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Bando di pre-selezione per Challenge Stage ASSORETI 
 

A seguito del rinnovo della convenzione con ASSORETI sono aperte le candidature per gli stage 

come Consulenti abilitati all'offerta fuori sede per gli studenti del CLEMIF magistrale .  

 

Secondo tale Convenzione il corso di Laurea Magistrale in “Economia dei Mercati e degli 

Intermediari Finanziari si impegna a dedicare al percorso di Consulente Finanziario 21 CFU, di cui 6 

conseguibili mediante tirocinio formativo (lo stage), ed i restanti 15 mediante i seguenti insegnamenti: 

1) Economia del Mercato Mobiliare (6 CFU); 

2) Portfolio Management (9 CFU); 

L'Università si impegna a mantenere il suddetto percorso di 15 CFU nella programmazione didattica 

nei prossimi due anni accademici. 

 

Articolo 1 - Oggetto 

L’Assoreti si impegna a rendere disponibile un numero di stage formativi non superiore a 5 per 

ciascuno dei due prossimi anni accademici a partire dall’ a.a.2019/20.  

Lo stage avrà inizio a partire dal mese di MARZO 2020 e potrà avere una durata variabile fra 4 e 6 

mesi, a discrezione delle Società aderenti all’Assoreti che intenderanno partecipare all’iniziativa, 

nell’ambito della quale sarà previsto un contributo mensile di 500 euro (al netto delle ritenute fiscali) 

a favore del tirocinante. 
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Articolo 2 - Soggetti destinatari  

Allo Stage con ASSORETI potranno candidarsi solamente gli studenti del corso di laurea CLEMIF 

che avranno proficuamente superato una pre-selezione o challenge, consistente in una videointervista 

i cui contenuti e modalità sono definiti nell’art.4 del presente Bando. 

La partecipazione al suddetto challenge (ovvero la consegna della video intervista) costituisce inoltre 

un pre-requisito necessario al fine di accedere alle borse di studio finanziate da ASSORETI. La 

consegna della video intervista dovrà essere accompagnata dal curriculum vitae dello studente e da 

una lettera motivazionale illustrativa dell’interesse a svolgere l’attività di consulente finanziario.  

La domanda per lo stage può essere presentata anche se non sono stati ancora effettuati gli esami 

previsti nel percorso (Economia del Mercato Mobiliare; Portfolio Management). Non è infatti 

necessario che gli esami vengano sostenuti prima dell'attivazione dello stage. 

Articolo 3 - Criteri di selezione  

Le candidature per lo stage saranno oggetto di uno screening di primo livello al fine di verificare 

l’assenza di vizi formali e la completezza delle domande di candidatura. Successivamente, le 

candidature verranno valutate da una commissione presieduta dal coordinatore del Corso Prof. 

Giovanni Trovato, che individuerà fino a un massimo di n. 10 (dieci) studenti, vincitori del challenge, 

che avranno la possibilità di avviare un confronto diretto con ASSORETI al fine di avviare lo stage 

a partire dal mese di MARZO. 
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Articolo 4 - Argomento, struttura e durata della Videointervista 

Gli studenti interessati allo stage dovranno realizzare una video intervista in cui gli stessi, assunte le 

vesti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, simulino un colloquio con un cliente 

per la raccomandazione di un investimento/disinvestimento. Il tema su cui dovrà vertere la video 

intervista, così come individuato dal Gruppo di lavoro per le Convenzioni con le Università di 

ASSORETI, è riportato di seguito: 

“Al candidato, consulente finanziario di una coppia sposata con due figli, rispettivamente di 7 e di 8 

anni, viene richiesta una consulenza su come programmare il futuro finanziario della famiglia, così 

da poter garantire ai bambini nell’arco temporale di circa 10/15 anni, la possibilità di accedere ad 

un congruo piano di studi. Il candidato avrà come interlocutori entrambi i genitori e potrà 

individuare a propria discrezione elementi ulteriori tesi a meglio circoscrivere e definire la 

fattispecie, quale ad esempio il reddito di uno o entrambi i genitori, la possibilità di usufruire di 

lasciti ereditari, lo svolgimento del piano di studi in Italia o all’estero.” 

La videointervista dovrà articolarsi in tre fasi: 1) presentazione del cliente ed individuazione del suo 

profilo economico-finanziario; 2) illustrazione della situazione economico-patrimoniale della 

famiglia e, più in generale, del contesto macroeconomico in cui si colloca la stessa; 3) illustrazione 

delle proposte che si intendono rivolgere al cliente. 

La durata della videointervista deve essere compresa tra un minimo di 10 e un massimo di 20 minuti.  

Articolo 5 -Modalità e termini di presentazione della domanda  

La propria candidatura può essere presentata via mail all’indirizzo biennio@clemif.uniroma2.it, 

specificando nell’oggetto [candidatura stage ASSORETI 2019/20] ed allegando: 
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1) Il modulo di domanda, allegato al presente Bando (Allegato 1), debitamente compilato; 

2) Il proprio curriculum vitae; 

3) Una lettera motivazionale a svolgere l’attività di consulente finanziario. 

Il file contenente la video intervista dovrà riportare Cognome, Nome e numero di matricola del 

candidato (nel formato Cognome_Nome_matricola) e dovrà essere caricato al seguente link: 

https://ar-challenge.uniroma2.it 

 

Domanda e video dovranno essere inviati entro e non oltre il 7 marzo 2020. 

