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BANCA D’ITALIA – SEDE DI FIRENZE 

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO 
L’UNITA’ DI ANALISI E RICERCA ECONOMICA TERRITORIAL E 

 

1. Obiettivi e contenuti 
L’iniziativa intende favorire l’integrazione delle competenze maturate dai tirocinanti nei percorsi di 
studio universitario con un’esperienza che avrà a oggetto un progetto di ricerca di natura empirica. 
I progetti riguarderanno temi di economia regionale e si articoleranno in una parte di organizzazione 
delle informazioni e costruzione della base dati e, eventualmente, in una parte che mira a rispondere 
a una specifica domanda di ricerca, da finalizzare in un saggio scritto.  
Il tirocinante collaborerà a un progetto che sarà individuato, all’interno di una rosa predefinita, 
anche tenendo conto delle sue preferenze. 

2. Numero di tirocini e sede di svolgimento 
E’ previsto l’avvio di 2 tirocini da tenere nell’ambito della Divisione Analisi e ricerca economica 
territoriale della Sede di Firenze della Banca d’Italia (via dell’Oriuolo 37/39 – 50122 Firenze).  
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di non assegnare i tirocini ove la procedura di selezione non 
consenta di individuare profili coerenti con le finalità dell’iniziativa e di interrompere 
anticipatamente gli stage per gravi e giustificati motivi quali, ad esempio, la mancata osservanza da 
parte dell’interessato delle modalità di svolgimento del tirocinio. 

3. Durata e periodo di avvio 
I tirocini avranno la durata di 3 mesi e saranno avviati entro il 30 settembre 2014; in relazione al loro 
andamento, la Banca d’Italia potrà prorogare gli stage per ulteriori tre mesi. 

4. Modalità di svolgimento 
Le attività di tirocinio saranno svolte tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e comporteranno un 
impegno medio giornaliero non inferiore a sei ore. 

5. Agevolazioni 
Ai tirocinanti sarà riconosciuto un rimborso spese forfetario pari a 1.000 (mille) euro lordi mensili, 
previa verifica del rispetto degli obblighi di assiduità. Nei giorni di effettiva frequenza, i tirocinanti 
potranno fruire gratuitamente del servizio mensa previsto per il personale dell’Istituto. 
I rimborsi non sono cumulabili con altre forme di finanziamento assimilabili, quali assegni di 
ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati assegnatari dei tirocini, 
pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri finanziamenti per il periodo coperto dai rimborsi 
stessi. 

6. Requisiti  
Sono richiesti i seguenti requisiti:  
1) laurea specialistica/magistrale conseguita con un punteggio di almeno 105/110, o votazione 

equivalente, in una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali (84/S o LM/77); scienze 
dell’economia (64/S o LM/56); finanza (19/S o LM/16); statistica economica, finanziaria ed 
attuariale (91/S); scienze statistiche (LM/82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM/83); 
statistica demografica e sociale (90/S); metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi 
(48/S); scienze della politica (70/S o LM/62); altro diploma equiparato a uno dei suddetti titoli 
ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009; 

2) le suddette lauree dovranno essere state conseguite tra il 1 ottobre 2013 e il 30 giugno 2014 
presso una delle università coinvolte nella selezione; 

3) età inferiore a 29 anni alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; 
4) aver sostenuto con esito positivo un esame di statistica e uno di econometria(*). 

(*) saranno 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 
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discipline statistiche ed econometriche; la valutazione di ammissione alla selezione sarà condotta 
dall’Ateneo di appartenenza del candidato. 

7. Termine per la presentazione delle candidature e documentazione richiesta 
Le candidature dovranno essere presentate entro la data del 30 giugno 2014 all’Università in cui il 
candidato ha conseguito la laurea specialistica/magistrale 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. modulo allegato alla presente); 
2) curriculum vitae contenente anche l’indirizzo presso il quale il candidato desidera ricevere le 

comunicazioni relative alla selezione; 
3) un abstract della tesi di laurea in non più di 400 parole; 
4) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero recante la 

dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio.  

La Banca d’Italia si riserva la facoltà 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. 

