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AVVISO DI SELEZIONE PER 21 TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO LA CONSOB, NELL’AMBITO 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICA DELL’ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CONSOB 

DA PARTE DELLE UNIVERSITÀ: 22 LUGLIO 2022  

Università presso le quali deve essere stato conseguito il titolo di studio, di profilo giuridico  
(specificato al successivo par. 4 “Requisiti per la partecipazione”), necessario per partecipare alla  
selezione, con le quali la CONSOB ha sottoscritto una “convenzione quadro” di collaborazione: 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli ROMA   
Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) – ROMA  
Sapienza Università di ROMA 
Scuola Universitaria Superiore di PISA Sant’Anna   
Università Ca’ Foscari – VENEZIA  
Università Cattolica del Sacro Cuore – MILANO  
Università Bocconi – MILANO  
Università degli Studi dell’INSUBRIA – VARESE   
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – CASERTA   
Università degli Studi di BARI Aldo Moro  
Università degli Studi di BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM   
Università degli Studi di BERGAMO   
Università degli Studi di BRESCIA   
Università degli Studi CHIETI-PESCARA 
Università degli Studi di FIRENZE   
Università degli Studi di GENOVA   
Università degli Studi di MACERATA  
Università degli Studi di MILANO BICOCCA  
Università degli Studi di MILANO La Statale  
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA   
Università degli Studi di NAPOLI Federico II  
Università degli Studi di PALERMO   
Università degli Studi di PAVIA 
Università degli Studi di PERUGIA   
Università degli Studi di ROMA “TOR VERGATA”   
Università del SALENTO   
Università degli Studi di SASSARI   
Università degli Studi di SIENA 
Università degli Studi di TORINO   
Università degli Studi di TRENTO  
Università degli Studi di TRIESTE   
Università degli Studi di VERONA  
Università degli Studi della Tuscia – VITERBO  
Università degli Studi ROMA TRE  
Università Europea di ROMA   
Università Politecnica delle MARCHE  
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1. NUMERO DELLE POSIZIONI DI TIROCINIO, OBIETTIVI E CONTENUTI  

È indetta una selezione per 21 tirocini formativi e di orientamento di tipologia 
extracurriculare, con profilo giuridico, da svolgersi presso la 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 contatto con il mondo del lavoro nella Segreteria Tecnica 
dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie. I tirocinanti saranno coinvolti nelle 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.   

2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DURATA  

I tirocini potranno svolgersi in presenza presso le sedi della CONSOB di Roma (via G.B. 
Martini n. 3) o di Milano (Via Broletto n. 7 / Via Rovello n. 6), a distanza ovvero in modalità mista, 
nell’Ufficio di Segreteria Tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.  

Al fine di minimizzare il rischio di contagio da Covid-19, nell’accesso alle sedi i tirocinanti 
sono tenuti al rispetto delle medesime disposizioni applicabili ai dipendenti, sia interne che emanate 
dalle Autorità Sanitarie a livello locale e nazionale. 

I tirocini richiedono un impegno giornaliero medio non inferiore a 6 ore, dal lunedì al 
venerdì, secondo una articolazione da concordare con i rispettivi tutor aziendali, in relazione anche 
alle specifiche esigenze del progetto formativo.   

I tirocini avranno una durata massima di 6 mesi, comprensiva di eventuali proroghe ed 
esclusi eventuali periodi di sospensione per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, 
intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.   

Al termine dei 6 mesi, il rapporto si interrompe e non dà adito a successiva assunzione.  

Il tirocinio può essere anticipatamente interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto 
promotore in caso di impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto di tirocinio, anche 
con riferimento al periodo di sospensione, ovvero per gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti  
coinvolti.  

Nel caso in cui l’interruzione avvenga per iniziativa del tirocinante, questi deve dare motivata  
comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.   

3. INDENNITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO  

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.  
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Durante l’eventuale periodo di sospensione del tirocinio l’indennità di partecipazione non sarà 
corrisposta.  

Il tirocinio non potrà essere avviato o proseguito qualora il tirocinante svolga 
contestualmente attività lavorative o assimilate che, per cumulo di orario, possano impedire il regolare 
svolgimento del tirocinio ovvero determinare una durata complessiva di tutte le attività svolte 
(compresa l’attività di tirocinio) superiore a 40 ore settimanali ovvero comportare il mancato rispetto 
di quanto previsto in tema di impegno orario complessivo dal D.lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003. In tali 
casi la CONSOB si riserva di non avviare il tirocinio ovvero di interromperlo anticipatamente.  

 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso di laurea di secondo livello specialistica 
ovvero magistrale a ciclo unico, conseguita successivamente al 1° gennaio 2022 con votazione non 
inferiore a 105/110, in giurisprudenza o altra laurea ad essa equiparata o equipollente.  

