
         

 

BANDO DI SELEZIONE PER TIROCINI CURRICULARI  

PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E 

GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

E’ stato pubblicato il nuovo bando MAECI – MUR – CRUI per 189 Tirocini curriculari in 98 sedi, 

rivolto a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale e a ciclo unico. 

I tirocini si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza dal 9 maggio-5 agosto 2022. 

Candidatura dal 24/01/22 al 23/02/22 (ore 17.00) 

Periodo di svolgimento del tirocinio: 9 maggio-5 agosto 2022 

Bando completo 

Elenco atenei partecipanti 

Le candidature al presente bando possono essere inviate esclusivamente per via telematica 

collegandosi all’applicativo online al seguente indirizzo: https://tirocini.crui.it/ 

Oltre ai requisiti indicati nel bando (classe di laurea, cfu, media aritmetica degli esami, età e lingua 

inglese), è necessario tener presente che: 

1. il candidato è tenuto a scegliere una sede del Gruppo 1 e una sede del Gruppo 2: se sceglie 

due sedi appartenenti allo stesso gruppo la candidatura non è idonea; 

2. l’indicazione di una sola sede in candidatura (invece di due) rappresenta motivo di 

esclusione; 

3. i candidati di classi di laurea ammesse esclusivamente per gli IIC, qualora inserite come sedi 

richieste un IIC e un’altra sede diplomatica, potranno essere ammessi come idonei alla 

selezione, ma verranno valutati esclusivamente sull’IIC; 

4. il livello B2 di inglese deve essere attestato da una certificazione rilasciata da un ente 

riconosciuto dal MUR (https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere) oppure 

da un esame/idoneità universitario che tra i propri obiettivi formativi preveda il 

raggiungimento del livello B2 o superiore; 

5. le Informazioni riguardanti i requisiti (corso di laurea magistrale frequentato, crediti, 

media, certificazione linguistica e livello di inglese, età) devono essere posizionate 

esclusivamente nei campi predisposti della candidatura: in caso contrario non sarà preso in 

considerazione per la valutazione, invalidando la candidatura (ad esempio, la conoscenza 

linguistica deve essere inserita nella sezione “Conoscenza delle lingue” e non all’interno di 

un qualsiasi campo aperto della candidature); 

6. il candidato non può conseguire la laurea prima del termine del tirocinio; 

 

https://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2022/01/BandoMAECI_24gennaio2022.pdf
https://www.tirocinicrui.it/wp-content/uploads/2022/01/Elenco-atenei-partecipanti-per-bando-MAECI-24-01-22.pdf
https://tirocini.crui.it/
https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere


         

 

Per candidarsi: 

 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)  

in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;  

 Compilare la domanda di partecipazione (Allegato A); 

 

 Inviare entrambi i documenti all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 

16/02/2022; 

 

 Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA BANDO MAECI” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

DELL’UNIVERSITA’ LUM 

mailto:jobplacement@lum.it

