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Bando di selezione per 16 tirocini curriculari presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici 
consolari e gli Istituti Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

Presentazione candidature: 14 – 27 marzo 2019 

Periodo di svolgimento del tirocinio: 6 maggio – 5 agosto 2019 

Premessa 
Il “Programma di tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane”, da ora in poi “Programma”, è frutto 
di una collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI), il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e le Università Italiane, 
attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, per lo svolgimento di tirocini 
curriculari presso le Sedi all’estero del MAECI. Esso è disciplinato da una Convenzione sottoscritta 
l’8 giugno 2017 dal MAECI, dal MIUR e dalla Fondazione CRUI, denominata d’ora in poi 
“Convenzione” (per concoscere il testo clicca qui). Il Programma si propone di integrare il 
percorso formativo universitario e far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta 
delle attività istituzionali svolte dal MAECI presso le Sedi all’estero.  
 
Oggetto del tirocinio 
Oggetto del presente bando sono 16 tirocini curriculari presso le seguenti tipologie di Sedi 
all’estero del MAECI: Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Istituti 
italiani di Cultura (IIC). 
I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di 
dati utili all'approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere 
anche coinvolti nell'organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di 
proiezione esterna.  
I tirocini sono disciplinati dalla Convenzione. 
 
Destinatari del bando 
Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti alla Convenzione che 
risultino iscritti ad uno dei corsi di laurea successivamente indicati. 
Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per 
tutta la durata del tirocinio, pena l’esclusione dal programma. 
 
Requisiti di accesso  
Possono partecipare al programma gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, 

possiedano i seguenti requisiti:  

a. cittadinanza italiana; 
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b. non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, 

ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

c. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza 

o di misure di prevenzione; 

d. nel caso di tirocini presso le Rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Rappresentanze 

permanenti presso le Organizzazioni Internazionali) o presso i Consolati, di essere iscritti a 

uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico che consentono l’accesso alla carriera 

diplomatica, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM del 1 

aprile 2008, n. 72 e il Decreto Interministeriale del 9 luglio del 2009:  

- LMG/01- Giurisprudenza  
- LM-16 Finanza  
- LM-52 Relazioni internazionali  
- LM-56 Scienze dell'economia  
- LM-62 Scienze della politica  
- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni  
- LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura  
- LM-77 Scienze economico-aziendali  
- LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo  
- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali  
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale 
- LM-90 Studi europei  

 
e. nel caso di tirocini presso gli IIC, di essere iscritti a uno dei seguenti corsi di laurea 

magistrale o a ciclo unico:  

- LMG/01- Giurisprudenza  
- LM-01 Antropologia culturale ed Etnologia 

- LM-02 Archeologia 

- LM-05 Archivistica e Biblioteconomia 

- LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali 

- LM-11 Conservazione e Restauro dei beni culturali 

- LM-14 Filologia moderna 

- LM-15 Filologia, Letterature e Storia dell’antichità 

- LM-16 Finanza 

- LM-19 Informazione e Sistemi editoriali 

- LM-36 Lingue e letterature dell’Asia e dell’Africa 

- LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 

- LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 

- LM-39 Linguistica 
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- LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche 

- LM-45 Musicologia e beni culturali 

- LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici 

- LM-52 Relazioni internazionali 

- LM-56 Scienze dell’economia 

- LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità 

- LM-62 Scineza della politica 

- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 

- LM-64 Scienze delle religioni 

- LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 

- LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

- LM-77 Scienze economico-aziendali 

- LM-78 Scienze filosofiche 

- LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

- LM-84 Scienze storiche 

- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 

- LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

- LM-89 Storia dell’arte 

- LM-90 Studi europei 

- LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione 

- LM-92 Teorie della comunicazione 

- LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato 

- LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali 

 

f. avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 

CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;  

g. avere una conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, 

della lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue (QCER). 

h. avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30; 

i. avere un’età non superiore ai 28 anni. 

