
DOMANDA RISPOSTA 
La domanda di partecipazione deve essere 
compilata successivamente alla stipulazione della 
convenzione con il soggetto ospitante? 

Per attivare tirocini presso le cancellerie è 
necessario preventivamente partecipare al bando 
presente al link: https://www.unimc.it/it/lavoro-
territorio/placement/tirocini-extracurriculari-
presso-le-cancellerie-degli-uffici-giudiziari-della-
regione-marche  

Il tirocinio può essere valido anche ai fini della 
pratica forense, ovvero è compatibile con il 
parallelo svolgimento della pratica forense presso 
uno studio privato? 

Stante la norma, non è possibile convalidare il 
tirocinio extracurriculare come pratica forense, ma 
può essere svolto parallelamente alla pratica 
forense previo accordo con l’ufficio giudiziario e lo 
studio privato. 

Quali sono le modalità di consegna della domanda 
di partecipazione al bando? 

In questa prima fase di preselezione deve 
esclusivamente far riferimento al solo bando di 
ateneo, per cui si attenga all’art. 3 dello stesso che 
riporta tra le modalità di consegna le seguenti: 

- consegna presso Ufficio valorizzazione 
della ricerca ILO e Placement dell’Ateneo in 
Via Don Minzoni n. 17 – terzo piano - tutti 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00;  

- spedizione mediante servizio postale o 
agenzia di recapito autorizzata con 
raccomandata A/R (non fa fede la data di 
invio, ma fa fede la data di arrivo presso 
l’ufficio valorizzazione della ricerca ILO e 
Placement);  

- spedizione per via telematica attraverso la 
propria utenza di posta certificata 
all’indirizzo ateneo@pec.unimc.it. L’invio 
potrà avvenire unicamente da altra PEC; 
non sarà considerata valida la domanda 
inviata da un indirizzo di posta elettronica 
non certificata. 

In base alla graduatoria degli idonei si procederà 
successivamente  a seguire le istruzioni contenute 
nel bando regionale. 

La domanda cartacea da consegnare a mano va 
redatta a mano in carta semplice oppure va bene 
anche il formato Word stampato e firmato? 

Può compilare il modulo come meglio ritiene 
l’importante è che la firma sia autografa e che 
alleghi copia di un documento di riconoscimento 
che le sia stato rilasciato più di 5 mesi fa. 

Gli studenti di dottorato possono svolgere questi 
tirocini? 
 

La borsa di studio di dottorato finanziata con fondi 
regionali (es dottorato eureka, dottorato 
innovativo) non è compatibile con il bando per i 
tirocini presso gli uffici giudiziari perché sono 
entrambi progetti finanziati da fondi pubblici 
regionali. Diversamente è per i percorsi di dottorato 
tradizionali che sono compatibili. 

È possibile allegare un'autocertificazione di 
residenza o devo necessariamente allegare il 
certificato di residenza rilasciato dal Comune? 

Basta allegare copia del documento di identità che 
sia stato rilasciato da più di 5 mesi. 
 



In caso di svolgimento del tirocinio nelle città di 
Ascoli, Fermo e Urbino saranno previsti alloggi 
gemellati per i partecipanti che risiedono lontano 
dalle suddette città?  
In caso di vincita del bando è possibile rinunciarvi? 

Non sono previste convenzioni per alloggi destinate 
ai partecipanti ai tirocini in questione. Ai sensi 
dell’art 4 del bando “ogni partecipante concorre per 
uno qualsiasi dei posti disponibili di cui sopra. La 
scelta delle sedi sarà effettuata in base al 
posizionamento in graduatoria”. 
 

È possibile in caso di eventuali problemi, rinunciare 
alla vincita del tirocinio? 

Si, è possibile ma preferibilmente prima della stipula 
del progetto formativo. 

Quando inizierebbe il tirocinio di sei mesi negli uffici 
giudiziari? 
 

Abbiamo strutturato bando e tempistiche in modo 
tale da riuscire a far partire i tirocini per il primo 
febbraio, ma queste tempistiche prevedono che la 
Regione Marche pubblichi la graduatoria entro 
settembre 2019. 

Per iscriversi al bando tirocini presso le Cancellerie 
degli Uffici Giudiziari della Regione Marche è 
sufficiente compilare l‘allegato 1 o occorre allegare 
altro? 

Prima di aderire all’avviso regionale, deve inoltrare 
domanda per la selezione dei progetti formativi sul 
bando emanato dall’Ateneo. 
La domanda deve essere inoltrata con la 
compilazione dell’allegato 1 a cui va allegato un 
documento comprovante la residenza nella Regione 
Marche da più di 5 mesi (a prova di ciò può essere 
allegata anche la semplice copia della carta di 
identità se rilasciata più di 5 mesi fa). 

Chi ha svolto il tirocinio ex art. 73 del D.L. 69/2013 
presso la Corte di Appello ed ha percepito una borsa 
di studio, può proporre la domanda per partecipare 
al bando Regionale per svolgere il tirocinio presso 
una Cancelleria degli Uffici Giudiziari? 

Sì, le due attività sono qualificate diversamente. 

Svolgendo ora il servizio civile, è possibile 
partecipare alla preselezione? 

È necessario rivolgersi al centro per l’impiego per 
verificare se, pur svolgendo il servizio civile, si risulta 
iscritti come disoccupati condizione necessaria per 
attivare un tirocinio extracurriculare. 

Si approfondiscono delle materie in ambito di 
contabilità negli uffici giudiziari? 

Presso gli uffici giudiziari si svolgono attività di 
segreteria amministrativa tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 13.30 per 6 mesi. 

 


