
   

 

 

 

 

 

Programma di tirocinio Corte dei Conti – Università Italiane 

I Bando 2012 (22 ottobre – 09 novembre 2012) 
 

Avvio stage: 28/01/2013; termine stage: 27/04/2013 

9 offerte di tirocinio presso le sedi della Corte dei Conti. 

 

I “Programmi di tirocinio della Fondazione CRUI” nascono come punto d’incontro tra domanda e offerta di stage, destinato a laureandi e laureati desiderosi di 
sperimentare la realtà lavorativa e  rappresentano un'importante iniziativa che avvicina il mondo accademico e il mondo del lavoro offrendo a laureandi e neo-
laureati la possibilità di effettuare un periodo di formazione on the job  presso enti privati e amministrazioni pubbliche. 

I Programmi di tirocinio si basano su una collaborazione tra “Enti Ospitanti” e le Università Italiane, coordinata dalla Fondazione CRUI.  
Nell’ambito della gestione dei Programmi di Tirocinio, servizio offerto alle Università, la Fondazione CRUI si impegna a raccogliere le offerte di tirocinio, 
pervenute dagli Enti Ospitanti, e a pubblicarle on line tramite elenchi strutturati denominati BANDI.  
Tali bandi sono da intendersi come degli avvisi pubblici di offerte di stage.  
 
L’obiettivo del “Programma di stage Corte dei Conti – Università Italiane” è quello di favorire uno scambio di esperienze tra il mondo accademico e il mondo 
del lavoro offrendo la possibilità a studenti universitari italiani di effettuare un tirocinio formativo nel settore giuridico ed economico-finanziario. 
Il Programma è riservato a laureandi e laureati di I livello e a laureandi e neolaureati di laurea specialistica, magistrale e a ciclo unico e di vecchio ordinamento 
particolarmente meritevoli e potenzialmente interessati ad intraprendere una carriera nell’ambito di un contesto organizzativo. 
 



   

 

 

 

 
Destinatari 
Le offerte di tirocinio pubblicate in questo bando sono rivolte ai soli studenti delle università italiane che siano laureandi o neolaureati di I livello e laureandi e 
neo laureati di laurea specialistica, magistrale e a ciclo unico, di vecchio e nuovo ordinamento di tutte le Università italiane, che aderiscono al  programma e al 
presente bando e che abbiano i seguenti requisiti: 
 
Per i laureandi di I livello: 
 aver conseguito  almeno 120 crediti sui 180 previsti per gli iscritti alla laurea triennale; 

 avere una media non inferiore a 26/30; 

 avere un età non superiore ai 25 anni (non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della scadenza del presente bando); 

 avere una conoscenza della lingua straniera secondo quanto richiesto dal bando. 

 
Per i laureati di I livello: 
 aver conseguito la laurea da non oltre 12 mesi dalla data di inizio dello stage (il tirocinio deve iniziare entro i 12 mesi dalla laurea come da Legge n.148/2011); 

 aver conseguito la laurea con una votazione non inferiore a 100/110; 

 avere un età non superiore ai 25 anni (non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età al momento della scadenza del presente bando); 

 avere una conoscenza della lingua straniera secondo quanto richiesto dal bando. 

 
Per i laureandi di specialistica, magistrale, a ciclo unico e di vecchio ordinamento: 
 aver acquisito 60 crediti sui 120 previsti per gli iscritti alla laurea specialistica; 

 aver acquisito 240 crediti per gli iscritti alla laurea magistrale e a ciclo unico; 

 aver superato il 70 % degli esami previsti dal percorso di studi per gli iscritti al vecchio ordinamento; 

 avere una media non inferiore a 26/30; 

 avere un’età non superiore ai 28 anni (non aver compiuto il ventinovesimo  anno di età al momento della scadenza del presente Avviso); 

 avere una conoscenza della lingua straniera secondo quanto richiesto dal bando. 

 
Per i laureati di specialistica, magistrale, a ciclo unico e di vecchio ordinamento : 
 aver conseguito la laurea da non oltre 12 mesi dalla data di inizio dello stage (il tirocinio deve iniziare entro i 12 mesi dalla laurea come da Legge n.148/2011); 

 aver conseguito la laurea con una votazione non inferiore a 100/110; 

 avere un età non superiore ai 28 anni (non aver compiuto il ventinovesimo  anno di età al momento della scadenza del presente Avviso); 

 avere una conoscenza della lingua straniera secondo quanto richiesto dal bando. 

