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AVVISO DI SELEZIONE PER N. 2 TIROCINI EXTRA CURRICULARI 

da svolgersi presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

Attività da svolgere: Le risorse collaboreranno ad attività diversificate, nel campo 

dell’amministrazione beni demanio marittimo, con particolare riguardo all’acquisizione, mediante 

lo studio e l’applicazione pratica, di competenze nella predisposizione di atti amministrativi relativi 

alla gestione dei beni demaniali, in particolare in relazione al rilascio/rinnovo delle concessioni e 

autorizzazioni di cui agli art. 16/17/18, al polo energetico ed alla cantieristica, nel rispetto della 

normativa vigente e degli indirizzi dell’Ente. Tali attività saranno svolte in ufficio prioritariamente 

presso la sede di Napoli nonché, ove occorra, presso le sedi di Salerno e Castellammare di Stabia 

dell’AdSP - MTC.  

Periodo di svolgimento: 6 mesi rinnovabile per ulteriori 6 mesi; 

Indennità di partecipazione mensile: 500,00 euro lordi; 

Modalità di assegnazione: La selezione avverrà mediante valutazione dei curricula e sarà 

finalizzata ad individuare i candidati con le competenze più attinenti all’attività da svolgere. 

Requisiti: Laurea in Giurisprudenza (voto min. 100/110); 

Iscrizione come praticante avvocato; 

Attestazione E.C.D.L.; 

Eventuali, ulteriori titolo pertinenti alle attività da svolgere; 

Candidatura: i candidati in possesso dei requisiti sopra elencati dovranno inoltrare curriculum 

vitae, entro la data di scadenza, al seguente indirizzo email: c.moscatiello@porto.salerno.it. Il 

Curriculum dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, titolo di studio, recapiti telefonici ed indirizzo 

e-mail del candidato, l’elenco delle eventuali precedenti esperienze professionali ed eventuali 

ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di: 

mailto:c.moscatiello@porto.salerno.it
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1. Convocare a colloqui per confronti comparativi fra candidati; 

2. Non attivare alcun tirocinio nell’eventualità nessuno dei curricula pervenuti fosse ritenuto 

idoneo. 

Scadenza per la presentazione della domanda: 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione sul 

sito dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”: www.unicampania.it; 

Esito della selezione: I candidati prescelti verranno avvisati mediante e-mail o per via telefonica 

dell’esito della selezione entro i 10 (dieci) giorni successivi alla valutazione dei titoli. 

Napoli, ______________ 

Il Responsabile del Procedimento 

Dr. Giovanni Annunziata 

___________________________ 

http://www.unicampania.it/

