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Avviso di selezione per 16 tirocini extracurriculari formativi e di orientamento  

presso la CONSOB per profili di Giurisprudenza ed Economia. 

 

Indennità mensile di 1.000,00 euro – invio delle candidature entro e non oltre le ore 12.00 del 

29.03.2022.  

 

CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, propone 16 tirocini extracurriculari 

formativi e di orientamento, della durata massima di 6 mesi, da svolgere nelle sedi di Roma e di 

Milano, a favore di laureati in possesso di Laurea di secondo livello specialistica, magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza o in Scienze Economiche o altra laurea ad esse equiparate o equipollenti.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso di Laurea di secondo livello specialistica, 

magistrale a ciclo unico, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e 

successivamente al 1° ottobre 2021 con votazione non inferiore a 105/110 in: 

 

• Profilo GIURISPRUDENZA (8 posizioni):  

Laurea di secondo livello specialistica, magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza o altra 

laurea ad essa equiparata o equipollente.  

 

• Profilo ECONOMIA (8 posizioni):  

Laurea di secondo livello specialistica, magistrale a ciclo unico in Scienze Economiche 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 all’ Avviso di selezione, ossia al 31.03.2022 – dovrà essere inferiore ad anni 27. 

 

 

COME CANDIDARSI  
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Le candidature dovranno essere presentate, esclusivamente compilando il form online, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 29.03.2022, utilizzando la propria mail istituzionale formata da 

“nome.cognome@studenti.unina.it”, e dovranno essere 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 et Studiorum in formato europeo, contenente obbligatoriamente: 

✓ Autorizzazione al trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679); 

✓ il numero della matricola universitaria; 

✓ indicazione del livello di conoscenza della lingua inglese; 

✓ conoscenza dei principali pacchetti informatici;  

3) Elenco degli esami sostenuti con relativa votazione e schermata della media ponderata dei voti 

degli esami sostenuti (reperibile dalla propria pagina personale di Segrepass, area Dati carriera - 

Riepilogo esami e crediti) e votazione di laurea; 

4) Abstract della tesi di laurea di 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, allegandola al form online, in un unico file 

PDF della dimensione massima di 6 MB rinominato nel seguente modo: Nome + Cognome. 

La candidatura è da ritenersi accolta solo dopo aver ricevuto la mail di avvenuta ricezione da parte 

dell’Università. 

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

i) le domande con dati incompleti ovvero con allegati mancanti; 

ii) le domande giunte oltre il termine previsto dall’Università degli Studi di Napoli Federico II (ore 

12.00 del 29.03.2022); 

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. 

http://www.orientamento.unina.it/selezioni-consob-giuridico-economico-2022/
https://www.segrepass2.unina.it/Welcome.do
http://www.orientamento.unina.it/selezioni-consob-giuridico-economico-2022/
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

L’Università degli Studi di Napoli Federico II procederà alla verifica del possesso in capo ai 

candidati dei requisiti di partecipazione sopra indicati. Provvederà quindi a selezionare, per ogni 

profilo di tirocinio  (giurisprudenza ed economia), un numero massimo di 3 (tre) 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 media ponderata dei voti degli esami sostenuti più elevata e, in caso 

di ulteriore parità, alla minore età anagrafica. 

Le candidature preselezionate dall’ Università saranno valutate da parte di una commissione 

nominata dalla CONSOB che provvederà ad effettuare un esame cartolare delle candidature 

medesime. I candidati che avranno superato detto esame cartolare potranno essere invitati a 

sostenere un colloquio che verterà sulle conoscenze necessarie allo svolgimento del tirocinio e sulle 

motivazioni alla partecipazione. 

 

I tirocini saranno attivati nel rispetto dei Regolamenti Regionali applicabili in materia di tirocini 

extracurriculari in vigore alla data di attivazione degli stessi.  

 

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni 

regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.  

 

Per ulteriori informazioni e per lo schema della domanda di ammissione, si invitano i candidati a 

prendere visione del Bando di selezione CONSOB. 

Contatti 

UFFICIO TIROCINI LAUREATI  

C.so Umberto I, n.40 – 80138 Napoli  

selezione.tirocinipostlaurea@unina.it   

081.25.37.574  

Napoli, 18.02.2022 

https://www.consob.it/cnbarchives/documenti/bollettino2022/d22201_avviso_selezione.pdf

