
SEDE e promotore
Corso di studi ed eventuale 

anno di iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche richieste

conoscenze 

informatiche richieste

nr. Borse e 

durata

Tribunal Constitucional de 

Espana - MADRID - prof.ssa 

Roberta Alfano

dottorandi di ricerca: area 

pubblicistica 

Tesi di dottorato su argomenti di 

diritto finanziario e tributario, diritto 

internazionale , diritto 

costituzionale, diritto dell'unione 

europea, diritto amministrativo. 

Particolare rilevanza a precedenti 

esperienze di studio all'estero.

Spagnolo- Inglese  B1 Buone conoscenze di base
1 (3 mesi)    

1 (6 mesi)

Ufficio Relazioni Internazionali - 

Universidad de Cordoba - 

Cordoba - Prof.ssa Roberta 

Alfano

LM GIURISPRUDENZA A 

PARTIRE QUARTO ANNO DI 

ISCRIZIONE

Preferenza per Tesi su argomenti di  

diritto tributario e finanziario.  Aver 

sostenuto esami complementari di 

area fiscale e/o del macrosettore 

del diritto amministrativo

Spagnolo- Inglese  B1 Buone conoscenze di base 2 (3 mesi)

Anq - Asesores Juridicos V.S.L. - 

Valencia - Prof.ssa Roberta 

Alfano

LM GIURISPRUDENZA A 

PARTIRE QUARTO ANNO DI 

ISCRIZIONE

Prefenza per Tesi in materia 

tributaria e finanziaria.
Spagnolo- Inglese  B1 Buone conoscenze di base 1 (3 mesi)

Facultad de Derecho - (univ. 

Miguel Hernandez Elche) - Area 

Derecho Financiero y Tributario - 

prof. Roberta Alfano

LM GIURISPRUDENZA A 

PARTIRE QUARTO ANNO DI 

ISCRIZIONE

Preferenza per Tesi su argomenti di  

diritto tributario e finanziario.  Aver 

sostenuto esami complementari di 

area fiscale e/o del macrosettore 

del diritto amministrativo

Spagnolo  B1 Buone conoscenze di base 1 (3 mesi)
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SEDE e promotore
Corso di studi ed eventuale 

anno di iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche richieste

conoscenze 

informatiche richieste

nr. Borse e 

durata

IDEAL EDUCATION GROUP - 

Escuela Enforex, Escuela Don 

Quijote (Sedi di Alicante, 

Malaga, Marbella, 

Salamanca,Sevilla, Tenerife, 

Valencia) - Prof.ssa Roberta 

Alfano *

LM GIURISPRUDENZA A 

PARTIRE QUARTO ANNO DI 

ISCRIZIONE

Preferenza per Tesi su argomenti di  

diritto tributario e finanziario e del 

macrosettore del diritto 

amministrativo.

Spagnolo - Inglese B2 Buone conoscenze di base 10 (3 mesi)

Dept. of Law - Palacky 

University of Olomuc - prof. 

Massimo Iovane

LM GIURISPRUDENZA V ANNO 

DI ISCRIZIONE

Conoscenza delle materie 

internazionalistiche. Aver sostenuto 

gli esami di: Diritto dell'Unione 

Europea, Tutela internazionale dei 

Diritti Umani, un esame a scelta in 

materie Internazionalistiche. 

Esperienze di studio all'estero, in 

particolare in repubblica Ceca, 

saranno titolo preferenziale

Inglese: B2; Ceco: BASE 

(con certificato)

Conoscenza e uso dei 

softwares basilari 

(Word, Powerpoint, Excel)

1 (3 mesi)

ESTEC -  NOORDWIJK Olanda 

prof. Alberto Lucarelli

Giurisprudenza (solo studenti 

dell'ultimo anno in regola con i 

crediti)

Diritto costituzionale, Diritto 

internazionale, Diritto dell'Unione 

Europea, Diritto commerciale

Inglese B2
Ottime (è richiesta ECDL o 

equivalente)

2 (3 mesi) di 

cui 1 da 

febbraio ad 

aprile 2019 e 

uno da 

maggio a 

luglio 2019

Camera di Commercio Belgo-

Italiana (ufficio Europa, Master e 

Formazione, Comunicazione ed 

eventi) - Bruxelles - prof. V. 

Marzocco **

LM Giurisprudenza (V anno di 

iscrizione)

Aver sostenuto gli esami di diritto 

commerciale, diritto internazionale 

e diritto dell'Unione europea. 

