Roma, 13 marzo 2017
AVVISO
Invito rivolto alle università e agli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali,
abilitati al rilascio di titoli accademici a manifestare interesse alla sottoscrizione di Convenzioni
valide per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, curriculari ed extracurriculari,
con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

Destinatari
L’invito è rivolto a università e istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al
rilascio di titoli accademici.

Oggetto
La COVIP intende attivare, presso la propria unica sede, sita in Roma, tirocini formativi e di
orientamento (curriculare ed extracurriculare), al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro e di agevolare le scelte professionali di laureati o laureandi mediante conoscenza diretta del
mondo del lavoro.
L’iniziativa è riservata a:
1. studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico, in
discipline delle seguenti Aree scientifico-disciplinari: 1 – Scienze matematiche e
informatiche; 12 – Scienze giuridiche; 13 – Scienze economiche e statistiche, oppure iscritti
ad un master universitario (di I o II livello) o dottorato di ricerca in discipline inerenti materie
di interesse dell’Autorità (tirocini curriculari);
2. soggetti che abbiano conseguito da non oltre 12 mesi (alla data di attivazione del tirocinio) il
diploma di laurea specialistica, magistrale o a ciclo unico, in discipline delle seguenti Aree
scientifico-disciplinari: 1 – Scienze matematiche e informatiche; 12 – Scienze giuridiche; 13
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– Scienze economiche e statistiche, oppure un master universitario (di I o II livello) o dottorato
di ricerca, in discipline inerenti materie di interesse dell’Autorità (tirocini extracurriculari).
Con riferimento alla fattispecie “curriculare”, l’obiettivo del tirocinio è quello di completare il
percorso formativo dei tirocinanti ed è, pertanto, principalmente finalizzato alla redazione della tesi
di Laurea, di Master o di dottorato e alla formazione sul campo. Il progetto formativo può avere una
durata massima di 12 mesi, proroghe comprese, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale
vigente. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio presso l’Autorità non è prevista alcuna
indennità di partecipazione o facilitazione economica neppure a titolo di vitto e alloggio.
Relativamente alla fattispecie “extracurriculare”, il tirocinio è finalizzato sia ad approfondire il
percorso di studi concluso, sia all’orientamento delle scelte professionali dei tirocinanti mediante
un’esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. Il progetto formativo del tirocinio
può avere durata massima di 6 mesi, proroghe comprese, secondo quanto previsto dalla normativa
nazionale e regionale vigente. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio presso l’Autorità, al
tirocinante è corrisposta un’indennità di partecipazione in conformità con la normativa della Regione
Lazio vigente, secondo quanto previsto dall’art. 13 dell’Allegato A della deliberazione della giunta
regionale 199/2013.
I suddetti tirocini sono regolati, oltre che dalla normativa nazionale e regionale vigente, dalle
convenzioni che saranno stipulate con le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e
non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici che avranno manifestato il proprio interesse entro
i termini di seguito indicati. Con le suddette convenzioni saranno, inoltre, stabiliti i tempi e le modalità
dell’attivazione dei tirocini.

Modalità di manifestazione di interesse
Le università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli
accademici interessati a sottoscrivere una convenzione con la COVIP, sono invitati a manifestare il
proprio interesse per l’attivazione di entrambe o di una delle tipologie di tirocinio sopra descritte,
inviando una richiesta via e-mail all’indirizzo protocollo@pec.covip.it entro e non oltre il 31 maggio
2017 e avente ad oggetto:
“Tirocini formativi e di orientamento - Manifestazione di interesse”
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali) si forniscono le seguenti informazioni:


finalità del trattamento dei dati: i dati personali comunque acquisiti dalla COVIP nell’ambito
della presente procedura sono necessari per la partecipazione alla procedura stessa, per la
stipulazione della relativa convenzione e per la sua esecuzione;



modalità del trattamento dei dati: i dati personali sono raccolti e trattati con l’utilizzo di
procedure anche informatizzate dal Servizio risorse umane e strumentali della COVIP e dal
Direttore generale. In tutte le fasi del trattamento è garantita la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi;



natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità
sopra indicate. La mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe comportare la non ammissione
alla presente procedura e/o l’impossibilità di procedere alla stipulazione della convenzione;



nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità sopra indicate, i dati personali possono
essere comunicati a terzi, laddove previsto in virtù di disposizioni normative;



titolare del trattamento dei dati è la Commissione di vigilanza sui fondi pensione – Piazza
Augusto Imperatore n. 27, 00186 - ROMA. Responsabile per il trattamento dei dati è la
dott.ssa Elisa Lamanda, contattabile anche all’indirizzo e-mail lamanda@covip.it ;



i soggetti interessati potranno esercitare con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al
Responsabile del trattamento dei dati personali, anche per il tramite di personale COVIP
incaricato del trattamento dei dati, il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
riconosciuti dall’art. 7 del citato d.lgs. n. 196 del 2003.Tra questi sono compresi il diritto di
conoscere l’origine nonché le finalità e le modalità del trattamento; di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge; di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Direttore Generale
Lucia Anselmi

