
PROCURA della REPUBBLICA di ANCONA - segreteria -  E’ stato pubblicato dalla Regione Marche l’allegato bando per effettuare stage presso questo ufficio giudiziario da parte di giovani laureati (30 anni non compiuti) presso le Università di Ancona (2), Macerata (1) e Urbino (2); il tirocinio ha una durata di 6 mesi e i giovani laureati, oltre ad acquisire pratica del lavoro amministrativo delle segreterie, hanno diritto ad un indennizzo di € 500,00 mensili.  L’Avviso pubblico per l’assegnazione di tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari marchigiani di cui in allegato è stato pubblicato ai seguenti link:  Avviso pubblico: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/id_21511/1286  Su News http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-professionale/News-ed-Eventi/Post/46028  Su pagina AZIONI DI POLITICA ATTIVA>Tirocini cancellerie Uffici Giudiziari http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Azioni-di-politica-attiva#Tirocini-cancellerie-Uffici-Giudiziari  Si ricorda che sarà pubblicato sul BURM in data 25 ottobre 2018 e dal 9 novembre sarà possibile per i candidati tirocinanti presentare le domande di Tirocinio.   Si comunica per opportuna conoscenza.  Ancona, 26/10/2018                                                              IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott. Vincenzo Bonanni Paragallo 
Lauree ammesse 
 
_ Classi di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 Giurisprudenza _ Classe di laurea magistrale LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni _ Classe di laurea magistrale LM-62 Scienze della politica _ Classe di laurea magistrale LM-77 Scienze economico-aziendale _ Classe di laurea magistrale LM-56 Scienze dell’economia _ Classe di laurea magistrale LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura _ Classe di laurea magistrale LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie _ Classe di laurea magistrale LM-87 Servizio sociale e politiche sociali _ Classe di laurea magistrale LM-88 Sociologia e ricerca sociale _ Classe di laurea magistrale LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo _ Classe di laurea magistrale LM-52 Relazioni internazionali _ Classe di laurea triennale L-14 Scienze dei servizi giuridici _ Classe di laurea triennale L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione _ Classe di laurea triennale L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale _ Classe di laurea triennale L-33 Scienze economiche _ Classe di laurea triennale L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali _ Classe di laurea triennale L-40 Sociologia _ Classe di laurea triennale L-39 Servizio sociale _ Classe di laurea triennale L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 




