
 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A 

N. 3 TIROCINI CURRICULARI 

PRESSO LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

 

1. NUMERO DEI TIROCINI, OBIETTIVI E CONTENUTI 

 

È indetta una selezione per l’attivazione di n. 3 tirocini curriculari. L’iniziativa, riservata a 

giovani laureandi, allievi di master e dottorandi di ricerca, è finalizzata a integrare il percorso 

di studi dei tirocinanti e intende favorire l’approfondimento delle tematiche d’interesse della 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) mediante la partecipazione operativa 

alle attività istituzionali. 

 

I tirocini sono proposti nei seguenti ambiti di materie: 

 

- Tirocinio di tipo “A” – Scienze economiche (2 posizioni) 

I tirocinanti selezionati verranno impegnati in progetti relativi alla contabilità e al bilancio 

nonché all’attività contrattuale della COVIP. 

 

- Tirocinio di tipo “B” – Scienze statistiche (1 posizione) 

Il tirocinante selezionato verrà impegnato in un progetto relativo all’educazione previdenziale. 

 

 

2. SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

I tirocini si svolgeranno presso la sede della COVIP in Roma, Piazza Augusto Imperatore, 27.  

 

Fermo restando il rispetto delle norme in materia di accesso ai luoghi di lavoro e delle 

disposizioni interne adottate a tutela della salute dei dipendenti in relazione alla attuale 

situazione di emergenza sanitaria, la COVIP può prevedere, in relazione all’andamento della 

situazione epidemiologica, che l’attività sia svolta a distanza. 

 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

 

Tirocini di tipo “A” – Scienze economiche (2 posizioni) 

 

- iscrizione all’ultimo anno del corso di laurea magistrale o a ciclo unico presso una delle 

Università convenzionate indicate nell’elenco allegato in: Scienze economico-aziendali; 

Scienze dell’economia;  
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oppure  

- iscrizione a un master universitario di II livello presso una delle Università convenzionate 

indicate nell’elenco allegato in discipline economiche; 

oppure  

- iscrizione a un corso di dottorato di ricerca presso una delle Università convenzionate 

indicate nell’elenco allegato in discipline economiche. 

 

Tirocinio di tipo “B” – Scienze statistiche (1 posizione) 

 

- iscrizione all’ultimo anno del corso di laurea magistrale o a ciclo unico presso una delle 

Università convenzionate indicate nell’elenco allegato in: Scienze dell’economia; Scienze 

Statistiche; Scienze statistiche e attuariali;  

oppure  

- iscrizione a un master universitario di II livello presso una delle Università convenzionate 

indicate nell’elenco allegato in discipline economiche/statistiche; 

oppure  

- iscrizione a un corso di dottorato di ricerca presso una delle Università convenzionate 

indicate nell’elenco allegato in discipline economiche/statistiche. 

 

Per entrambe le tipologie di tirocinio i candidati dovranno inoltre possedere il seguente 

requisito: 

- età non superiore ad anni 25 (non aver compiuto 25 anni alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande) se in corso di laurea; non superiore ad anni 30 (non aver 

compiuto 30 anni alla scadenza del termine per la presentazione delle domande) se in corso 

di master di II livello; non superiore ad anni 32 (non aver compiuto 32 anni alla scadenza 

del termine per la presentazione delle domande) se in corso di dottorato di ricerca. 

 

 

4. DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO   

 

I tirocini avranno una durata massima di 6 mesi, proroghe comprese; sono esclusi dal computo 

della durata complessiva del tirocinio eventuali periodi di sospensione per maternità, per 

malattia lunga o per infortunio se di durata pari o superiore a 30 gg. 

 

I tirocini sanno indicativamente attivati entro il mese di marzo 2022. 

 

I Progetti formativi individuali, conformi a quanto previsto dall’ordinamento didattico del corso 

di studi a cui il candidato è iscritto, indicheranno le attività da svolgere, relative a temi di 

interesse della COVIP, il monte ore previsto e le modalità di frequenza, determinate in modo 

da garantire la continuità delle attività stesse.  

 

Non è prevista alcuna indennità di partecipazione o facilitazione economica, neanche a titolo di 

rimborso spese. 
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Il tirocinio non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, né rappresenta 

titolo di servizio per la partecipazione ai concorsi indetti dalla COVIP. 

 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

Nella domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato, il candidato dichiara 

gli eventuali titoli di studio (master di II livello o dottorato di ricerca) posseduti e allega la 

seguente documentazione: 

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) curriculum vitae in formato europeo con indicazione del livello di conoscenza della lingua 

inglese e conoscenza dei principali pacchetti informatici; 

c) elenco degli esami sostenuti nell’ambito del corso di laurea e relativa votazione. 