 
 
 



   

 

 

 

 
Tempi e scadenze 
Le scadenze che regolano la presente offerta di tirocini sono le seguenti: 

- 22 ottobre 2012 – 09 novembre 2012 (ORE 13.00): pubblicazione del bando e possibilità di invio delle candidature; 
- 28 gennaio 2013 – 27 aprile 2013:  periodo di svolgimento del tirocinio. 

 
La durata dei tirocini offerti dalla Corte dei Conti pubblicati in questo avviso è di 3 mesi con ls possibilità di proroga fino a quattro mesi. 
 
Invio candidatura 
La candidatura alle offerte del presente bando può essere inviata esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa entro e 
non oltre il 09 novembre 2012 (ORE 13.00).  
La domanda deve contenere: 

 dati anagrafici; 
 curriculum vitae; 
 curriculum universitario (ATTENZIONE: il piano di studi deve essere completo di tutti gli esami sostenuti nell’intero ciclo di studi con relativi voti pena la 

nullità della domanda); 
 modulo di candidatura, composto da lettera motivazionale e indicazione delle sedi di destinazione prescelte. 

È importante completare tutti i campi obbligatori, contrassegnati con asterisco, senza i quali il software non permetterà l’invio della candidatura. È vivamente 
consigliato controllare con estrema attenzione prima dell’invio della candidatura che le singole sezioni siano correttamente compilate perché una volta inviata 
la candidatura, tramite il DB tirocini, non è più modificabile in alcun modo. 
 
Tutte le candidature pervenute entro la data di s 
cadenza del presente bando saranno pre-selezionate dalle rispettive Università di afferenza. Al termine della preselezione le candidature ritenute idonee dagli 
atenei verranno esaminate da una commissione congiunta Corte dei Conti- Fondazione CRUI che valuterà le domande pervenute seguendo una procedura 
oggettiva di verifica dei requisiti previsti dal bando e di verifica dell’attinenza del percorso di studi alla richiesta di competenze formulate dalle sedi ospitanti, 
chiaramente indicate sul bando.  
 
Al termine della procedura di valutazione verranno contattati, direttamente dai referenti dei propri atenei, solo ed esclusivamente i candidati risultati idonei 
all’offerta di stage pubblicata.  
Inoltre, a fronte di una rinuncia ad un posto di tirocinio, si propone il subentro al candidato nella posizione immediatamente successiva. Il subentro riguarda la 
sede prescelta dal tirocinante. 
Per le sedi di destinazione in cui non vi siano candidati si può invece procede all’individuazione di curricula idonei alla job description della sede. Si propone 
quindi al candidato di effettuare un tirocinio in una sede vacante, non prescelta nella candidatura. I criteri di ricerca del curriculum sono inerenti all’attinenza 

http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa


   

 

 

 

 
del piano studi con la job description proposta dalla sede e con le aspirazioni espresse dal candidato, sia per quanto riguarda il paese di destinazione sia per le 
attività da svolgere. 
 
Non verranno pubblicate graduatorie né verranno date informazioni sulle posizioni individuali. 
Nel caso in cui i candidati selezionati dovessero rinunciare all’offerta di stage pubblicata nel presente bando non potranno più ricandidarsi per il Programma 
di Tirocinio Corte dei Conti – Università Italiane.  
 
Qualora il candidato selezionato per un tirocinio decida di rinunciare, in seguito ad un'accettazione, è pregato di comunicare tempestivamente, al referente 
d’Ateneo, tale decisione per evitare disordini nella programmazione delle attività all'interno delle sedi ospitanti. 
 
Rimborso spese 
La partecipazione agli stage offerti dalla Corte dei Conti non prevede alcuna forma di rimborso spese né dall’Ente Ospitante né dalla Fondazione CRUI. 
In alcune Università aderenti ai Programmi di Tirocinio della Fondazione CRUI sono previste forme di sostegno economico per gli studenti, pertanto è 
consigliabile, prima di candidarsi, chiedere ai rispettivi Atenei di afferenza se esistono forme di agevolazione economica per l’effettuazione dei tirocini. 
 
Si ricorda che il tirocinio non può in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo a pretese o ad aspettative di futuri 
rapporti lavorativi. 