 

La perdita di uno dei requisiti elencati dalle lettere da a) a e) durante lo svolgimento del tirocinio 

comporta l’immediata conclusione del tirocinio stesso. 

 
Le domande di candidati che non possiedano le caratteristiche indicate nel bando o che non 
rispettino i requisiti d’accesso non verranno ammesse alla selezione.  
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Non saranno, altresì, ammessi alla selezione i candidati che indicano due Sedi di destinazione 
appartenenti allo stesso Gruppo (Gruppo 1 o Gruppo 2). 
 
La dichiarata conoscenza di una seconda lingua, ove richiesta dalla Sede ospitante, è oggetto di 
valutazione della Commissione. Non è considerata, tuttavia, requisito essenziale ai fini della 
partecipazione alla selezione.  
 
Il candidato è tenuto a verificare preventivamente la compatibilità del tirocinio con il proprio 
piano di studi e con altre esperienze formative in corso. 
 
 
Università aderenti 
- Bari - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

- Bari Politecnico - Politecnico di Bari 

- Bergamo - Università degli Studi di Bergamo 

- Brescia - Università degli Studi di Brescia 

- Cagliari - Università degli Studi di Cagliari 

- Camerino - Università degli studi di Camerino 

- Campania Vanvitelli - Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 

- Catania - Università degli Studi di Catania 

- Chieti Pescara - Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti Pescara 

- Firenze - Università degli Studi di Firenze 

- Genova - Università degli Studi di Genova 

- Insubria - Università dell'Insubria 

- Macerata - Università degli Studi di Macerata 

- Messina - Università degli Studi di Messina 
- Milano - Università degli Studi di Milano 

- Milano Bicocca - Università degli Studi di Milano-Bicocca 

- Milano Bocconi - Università Commerciale "Luigi Bocconi" 

- Milano Cattolica - Università Cattolica del Sacro Cuore 

- Milano IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM 
- Napoli – Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

- Napoli L'Orientale - Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

- Napoli Parthenope - Università degli Studi di Napoli "Parthenope" 

- Napoli Suor O. Benincasa - Univesità degli Studi "Suor Orsola Benincasa" 

- Padova - Università degli Studi di Padova 
- Palermo - Università degli Studi di Palermo 

- Parma - Università degli Studi di Parma 

- Pavia - Università degli Studi di Pavia  
- Perugia Univ. Stranieri - Università per Stranieri di Perugia 

- Piemonte Orientale - Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" 
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- Pisa - Università di Pisa 

- Pisa Scuola Normale - Scuola Normale Superiore 

- Pisa Scuola S. Anna - Scuola Superiore "S.Anna" di Studi Universitari e di Perfezionamento 

- Roma La Sapienza - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

- Roma Link Campus - Link Campus University 

- Roma LUMSA - Libera Università "Maria SS. Assunta" - LUMSA 

- Roma Tor Vergata - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

- Salerno - Università degli Studi di Salerno 

- Sassari - Università degli Studi di Sassari 

- Siena Univ. Stranieri - Università per Stranieri di Siena 

- Teramo - Università degli Studi di Teramo 

- Torino – Università degli Studi di Torino 
- Trento - Università degli Studi di Trento 

- Trieste - Università degli Studi di Trieste 

- Udine - Università degli Studi di Udine 

- Urbino - Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 

- Verona - Università degli Studi di Verona 

 
Tempistiche e scadenze 
La presente offerta di tirocini è regolata dal seguente calendario: 
  

• 14 -27 marzo 2019: pubblicazione del bando e invio delle candidature; 

• 06 maggio – 05 agosto 2019: periodo di svolgimento del tirocinio. 
 
La durata dei tirocini offerti dal MAECI e pubblicati in questo avviso è di 3 mesi, prorogabili di un 
ulteriore mese, d’intesa tra la Sede ospitante, il tirocinante e l’Università di provenienza dello 
studente.  
 
Modalità di candidatura 
Le candidature al presente bando possono essere inviate esclusivamente per via telematica 
collegandosi all’applicativo online al seguente indirizzo http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa 
entro il 27 marzo 2019, ore 17:00.  