 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere inviati entro le ore 23:59 del 

giorno 5 gennaio 2022 mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

protocollo@pec.covip.it esclusivamente da un indirizzo PEC o mediante posta elettronica 

all’indirizzo: servizio.risorseumane@covip.it indicando nell’oggetto: “Candidatura per 

tirocinio curriculare di tipo …” (specificare se di tipo A o B). 

 

È consentito candidarsi per una sola tipologia di tirocinio tra quelle di cui al presente Avviso. 

Ove lo stesso candidato inoltri la propria candidatura per entrambe le tipologie di tirocinio sarà 

presa in considerazione la domanda inviata per ultima in ordine di tempo. A tal fine, fanno fede 

la data e l’ora di invio delle e-mail agli indirizzi sopraindicati. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione, pervenute oltre il 

termine indicato o con dati incompleti o prive degli allegati richiesti. 

 

 

6. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la COVIP 

verifica il possesso dei requisiti di ammissione e redige l’elenco degli ammessi.  

 

L’elenco è comunicato alla Commissione di valutazione appositamente nominata, che procede 

alla valutazione delle candidature e degli eventuali titoli di studio dichiarati nella domanda.  

 

All’esito della valutazione cartolare, i candidati potranno essere invitati a sostenere un colloquio 

teso ad accertare, anche alla luce del curriculum vitae, le competenze e le attitudini 

professionali. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria il 

colloquio potrà anche essere effettuato a distanza, secondo modalità che saranno direttamente 

comunicate agli interessati. 
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In caso di svolgimento del colloquio, il candidato che nel giorno stabilito non si presenti senza 

giustificato motivo è escluso dalla selezione. 

 

La commissione, ai fini della individuazione dei candidati ai quali assegnare i tirocini, valuterà: 

1) l’andamento del colloquio, ove sia stato previsto; 

2) la media ponderata degli esami sostenuti (per i laureandi); 

3) il voto di laurea (per gli allievi di master di II livello e per i dottorandi); 

4) ulteriori master e dottorati conseguiti; 

5) le eventuali esperienze professionali e/o di studio attinenti alla tipologia di tirocinio; 

6) la coerenza degli esami sostenuti nel percorso di studi con la tipologia di tirocinio. 

 

Al termine delle proprie valutazioni la Commissione forma la graduatoria per ogni tipo di 

tirocinio; a parità di punteggio la preferenza è accordata al candidato più giovane d’età.  

 

Le graduatorie sono pubblicate sul sito istituzionale della COVIP e conservano validità per 6 

mesi. 

 

A seguito della pubblicazione delle graduatorie per ciascun tirocinante viene predisposto il 

Progetto Formativo, da consegnare allo stesso prima dell’inizio del tirocinio. 

 

Nel caso di mancata presentazione presso la COVIP nella data fissata per l’inizio del tirocinio 

o di rinuncia o, comunque, in tutti i casi di cessazione anticipata del tirocinio, si può procedere 

allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine. 

 

La COVIP si riserva di verificare in qualsiasi momento l’effettivo possesso, da parte dei 

candidati, dei requisiti e dei titoli dichiarati e di disporre l’esclusione dalla selezione o 

l’interruzione del tirocinio nei confronti dei soggetti che dovessero risultare sprovvisti di uno o 

più requisiti o titoli. 

 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informano i candidati che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti o, comunque, acquisiti dalla COVIP nell’ambito 

della selezione è finalizzato unicamente all’espletamento della stessa e avverrà da parte di 

personale autorizzato nonché della Commissione di valutazione, con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate e nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 

dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione, con conseguente esclusione 

dalla procedura. 

 

Titolare del trattamento dei dati è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). 
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Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679 

e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 

cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo 

le richieste alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27 – 

00186 Roma - protocollo@pec.covip.it.  

 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo nazionale, secondo le procedure 

previste dall’art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) della COVIP è contattabile inviando una e-mail 

all’indirizzo rpd@covip.it oppure una PEC all’indirizzo rpd@pec.covip.it ovvero al predetto 

indirizzo di Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 27, 00186. 

 

 

8. NORME FINALI E TRANSITORIE  

 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale della COVIP www.covip.it. 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia al Regolamento disciplinante lo 

svolgimento di tirocini presso la Commissione di vigilanza sui fondi pensione pubblicato sul 

predetto sito web. 

 

 

 

 

All.1: Elenco Università convenzionate;  

All.2: Modello domanda di tirocinio curriculare. 
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