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Shaping Europe together 

Insieme diamo forma all’ Europa   
 

L'UE è alla ricerca di giuristi linguisti altamente qualificati 

Siete giuristi multilingue interessati a una carriera internazionale? 

L'UE è alla ricerca di giuristi linguisti di lingua bulgara, ceca, francese, irlandese, ungherese e 

polacca altamente qualificati. I funzionari assunti (grado AD 7) lavoreranno prevalentemente al 

Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea. 

I giuristi linguisti rivedono, nella lingua del concorso, testi giuridici dell'UE a partire da almeno due 

lingue e forniscono consulenza in materia di redazione legislativa. Seguono tutte le tappe della 

procedura legislativa e intervengono in qualità di consulenti, assicurando la qualità redazionale 

e il rispetto delle regole concernenti la presentazione degli atti legislativi. Per l'esercizio delle loro 

funzioni, i giuristi linguisti si servono di strumenti informatici e di automazione del lavoro d'ufficio 

e mantengono contatti frequenti con i differenti attori che partecipano alla procedura legislativa. 

Per candidarsi è necessario essere cittadini dell'UE e conoscere almeno tre lingue ufficiali dell'UE: 

conoscenza perfetta della lingua 1 (lingua del concorso), conoscenza approfondita dell'inglese 

(lingua 2) e conoscenza approfondita della lingua 3 (una delle 24 lingue ufficiali dell'UE, diversa 

dalle lingue 1 e 2). 

Occorre inoltre avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in 

diritto bulgaro, ceco, francese/belga/lussemburghese, ungherese o polacco. Qualora ci si candidi 

per il profilo di lingua irlandese, occorre avere un diploma di laurea in giurisprudenza rilasciato in 

Irlanda o nel Regno Unito. 

Come datore di lavoro l'UE offre l'accesso a un vasto insieme di competenze e a innumerevoli 

opportunità per continuare ad apprendere, rafforzare le proprie capacità e sviluppare la propria 

carriera. Le équipe multiculturali, internazionali e variegate che compongono le istituzioni lavorano 

insieme per migliorare la vita di circa 450 milioni di cittadini dell'UE e anche di chi vive al di fuori dei 

suoi confini. Il rispetto della diversità culturale e la promozione delle pari opportunità sono tra 

i principi fondanti dell'UE. Per maggiori informazioni sulla politica dell'EPSO in materia di pari 

opportunità consultare la pagina dedicata. 

Per informazioni dettagliate sui requisiti per quanto riguarda le qualifiche e i criteri di ammissibilità, 

la procedura di selezione e le modalità di presentazione della domanda, consultare la pagina lawyer-

linguists.eu-careers.eu. 

Il periodo per la presentazione delle candidature si apre il 21 gennaio e si conclude il 23 febbraio 

2021 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 

Riferimento: EPSO/AD/383/21; EPSO/AD/384/21; EPSO/AD/385/21; EPSO/AD/386/21; 

EPSO/AD/387/21; EPSO/AD/388/21 

Si può seguire EU Careers su Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram 

https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_it
https://epso.europa.eu/content/lawyer-linguists-ec-ep-council_it
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