
Corte costituzionale della Repubblica italiana – Servizio Studi e Massimario
Procedura di selezione di un esperto di diritto francese per l’Area di diritto comparato

L’Area di diritto comparato del Servizio Studi e Massimario della Corte costituzionale è alla ricerca
di un collaboratore esperto per l’area di lingua francese, chiamato a svolgere le funzioni seguenti:

– assicurare una compiuta informazione sull’attualità giurisprudenziale, legislativa e dottrinale
dell’ordinamento francese;

– svolgere ricerche sul diritto francese, con particolare riguardo a tematiche di interesse per la
Corte costituzionale;

– svolgere  ricerche  su ordinamenti  ed organi  di  giustizia  costituzionale  di  paesi  di  lingua
francese;

– curare la parte relativa alla Francia della Rassegna stampa estera, diffusa bisettimanalmente
dall’Ufficio Stampa della Corte costituzionale;

– assicurare,  su  richiesta  del  Presidente,  dei  giudici,  del  Segretario  generale  e  delle  altre
articolazioni della Corte, il servizio di interpretariato e di traduzione da e verso il francese;

Al fine di poter garantire il proficuo adempimento delle funzioni sopra indicate, sono da ritenersi
indispensabili i seguenti requisiti:

– l’essere  di  madrelingua  francese  o,  in  subordine,  avere  una  conoscenza  del  francese
assimilabile a quella di un madrelingua;

– l’avere un’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
– il  possedere  una  laurea  in  giurisprudenza  (o  titolo  equipollente),  conseguita  presso

un’università  francese  o  di  altro  paese  francofono  o,  in  subordine,  il  poter  attestare  lo
svolgimento di lunghi periodi di studi presso università francesi o di altro paese francofono;

– il poter dimostrare la piena capacità di orientarsi su qualunque settore del diritto francese;
– l’assicurare una presenza assidua presso il Servizio Studi della Corte.

Altri requisiti che, pur se non indefettibili, risultano di particolare importanza ai fini della selezione
sono i seguenti:

– il  conseguimento  del  dottorato  (o  titolo  equipollente)  in  una  materia  giuridica,  presso
un’università francese o di altro paese francofono;

– pregresse esperienze in ambito universitario o giudiziario o forense;
– la conoscenza dei principi e degli istituti fondamentali del diritto italiano;
– l’attestata attitudine alla comparazione giuridica;
– il possesso di pubblicazioni di ambito giuridico, in lingua francese e/o italiana.

Al collaboratore selezionato spetteranno i seguenti emolumenti e benefici:
– compenso su base annua pari a € 30.000 lordi;
– n. 16 buoni pasto al mese, da € 5,20 cadauno;
– disponibilità di una postazione di lavoro presso il Servizio Studi;
– utilizzo di un telefono cellulare di servizio.

La durata dell’incarico è annuale ed è rinnovabile.

La  selezione  avverrà  sulla  base  dei  curricula inviati,  nonché di  una  prova  scritta  ed  orale,  da
svolgersi  (anche a distanza,  in videoconferenza)  in date ed orari  che verranno concordati  con i
singoli candidati.

Per partecipare alla procedura di selezione,  si prega di inviare,  per posta elettronica ed entro il
termine  del  30  agosto  p.v.,  il  proprio  curriculum,  corredato  da  recapiti  telefonici,  di  posta
elettronica  e,  se  posseduto,  di  Nome-Skype,  al  Prof.  Paolo  Passaglia,
p.passaglia@cortecostituzionale.it.
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