
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEI LAUREATI PRESSO  L’ALMA MATER 
STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 
Le candidature dovranno PERVENIRE  entro lunedì 4 novembre 2019, saranno perciò escluse le 
domande consegnate o pervenute a questa Amministrazione oltre la suddetta data, anche se spedite 
antecedentemente e, pertanto, non farà fede il timbro a data dell’ufficio postale di spedizione, ma la 
data di ricezione della domanda presso l’Ateneo. 
 

Le candidature dovranno essere provviste di: 
1) domanda di ammissione alla selezione e dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 (cfr. allegato 2); 
2) curriculum vitae; 
3) un abstract della tesi di laurea in non più di 350 parole; 
4) documento di riconoscimento (in formato .pdf) in corso di validità. 
 
I candidati possono: 
A) Inviare la documentazione prevista all’indirizzo PEC scriviunibo@pec.unibo.it specificando 
nell’oggetto: II BANDO 2019 – Tirocini Banca d’Italia - Giurispru denza 
N.B. per inviare la documentazione all’indirizzo PEC è necessario essere in possesso di un 
indirizzo  PEC personale. 
 

B) Inviare, tramite raccomandata AR, la documentazione prevista all’indirizzo 
Università di Bologna 
Ufficio tirocini area sociale 
Via Filippo Re, 8 - 40126 - Bologna (BO) 
II BANDO 2019 - Tirocini Banca d’Italia - Giurispru denza 
N.B. La documentazione dovrà PERVENIRE, a pena di esclusione, entro lunedì 4 novembre 
2019, farà fede la data di ricezione da parte dell’Ateneo apposta sulla ricevuta di ritorno dal 
personale addetto al ricevimento. Le candidature pervenute dopo lunedì 4 novembre 2019 non 
saranno considerate. 
 

C) presentare la documentazione prevista presso: 
Università di Bologna 
Ufficio tirocini area sociale 
Via Filippo Re, 8 - 40126 - Bologna (BO) 
 

L’Ufficio è aperto al pubblico nei seguenti orari 
 Mattina  Pomeriggio 
Lunedì 09,00 – 11,15 Chiuso 

Martedì  09,00 – 11,15 Chiuso 

Mercoledì 09,00 – 11,15 Chiuso 

Giovedì Chiuso 14,30 – 15,30 

Venerdì 09,00 – 11,15 Chiuso 
 
Per informazioni potete contattare l’Ufficio ai seguenti recapiti: Tel. 051.2091258 – Email – 
convenzioni.tirocini@unibo.it 
 

NOTA  
Qualora sia necessario acquisire maggiori informazioni sui documenti presentati, i candidati potranno 
essere contattati dall’Ufficio tirocini area sociale che cura le attività istruttorie. 


