
 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

PER TIROCINI EXTRACURRICULARI CON PROFILO GIURIDICO PRESSO LA 

CONSOB NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICA 

DELL’ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

a.a. 2021/2022 
 

Scadenza: 20 ottobre 2021 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

Vista la convenzione quadro di collaborazione stipulata in data 8 luglio 2021 tra l’Università degli 

Studi di Macerata e la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 30 settembre 2021 con la quale 

è stata approvata la proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

selezione; 

AVVISA 

Art. 1 Numero dei tirocini, obiettivi e contenuti, indennità per la partecipazione 

La Consob ha indetto una selezione per 21 tirocini formativi e di orientamento di tipologia 

extracurriculare, con profilo giuridico, da svolgersi presso le sedi di Roma e di Milano della 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) nell’ambito dell’Ufficio di Segreteria 

Tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie. 

L’iniziativa è finalizzata all’integrazione del percorso di studi universitario svolto con una esperienza 

formativa da realizzare a diretto contatto con il mondo del lavoro nella Segreteria Tecnica dell’Arbitro 

per le Controversie Finanziarie. I tirocinanti saranno coinvolti in una o più delle attività svolte dal 

predetto Ufficio, quali la verifica preliminare della regolarità dei ricorsi e l’istruttoria delle 

controversie; l’analisi della normativa, della giurisprudenza e della dottrina sulla materia; l’analisi 

delle caratteristiche dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento; l’elaborazione di documenti 

di sintesi; la catalogazione informatica dei ricorsi e delle decisioni. 
 

Ai tirocinanti sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a € 1.000,00 (mille) lordi mensili, 

erogata con cadenza mensile posticipata, a fronte del regolare svolgimento delle attività previste 

nel progetto formativo, che sarà attestato dal tutor del tirocinante. 
 

L’Università di Macerata è chiamata a effettuare una preselezione per l’individuazione di un 

numero massimo di 3 candidati i cui nominativi saranno comunicati alla CONSOB per il seguito 

di competenza. 

Tutte le informazioni relative alla selezione in oggetto sono disponibili nel bando della CONSOB 

allegato, cui si rinvia. 

 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione  

Per la partecipazione alla selezione i candidati: 
a) devono essere in possesso di Laurea di secondo livello specialistica, magistrale a ciclo unico, 

conseguita presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata 
successivamente al 1° febbraio 2021 con votazione non inferiore a 105/110 in Giurisprudenza o 
altra laurea ad essa equiparata o equipollente; 

b) devono avere – alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla Consob 
di cui all’allegato avviso di selezione – un’età inferiore ad anni 27. 
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Le candidature dovranno pervenire presso l’Ufficio didattica e studenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza entro e non oltre le ore 13.00 del 20 ottobre 2021 in una delle seguenti modalità: 

- per posta ordinaria (le domande dovranno pervenire entro il termine sopra indicato; non farà fede la 

data del timbro postale di partenza) presso l’Ufficio Didattica e Studenti del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Piaggia dell’Università n. 2, 62100 Macerata;  

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale (cioè 

rilasciato da un gestore abilitato al soggetto che presenta la domanda), una e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica certificata istituzionale dell’Università degli Studi di Macerata: ateneo@pec.unimc.it 

contenente (in alternativa): 

 la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC e ogni 

altro documento richiesto, in formato PDF/A o PDF, unitamente alla scansione di un documento 

di identità (fronte/retro) in corso di validità; 

oppure 

 il modulo di domanda di ammissione e ogni altro documento richiesto, in formato PDF/A o PDF 

compilati e sottoscritti con propria firma digitale (certificata da soggetto iscritto all’apposito 

elenco tenuto dal CNIPA). 

Nel testo del messaggio deve essere riportata la dicitura: “Istanza relativa all’avviso di selezione per 

tirocini extracurriculari presso la Consob – a.a. 2021/2022 – Dipartimento di Giurisprudenza”. 

Le domande corredate da documentazione carente o irregolare o quelle che giungeranno oltre il termine 

di scadenza, saranno respinte. 
 

Le candidature dovranno essere provviste di: 
 

1)  domanda di ammissione alla selezione e dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 secondo il modello allegato al presente avviso;  

2)  curriculum vitae et studiorum in formato europeo, con indicazione del livello di conoscenza della 

lingua inglese e conoscenza dei principali pacchetti informatici; 

3)  elenco degli esami sostenuti e relativa votazione; 

4)  abstract della tesi di laurea in non più di 400 parole; 

5)  copia di eventuali pubblicazioni (paper, tesine, articoli, ecc.) su materie di interesse della CONSOB; 

6)  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Art. 3 Selezione delle candidature 

La selezione sarà svolta, sulla base dei criteri di cui all’art. 7 dell’allegato avviso di selezione della 
Consob, da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e formata 
da tre componenti scelti tra i professori e i ricercatori del Dipartimento.  

 

Art. 4 Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità della procedura di selezione 

secondo le disposizioni della normativa vigente. 

 

Macerata, 30 settembre 2021 
 

                                                               IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                               f.to Prof. Stefano Pollastrelli 


