
 

 

 
 

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MASSIMO N. 15 (QUINDICI) CONTRATTI DI APPRENDISTATO 
DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA PRESSO LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 
 
 
Art. 1 Premesse e obiettivi 
 
1. Per favorire l’incontro tra il sapere accademico e la cultura d’impresa, l’Università degli Studi di 
Siena promuove un progetto inteso ad attivare i percorsi per il conseguimento del titolo di laurea 
triennale e magistrale in esercizio di apprendistato.  

2. L’Università degli Studi di Siena promuove l’iniziativa, nelle modalità previste dal Decreto 
Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, finalizzata all’inserimento di massimo n. 15 (quindici) studenti 
con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca presso la Banca Monte dei Paschi di 
Siena, per il conseguimento del titolo di laurea triennale e magistrale.  

3. I contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca saranno attivati, previa selezione, ai 
candidati provenienti dai seguenti corsi di laurea dell’Università degli Studi di Siena: 
Lauree Triennali 
- Ingegneria gestionale 
- Ingegneria informatica e dell’informazione 
- Matematica 
- Fisica e tecnologie avanzate  
- Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
- Scienze economiche e bancarie - Curriculum Statistico Quantitativo 

Lauree Magistrali 
- Economica e gestione degli intermediari finanziari 
- Economics – Economia 
- Finance – Finanza 
- Management e Governance 
- International Accounting and Management 
- Scienze Statistiche per le indagini campionarie 
- Computer and Automation Engineering – Ingegneria Informatica e dell’Automazione  
- Electronics and Communications Engineering – Ingegneria Elettronica e delle 

Telecomunicazioni 
- Engineering Management – Ingegneria Gestionale 
- Applied Mathematics - Matematica 

4. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà realizzato presso la Banca Monte 
dei Paschi di Siena, all’interno di funzioni che caratterizzano l’attività della Direzione Generale, e/o 
in distacco presso le Società del Gruppo MPS, in base alle esigenze gestionali aziendali. 

5. Gli studenti che risulteranno vincitori della selezione di cui al presente avviso saranno assunti 
dalla Banca Monte dei Paschi di Siena con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 45 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e del CCNL 



 

 

del settore credito vigente al momento dell’assunzione, presso le sedi ubicate in Siena della 
Direzione Generale e/o in distacco presso le Società del Gruppo MPS. 
 
Art. 2 Il Progetto di Apprendistato per l’Alta Formazione e Ricerca 
 
1. Durante il periodo di apprendistato sarà realizzato un Piano Formativo Individuale (PFI) 
aggiuntivo rispetto al piano di studi, che sarà composto da più moduli erogati all’interno 
dell’orario di lavoro, e definito specificamente per ciascuno studente selezionato. Il percorso 
formativo potrà essere finalizzato anche all’acquisizione di competenze trasversali.  

2. I piani formativi individuali, che costituiscono parte integrante del contratto di apprendistato, 
sono redatti d’intesa fra la Banca Monte dei Paschi di Siena e l’Università degli Studi di Siena; 
l’approvazione degli stessi è di competenza dei Comitati per la didattica dei corsi di laurea di cui 
all’art. 1 comma 3 del presente avviso. 

3. Le competenze acquisite in azienda saranno valutate e attestate in termini di crediti formativi 
universitari (CFU) a cura dell’Università, anche nel caso in cui lo studente non completi il percorso 
formativo o non consegua il titolo finale.  

4. Nell’ambito del Piano Formativo Individuale lo studente potrà preparare la tesi di laurea, 
secondo quanto definito dal competente Comitato per la didattica.  
 
Art. 3 Destinatari e requisiti 
 
1. Requisiti necessari per partecipare alla selezione: 

- Avere un’età inferiore a 29 anni; 
- Essere regolarmente iscritti, per l’a.a. 2019/2020, al: 

o terzo anno o primo anno fuori corso delle lauree triennali di cui all’art. 1 comma 3; 
o secondo anno di corso o primo anno fuori corso delle lauree magistrali di cui all’art. 1 

comma 3;  
- Essere in possesso di un numero di CFU curriculari da un minimo di 120 a un massimo di 

150 per le lauree triennali e da un minimo di 42 ad un massimo di 90 per le lauree 
magistrali; 

- Essere in possesso di una media ponderata di voto, conseguita con gli esami sostenuti 
durante la laurea in corso, non inferiore a 24/30 (sarà presa in considerazione la media 
risultante nel sistema informatizzato di gestione delle carriere studenti dell’Università degli 
Studi di Siena alla data di scadenza dell’avviso).  