Il candidato dovrà compilare le seguenti sezioni dell’applicativo online (si raccomanda di salvare 
i dati inseriti sezione per sezione): 

▪ Dati anagrafici 
▪ Curriculum vitae 

- Formazione di base;  
- Conoscenza delle lingue (NB: in tale sezione va indicata la 

certificazione/esame/idoneità attestante il livello di conoscenza della lingua inglese 
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per la verifica del requisito di accesso e va dichiarata la conoscenza della seconda 
lingua richiesta dalla Sede come titolo facoltativo); 

- Conoscenze informatiche;  
- Tirocini;  
- Esperienze lavorative; 
- Altro. 

▪ Curriculum universitario 
- Dati: inserire le informazioni relative all’Ateneo e al Corso di studi a cui si è 

attualmente iscritti, compresa la media aritmetica degli esami e i cfu acquisiti;  
- Esami: indicare tutti gli esami sostenuti nell’intero percorso di studi universitari 

(compresi quelli della laurea triennale, se iscritti a magistrale/specialistica) con 
relativi voti; 

▪ Candidatura 
- Autocertificazione della veridicità delle informazioni fornite e del rispetto dei requisiti 

del bando. Il modulo di autocertificazione deve essere scaricato dalla sezione 
“Candidatura” dell’applicativo, compilato, firmato, scannerizzato insieme al 
documento di identità in un unico file pdf e caricato nella medesima sezione 
dell’applicativo; 

- Lettera motivazionale (max 3000 caratteri spazi inclusi); 
- Indicazione obbligatoria di due sedi di destinazione, di cui una al di fuori di UE, 

Norvegia, Principato di Monaco, Santa Sede, Svizzera e USA. All’interno del software 

di candidatura il codice di ciascuna sede è caratterizzato dalla dicitura Gr 1 (ovvero 

Gruppo 1: UE, Norvegia, Principato di Monaco, Santa Sede, Svizzera, USA) e Gr 2 

(ovvero Gruppo 2: Resto del mondo). Il candidato dovrà, quindi, obbligatoriamente, 

pena esclusione dalla procedura di selezione, inserire nella candidatura una sede 

appartenente al Gr 1 e una sede al Gr 2. N.B. Vista la presenza nel presente bando di 

un solo IIC nel Gr 2, saranno autorizzati ad inserire una sola sede gli studenti 

appartenenti alle seguenti classi di laurea: LM-01; LM-02; LM-05; LM-10; LM-11; LM-

14; LM-15; LM-19; LM-36; LM-37; LM-38; LM-39; LM-43; LM-45; LM-49; LM-59; LM-

64; LM-65; LM-78; LM-84; LM-89; LM-91; LM-92; LM-94; LMR/02  

Si precisa che l’indicazione delle sedi all’interno della candidatura non è da intendersi 
in ordine di preferenza. Il  candidato che risulti vincitore su una delle due sedi 
prescelte non concorre alla selezione per l’altra sede indicata. 
Si consiglia, inoltre, di consultare attentamente il sito del MAECI 
http://www.viaggiaresicuri.it/ prima di selezionare le sedi di destinazione, in modo 
da avere consapevolezza del contesto territoriale di riferimento, di eventuali 
problematiche relative alla sicurezza o alle condizioni sanitarie, della 
documentazione necessaria e delle procedure di ingresso. 
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N.B. Controllare con estrema attenzione che le singole sezioni siano state correttamente 
compilate: qualora nella candidatura le informazioni riguardanti i requisiti di accesso 
(cittadinanza, età, status di attuale iscrizione all’ateneo, classe di laurea, media degli esami, 
numero di crediti acquisiti, conoscenze linguistiche con livello di certificazione) risultassero 
mancanti, inesatte o inserite al di fuori dei campi preposti, si procederà con l’esclusione della 
candidatura dalla procedura di selezione. 

Inoltre, una volta inviata, la candidatura non è più modificabile. 

