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DETERMINA 
 

Oggetto: Approvazione atti relativi al bando per la selezione di 2 laureati da inserire in 
tirocinio extracurriculare presso la Banca D’Italia – Sede di Milano - Unità di Analisi e Ricerca 
Economica Territoriale 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATI: 
 

– gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia didattica, 
organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle 
spese e le relative responsabilità; 

– l’art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO. che disciplina le modalità di gestione del budget 
da parte delle Strutture di gestione;  

 
VISTA la comunicazione pervenuta via PEC in data 15/09/2021 da parte della Banca d’Italia-Sede di 
Milano (Divisione di Analisi e Ricerca Economica Territoriale) con oggetto “Tirocini formativi presso la 
Divisione Analisi e Ricerca economica e territoriale”;  
   
DATO ATTO che nella sopracitata email si dava informazione di un programma di tirocini rivolto a 
neo-laureati in materie economiche e statistiche volto a offrire ai tirocinanti l’opportunità di 
integrare le conoscenze acquisite nei percorsi accademici con un’esperienza riguardante un 
progetto di ricerca di natura empirica su un tema di economia regionale, con avvio indicativo nel 
mese di dicembre 2021; 
 
DATO ATTO che nella sopracitata email si chiedeva all’Università degli studi di Bergamo di 
selezionare un proprio candidato il cui nominativo dovrà essere segnalato alla Banca d’Italia entro il 
15 ottobre 2021, per poter partecipare alla seconda fase della selezione; 
 
RICHIAMATO il bando Avviso di selezione per la preselezione volta ad individuare una candidatura 
da segnalare alla Banca d’Italia approvato con determina rep. 590/2021 prot. n. 117003/V/6 del 
21/09/2021; 
 
VISTO  il verbale della commissione di selezione dei candidati riunitasi il 12/10/2021 (verbale prot. 
128028/V/6); 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare il verbale ed individuare quale candidato da segnalare alla Banca di Italia per il 
programma di tirocinio di cui sopra la candidata matricola 1037732; 

2. di comunicare il nominativo del laureato alla Banca d’Italia entro il 15 ottobre 2021. 
 
 
Bergamo, 13 ottobre 2021 
         

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

 
Dott.ssa Elena Gotti 
 

      Documento firmato digitalmente  
             ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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