L’età dei candidati – alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature 
alla CONSOB di cui al presente Avviso di selezione – dovrà essere inferiore ad anni 27.  

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

Le candidature dovranno pervenire al recapito previsto per i tirocini extracurriculari indicato 
da ciascuna delle Università menzionate in premessa del presente Avviso di selezione, con le modalità 
e secondo i termini di scadenza stabiliti dalle Università medesime.  

Le candidature dovranno essere provviste di: 

1) domanda di ammissione alla selezione redatta sul modulo allegato al presente Avviso;   
2) curriculum vitae et studiorum, con l’indicazione del livello di conoscenza della lingua inglese 

e della conoscenza dei principali pacchetti informatici;  
3) certificazione attestante gli 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 rientranti nei settori 

di attività della CONSOB;  
6) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa in formato PDF, secondo le specifiche 
indicazioni fornite da ciascuna delle predette Università.  

Non saranno prese in considerazione e, quindi, saranno escluse:   

i)  le domande con dati incompleti ovvero con allegati mancanti;  
ii) le domande giunte alle singole Università oltre il termine dalle stesse previsto;  
iii) le candidature trasmesse con modalità diverse rispetto a quelle previste nel presente Avviso di 

selezione ovvero trasmesse direttamente alla CONSOB da parte dei candidati.   
 

 La CONSOB si riserva di verificare l’effettivo possesso da parte dei candidati dei requisiti e dei 
titoli dichiarati e di disporre l’esclusione dalla selezione o l’interruzione del tirocinio nei confronti 
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più requisiti o titoli. In tal caso, la CONSOB assegnerà il 
tirocinio in questione ad altri candidati presenti nella graduatoria seguendo l’ordine della stessa. 
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I tirocini saranno attivati nel rispetto del Regolamento di Ateneo in materia di tirocini 
extracurriculari in vigore alla data di attivazione degli stessi. Nei casi in cui non risulti possibile per 
gli Atenei l’attivazione dei tirocini nelle Regioni Lazio e Lombardia, i tirocini medesimi saranno 
attivati dalla CONSOB facendo ricorso ai Centri per l’Impiego.  

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di 
professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.  

6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  

Ogni Università accoglierà esclusivamente le candidature dei laureati che hanno conseguito, 
presso la stessa, il titolo di studio richiesto e procederà alla verifica del possesso in capo ai candidati 
dei requisiti di partecipazione indicati nel presente Avviso di selezione e di quelli eventualmente 
previsti dal proprio Regolamento d’Ateneo.  

Ciascuna Università provvederà, quindi, a selezionare un numero massimo di 6 (sei)  
nominativi sulla base dell’ordine decrescente del voto di laurea; a parità di voto di laurea, si dà 
preferenza al candidato in possesso di una più elevata media ponderata dei voti degli esami sostenuti 
e, in caso di ulteriore parità, alla minore età anagrafica.  

Ad esito di tale preselezione, ciascuna Università trasmetterà alla CONSOB le predette 
candidature nel numero massimo sopra indicato. Il termine per tale invio è il 22 luglio 2022. La 
modalità di invio sarà indicata dalla CONSOB direttamente alle Università interessate.  

Ove l’Università trasmetta un numero superiore di candidature, la CONSOB ammetterà alla  
selezione solo i primi sei candidati sulla base dei criteri di ordinamento sopra indicati.   

Le candidature preselezionate dalle Università saranno esaminate da una commissione 
nominata dalla CONSOB che provvederà ad effettuare la valutazione cartolare delle candidature 
medesime. I candidati che avranno superato detta valutazione cartolare potranno essere invitati a  
sostenere un colloquio che verterà sulle conoscenze necessarie allo svolgimento del tirocinio e sulle  
motivazioni alla partecipazione.  

La commissione, ai fini della individuazione dei candidati ai quali assegnare i tirocini, 
valuterà:   

1) l’andamento del colloquio, ove sia stato previsto;  
2) l’attinenza dell’argomento della tesi di laurea con le attività istituzionali della CONSOB e il 

settore di attività presso il quale i tirocini avranno luogo; 
3) le eventuali pubblicazioni (paper, tesine, articoli, ecc.) su argomenti inerenti alle attività 

istituzionali della CONSOB;  
4) le eventuali ulteriori esperienze professionali e/o di studio attinenti alla tipologia di tirocinio;  
5) la coerenza degli esami sostenuti nel percorso di studio con i settori di attività della CONSOB.  

 
Gli eventuali colloqui, che potranno essere effettuati a distanza in modalità streaming, si 

terranno con le modalità che saranno direttamente comunicate agli interessati.  