 
2. La verifica del possesso dei suddetti requisiti sarà a cura dell’ufficio competente dell’Università 
degli Studi di Siena.  
 
Art. 4 Modalità di presentazione delle candidature 
 
1. La domanda di partecipazione, Allegato 1 del presente avviso, dovrà essere compilata, firmata, 
scansionata e trasmessa dal proprio indirizzo istituzionale di posta elettronica 
(nome.cognome@student.unisi.it) entro data e ora di scadenza dell’avviso, esclusivamente a uno 
dei seguenti indirizzi mail: 



 

 

- placement@unisi.it 
- rettore@pec.unisipec.it (solo se via PEC) 

 
2. Alla domanda dovranno essere allegati:  

- Copia documento di identità in corso di validità 
- Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo  
- Autocertificazione degli esami sostenuti e da sostenere alla data di presentazione della 

domanda, relativamente alla laurea in corso, ottenuta dalla piattaforma digitale Segreteria 
online dell’Università degli Studi di Siena, accedendo alla propria area web riservata. 

3. Sarà cura del candidato verificare la regolare ricezione della domanda. Entro una settimana 
dalla scadenza dell’avviso, UniSi invierà a Banca MPS, mezzo posta elettronica certificata, tutte le 
domande di partecipazione dei candidati in possesso dei requisiti sopra elencati. 

4. La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre il 17/11/2019. 

5. Saranno automaticamente esclusi dalla selezione i candidati le cui domande risultino: 
- pervenute fuori termine; 
- incomplete o errate negli elementi essenziali; 
- non redatte sugli appositi moduli o nelle modalità fissate dal presente avviso; 
- prive del documento di identità o con documento non in corso di validità; 
- contenenti dichiarazioni non veritiere  

6. L’avviso di selezione e il modulo di domanda sono disponibili all’indirizzo www.unisi.it/placement. 
 
Art. 5 Modalità di selezione e formazione delle graduatorie   
 
1. La selezione e la nomina dei vincitori sono di competenza della Banca Monte dei Paschi di Siena. 
 
2. La selezione verrà attivata per un numero massimo di candidature pari a cinque volte il numero 
dei contratti disponibili. Qualora il numero delle candidature in possesso dei requisiti di cui all’art. 
3 fosse superiore a tale rapporto, Banca Monte dei Paschi di Siena si riserva la facoltà di procedere 
ad una fase pre-selettiva in cui l’ordine delle candidature avverrà secondo criteri oggettivi. 
Verranno “pesati” i seguenti elementi: 
 

- Corso di laurea dell’area ingegneria, matematica, fisica, statistica, tecniche della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: peso 4 

- Corso di laurea dell’area economica (EGIF, Economics, Finance, MAGO, IAM): peso 2 
 

- Corso di laurea magistrale: peso 2 
- Corso di laurea triennale: peso 1 

 
- Media voto da 28,0/30 a 30/30: peso 2 
- Media voto da 26,0/30 a 27,99/30: peso 1,5 
- Media voto da 24,0/30 a 25,99/30: peso 1 
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3. Se al termine dell’attribuzione dei punteggi, secondo le modalità sopra esposte, dovessero 
presentarsi degli “ex aequo”, sarà data priorità ai candidati in possesso del maggior numero di CFU 
curriculari indicati nella domanda di partecipazione (Allegato 1). Il punteggio conseguito nella fase 
di preselezione non concorrerà alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della 
graduatoria della selezione. Coloro che non supereranno l’eventuale fase preselettiva riceveranno 
al proprio indirizzo mail di ateneo una comunicazione di esito negativo. 
 
4. Coloro che supereranno l’eventuale fase preselettiva saranno convocati mezzo mail al proprio 
indirizzo di ateneo. Sarà svolta un’unica selezione al termine della quale verrà stilata una 
graduatoria complessiva dei candidati in base alle valutazioni conseguite nelle prove di cui al 
successivo comma 5. I contratti disponibili (massimo n. 15) verranno assegnati agli studenti 
risultati idonei e in posizione utile nella graduatoria, indipendentemente dal corso di laurea di 
provenienza. 
 
