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STAGES FORMATIVI PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI 

BANDO PER LA SELEZIONE 
 
 

La Camera dei Deputati e l’Università di Roma “La Sapienza” hanno stipulato una 
convenzione per lo svolgimento presso la Camera dei deputati di stages a carattere 
formativo e di ricerca per laureati ovvero studenti del Master di secondo livello in Istituzioni 
parlamentari europee per consulenti d’Assemblea. 
 
Gli stages formativi hanno una durata massima di 6 mesi ed avranno inizio dal prossimo 
mese di dicembre 2012. 
 
L’attività di formazione degli stagisti si svolge presso le sedi della Camera dei deputati e 
sotto la direzione di un responsabile indicato dall’Amministrazione della Camera. 
L’articolazione oraria dello stage formativo sarà concordata con i responsabili delle aree di 
attività della Camera dei Deputati  
 
Possono partecipare al programma:  
 
� laureati della facoltà di Scienze politiche e Giurisprudenza che hanno conseguito il 

titolo di laurea magistrale dopo il 1° dicembre 201 1 presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”;  

� studenti frequentanti il Master di secondo livello in Istituzioni parlamentari europee 
per consulenti d’Assemblea attivato presso il Dipartimento di scienze politiche; 

 
Gli interessati, in possesso dei requisiti suddetti, devono presentare la loro candidatura, 
allegando alla domanda di iscrizione nel termine sotto indicato: 
 

• curriculum vitae, comprendente il titolo della tesi o delle tesi di laurea, dottorato o 
master svolte; 

• certificato degli esami con la votazione dei singoli esami sostenuti e con la 
votazione finale di laurea;  

• eventuale certificato di iscrizione al Master; 
• elenco di eventuali pubblicazioni e di ogni altro conseguito ritenuto idoneo ai fini 

della valutazione. 
 
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da una apposita Commissione composta da 
rappresentanti dell’Università di Roma “La Sapienza” e da consiglieri parlamentari della 
Camera dei deputati. 
  
Le domande dovranno essere presentate presso il Dipartimento di Scienze 
politiche, Segreteria didattica, stanza n. 4, entro e non oltre le ore 12 del 29 ottobre 
2012 (per informazioni, rivolgersi alla dott.ssa Antonella Rosato, tel. 0649910599). 


