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BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A 
TIROCINI CURRICULARI PRESSO 

IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
VISTO   il D.M. 270/04; 
VISTA   la Legge 196/97 e successivo D.M. 142/98; 
VISTA la Circolare 24 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 12/09/2011; 
VISTO l’art. 15 della Legge 241/90 che prevede la 

possibilità per le PP.AA. di concludere tra loro 
accodi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTI gli artt. 27 e 92 D.P.R. 382/80 con i quali le 
Università sono autorizzate a stipulare 
“convenzioni per l’uso di strutture 
extrauniversitarie, finalizzate al completamento 
della formazione accademica e professionale” e 
“convenzioni finalizzate alla sperimentazione di 
nuove modalità didattiche rivolte a rendere più 
proficuo l’insegnamento”; 

VISTO il D.R. 1031 del 12/01/2015 con il quale è stato 
adottato il “Regolamento per lo svolgimento dei 
tirocini curricolari”; 

VISTA la Convenzione per lo svolgimento delle attività di 
tirocinio curricolare sottoscritta dal MAECI e da 
questa Amministrazione Universitaria in data 
26/07/2016; 

VISTO il bando a propria firma Rep. Disp. 61/2017, prot. n. 
0001119 del giorno 18/10/2017; 
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VISTO il proprio decreto Rep. 50/2017, prot. n. 0001262 
del 09/11/2017 con il quale è stata nominata al 
Commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO degli atti tutti relativi alla procedura ed in particolare 
del verbale redatto dalla Commissione giudicatrice; 

CONSTATATA  la regolarità formale di tutti gli atti, 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio 
finalizzata all’attribuzione di n. 2 (due) posizioni per lo svolgimento di tirocinio 
curricolare trimestrale presso il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale – Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso 
diplomatico e dei Trattati. 
 
 
Art. 2 – È approvata la graduatoria di merito, di seguito riportata, relativa alla 
selezione di cui al precedente art. 1: 
 

 CANDIDATO PUNTEGGIO 

1) MANTOVANI Enrico 119,79 

2) FEDELE Giulio 118,08 

3) MAMMI’ Dalia 117,72 

4) LLUCA Sabire 113,93 

5) LATINI VACCARELLA Manfredi 110,63 

6) RICCIO Paolo 108,29 

7) CANCELLIERI Cecilia 104,71 

 
 
Art. 3 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione di cui sopra, sono dichiarati vincitori della 
procedura di cui al precedente art. 1 i sottonotati candidati: 
 

1 MANTOVANI Enrico, nato a Roma (RM) il giorno 31/01/1996 

2 FEDELE Giulio, nato a Roma (RM) il giorno 18/08/1994 
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Art. 4 – Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line del sito internet istituzionale 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione 
o pubblicazione all’Albo. 
 
 
 
 
 
Roma, 06 dicembre 2017 

 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Enrico Elio del Prato) 
 

                                                 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 