5. L’iter selettivo si articolerà in due step: 
1) Per tutti i candidati ammessi alla selezione: assessment, effettuabile anche online, con 
esercitazioni e interviste per la verifica delle attitudini professionali e personali; 
2) I candidati risultati idonei al primo step verranno convocati, sempre mezzo mail, per svolgere 
ulteriori colloqui e interviste individuali al fine di approfondire le attitudini professionali e la 
motivazione in funzione delle strutture di business di potenziale assegnazione, oltre alla 
conoscenza della lingua inglese. Qualora in questa seconda fase non fossero individuati candidati 
idonei per ricoprire le 15 posizioni ricercate, si procederà a colloquiare i candidati risultati “idonei 
con riserva” al primo step che più rispondono alle skills richieste dalle funzioni di Business. 
 
Le risorse risultate idonee all’esito del secondo step formeranno la graduatoria da cui si attingerà 
per l’assegnazione dei contratti previsti nella presente proposta. Qualora fosse individuato un 
numero di vincitori inferiore a 15 si procederà all’attivazione di un numero di contratti pari ai 
vincitori individuati. 
 
6. Al termine della selezione tutti i partecipanti alla selezione riceveranno un esito finale mediante 
mail all’indirizzo di posta elettronica da loro indicato nella domanda di partecipazione. 
 
Art. 6 I termini del contratto di apprendistato 
 
1. Gli studenti vincitori della selezione saranno assunti da Banca Monte dei Paschi di Siena con 
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca della durata di 12 mesi. 
 
2. Il contratto di apprendistato terminerà comunque con il conseguimento del titolo di studio 
universitario e/o a conclusione del percorso formativo se intervenuto anticipatamente rispetto 
alla durata contrattualmente convenuta di 12 mesi. Al termine del periodo di apprendistato, la 
Banca potrà recedere ai sensi dell’art. 2118 c.c. con un preavviso di un mese. Nel caso in cui la 
Banca non opti per il recesso il rapporto proseguirà come ordinario rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato. 
 
3. La disciplina del rapporto di lavoro sarà definita nel contratto di apprendistato in conformità di 
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 15.6.2015 e dal CCNL (in particolare l’art. 33) per i 



 

 

quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie in 
quanto applicabile, vigenti al momento dell’assunzione. 
 
Art. 7 Tutor  
 
1. Il progetto formativo sarà seguito da un tutor accademico e da un tutor aziendale. 
 
2. Il tutor accademico è nominato per ciascuno studente dal competente Comitato per la Didattica 
del corso di riferimento e ha la funzione di:  
- indirizzare lo studente nello svolgimento del PFI, come definito dal Comitato per la Didattica; 
- verificare la regolare attuazione del PFI, segnalando tempestivamente al Comitato per la 
Didattica eventuali criticità.  
 
3. Il tutor aziendale è nominato per ciascuno studente dalla Banca Monte dei Paschi di Siena e/o 
dalla Società del Gruppo MPS presso la quale l’apprendista presterà la sua attività e ha la funzione 
di affiancare l’apprendista nel percorso di formazione interna, trasmettergli le competenze 
necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, 
fornire all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e 
l’efficacia dei processi formativi. 
 
Art. 8 Trattamento dei dati personali 
 
1. Con riferimento ai dati personali dei candidati al presente avviso, l’Università degli Studi di Siena 
e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento ai 
sensi dell’art. 24 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati (in seguito 
GDPR), si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare le disposizioni del GDPR 
ed, in particolare, ad applicare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati acquisiti dai 
rischi di distruzione o perdita, di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di 
comunicazione e raccolta dei dati. L’Università degli Studi di Siena e Banca Monte dei Paschi di 
Siena S.p.A. si impegnano, altresì, reciprocamente a trattare i dati personali raccolti solo per le 
finalità connesse all’esecuzione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.  
 
Art. 9 Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR resa dall’Università degli Studi di Siena 
 
1. Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Siena 
esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L’Università si 
impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato, che 
saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento 
stesso. Il Candidato potrà far valere i suoi diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) 
rivolgendosi al Titolare della protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail 
segreteria.rettore@unisi.it o alla PEC rettore@pec.unisipec.it. 

2. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente 
dal Rettore pro-tempore prof. Francesco Frati. L'informativa sul trattamento dei dati può essere 
acquisita alla pagina web https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy. 



 

 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione del rapporto necessario ai fini 
dell’apprendistato di alta formazione e ricerca per cui l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione 
dall’avviso di selezione. 

 

Costituiscono parte integrante del presente Avviso: 

- Allegato n. 1 “Modulo di domanda di partecipazione”; 

- Allegato n. 2 “Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati 2016/679 ( c.d. GDPR) resa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. 

 

 


