
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER TIROCINI CURRICULARI  

PRESSO LE SOCIETÀ’ DEL GRUPPO UNIPOL  

 

 

Con il progetto U4Youth  Il Gruppo Unipol intende dare l’opportunità ai giovani laureandi di integrare il 
loro percorso formativo universitario con un tirocinio curriculare, che rappresenta un’esperienza di 
apprendimento e di formazione in ambito professionale in diverse funzioni delle proprie Società 
assicurative, sia nelle aree di governance e controllo (es. Risk Management, Compliance, Risorse 
Umane, Legale, etc.), sia nelle aree di business (es. Danni, Sinistri, Vita, Finanza, immobiliare, etc.).  

Ciò anche in attuazione del Patto per la Gioventù (Pact4Youth ), lanciato il 17 novembre 2015 durante 
il Summit Entreprise 2020 organizzato a Bruxelles da CSR Europe, il network europeo sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 

 

Destinatari 

Possono presentare candidatura gli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea magistrale, 
specialistica e a ciclo unico delle Università aderenti al presente bando (Atenei e Corsi di laurea 
consultabili all’elenco all’Allegato 1), che rispettino i requisiti minimi di accesso. 

Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per tutta la 
durata del tirocinio, pena l’esclusione. 

 

Requisiti minimi di accesso 

Per candidarsi, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti: 

• avere una votazione finale media pari ad almeno 27/30;  

• avere un’età non superiore ai 25 anni; 

• essere in regola con le sessioni d’esame previste dal proprio piano di studi e quindi non 
essere  fuori corso; 

• non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, 
ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

• non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o 
di misure di prevenzione.  



 

 
 
 
 
 
 

Saranno elementi preferenziali la conoscenza della lingua inglese e l’aver effettuato un periodo di 
studio all’estero. 

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando. Le domande di candidati che 
non possiedono le caratteristiche indicate nel paragrafo “destinatari” o che non rispettino i requisiti 
minimi d’accesso non verranno ammesse alla selezione. 

 

Numero di tirocini offerti 

Il bando prevede l’offerta e l’attivazione di un massimo di 50 tirocini curriculari durante l’anno 2017. 

 

Sede di svolgimento del tirocinio 

I tirocini curriculari oggetto del presente bando verranno effettuati presso le sedi di Gruppo Unipol di 
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, e Verona. 

 

Tempi e scadenze  

I tirocini curriculari oggetto del presente bando verranno offerti durante due periodi distinti. 

La tempistica che regola la presente offerta di tirocini è la seguente:  

• 20 febbraio 2017 – 10 marzo 2017: apertura del bando e possibilità di invio delle candidature 
per la prima sessione di tirocini; 

• aprile 2017 – luglio 2017: periodo di svolgimento della prima sessione di tirocini; 

• 15 giugno 2017 – 14 luglio 2017: apertura del bando e possibilità di invio delle candidature per 
la seconda sessione di tirocini; 

• ottobre – dicembre 2017: periodo di svolgimento della seconda sessione di tirocini 

La durata dei tirocini offerti da Gruppo Unipol e pubblicati in questo avviso è di almeno 250 ore, da 
svolgere in modalità part-time o full-time.  

 

Modalità di candidatura  

La candidatura alle offerte del presente bando può essere inviata esclusivamente online registrandosi 
all’applicativo disponibile alla pagina: 

http://lavoraconnoi.unipolassicurazioni.it/h1selwebcand/mainhr.aspx  



 

tra il 20 febbraio 2017 e il 10 marzo 2017 o tra il 15 giugno 2017 e il 14 luglio 2017. Chiusura del 
bando, per i rispettivi periodi,  alle  ore 18.00 dell’ultimo giorno.  

Il candidato, una volta scelto il link corrispondente al proprio percorso di studi, dovrà compilare le 
seguenti sezioni dell’applicativo online:  

• Dati anagrafici. 

• Curriculum vitae. 

• Presa visione dell’Informativa Privacy. 

• Candidatura: caricamento di una lettera motivazionale (max 3000 caratteri spazi inclusi). 

E’ necessario compilare correttamente tutti i campi relativi ai requisiti minimi d’accesso indicati nel 
presente bando, affinché la domanda risulti valida e venga ammessa alla fase di valutazione.  

