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 VERBALE SELEZIONE CANDIDATURE PER TIROCINI EXTRACURRICULARI PRESSO LA SEGRETERIA 
DELL’ABF DELLA BANCA D’ITALIA SEDE DI PALERMO 

 

Il giorno 13 dicembre 2022 alle ore 10.30 presso i locali della Segreteria del Corso di Studio Magistrale in 

Giurisprudenza, via Maqueda, 172, si riunisce la Commissione designata giusta decreto del Coordinatore 

UNIPA-342 – Prot. 6413-29/11/2022. La Commissione è chiamata a formare una prima lista di n.9 

candidati da proporre per lo svolgimento di un tirocinio extracurricolare presso la Segreteria dell’ABF della 

Banca d’Italia, ai sensi dell’Avviso inviato dalla Banca d’Italia Sede di Palermo avente per oggetto: “5 

Tirocini extracurriculari presso la Segreteria Tecnica dell’ABF – Banca d’Italia Sede di Palermo” da 

avviare a partire dal mese di marzo 2023. 

La Commissione composta dalla Coordinatrice del CdS, prof. Cinzia De Marco, dal prof. Federico Russo 

e dalla sig.ra Teresa Affatigato, segretario verbalizzante. 

Tanto premesso, la Commissione procede a fissare i criteri da adottare. 

Ai sensi dell’Avviso inviato dall’Ente emanante, la Commissione è chiamata a stilare una prima pre-

graduatoria di nove candidati, “sulla base dell’ordine decrescente del voto di laurea; a parità di voto, per 

data di laurea (dalla più recente alla meno recente) e, in caso di ulteriore parità, per minore età 

anagrafica”. Al riguardo, si osserva e si stabilisce quanto segue. 

Con riguardo al voto di laurea, ai sensi dell’art. 11, comma 7, lett. e) del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 

“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con 

decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”: “7. 

I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione 

dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: (OMISSIS)  e) alle modalità 

con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere 

espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con 

eventuale lode”. 

Ne consegue che, ai fini della determinazione del voto di laurea, verrà preso in considerazione il voto 

espresso in centodecimi e l’eventuale lode. Non si terrà conto, invece, dell’eventuale “menzione”, dal 

momento che, mentre la “lode” fa a pieno titolo parte integrante del voto di laurea, lo stesso non può dirsi 

della “menzione”, eventualmente prevista dagli ordinamenti didattici. Questa potrà senz’altro essere 

considerata un elemento in più nella valutazione complessiva (comunque estraneo ai compiti di questa 

Commissione), ma non nella determinazione della (pre)graduatoria, ove questa sia – come nel caso di specie 

– espressamente ordinata in ragione del voto. 

Con riguardo al requisito della “data di laurea” la Commissione, conformemente alle prassi in uso nei 

concorsi e coerentemente con la lettera dell’avviso, interpreta l’espressione in termine tassativo, ossia con 

riguardo al giorno esatto della laurea. 

Tanto premesso, la Commissione 

- esaminate le candidature pervenute entro la scadenza; 

- valutati i requisiti previsti dall’art. 6 del Regolamento Tirocini d’Ateneo; 

- accertata l’insussistenza di cause di incompatibilità della Commissione; 

- valutati i requisiti richiesti dall’Avviso di Banca d’Italia; 

formula la seguente graduatoria dei primi nove candidati, che verrà trasmessa all’Ente emittente ai sensi 

dell’Avviso. 

1 6051/2022 *** 13/10/2022 110/110 E LODE 25/12/1997 

2 6297/2022 *** 13/10/2022 110/110 E LODE 23/10/1997 

3 6718/2022 *** 11/10/2022 110/110 E LODE 8/10/1998 

4 6608/2022 *** 10/10/2022 110/110 E LODE 2/3/1998 
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 5 6296/2022 *** 10/10/2022 110/110 E LODE 10/11/1998 

6 6342/2022 *** 10/10/2022 110/110 E LODE 3/9/1999 

7 6716/2022 *** 27/7/2022 110/110 E LODE 27/10/1998 

8 6160/2022 *** 27/7/2022 110/110 E LODE 17/11/1998 

9 6717/2022 *** 26/7/2022 110/110 E LODE 6/2/1999 

* * * 

La Commissione procederà quindi a trasmettere, come richiesto dalla Banca d’Italia, le candidature 

pervenute.  

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:30. 

 

 

F.to Prof. Cinzia De Marco  

 

F.to Prof. Federico Russo 

 

F.to Sig.ra Teresa Affatigato                                                                                                                                                         
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