Elenco delle sedi di mobilità strutturata del Dipartimento di Giurisprudenza.
Totale mensilità finanziabili (come da bando) : 45
Denominazione Impresa
Paese di appartenenza
Indirizzo e recapiti telefonici e di
posta elettronica dell’impresa:

- N° borse
- Codice e sottocodice
ISCED,
- Settore economico
- n° mensilità
- n. crediti attribuiti ai singoli
tirocini

Universitat Rovira I Virigli
Tarragona, c/o
Dipartimento di Diritto Pubblico,
Centro studi di Diritto Ambientale
(CEDAT)
Sede
Campus Catalunya
Avda. Catalunya, 35 43002
Tarragona

N. 1 borsa, della durata di
n. 4 mensilità;

SPAGNA

Settore Economico: M

Tel: +34 977558339
Referente: Susan Borras Pentinat
E -mail: susana.borras@urv.cat

Crediti previsti*: 9

Docente
promotore
tirocinio

Profilo richiesto

Prof. Pietro Paolo
Onida

Titolo di studio (eventuale), conoscenze, abilità
acquisite
Il candidato deve essere iscritto a: Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, o corso di Laurea triennale in Diritto
delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e
private, o corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi
Giuridici.
Programma del periodo di tirocinio (da indicarsi in
dettaglio nel T.A.):
approfondimento della conoscenza del Diritto
Ambientale e relative politiche e aspetti legali.
Mansioni del tirocinante:
supporto tecnico, scientifico e amministrativo alle
attività del Centro.
Conoscenze, abilità e competenze da acquisire:
- conoscenza della struttura amministrativa del CEDAT;
- approfondimento della conoscenza della lingua
spagnola;
- capacità di integrazione;
- abilità nel collaborare e comunicare in maniera
efficiente con lo staff dell'ente ospitante.

-Codice ISCED:
04
-Sottocodice ISCED:
0421

Conoscenze linguistiche e
informatiche

Lingua spagnola liv. minimo B1
conoscenze informatiche di base
Periodo da concordare

N.B:
- si fa presente che l'erogazione della borsa per tirocinio di mobilità strutturata è condizionata dalla previa accettazione da parte dell'Ente ospitante del/i candidato/i
selezionato/i dal Dipartimento, che procederà ad una sua valutazione dei profili ed, in caso di esito positivo, alla sottoscrizione del necessario Learning Agreement for
Traineeship.
- Le borse di mobilità strutturata saranno assegnate in via preferenziale agli studenti che svolgeranno la mobilità prima del conseguimento del titolo.
- La Commissione assegnerà le mensilità in base alla graduatoria di merito e potrà destinare alla mobilità individuale le mensilità residue previste per la mobilità strutturata.
*Il numero di CFU sarà attribuito sulla base dell’effettivo numero di ore svolte (1 CFU=25 ore)

