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SEDE DI BARI (430)
DIVISIONE SEGRETERIA (002)

Rifer. a nota n. del Magnifico Rettore Università LUM 
Jean Monnet
Prof. Antonello Garzoni
S.S. 100 kM. 18
70010 CASAMASSIMA BA
ITALIA

Classificazione XIII 7 2

Oggetto Tirocini formativi di orientamento presso la Segreteria Tecnica 
dell'ABF - Banca d'Italia Sede di Bari.

Si comunica che la Banca d’Italia intende realizzare 4 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 Bari della Banca 
d’Italia in Corso Cavour n. 4, nell’ambito della Divisione 
Segreteria tecnica dell’ABF, e saranno avviati orientativamente a 
partire dalla prima metà di ottobre 2022.

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. 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. 

Per quanto detto si chiede a 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, inviando a questa Sede, entro il 9
settembre 2022², una candidatura di elementi in possesso dei 
requisiti indicati nella citata scheda³.

Si chiede, inoltre, di riservare attenzione alla completezza 
della documentazione prodotta a corredo delle istanze (documento 
di riconoscimento, curriculum vitae, abstract della tesi di 
laurea).
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In attesa di un cortese riscontro, si ringrazia per la 
collaborazione e si inviano distinti saluti.

                                       p. IL DIRETTORE

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.

² Il termine per la presentazione delle candidature è il 26/08/2022 (cfr. 
avviso di selezione).

³ Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la Sede di Bari della 
Banca d’Italia inviando una e-mail a bari.segreteria@bancaditalia.it 
ovvero chiamando i seguenti recapiti telefonici: 
080.5731450/080.5731459.
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