Processo di selezione. Accettazione, rinuncia e subentro ai posti disponibili 
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente bando saranno 
preselezionate dalle Università di appartenenza, che verificheranno il possesso dei requisiti 
indicati nel bando e nella Convenzione. Al termine della preselezione, le candidature ritenute 
idonee dagli Atenei verranno esaminate da una Commissione congiunta MAECI-MIUR-
Fondazione CRUI (articolo 7 della Convenzione) che effettuerà la selezione dei tirocinanti da 
destinare alle Sedi inserite nel presente bando, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione 
stessa e pubblicati sul sito www.tirocinicrui.it   

La Fondazione CRUI provvederà a comunicare alle singole Università esclusivamente i nominativi 
dei candidati che abbiano superato la selezione. Gli Atenei, a loro volta, informeranno i vincitori, 
i quali dovranno accettare o rifiutare l’offerta di tirocinio entro tre giorni lavorativi. A seguito 
dell’accettazione, l’Università redigerà il progetto formativo del tirocinante, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 4, comma 5 della Convenzione. 
A fronte di una rinuncia a un posto di tirocinio, viene attivata una procedura di subentro. Il posto 
di tirocinio rimasto scoperto viene proposto al candidato nella posizione immediatamente 
successiva al vincitore in graduatoria, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per lo 
svolgimento del tirocinio nelle date stabilite nel bando.  
 
Il vincitore che avendo accettato si vedesse costretto, per gravi e improvvise esigenze, a 
rinunciare al posto di tirocinio offertogli, è tenuto a comunicare tempestivamente al referente di 
ateneo e al tutor della sede ospitante la decisione, sia per evitare disfunzioni nella 
programmazione delle attività delle sedi ospitanti, sia per favorire eventuali subentri. 
 
Non potranno in ogni caso ricandidarsi ai bandi futuri di questo stesso Programma: 

• coloro che abbiano già svolto un tirocinio nell’ambito della Convenzione; 

• i vincitori che rinuncino a qualsiasi titolo al posto offerto. 
 
Potranno, invece, ricandidarsi i candidati selezionati per un subentro che rinuncino al posto 
offerto. 
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Progetto formativo e riconoscimento crediti formativi universitari 
Il tirocinio è disciplinato da un progetto formativo, redatto sulla base di quanto previsto 
dall’articolo 8 della Convenzione. Esso è sottoscritto dallo studente, dal tutor delegato 
dall’Università e dal tutor in loco individuato dalla Sede ospitante e include: 

a) le attività che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso la Sede; 
b) il numero di CFU che saranno riconosciuti dall’Università di appartenenza; 
c) gli impegni del tirocinante; 
d) la seguente dichiarazione liberatoria, sottoscritta espressamente dal tirocinante: “Il tirocinio 

curricolare svolto presso la Sede all’estero non può in alcun modo ed a nessun effetto 
configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese di compensi ulteriori 
rispetto al rimborso delle spese regolato dalla Convenzione stipulata tra MAECI, MIUR e 
CRUI, o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi”.  

 
Durata, assenze, crediti formativi universitari  
I tirocini curriculari hanno la durata di tre mesi, prorogabili di un ulteriore mese d’intesa fra la 
Sede ospitante, il tirocinante e l’Università di provenienza dello studente.  
Nel periodo di svolgimento del tirocinio l’impegno richiesto è a tempo pieno. 
 
Eventuali scostamenti della data stabilita per l’inizio del tirocinio non devono superare i 7 giorni. 
 
Il tirocinante può assentarsi per non più di 6 giorni lavorativi a trimestre, in accordo con il tutor.  
 
I tirocini comportano il riconoscimento di almeno 1 credito formativo universitario (CFU) per 
ciascun mese di attività effettiva, ferma restando la valutazione del periodo formativo di 
competenza degli Atenei di riferimento. 