 

Processo di selezione   

Tutte le candidature pervenute entro le date di apertura del presente bando saranno esaminate 
dall’Ufficio “Selezione Esterna” di UnipolSai che verificherà il possesso dei requisiti indicati nel bando 
ed effettuerà una prima valutazione dei candidati, individuando, per ciascuna offerta di tirocinio, una 
rosa di candidati. Trasmetterà ai singoli uffici ospitanti i rispettivi candidati e metterà loro a 
disposizione i curricula ed ogni altro documento utile relativo. Gli uffici ospitanti, sulla base delle 
informazioni disponibili e, se ritenuto necessario, di un colloquio, completeranno la valutazione dei 
candidati e provvederanno alla selezione definitiva dei tirocinanti.  

I candidati verranno comunque scelti a insindacabile giudizio del Gruppo Unipol, che provvederà a 
comunicare alle Università di appartenenza dei candidati esclusivamente i nominativi dei candidati 
selezionati. Coloro che saranno selezionati  dovranno accettare o rifiutare l’offerta di tirocinio entro tre 
giorni lavorativi e a seguito dell’accettazione provvederanno ad elaborare il progetto formativo in 
collaborazione con il tutor dell’ufficio ospitante.  

Non potranno ricandidarsi alla seconda sessione di tirocini e ai bandi futuri:  

• coloro che abbiano già svolto un tirocinio nell’ambito della prima sessione di tirocini (aprile-
luglio 2017);  

• i candidati selezionati che abbiano rinunciato al tirocinio, a meno che  in presenza di 
giustificati  motivi  che abbiano determinato la precedente rinuncia ciò non avvenga in accordo 
con l’Ufficio “Selezione Esterna” 

Il candidato selezionato, qualora decidesse di rinunciare dopo aver già accettato l’offerta di tirocinio, è 
tenuto a comunicare tempestivamente al referente di Ateneo ed al tutor dell’ufficio ospitante la 
decisione per evitare disfunzioni nella programmazione delle attività dello stesso ufficio e per favorire 
eventuali subentri.  

La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando e delle 
decisioni di Gruppo Unipol. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Progetto formativo e riconoscimento crediti formati vi universitari  

Ciascun tirocinio curriculare è disciplinato da un progetto formativo sottoscritto dallo studente, dal tutor 
delegato dall’Università e dal tutor nominato dall’ufficio ospitante. Il progetto formativo indica:  

• le attività, descritte in termini generali, che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso 
l’ufficio ospitante e l’impegno del tirocinante a portarle a termine;  

• il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine dell’attività da parte dell’Università di 
appartenenza, proporzionato alle attività richieste e al piano di studi dello studente, comunque 
non inferiore a 4 CFU;  

• l’impegno del tirocinante a conformarsi ai seguenti principi:  
o rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  
o rispetto dei regolamenti interni e del Codice Etico;  
o riservatezza, per tutta la durata e anche dopo lo svolgimento del tirocinio, dei dati, 

documenti, informazioni o conoscenze acquisiti durante l’attività di tirocinio;  
o impegno nell’espletare le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare nel 

rispetto dei tempi e degli orari di frequenza previsti per l’attività di tirocinio;  
o osservanza delle indicazioni fornite dal tutor dell’Università e dal tutor dell’ufficio 

ospitante.  

Qualora nel corso del tirocinio lo studente selezionato non si atterrà alle suddette previsioni, sarà cura 
di Gruppo Unipol estromettere il tirocinante dal progetto formativo avvisando l’Università di 
appartenenza. 

 

Rimborso spese  

Al tirocinante non verrà erogato alcun rimborso forfettario delle spese. Verranno rimborsate le spese 
derivanti dalle trasferte effettuate nell’ambito del tirocinio.  

 

  



 

Allegato 1 – Elenco delle Università aderenti al se guente bando 

 

 

UNIVERSITÀ’: 

 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano 

Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

Politecnico di Milano 

Scuola Superiore Sant'Anna – Pisa 

LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali G. Carli - Roma 

Università degli Studi Roma Tre 

Politecnico di Torino 

Università “Ca’Foscari” – Venezia 

 

 

CORSI DI LAUREA RICHIESTI: 

 

• ECONOMIA 

• STATISTICA 

• INFORMATICA / INGEGNERIA ELETTRONICA O INFORMATICA 

• MATEMATICA / FISICA 

• INGEGNERIA GESTIONALE 

• GIURISPRUDENZA 