Al termine delle proprie valutazioni, la commissione formerà la graduatoria dei candidati. Ove 
si verifichi parità nel punteggio finale tra più candidati, questi ultimi saranno ordinati dalla 
commissione medesima secondo il criterio di preferenza del candidato più giovane di età.  
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La CONSOB si riserva la facoltà di avviare ulteriori posizioni di tirocinio rispetto al numero 
indicato nel presente Avviso di selezione, entro quattro mesi dalla definizione della graduatoria, 
attingendo dagli idonei nell’ordine della graduatoria stessa.  

In caso di rinuncia da parte di candidati ovvero di indisponibilità dei medesimi ad attivare il 
tirocinio nei tempi previsti dalla CONSOB, i candidati saranno considerati decaduti e le relative  
posizioni saranno offerte agli ulteriori candidati presenti nella graduatoria, seguendo l’ordine della 
stessa.  

La CONSOB si riserva di non assegnare i tirocini ove la procedura di selezione non consenta di 
individuare profili idonei rispetto alle finalità dell’iniziativa e di interrompere anticipatamente gli 
stessi per gravi e giustificati motivi quali, ad esempio, la mancata osservanza da parte degli interessati 
delle modalità di svolgimento dei tirocini ovvero l’assunzione di comportamenti in contrasto con le 
finalità del tirocinio.  

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati forniti 
dai candidati sono trattati, anche in forma automatizzata, unicamente per le finalità di gestione della 
selezione. Per coloro che svolgeranno il tirocinio, il trattamento dei dati proseguirà per il periodo di 
svolgimento dello stesso, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto.  

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione e di selezione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, la CONSOB procede 
all’esclusione dalla selezione ovvero non dà avvio al tirocinio.  

I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica 
di  quanto dichiarato dai candidati o negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Non sono previste 
comunicazioni a terzi dei dati se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e 
di controllo.  

La graduatoria sarà pubblicata secondo la normativa vigente.  

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti 
dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto 
di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, via 
G.B. Martini 3, 00198 Roma, anche mediante PEC trasmessa all’indirizzo consob@pec.consob.it o 
via e-mail a protocollo@consob.it.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati della CONSOB può essere contattato presso la 
CONSOB al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@consob.it.  

Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è possibile rivolgersi, in qualità 
di Autorità di controllo, al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00137 
Roma. 

 



 

 
 

 
TIROCINI EXTRACURRICULARI CON PROFILO GIURIDICO 

PRESSO LA CONSOB, NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICA 
DELL’ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

  
 
Il/La sottoscritto/a……………...……………………………………………………………………… 

nato a................................................................................prov.……………. il ………………………. 

residente in ………………………………………........................ prov………CAP………………… 

via………………………………………………………………………………………… n. …..…… 

codice fiscale …………………………………………………………...... cittadinanza …………….. 

telefono ………………… cellulare …………………..………... e-mail …………………..………..  
  
 

CHIEDE 
  
 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di tirocini extracurriculari da realizzare presso la 
CONSOB, nell’ambito dell’Ufficio di Segreteria Tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.  
  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
  
 

DICHIARA DI: 
 
 

□ essere in possesso di laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico in …………………..…………… 

conseguita il ….…………..……………. con votazione………………..……… presso l’Università 

……………………………………………………………………………………………………….. 

□ aver svolto la tesi di laurea in………………………….…..………………..………..…………...... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

dal titolo ……………………………………………………………………………………..….…… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

A tal fine allega un breve estratto della tesi (non più di 400 parole);  
 
□ aver redatto le seguenti pubblicazioni (paper, tesine, articoli, ecc.) su materie di interesse della 
CONSOB:  
titolo…………………………………………………………………………………………………. 

titolo………………………………………………………………………………………………….. 

titolo………………………………………………………………………………………………….. 

titolo………………………………………………………………………………………………….. 



 

 
 

□ aver maturato le seguenti esperienze:   
dal/al     presso  

 
esperienze di studio post laurea                          ……………….  ………………………… 
 
altre esperienze           ……………….  ………………………… 
 
tirocini formativi           ……………….  ………………………… 
 
 
Breve descrizione delle esperienze sopra indicate:  

……………………………………………….………………………………………………………...

……………………………………………………..……………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………….………………………………………………………. 

  
 
Data ……………………………  

           FIRMA CANDIDATO/A  
 
……………………………………………  

  
  
 
Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza l’Università 

…………..……..…………………………… e la CONSOB al trattamento dei dati personali, anche con 

strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di selezione e allo svolgimento del 

tirocinio.  

  
Data ……………………………  
  
 

           FIRMA CANDIDATO/A  
 
…………………………………………… 


