
Bando di selezione per 308 posti di tirocinio curriculare (di cui 22 con svolgimento a 
distanza), presso 98 sedi del MAECI. 

Destinatari: studenti iscritti a corsi di laurea magistrale e a ciclo unico. 
Termini di candidatura:  dal 26/01/23 fino alle ore 17 del 16/02/2023 
Periodo di svolgimento: dal 5 maggio al 11 agosto 2023 

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

collegandosi all’applicativo online al seguente indirizzo: 

https://tirocini.crui.it/ 

Oggetto del tirocinio 

Oggetto del presente bando sono 308 tirocini curriculari presso le seguenti tipologie di Sedi del MAECI: 

Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Delegazioni e Istituti italiani di 

Cultura (IIC).  

I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili 

all'approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti 

nell'organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna.  

Il bando è presente al seguente link 

https://www.tirocinicrui.it/pubblicato-bando-308-posti-tirocinio-presso-le-sedi-del-maeci/ 

 

Destinatari del bando  

Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti alla Convenzione che risultino 

iscritti ai corsi di laurea magistrale o a ciclo unico successivamente indicati.  

Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per tutta la 

durata del tirocinio, per  il  medesimo  corso di studi indicato nella candidatura, pena l’esclusione dal  

programma.  

 

Modalità di svolgimento  

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non tutti i tirocini offerti nel presente bando 

potranno svolgersi in presenza. La modalità di svolgimento è indicata in una specifica colonna 

dell’elenco delle offerte a pagina 10 ed è altresì riportata nel codice di ciascuna offerta (da inserire in 

candidatura), con la dicitura “PRESENZA” o “DISTANZA”. 

L’offerta di tirocinio e le sue modalità di svolgimento potrebbero subire modifiche durante e dopo la 

pubblicazione del presente bando. Qualora le condizioni sanitarie e/o di sicurezza dovessero impedire 

lo svolgimento in presenza del tirocinio, sarà possibile avviare, proseguire e/o concludere l’attività 

esclusivamente in modalità a distanza, rispettando le tempistiche indicate nel bando e secondo gli 

accordi tra studente, Sede ospitante e Ateneo. 

Il candidato è tenuto a verificare preventivamente con il proprio Ateneo i dati relativi ai requisiti di 

accesso (media esami, cfu, livello di inglese attestato), nonché la compatibilità del tirocinio con il 

proprio piano di studi e con altre esperienze formative in corso. 

Le comunicazioni, in merito alla selezione, avverranno solo a mezzo email. 

 