 
Rimborso spese e alloggio 
Al tirocinante spetta un rimborso spese, corrisposto dall’Ateneo di appartenenza, nella misura 
minima di 300 euro mensili. L’ammontare dei rimborsi erogati dagli Atenei a valere sul “Fondo 
per il sostegno dei giovani e la mobilità degli studenti” sarà determinato sulla base di quanto 
disposto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, D.M. n. 1047 del 
29 dicembre 2017. 

La Sede all’estero ospitante può mettere a disposizione dello studente un alloggio gratuito quale 
beneficio aggiuntivo al rimborso spese previsto. Le spese ordinarie d’uso per il periodo di utilizzo 
sono a carico dello studente. Le Sedi che offrono tale disponibilità sono indicate nell’applicativo. 
 
Si ricorda infine che è obbligatorio per i tirocinanti attenersi alle norme di comportamento in 
vigore sul luogo di lavoro e rispettare le leggi e gli usi locali (vedasi in particolare quanto stabilito 
dall’articolo 8, comma 2, punto “c” della Convenzione). 
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Interruzione del tirocinio 

La Sede all’estero ospitante comunica all'Università e all’interessato l’eventuale interruzione del 
tirocinio e le motivazioni sottese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 della Convenzione. 
E’ comunque causa di interruzione del tirocinio ogni comportamento che, nella valutazione della 
Sede all’estero ospitante, non sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.  
Il titolare della Sede all’estero dove si svolge il tirocinio o il MAECI possono disporre in qualsiasi 
momento l’annullamento del tirocinio o, a tirocinio già avviato, il rientro degli studenti selezionati 
per ragioni di sicurezza o di opportunità, anche avuto riguardo ai rapporti con le autorità del 
Paese di svolgimento dello stage.  
 
Il tirocinio può essere interrotto dallo studente, per motivi documentati. 
In caso di interruzione del tirocinio lo studente ha comunque diritto al rimborso spese di cui al 
punto ‘Rimborso spese’, per il periodo di effettivo svolgimento del tirocinio. Il riconoscimento dei 
CFU è commisurato ai giorni di effettivo svolgimento di tirocinio. 
 
Offerta di tirocini: sedi di destinazione 
Nella seguente tabella sono riportate le Sedi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale presso le quali è possibile effettuare un tirocinio. Per ciascuna Sede è indicato  il  
codice di riferimento, il numero di posti offerti, l’eventuale seconda lingua richiesta dalla Sede,  
la disponibilità di alloggio gratuito.  
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ELENCO OFFERTE 
 

Periodo di tirocinio: 6 maggio – 5 agosto 2019 
 

Descrizione attività 
Ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all'approfondimento dei dossier trattati in Sede. I 
tirocinanti potranno essere anche coinvolti nell'organizzazione di eventi ed assistere il personale nelle attività 
di “outreach”. 
 

Codice Sede Paese Lingua 
N°

posti 

Alloggio 

disponibile 

GR 1 - AMB BERLINO 
AMBASCIATA D'ITALIA - BERLINO 

GERMANIA 
Inglese B2 - Tedesco 

facoltativo 
5 NO 

GR 1 - CONS GEN 

FILADELFIA 

CONSOLATO GENERALE - FILADELFIA 
STATI UNITI Inglese B2 2 NO 

GR 1 - CONS GEN NEW 

YORK 

CONSOLATO GENERALE - NEW YORK 
STATI UNITI Inglese B2 3 NO 

GR 1 - RAPP CONS EU 

STRASBURGO 

RAPPRESENTANZA PERMANENTE 

PRESSO IL CONSIGLIO D'EUROPA - 

STRASBURGO 

FRANCIA 
Inglese B2 - Francese 

facoltativo 
2 NO 

GR 2 - AMB ALGERI 
AMBASCIATA D'ITALIA - ALGERI 

ALGERIA 
Inglese B2 - Francese 

facoltativo 
2 SI 

GR 2 - AMB RIAD 
AMBASCIATA D'ITALIA - RIAD ARABIA 

SAUDITA 
Inglese B2 1 NO 

GR 2 - IIC SEOUL 
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - 

SEOUL 

COREA DEL 

SUD 
Inglese B2 1 NO 
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