   

 

 

 

 
Programma di Tirocinio Corte dei Conti – Università Italiane 

ELENCO OFFERTE DI TIROCINIO 

Periodo di effettuazione stage: 28/01/2013 – 27/04/2013 

 

Codice Sede Paese Abilità richieste Lingua Descrizione attività 
N° 

posti 

RM29 ROMA ITALIA 
COMPETENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE DI BASE. ATTITUDINE AL 
LAVORO DI GRUPPO. USO APPLICAZIONI INFORMATICHE (EXCEL, 
ETC.). 

INGLESE 
FLUENTE 

ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE INDAGINI ASSEGNATE AL TUTOR. RICERCHE 
NORMATIVE; REDAZIONE DI ABSTRACTS; DEMATERIALIZZAZIONE DI DOCUMENTI CARTACEI; 
RICERCHE ED ESTRAPOLAZIONE DOCUMENTI DA SITI ISTITUZIONALI E NON. 

1 

RM361 ROMA ITALIA 

LAUREATO/A O LAUREANDO/A NELLE DISCIPLINE GIURIDICO-
ECONOMICHE, CONOSCENZE ADEGUATE AL LIVELLO DI STUDI 
CONSEGUITO, CAPACITà DI ORGANIZZARE E SVOLGERE 
AUTONOMAMENTE I COMPITI ASSEGNATI, SULLA BASE DELLE 
DIRETTIVE IMPARTITE. 

INGLESE 
DISCRETO 

COLLABORAZIONE CON IL TUTOR NELLE INDAGINI PROGRAMMATE PER IL 2013, DALLA FASE 
ISTRUTTORIA ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA BOZZA DI LAVORO, ATTIVITA’ DI RICERCA DI 
DOCUMENTI NORMATIVI E SUCCESSIVA ELABORAZIONE, PARTECIPAZIONE AD ALCUNE ATTIVITà 
DELLA SEZIONE, ES. ADUNANZE. 

1 

RM37 ROMA ITALIA 
PADRONANZA DI STRUMENTI ANALITICO-METODOLOGICI E 
COMPETENZE NEGLI ASPETTI SOSTANZIALI9 DELLE REALTA' 
ECONOMICHE E SOCIALI. 

INGLESE 
DISCRETO 

COLLABORAZIONE ALLE ISTRUTTORIE DI INDAGINI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA 
ELABORAZIONE E GESTIONE DI SISTEMI DI DATI ED INDICATORI. 1 

RM399 ROMA ITALIA 

PREPARAZIONE ECONOMICO-AZIENDALISTICA, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA CONTABILITA' PUBBLICA ED AI BILANCI DI 
AZIENDE ED ENTI PUBBLICI - CONOSCENZA DI EXCEL, 
PREFERIBILMENTE ANCHE ACCESS. 

INGLESE  

STUDIO E ANALISI DI BILANCI DI ENTI TERRITORIALI (REGIONI ED ENTI LOCALI) ED ENTI DEL SERVIZIO 
SANITARIO. 

1 

RM402 ROMA ITALIA 
PREPARAZIONE IN CONTABILITA' ENTI PUBBLICI CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI. CONOSCENZA PROGRAMMA EXCEL. 

INGLESE 
ANALISI DEI BILANCI E STUDI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE. 

1 

RM430 ROMA ITALIA 

CONOSCENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO (ANCHE SOMMARIA), 
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE A 
DISPOSIZIONE DELLA UE. 

INGLESE 
DISCRETO 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PREPARATORIA PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO INERENTE LA 
GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI (FONDI STRUTTURALI E FONDI IN MATERIA AGRICOLA), LE 
MODALITA' DI ANALISI DEL MONITORAGGIO DELLE IRREGOLARITA' E DELLE FRODI, CON 
L'APPLICAZIONE, IN CONCRETO, DELLA METODOLOGIA IDONEA ALLO SVOLGIMENTO DEI RELATIVI 
CONTROLLI. 

2 

RM434 ROMA ITALIA 
COMPETENZE NEL CAMPO DELLA CONTABILITA' DI STATO E 
PADRONANZA DI STRUMENTI DI ANALISI STATISTICO-ECONOMICA. 

INGLESE 
DISCRETO 

COLLABORAZIONE ALLE ISTRUTTORIE DI INDAGINE. 
1 

RM495 ROMA ITALIA 
COMPETENZE NEL CAMPO DELL'ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA GESTIONE DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. 

INGLESE 
DISCRETO 

COLLABORAZIONE ALLE ISTRUTTORIE DI INDAGINI. 
1 

 


