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DECRETO N.  ………………… 

 

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” ed in particolare 
l’art. 18 “tirocini formativi e di orientamento”; 
 
VISTA la DGR n. 576/2019 del 2.08.2019 “Approvazione della nuova disciplina dei tirocini extracurriculari 
nella Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e 
Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi 
dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92" 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo emanato con Decreto Rettorale n. 8729 del 
29.07.1996, ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni, ed in 
particolare l’art.12, lett. l); 
 
VISTO il Regolamento generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1373 del 26.10.2000 ed in 
particolare l’art. 15 “Rapporti con l’esterno-criteri generali”; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con il Decreto 
Rettorale n. 872/01 del 23.08.2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 32 
“Autonomia negoziale - norme generali”; 
 
VISTA la Convenzione quadro con la CONSOB per la realizzazione di programmi di stage del 22.03.2021; 
 
VISTO l’avviso di selezione per la partecipazione a tirocini extracurriculari presso la Consob per profili di 

giurisprudenza; 

 
CONSIDERATO che il prossimo 22 Luglio 2022 scade il termine del suddetto avviso per la trasmissione delle 
candidature dei laureati provenienti dalle preselezioni degli Atenei aderenti al suddetto programma di 
tirocinio; 
 
ACCERTATO che non sono previste sedute utili del Senato Accademico; 
 

DECRETA 
 

Di aderire all’avviso di selezione per la partecipazione a tirocini extracurriculari presso la Consob di cui 

all’avviso allegato al presente decreto. 

A tal fine autorizza l’emanazione di un bando con le seguenti indicazioni: 

Ambiti di materie: Giurisprudenza (max 6 preselezionati) 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  
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DECRETO N.  ………………… 

 

 

media ponderata dei voti degli esami sostenuti e, in caso di ulteriore parità, alla minore età anagrafica; 

Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Servizi agli Studenti e Post Lauream e – Sportello Unitusjob 

all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.unitus.it e in copia conoscenza unitusjob@unitus.it. 

Il termine per la presentazione delle domande è indicato al giorno 11.07.2022. 

I tirocini saranno attivati secondo quanto previsto dalla DGR 576/2019 della Regione Lazio in materia di 

tirocini extracurriculari; 

La preselezione di cui all’articolo 6 dell’avviso verrà effettuata dalla seguente commissione:  

 

Agnese Apuzza 

Paola Gatta 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto per la ratifica al Senato Accademico nella prima seduta utile. 

 

 

Il Rettore 

Prof. Stefano Ubertini 
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