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SEDE DI BARI (430)
DIVISIONE ANALISI E RICERCA ECONOMICA TERRITORIALE (170)

Rifer. a nota n.

del

Preg.mo prof. Antonello GARZONI
Magnifico Rettore Università LUM
Jean Monnet
S.S. 100 km. 18
70010 Casamassima Ba
ITALIA

Classificazione

XIII

Oggetto

tirocini extracurriculari presso l'unità di analisi e ricerca
economica territoriale.
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Si ha il piacere di comunicare che questo Istituto
avviato un programma di tirocini rivolto ai neo-laureati.
stagisti saranno selezionati dalla Banca d’Italia tra
candidature segnalate dagli Atenei pugliesi interessati
questo progetto.

ha
Gli
le
da

L’iniziativa
tende
a
favorire
l’integrazione
delle
competenze maturate dai tirocinanti nei percorsi di studio
universitario con un’esperienza che avrà ad oggetto un lavoro
di ricerca di natura empirica.
I progetti riguarderanno temi di economia regionale e si
articoleranno
in
una
parte
di
organizzazione
delle
informazioni e costruzione della base dati e, eventualmente,
in una parte che mira a rispondere a una specifica domanda di
ricerca, da finalizzare in un saggio scritto.
Il tirocinante collaborerà a un
individuato, all’interno di una rosa
tenendo conto delle sue preferenze.

progetto che sarà
predefinita, anche

È previsto l’avvio di due tirocini da tenere nell’ambito
dell’unità di Analisi e ricerca economica territoriale della
Sede di Bari della Banca d’Italia (Corso Cavour, 4 – 70121
Bari). Gli stage saranno regolati da apposita convenzione che
verrà stipulata con codesto Ateneo, avranno la durata di sei
mesi e saranno avviati orientativamente all’inizio del mese di
dicembre 2020.
Si allega alla presente la scheda informativa che potrà
essere utilizzata per pubblicizzare l’iniziativa. Nella scheda
sono dettagliati anche i requisiti richiesti ai candidati e un
facsimile della domanda di ammissione alla selezione.
Si chiede cortesemente di voler segnalare entro il 6
novembre 2020 i nominativi, per un massimo di 2, che
l’Università avrà pre-selezionato per i colloqui presso questa
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Sede della Banca d‘Italia, nella seconda fase della procedura
di selezione (cfr. allegato 1).
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e
si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE
firma 1

----------------------------Allegato 1: Scheda Informativa e fac-simile di domanda.
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