8. Selezione: I fase  - individuazione candidature  
L’Università acquisirà le candidature esclusivamente dai propri laureati e selezionerà i candidati in 
base ai requisiti previsti (cfr. paragrafo 6) e alla presenza di tutta la documentazione richiesta (cfr. 
paragrafo 7). In esito a tale selezione, l’Università comunicherà alla Banca d’Italia, 
complessivamente, fino a n. 6 candidature. 
Nel caso in cui il numero dei candidati selezionati e segnalati dall’Ateneo fosse superiore a quello 
richiesto, la Banca d’Italia redigerà una graduatoria delle candidature pervenute dall’Ateneo stesso, 
sulla base dei criteri già indicati, in esito alla quale individuerà i 6 candidati da ammettere alla II 
fase della selezione. La graduatoria non sarà pubblicata, né saranno date informazioni sulle 
posizioni individuali. 
La selezione terrà conto della coerenza dei percorsi di studio e degli argomenti delle tesi con le 
esperienze proposte per il tirocinio e sarà diretta a individuare candidati che abbiano una buona 
preparazione nelle discipline statistico-econometriche e, in particolare, nell’analisi dei dati e in 
micro-econometria. Potrà essere considerato titolo preferenziale la conoscenza di uno dei software 
utilizzati per questo tipo di analisi. In mancanza di elementi curriculari ritenuti significativi, la 
selezione potrà essere condotta anche sulla base della votazione media conseguita dai candidati 
negli esami di statistica ed econometria (o equivalenti) considerati utili ai fini dell’ammissione alla 
selezione.  

9. Selezione: II fase - colloqui valutativi 
I candidati selezionati saranno invitati a sostenere un colloquio valutativo con una commissione 
interna all’Istituto. I colloqui saranno diretti a valutare il possesso da parte dei candidati delle 
necessarie competenze nel campo della ricerca empirica su temi di economia regionale e delle 
motivazioni a svolgere lo stage. 
In esito ai colloqui, la commissione selezionerà i nominativi ai quali assegnare i tirocini e definirà 
una graduatoria di idonei alla quale attingere in caso di rinuncia da parte degli assegnatari. La 
graduatoria non sarà pubblicata, né saranno date informazioni sulle posizioni individuali.  
I colloqui si terranno presso la Sede di Firenze della Banca d’Italia (via dell’Oriuolo 37/39 – 50122 
Firenze) indicativamente nella prima metà di settembre. La data dei colloqui sarà tempestivamente 
comunicata ai candidati selezionati. 

10. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che 
i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d’Italia, per le finalità di gestione della 
selezione e sono trattati anche in forma automatizzata.  
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche 
a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e 
regolamenti. Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, 
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aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere 
fatti valere nei confronti della Banca d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, 
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Sede di 
Firenze della Banca d’Italia. Oltre al responsabile del trattamento potranno venire a conoscenza dei 
dati, in qualità di incaricati del trattamento, gli addetti alla Divisione Analisi e ricerca economica 
territoriale della stessa Sede e i componenti della commissione interna deputata a svolgere i colloqui 
valutativi. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
chiede di partecipare alla selezione per l’assegnazione di 2 tirocini formativi e di orientamento da 
realizzare presso la Divisione Analisi e ricerca economica territoriale della Sede di Firenze della 
Banca d’Italia. 
 
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 
 

COGNOME __________________________________________________________________ 

NOME ______________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ___________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA _____________________________________ PROV. _____________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________ 

RESIDENTE A ________________________________ PROV. ________ CAP ___________ 

VIA _______________________________________________________ N. ______________ 

CITTADINANZA ____________________________________________________________ 

TELEFONO __________________________ CELL. _________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________________________ 
 
� DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO: 

- laurea specialistica/magistrale in 
____________________________________________________________________________ 

- classe di laurea 
____________________________________________________________________________ 

- conseguita in data 
____________________________________________________________________________ 

- presso l’Università degli Studi 
____________________________________________________________________________ 

- matricola 
____________________________________________________________________________ 

- con votazione finale 
____________________________________________________________________________ 

- tesi di laurea in 
____________________________________________________________________________ 

- titolo ______________________________________________________________________ 
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� DI AVER SOSTENUTO - PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LAUREE TRIENNALE E 

SPECIALISTICA OPPURE MAGISTRALE - I SEGUENTI ESAMI DI STATISTICA ED 
ECONOMETRIA (O EQUIVALENTI): 

 
ESAME                                                         VOTO 
_____________________________________  _________ 
_____________________________________  _________ 
_____________________________________   _________ 
_____________________________________  _________ 
_____________________________________   _________ 
 
� DI AVER MATURATO LE SEGUENTI ESPERIENZE: 

 
       DAL/AL                          PRESSO 

o esperienze di studio post laurea _______________ ________________________ 
o altre esperienze attinenti la ricerca 

economica    _______________ ________________________ 
o tirocini formativi   _______________ ________________________ 

 
Breve descrizione delle esperienze sopra indicate: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
� DI AVERE UNA CONOSCENZA ADEGUATA DEL/DEI SEGUENTE/I SOFTWARE PER 

L’ANALISI DEI DATI: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- curriculum vitae; 
- abstract della tesi di laurea in non più di 400 parole; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi della normativa vigente. 
 
Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza l’Università e la Banca d’Italia al 
trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura 
di selezione e dell’eventuale avvio del tirocinio formativo. 
 
Data __________________________ 
 

FIRMA DEL CANDIDATO/A 
 

                                                                                  ____________________________________ 
 


