
 

 

Avviso di selezione di candidature da inviare alla valutazione Banca d’Italia – sezione 

di Firenze  ai fini dell’attivazione di  tirocini non curricolari presso l’Unità di analisi e 

ricerca economica territoriale – Anno 2016 

 

IL RETTORE 

 

- vista la richiesta pervenuta in data 11/6/2015 dalla Banca d’Italia – sezione di 

Firenze per supporto alla pubblicizzazione del bando, all’emanazione dell’avviso 

ed alla verifica dei requisiti minimi ai fini dell’attivazione di  tirocini non curricolari 

presso l’Unità di analisi e ricerca economica territoriale – Anno 2016 

- visto l’art. 18 (Tirocini formativi e d’orientamento) della Legge 24 giugno 1997, n. 

196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 

- visto il D.M. 25 marzo 1998, n. 142. Regolamento recante norme di attuazione dei 

principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini 

formativi e di orientamento  

- vista la normativa regionale toscana per i tirocini non curriculari attivati nel 

territorio regionale, solo per la tipologia dei tirocini di formazione e di 

orientamento di cui alla lett. a) dell'art. 17 bis della L.R. 32/2002 e successive 

modifiche; 

 

DECRETA 

l‘indizione del seguente Avviso: 

 

Avviso di selezione di candidature da inviare alla valutazione Banca d’Italia – sezione 

di Firenze  ai fini dell’attivazione di  tirocini non curricolari presso l’Unità di analisi e 

ricerca economica territoriale – Anno 2016 

 

Art. 1 - Indizione  

   

 

 

 

 

 

Decreto n.88390(496) 

       Anno   2016 

Postazione Jolly
Casella di testo
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n.4104) dal 21 giugno al 12 luglio 2016



 

 

1. E’ indetto un avviso  per la selezione delle candidature  da inviare alla valutazione 

della  Banca d’Italia – Sezione di Firenze per l’attivazione di tirocini non curricolari 

presso l’Unità di analisi e ricerca economica territoriale – Anno 2016.  

 

 

 

Art. 2 - Oggetto dello stage e modalità di svolgimento  

 

1. La Banca d’Italia intende favorire l’integrazione delle competenze maturate dai 

tirocinanti nei percorsi di studio universitario con un’esperienza che avrà ad 

oggetto un approfondimento di ricerca documentale di natura statistica.  

2. I progetti riguarderanno temi di economia regionale e si sostanzieranno in una 

attività di raccolta e organizzazione delle informazioni, con anche costruzione e 

descrizione statistico-econometrica della base dati costruita, su specifiche 

caratteristiche dell’economia locale (settori, territori, aggregazioni di imprese, 

attività delle amministrazioni locali etc. La redazione, in proprio o in collaborazione 

coi ricercatori della Banca, di un saggio scritto finale dovrà sostanziare il lavoro 

svolto e consentire una piena fruibilità della base dati costruita.  

3. Il programma è riservato ai laureati specialistici/magistrali dell’Università degli 

Studi di Firenze. 

 

 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione al concorso 

I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:  

 

1. possesso di laurea specialistica/magistrale, conseguita in data successiva al 1° 

ottobre 2015 con punteggio pari ad almeno 105/110 (o votazione equivalente); altro 

diploma equiparato al suddetto titolo ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 

2009; 

2. età non superiore a 27 anni alla scadenza del termine per la presentazione delle 

candidature; 

3. aver sostenuto con esito positivo un esame di statistica e uno di econometria. 

Saranno comunque ammessi alla selezione i candidati che abbiano superato - nel 

corso dell’intero ciclo di studi universitari - esami diversamente denominati, ma il 

cui programma abbia riguardato in misura significativa discipline statistiche ed 

econometriche; la valutazione di ammissione alla selezione sarà condotta 

dall’Ateneo di appartenenza del candidato per i soli requisiti minimi di 

partecipazione. 

 

 

Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda 

Le candidature dovranno essere presentate presso l’Università degli Studi di Firenze 

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 (cfr. allegato);  

2) curriculum vitae;  

3) documento di riconoscimento (in formato .pdf) in corso di validità.  

 

La Banca d'Italia 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 

dello stage nei confronti dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più requisiti o titoli. 

 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate presso l’Università 
degli Studi di Firenze - entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11/07/2016, pena 

l’esclusione dalla valutazione. 

 

 

Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

 

1. per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritta in originale 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore (sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Tirocinio non curricolare - 

Banca D’Italia”). 

2. per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

orientamentoeplacement@pec.unifi.it; i documenti allegati al messaggio di posta 

elettronica dovranno essere in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare 

nell’oggetto la dicitura “Tirocinio non curricolare - Banca D’Italia”) e dovranno essere 

inviate da un indirizzo PEC per poter essere ritenute valide. 

 

3. Consegna a mano presso Università degli Studi di Firenze – Ufficio Posta – piano 

terra – Piazza San marco, 4 – 50121 Firenze -dal lunedì al venerdì ore 9 - 13[in orario 

di apertura]; la domanda dovrà essere sottoscritta in originale unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (sulla 

busta dovrà essere indicata la dicitura “Tirocinio non curricolare - Banca D’Italia”). 

 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine 

di scadenza, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 

dell’agenzia accettante. 

 

In tutte le modalità di presentazione le domande pervenute oltre l’orario e la data di 

scadenza e la mancata sottoscrizione comportano l’esclusione dalla valutazione 

comparativa. 

 

 

Art. 5 – Modalità di selezione 



 

 

L’Università acquisirà le candidature esclusivamente dei propri laureati e invierà alla 

Banca d’Italia solo le domande dei candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti 

dal bando e riportati all’art.3 del presente decreto.  

Detti saranno invitati dalla Banca d’Italia a sostenere un colloquio con una 

Commissione da questa nominata. Se il numero dei candidati segnalati dall’ Ateneo 

sarà superiore a quello richiesto, la Banca d’Italia redigerà un elenco delle candidature 

pervenute dall’Ateneo stesso, ordinandole in base al punteggio di laurea e – a parità di 

voto – seguendo il criterio del candidato più giovane d’età.  

I colloqui saranno diretti a valutare il possesso da parte dei candidati delle necessarie 

competenze nel campo dell’analisi empirica su temi di economia regionale e delle 

motivazioni a svolgere lo stage.  

La Commissione della Banca d’Italia redigerà un elenco dei candidati in ordine di 

preferenza, prevedendo gli assegnatari dei tirocini ed eventuali idonei. I colloqui si 

terranno presso la Sede di Firenze della Banca d’Italia, via dell’Oriuolo 37/39 – Firenze.  

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

I dati trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di concorso, ai sensi del 

Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 

possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 

11777 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per la finalità di gestione della 

procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai 

sensi del suddetto Regolamento. 

 

Art. 8 – Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti 

amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità 

organizzativa competente la Piattaforma organizzativa a supporto delle iniziative di 

orientamento in ingresso, in itinere e job placement – Piazza San Marco, 4 – 50121 

Firenze – 055/2757638-640. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Giannini, tel. 055/2757640,  

francesca.giannini@unifi.it) 

 

Art.9 – Modalità di pubblicizzazione del bando 

Il bando verrà reso pubblico sul sito di ateneo per almeno 10 giorni. 

Eventuali richieste di chiarimenti sul bando e sui relativi tirocini potranno essere 

indirizzate alla seguente casella di posta elettronica:  

ricercaeconomica.firenze@bancaditalia.it. 

 

 

Firenze, 17 Giugno 2016 

           IL RETTORE 

                   f.to Prof. Luigi Dei 

 