 

Articolo 6-Trattamento dei dati personali 

I dati personali conferiti per la partecipazione alla procedura di selezione indetta dal presente bando 

saranno trattati dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e da Assoreti, in qualità di Titolari 

autonomi del trattamento ex art. 24 Reg. (UE) 679/2016, in conformità ai principi e alle disposizioni 

del predetto Regolamento e del D.lgs 196/2003 così come novellato dal D.lgs 101/2018. 

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:  

- per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”:  il Legale rappresentante Rettore pro 

tempore, contattabile all’indirizzo mail rettore@uniroma2.it, PEC direzio-

ne.generale@pec.uniroma2.it, con sede legale in Via Cracovia 50, 00133, Roma (RM). 

Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail rpd@uniroma2.it, PEC: 

rpd@pec.torvergata.it. 

- per Assoreti: Titolare del Trattamento: Assoreti, contattabile all’indirizzo mail 

assoreti@assoreti.it , con sede in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, n.7, cap 00198. 
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I dati personali degli studenti del Corso di laurea CLEMIF magistrale (nome e cognome, dati di 

contatto, matricola, cv, lettera motivazionale, dati di carriera e videointervista), saranno oggetto di 

trattamento da parte dell’Università al solo fine di gestire la selezione dei candidati che intendono 

svolgere uno stage presso le consociate di Assoreti (v. al punto 3), ai sensi dell’art. 6 par.1 lett. b), e) 

del Regolamento UE 2016/679 e dell’art.96 del D.lgs. 196/2003 s.m.i. 

 L’Università fornisce l’informativa completa denominata “Informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati personali degli studenti del CLEMIF, candidati 

agli stage offerti da Assoreti” allegata al presente bando e reperibile al seguente link: 

https://utov.it/s/privacy. 

I dati personali degli studenti (nome e cognome, dati di contatto, matricola, cv, lettera motivazionale, 

dati di carriera e videointervista), che hanno superato la pre-selezione, saranno comunicati ad Assoreti 

al fine di avviare il tirocinio retribuito presso le proprie consociate. Pertanto, in qualità di titolare 

autonomo ex art.24 Reg.  (UE) 679/2016, Assoreti si impegna a fornire agli studenti l’informativa di 

cui all’art. 14 del suindicato Regolamento.  

Il conferimento dei dati personali per la partecipazione al presente bando sono obbligatori ai fini 

dell’avvio della predetta procedura di selezione. 

I dati verranno trattati con strumenti informatici e su supporti cartacei oppure su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del 

GDPR. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la 

limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all’indirizzo 

mail privacy@uniroma2.it, rpd@uniroma2.it.  
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Articolo 7 –Responsabili del Procedimento 

I responsabili delle procedure di selezione del presente bando, a cui è possibile rivolgersi per avere 

eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni sono:   

  
Prof. Giovanni Trovato 
e-mail: giovanni.trovato@uniroma2.it 
Telefono: +(39)06 7259 5649 
Ufficio S22 Ceis – Piano Secondo, Edificio B (Ricerca) 
 
Prof.ssa Marianna Brunetti 
e-mail: marianna.brunetti@uniroma2.it 
Telefono: 06 7259 5922 
Ufficio 27 – Piano Primo, Edificio B  
 
Prof. Rocco Ciciretti 
e-mail: rocco.ciciretti@uniroma2.it 
Telefono: 06 7259 5925 
Ufficio 44 – Piano Secondo, Edificio B  

 
Segreteria Didattica 
dott.ssa Zana Belic 
email: biennio@clemif.uniroma2.it  
Telefono: 06 7259 5715 
Ufficio 39a – Piano Secondo, Edificio B   
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Allegato 1  

STAGE ASSORETI - A.A. 2019/2020 

MODULO DI DOMANDA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________(nome/cognome), nato/a il 

_________/__________/__________ (gg/mm/aaaa), e-mail _____________________________ 

numero di telefono ____________________________immatricolato nell’anno accademico:   

       2018/2019 

       2019/2020 

Al curriculum:   

       Mercati Finanziari e Finanza Quantitativa   

       Gestione Intermediari Finanziari      

       Economia e Finanza              

 

Data presunta di Laurea _____________________(mese/anno)  

Relatore:  

       Assegnato ______________________________________(Nome/Cognome) 

       Non Assegnato 

CHIEDE   

di prendere parte alla selezione Stage ASSORETI per il corso di Laurea Magistrale CLEMIF per 

l’a.a. 2019/2020. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara di dovere ancora sostenere i seguenti esami: 

Denominazione Esame CFU Denominazione Esame CFU 

    

    

    

    

    

 

Il/La sottoscritto/a si impegna in caso di selezione inoltre a sostenere i seguenti esami entro la data 

della Laurea (indipendentemente dal curriculum di appartenenza) 

• Economia del Mercato Mobiliare (6cfu) 

• Portfolio e Management (9cfu) 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

Di aver bisogno del riconoscimento dei 6 crediti formativi 

Di non aver bisogno del riconoscimento dei 6 crediti formativi 

 

Di voler svolgere lo stage in modalità part-time 

Di voler svolgere lo stage in modalità full-time 

 

Di essere disponibile a svolgere lo stage fuori Roma 

Di non essere disponibile a svolgere lo stage fuori Roma 
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Infine, il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare gli accordi presi e a non rifiutare più di una 

opportunità di stage proposte. Qualora le condizioni sopra elencate non dovessero essere rispettate, 

l’Ufficio competente si riserva la possibilità di interrompere immediatamente la convenzione. 

 

 

Si allegano alla presente domanda: 

1. Curriculum Vitae 

2. Lettera motivazionale 

3. Videointervista richiesta dal Challenge 

4. Informativa Privacy 

 

 

Roma, __________________                                                                 

 

 

 


