
 

 
 
 

 
Bando di preselezione riservato a neolaureati magistrali dell’Università 
Politecnica delle Marche per l’assegnazione di tirocini extracurriculari presso 
la CONSOB ai sensi dell’apposito Avviso di Selezione della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 

 
 

ART. 1 – PRESELEZIONE 

  
È indetto un bando di preselezione riservato a laureati dell’Ateneo, in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 2 del presente bando, in riferimento all’Avviso CONSOB (Delibera n. 21597 del 25 Novembre 

2020) per la a selezione per 21 tirocini formativi e di orientamento di tipologia extracurriculare da 

svolgersi presso le sedi di Roma e di Milano della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 

(CONSOB). 

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. 

 

I tirocini sono proposti nei seguenti ambiti di materie (si riportano soltanto gli ambiti relativi ai corsi 

di laurea attivi in questo Ateneo): 

 

- Tirocini di “tipo b” – PROFILO ECONOMICO 

 

Ai tirocinanti sarà riconosciuta da CONSOB 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 (art. 4 dell’avviso CONSOB) del 

soggetto ospitante. 

I tirocini saranno attivati nel rispetto delle disposizioni d’Ateneo in materia di tirocini extracurriculari 
in vigore alla data di attivazione degli stessi. 
Si rinvia all’avviso CONSOB (Delibera n. 21597 del 25 Novembre 2020) per tutto quanto non 

contenuto nel presente bando di preselezione. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

 

Possono concorrere alla preselezione, come stabilito dall’articolo 5 dell’avviso CONSOB, i 

candidati che siano: 

• in possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso l’Università Politecnica 

delle Marche nei 12 mesi anteriori alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione del presente bando: 

Tirocini di “tipo b” – PROFILO ECONOMICO 

        Laurea magistrale o di secondo livello/specialistica, conseguita con  votazione non inferiore 

a 105/110 in scienze economiche o altra laurea ad essa  equiparata o equipollente. 

• di età non superiore ad anni 26 alla data del 30 gennaio 2021 (data di scadenza Avviso 
Consob).  

 

 
 

 

 



 

 
 
 

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE 

 

Le domande di partecipazione alla preselezione, da redigere in carta semplice secondo lo 

schema allegato al presente avviso, devono essere dirette al Magnifico Rettore dell’Università 

Politecnica delle Marche, e devono pervenire all’Ufficio Placement e Orientamento al lavoro 

specificando nell'oggetto "Preselezione tirocini formativi presso CONSOB", pena l’esclusione dalla 

selezione, entro le ore 23:00 del 20 gennaio 2021 tramite una delle seguenti modalità: 

- spedizione per via telematica attraverso la propria utenza di posta certificata all’indirizzo 

protocollo@pec.univpm.it. L’invio potrà avvenire unicamente da altra PEC; non sarà 

considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 

certificata; 

- spedizione per via telematica all’indirizzo email placement@univpm.it.  

L’Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

Le candidature dovranno essere provviste di: 

1) domanda di ammissione alla selezione e dichiarazione sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000 (cfr. allegato); 

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. 

 

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa in formato PDF. 

Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi escluse, domande con dati 

incompleti ovvero con allegati mancanti e domande giunte oltre il termine previsto, nonché 

le candidature trasmesse con modalità diverse rispetto a quelle previste nell’avviso CONSOB 

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.  

 
ART. 4 – POSTI DISPONIBILI 

 
L’Università Politecnica delle Marche accoglierà esclusivamente le candidature dei laureati che 
hanno conseguito presso la stessa il titolo di studio richiesto. L’Università Politecnica delle Marche 
preseleziona fino ad un massimo di 3 candidature per i tirocini di tipo b. 
 

 

ART. 5 – PRESELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 

La preselezione viene effettuata esclusivamente sulla base dei titoli dichiarati. Alla scadenza del 
termine per la presentazione delle candidature, l’Ateneo procederà alla verifica del possesso in capo 
ai candidati dei requisiti di partecipazione sopra indicati e previsti eventualmente dai propri 
Regolamenti, e provvederà, quindi, a selezionare – per il profilo di tirocinio b, relativamente ai 
corsi di laurea attivi in Ateneo – un numero massimo di 3 nominativi sulla base dell’ordine 
decrescente del voto di laurea; a parità di voto, si dà preferenza alla data di laurea più recente 
e, in caso di ulteriore parità, alla minore età anagrafica.  
Ove l’Università trasmetta un numero superiore di candidature, la CONSOB ammetterà alla 
selezione solo i primi tre candidati sulla base dei criteri di ordinamento sopra indicati. 
 



 

 
 
 

 
ART. 6 – TRASMISSIONE ESITO PRESELEZIONE 

 
Ad esito della preselezione di cui al precedente art. 5, l’Università trasmetterà alla CONSOB le 
predette candidature nel numero massimo di 3. Il termine per tale invio da parte dell’Università è il 
30 gennaio 2021. 
 
 

ART. 7 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento di preselezione ai sensi della legge n. 241/1990 è il Responsabile 

Divisione Ricerca e Innovazione dell’Ateneo. 

 
ART. 8 -  INFORMAZIONI 

 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Placement e Orientamento al lavoro- Divisione Ricerca e 
Innovazione, tel. 071 220 2335, e-mail placement@univpm.it. 
 

ART. 9 -  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Tutti i dati forniti, in qualunque forma, dai partecipanti al presente avviso saranno trattati nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al GDPR UE 2016/679 

e saranno utilizzati per le attività istituzionali dell’ente. Ciascun soggetto può richiedere in qualunque 

momento il diniego all’utilizzo degli stessi per i suddetti fini. 

I candidati sono invitati a prendere visione dell’Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 per il trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

 
Ancona, data come da segnatura 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

PRESELEZIONE PER TIROCINI EXTRACURRICULARI 

Tipo b) PROFILO ECONOMICO  

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

LE CONTROVERSIE FINANZIARIE 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

AL MAGNIFICO RETTORE 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

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 in  ...................................................................  

conseguita il  ...................................  con votazione  ...............................................  presso 

l’Università Politecnica delle Marche 

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

dal titolo ………………………………………………………………………………………………………A tal fine allega 

un breve estratto della tesi (non più di 400 parole) 

 



 

 
 
 

  □ avere un’età non superiore ad anni 26 alla data del 30 gennaio 2021 

□ aver redatto le seguenti pubblicazioni (paper, tesine, articoli, ecc.) su materie di interesse 

della CONSOB: 

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: 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

A tal fine come previsto dal bando e dall’Avviso CONSOB, allega alla presente domanda: 

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

lingua inglese e conoscenza dei principali pacchetti informatici; 

-  elenco degli esami sostenuti e relativa votazione; 

- abstract della tesi di laurea in non più di 400 parole; 

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

CONSOB; 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa in formato PDF. 

 

 

Data ____________________ 

FIRMA CANDIDATO/A 

________________________ 

 

 



 

 
 
 

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

Marche  e la CONSOB al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini 

della gestione della procedura di pre-selezione, selezione e allo svolgimento del tirocinio.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa resa ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016 per il trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

Data ___________________ 

FIRMA CANDIDATO/A 

 

________________________________
  


