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PRIORITARIA
SEDE DI PALERMO (515)
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
DIVISIONE SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO (180)

Rifer. a nota n. del SPETT.LE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
VIA MAQUEDA, 172
90134 PALERMO PA
ITALIA

Classificazione VII 4 5

Oggetto 5 Tirocini extracurriculari presso la Segreteria tecnica 
dell'ABF - Banca d'Italia, Sede di Palermo.

Si comunica che la Banca d’Italia intende realizzare 5 
tirocini extracurriculari della durata di sei mesi a favore di 
laureati in possesso di laurea magistrale a ciclo unico/magistrale 
(o specialistica) in Giurisprudenza.

L’iniziativa è diretta a favorire l’integrazione delle 
competenze maturate dai tirocinanti nei percorsi accademici con 
una concreta esperienza presso la Segreteria tecnica dell’Arbitro 
Bancario Finanziario (ABF) e a orientare i laureati verso un tema 
di rilevante contenuto istituzionale per la Banca d’Italia1.

I tirocini si terranno presso la Sede di Palermo della Banca 
d’Italia in via Cavour n. 131/A, nell’ambito della Divisione 
Segreteria tecnica dell’ABF, e saranno avviati orientativamente a 
partire dal mese di ottobre 2019. 

I contenuti formativi e le modalità di selezione dei candidati 
sono analiticamente descritti nella scheda allegata che potrà 
essere utilizzata da codesto Ateneo per pubblicizzare 
l’iniziativa. Eventuali ulteriori requisiti per l’attivazione dei 
tirocini extracurriculari previsti dal Regolamento d’Ateneo di 
codesta Università dovranno essere resi noti nella fase di 
pubblicità dell’iniziativa.

Nel corso della selezione, particolare importanza verrà 
attribuita alla tesi di laurea, alla conoscenza dell’attività 
dell’ABF, alle esperienze professionali e di studio maturate dai 
candidati, a eventuali progetti e pubblicazioni inerenti agli 
obiettivi del tirocinio nonché alle motivazioni alla 
partecipazione. 

                                                                       
1 L’ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono 
insorgere tra gli intermediari e la clientela per le operazioni e i servizi bancari e 
finanziari; è stato istituito ai sensi dell’art.128-bis del T.U.B. e della Delibera del 
CICR del 29 luglio 2008.
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In relazione a quanto sopra si prega codesta Università di 
favorire, nei modi ritenuti più efficaci, la massima diffusione 
dell’avviso di selezione allegato tra i laureati della facoltà di 
Giurisprudenza dell’Ateneo in indirizzo, inviando a questa Sede, 
entro il 31 luglio 20192, n. 9 candidature di elementi in possesso 
dei requisiti indicati nella citata scheda3.

Si prega di riservare attenzione alla completezza della 
documentazione prodotta a corredo delle istanze (documento di 
riconoscimento, curriculum vitae, abstract della tesi di laurea) e 
di trasmettere a questo Istituto esclusivamente le candidature per 
le quali codesta Università possa rivestire la qualifica di ente 
promotore.

In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per la 
collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE

                                                                       
2 Il termine per la presentazione delle candidature è il 26 luglio 2019 (cfr. avviso di 
selezione).
3 Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la Sede di Palermo della Banca 
d’Italia inviando una e-mail a palermo.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it. ovvero 
chiamando il seguente recapito telefonico: 0916074310.

firma 1
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