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AVVISO DI SELEZIONE 

STUDENTI PER ATTIVITA’ STUDIO/TESI 
N. 2022SG01 

 

Nell’ambito del Programma di collaborazione fra il Consolato Onorario di Ucraina per il Veneto, il 
Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto 
- DPCD finalizzato alla: 

Creazione di uno sportello di supporto giuridico alle imprese italiane insediate in Ucraina 

si è ravvisata l’opportunità di selezionare n. 4 studenti del Corso di Laurea in Giurisprudenza (sedi 
Padova e Treviso) del IV e V anno per un percorso di studio/tesi della durata di 4 mesi. 

1. Il programma nello specifico si articolerà nelle seguenti attività: 
- mappatura delle richieste di supporto; 
- individuazione delle richieste “più frequenti” e dei loro ambiti di riferimento; 
- analisi delle questioni; 
- realizzazione di una App/Sportello on-line e di eventuale altro materiale di supporto (Linee Guida; 
Report, etc.) 
 
2. Le sedi di svolgimento saranno: 
- Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto (DPCD) – Via VIII Febbraio 1848 n. 2 – 35122 
Padova; 
- Consolato Onorario Repubblica d'Ucraina - Via Venezia, 115 - 35010 Capriccio di Vigonza 
(Padova) 
 
3. L’impegno orario richiesto sarà mediamente di 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, con la 
possibilità di definire orari e modalità flessibili compatibilmente agli impegni di studio e frequenza 
degli insegnamenti previsti dal calendario accademico. 
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4. I requisiti per la partecipazione sono: 
- essere uno studente dell’Università degli Studi di Padova iscritto al IV o V anno del Corso di Laurea 
in Giurisprudenza (sede Padova e Treviso); 
- possesso di buone capacità relazionali e predisposizione al lavoro di gruppo; 
- flessibilità e autonomia nell’organizzazione delle attività; 
- conoscenza dell’uso degli applicativi Microsoft Office; 
- conoscenza della lingua inglese livello B1 (intermedio).  
Costituiranno titoli preferenziali l’aver superato l’esame di Diritto Commerciale. 
 
5. La domanda di partecipazione insieme agli allegati richiesti dovrà essere inviata a mezzo posta 
elettronica alla mail didattica.dpcd@unipd.it entro e non oltre le ore 13.00 del 29/03/2022 e dovrà 
riportare nell’oggetto della mail la dicitura: CANDIDATURA AVVISO n. 2022SG01. 
Il candidato dovrà inviare: 
- domanda di partecipazione secondo il Modulo di candidatura allegato (Allegato 1); 
- lettera motivazionale; 
- autocertificazione esami sostenuti stampabile da UNIWEB (con i rispettivi voti); 
- CV in formato europeo; 
- copia documento d’identità in corso di validità. 

6. Per eventuali ulteriori informazioni relative al contenuto del Programma rivolgersi alle docenti: 
claudia.sandei@unipd.it, carlotta.rinaldo@unipd.it  

7. Commissione valutatrice 
La selezione avverrà a cura della Commissione presieduta dal Prof. Manlio Miele e composta dalla 
Prof.ssa Claudia Sandei e dalla Dott.ssa Carlotta Rinaldo. 
 
8. Esito della selezione 
L’elenco degli studenti selezionati sarà pubblicato nel sito del dipartimento al link: 
https://www.dirprivatocritica.unipd.it/dipartimento/bandi-del-dipartimento/bandi/bandi-2022 entro 
il 31/03/2022. 
 
9. Attestazione attività svolta 
Il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto rilascerà alla conclusione delle attività un 
attestato riportante l’impegno orario svolto a favore del progetto ai fini della spendibilità a livello 
curriculare. 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Manlio Miele 
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