Costituirà titolo preferenziale aver 

sostenuto uno degli esami di area 

filosofico-giuridica come 

insegnamento a scelta.

Inglese/Francese B1/B2 Conoscenze di Base 1 (3 mesi)



SEDE e promotore
Corso di studi ed eventuale 

anno di iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche richieste

conoscenze 

informatiche richieste

nr. Borse e 

durata

Barba & partner Rechtsanwaelte 

Rosenheim

 - prof. Fulvio M. Palombino

LM GIURISPRUDENZA V ANNO 

DI ISCRIZIONE

Aver sostenuto gli esami di diritto 

commerciale, diritto del commercio 

internazionale, diritto internazionale 

e diritto dell'Unione europea

Inglese: B2; Tedesco: A2 Conoscenze di base 1 (3 mesi)

Mykolas Romeris University 

(dept. of Law) - Vilnius - prof. 

Fulvio M. Palombino

LM GIURISPRUDENZA V ANNO 

DI ISCRIZIONE

Costituirà titolo preferenziale 

l'assegnazione di tesi in materia 

internazionale e  aver sostenuto 

esami complementari nelle stessa 

materia

Inglese B2 (conoscenze di 

base del lituano)
Conoscenze di base 1 (4 mesi)

Parliamentary Assembly of the 

Mediterranean - Bucarest - Malta 

- prof. Strianese ***

Laureandi e dottorandi: area 

pubblicistica

Conoscenze e tesi su argomenti di 

diritto finanziario e tributario, diritto 

internazionale , diritto 

costituzionale, diritto dell'unione 

europea, diritto amministrativo. 

Costituirà titolo preferenziale 

l'assegnazione di tesi nelle materie 

anzidette.

Inglese B2 Conoscenze di base 2 (3 mesi)

Fundacja im Rafata 

Taubenschlag - Varsavia - 

prof.ssa Fabiana Tuccillo

LM GIURISPRUDENZA V ANNO 

DI ISCRIZIONE

Costituirà titolo preferenziale 

l'assegnazione di tesi in materie 

romanistiche e  aver sostenuto 

esami complementari nelle stesse 

materie

Inglese B2 Conoscenze di base 2 (5 mesi)

Camera de Comercio e Industria 

Italiana para Espana - Madrid - 

prof.ssa Fabiana Tuccillo

LM GIURISPRUDENZA V ANNO 

DI ISCRIZIONE

Costituirà titolo preferenziale 

l'assegnazione di tesi in materie 

romanistiche e  aver sostenuto 

esami complementari nelle stesse 

materie

Spagnolo B2 Conoscenze di base 2 (6 mesi)

Institut fuer neuere 

Privatrechtsgeschichte - 

Deutsche und Rheinische 

Rechtsgeschichte (universitaet 

Koeln) - prof.ssa Cristina Vano 

Dottorandi/laureandi in materie 

storico giuridiche con particolare 

riguardo per l'età moderna e 

contemporanea.

Titoli preferenziali: aver sostenuto 

esami complementari nelle  materie 

del raggruppamento jus 19

Inglese/Tedesco B1 Buone conoscenze di base 2 (3 mesi)



SEDE e promotore
Corso di studi ed eventuale 

anno di iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche richieste

conoscenze 

informatiche richieste

nr. Borse e 

durata

max Planck Institut fuer 

Europaische Rechtsgeschichte - 

Frankfurt am Main - prof.ssa 

Cristina Vano 

Dottorandi/laureandi in materie 

storico giuridiche con particolare 

riguardo per l'età moderna e 

contemporanea. 

Titoli preferenziali: aver sostenuto 

esami complementari nelle  materie 

del raggruppamento jus 19

Inglese e/o Tedesco e/o 

Spagnolo B1
Buone conoscenze di base 2 (5 mesi)

Ufficio Dipartimentale Area Didattica dip. di Giurisprudenza - dott.ssa Daniela Piccione

* La sede definitiva sarà stabilita dalla prof.ssa Alfano e dai responsabili della IDEAL EDUCATION GROUP in base alle disponibilità e tempistiche.

** I candidati devono mandare la propria candidatura (CV+lettera di motivazione) a valeria.marzocco@unina.it e lucia@ccitabel.com indicando il 

periodo e l'ufficio di interesse - WWW.CCITABEL.COM

*** La sede definitiva del tirocinio sarà concordata con la segreteria PAM e la prof.ssa Strianese in base alle disponibilità


