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Il Direttore generale
Dott. Teresa Romei
Area Orientamento e Placement
Dott.ssa Emilia Tullo
Servizio Placement e Tirocini extra-curriculari
Dott.ssa Nadia Cascioli

Oggetto

PROGRAMMA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA SEGRETERIA TECNICA
DELL’ABF – BANCA D’ITALIA - SEDE DI BARI – anno 2022.

IL RETTORE
VISTA

la nota del 23/05/2022, prot. n. 0819619/22, con la quale la Banca
d’Italia, sede di Bari, ha chiesto all’Università di Foggia di aderire al
programma di tirocini formativi di orientamento presso la Segreteria
Tecnica dell’ABF a favore di neolaureati in possesso di laurea
magistrale a ciclo unico/magistrale (o specialistica) in Giurisprudenza;

TENUTO CONTO

dell’interesse dell’Università ad avvicinare i giovani neo-laureati al
mondo del lavoro offrendo loro la possibilità di effettuare un periodo di
formazione presso la Banca d’Italia – sede di Bari;

CONSIDERATO

che l’esperienza dei tirocini formativi rappresenta un efficace
strumento per accrescere e valorizzare le conoscenze acquisite nelle
varie fasi dell'apprendimento dei laureati;

VISTO

l’allegato alla predetta nota, in cui sono riportati i requisiti, i titoli e i
termini di scadenza per la presentazione delle candidature alla
selezione di n. 4 (quattro) tirocinanti;

TENUTO CONTO

che l’Università di Foggia dovrà individuare fra le candidature
pervenute, previa verifica dei requisiti di partecipazione e secondo le
modalità indicati nel predetto allegato, n. 2 nominativi da inoltrare alla
Banca d’Italia, sede di Bari, per la successiva selezione ad opera di
quest’ultima;

RITENUTO

opportuno aderire all'iniziativa promossa dalla Banca d’Italia;
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RAVVISATA

l’urgenza del presente provvedimento al fine di consentire la più ampia
diffusione tra gli interessati ed espletare l’iter di pre-selezione a cura
dell’Università di Foggia;

VISTO

l’art. 11, comma 2, lettera e), dello Statuto dell’Università degli Studi di
Foggia;

SENTITA

la Prof.ssa Mariangela Caroprese, delegata Rettorale al Placement;

SENTITO

il Direttore Generale,
DECRETA

E’ autorizzata l’adesione al Programma Tirocini Formativi di Orientamento proposto dalla
Banca d’Italia - Segreteria Tecnica dell’ABF – sede di Bari, a favore di neolaureati in
possesso di laurea magistrale a ciclo unico/magistrale (o specialistica) in Giurisprudenza e la
pubblicazione dell’allegato avviso di pre-selezione.
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica degli Organi Collegiali di Governo nella prima
seduta utile.

Il Rettore

Prof. Pierpaolo Limone
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