
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI 21 TIROCINI EXTRACURRICULARI 

DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA TECNICA DELL’ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

DELLA CONSOB, DI CUI ALLA DELIBERA N. 21989 DELL’8 SETTEMBRE 2021

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

1

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 21989 dell’8 settembre 2021, recante l’approvazione dell’avviso di 
selezione per 21 tirocini formativi e di orientamento extracurriculari da destinare all’Ufficio di 
Segreteria Tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie della CONSOB per il profilo di
giurisprudenza;

VISTA la disposizione del Direttore Generale n. 32/21 dell’11 novembre 2021, recante la 
nomina della commissione esaminatrice incaricata della selezione delle candidature per i tirocini in 
parola;

VISTE le candidature ricevute dalle Università menzionate nel sopra citato avviso di 
selezione;

VISTI i verbali della citata commissione esaminatrice, relativi alla selezione delle predette 
candidature;

CONSIDERATO che la commissione esaminatrice ha stabilito, nella definizione dei criteri di 
valutazione delle candidature, un punteggio massimo complessivo pari a punti 100, di cui massimi 
punti 50 per la valutazione dei titoli posseduti e massimi punti 50 per la valutazione del colloquio;

CONSIDERATO, altresì, che la ridetta commissione esaminatrice ha stabilito di valutare, 
nell’ambito dei titoli posseduti dai candidati, l’attinenza della tesi di laurea con le attività 
istituzionali della CONSOB e il settore di attività presso il quale avranno luogo i tirocini (per massimi 
punti 20), le pubblicazioni su argomenti inerenti le attività istituzionali della CONSOB (per massimi 
punti 10), le ulteriori esperienze professionali e/o di studio attinenti alla tipologia di tirocinio (per 
massimi punti 10) e la coerenza degli esami sostenuti nel percorso di studio con i settori di attività 
della CONSOB (per massimi punti 10);

VISTA la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

RITENUTO di adottare, per i casi di parità di punteggio finale nella citata graduatoria, criterio 
analogo a quello previsto per i concorsi pubblici banditi dalla CONSOB e, per l’effetto, preferire il 
candidato più giovane di età;

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria finale dei candidati che hanno 
presentato domanda di tirocinio;

CONSIDERATO che il menzionato avviso di selezione prevede l’avvio di 21 tirocini,
nell’ordine di preferenza risultante dalla graduatoria, e la possibilità di attivare ulteriori tirocini 
attingendo tra i candidati idonei, parimenti nell’ordine risultante dalla graduatoria stessa;

D E L I B E R A:

È approvata la seguente graduatoria finale della selezione per tirocini formativi e di 
orientamento extracurriculari da destinare all’Ufficio di Segreteria Tecnica dell’Arbitro per le 
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Controversie Finanziarie presso la CONSOB:

N. COGNOME NOME
PUNTEGGIO 

TITOLI

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO

PUNTEGGIO 

TOTALE
ESITO

1 MIGLIORINO Daniela Maria Rita 36,33 46,34 82,67 vincitore

2 CATALANO Teresa 32,33 48,67 81,00 vincitore

3 PAGLIARI Alberto 46,67 34,00 80,67 vincitore

4 LEOCATA Iolanda 34,67 45,33 80,00 vincitore

5 ALLEGA Daniele 31,33 48,34 79,67 vincitore

6 RESCIGNO Sara 29,67 49,33 79,00 vincitore

7 CARLINO Francesco 34,00 44,67 78,67 vincitore

8 FERRARA Agostino 32,33 45,33 77,66 vincitore

9 LORENZETTI Federica (06/05/1999) 30,00 46,67 76,67 vincitore

10 BIGA Umberto (28/05/1997) 31,33 45,34 76,67 vincitore

11 TROIANELLI Virginia 32,00 44,33 76,33 vincitore

12 BELFORTE Emanuele 28,33 43,00 71,33 vincitore

13 ALLEGRA Lucrezia 23,33 46,00 69,33 vincitore

14 ZAZZANO Emma 22,67 43,67 66,34 vincitore

15 IAZZI Raffaella 21,00 44,67 65,67 vincitore

16 MARTINELLI Gianluca 22,00 41,67 63,67 vincitore

17 MENONCIN Francesca 21,67 40,00 61,67 vincitore

18 PANICCIA Gaia 20,00 40,33 60,33 vincitore

19 LORUSSO Arianna 20,33 39,34 59,67 vincitore

20 MAZZEI Gaia 26,67 28,66 55,33 vincitore

21 VISCONTI Federica 22,00 32,33 54,33 vincitore

22 MADDALONI Roberto 25,33 27,00 52,33 idoneo

23 MAZZARELLA Irene 24,33 27,00 51,33 idoneo

24 BONSIGNORE Sasha 19,00 32,00 51,00 idoneo

25 PACE Francesca (28/04/1998) 22,33 28,33 50,66 idoneo

26 EMILIANI Elena (31/10/1994) 22,00 28,66 50,66 idoneo

27 BIANCHI Pietro 22,00 27,67 49,67 idoneo

I candidati utilmente posizionati nella graduatoria che non risultino disponibili all’attivazione 
dei tirocini proposti, che manifestino indisponibilità per le tempistiche di avvio indicate dalla 
CONSOB ovvero che risultino comunque rinunciatari, saranno considerati decaduti. Le relative 
posizioni saranno offerte ad altri candidati collocati nella graduatoria.

Potranno, altresì, essere attivate ulteriori posizioni di tirocinio, come previsto dall’avviso di 
selezione, secondo l’ordine della graduatoria, entro quattro mesi dalla data della presente delibera.

La presente delibera sarà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel 
sito Internet della CONSOB e pubblicata nel Bollettino della CONSOB. La stessa potrà essere oggetto 
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di pubblicazione nei siti Internet istituzionali delle Università interessate nell’ambito della 
selezione.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla data della predetta pubblicazione.

    IL PRESIDENTE

AMG/LM

firma 1
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