Selezione pubblica per l’assegnazione di tre ISCRIZIONI GRATUITE IN
AUTOFORMAZIONE
AL
LIVELLO
FOUNDATION
DEL
DIPLOMA
INTERNAZIONALE
CIIA
(CERTIFIED
INTERNATIONAL
INVESTMENT
ANALYST)
Art. 1 – Scopo
Il Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems dell’Università degli Studi di
Salerno e in collaborazione con l’Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari, bandisce
una selezione pubblica per titoli per l’assegnazione di n. tre iscrizioni gratuite in autoformazione al
livello Foundation del Diploma Internazionale CIIA (Certified International Investment Analyst).
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di tre iscrizioni gratuite in autoformazione al
livello foundation del diploma internazionale ciia (certified international investment analyst) coloro
che:
1. abbiano conseguito la Laurea triennale nell’ambito di uno dei Corsi di studio attivi
presso il Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems
dell’Università degli Studi di Salerno, già Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali
– Management & Information Technology, nell’A.A. 2014/15 con votazione uguale o
superiore a 105/110;
2. risultino studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale attivo presso
il Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems;
3. abbiano svolto la prova finale di laurea triennale in una disciplina afferente a uno dei
seguenti settori scientifico-disciplinari:
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/09 FINANZA AZIENDALE
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE.

aiaf associazione italiana degli analisti e consulenti finanziari
corso magenta, 56 / 20123 milano

tel. +390272023500 r.a. – fax +390272023652
http://www.aiaf.it – email info@aiaf.it
costituita nel 1971 – associata effas / aciia

fondo di dotazione € 100.000
n. di iscrizione e codice fiscale
80137990158
iscritta al REA milano n. 1899407
partita iva 06522710968
registro prefettura di milano n. 986
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Art. 3 – Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice
avvalendosi dell’apposita modulistica allegata al presente bando. La domanda dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 13:00 del 10.07.2016 mediante: consegna a mano nel rispetto degli orari di
apertura dell’Ufficio di Didattica, Organi Collegiali, Alta formazione /CDS-DISA-MIS di seguito
indicati:
DIPARTIMENTO
ORARI RICEVIMENTO
Al Direttore del Dipartimento
Dal lunedì al venerdì
di
Scienze
Aziendalidalle 09,00 alle 13,00
Management & Innovation
Systems c/o Ufficio Didattica,
Invariante D2‐ secondo piano
Organi
Collegiali,
Alta
Formazione/CDS‐DISA‐MIS‐
Università degli Studi di
Salerno‐

INDIRIZZO
Università degli Studi di
Salerno, Via Giovanni
Paolo II, n. 132 ‐ 84084
FISCIANO (SA)
Fax: +39 089963505
Tel.: +39 089962055

Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive ex DPR 28.12.2000 n. 445, recate dall’art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183
(direttiva Funzione Pubblica n. 14/2011). Pertanto il candidato dovrà autocertificare tutti i fatti o stati
acquisiti presso P.P.A.A., dovendo di contro allegare le certificazioni inerenti a fatti o titoli acquisiti
presso soggetti privati (ad es. titoli formativi e/o aggiornamento conseguiti presso soggetti privati).
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione anche i seguenti documenti:
 una copia dell’elaborato finale in formato cartaceo e/o elettronico (cd rom, chiavetta
USB)
 dichiarazione sostitutiva di certificazione recante il voto di laurea e gli esami
sostenuti con votazioni e date.
Art. 4 – Criteri di merito e Commissione giudicatrice
La selezione è per soli titoli, le domande presentate saranno valutate da un'apposita
Commissione all’uopo nominata dall’Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari.
Preliminarmente, la Commissione nomina al suo interno il Presidente e il Segretario e, presa
visione dell’elenco dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza
di situazioni di incompatibilità tra i propri membri ed i candidati.
La Commissione, predetermina i criteri e i parametri ai quali intende attenersi nella
valutazione dei titoli richiesti dal bando.
Espletata la valutazione dei titoli presentati, la Commissione forma la graduatoria secondo
l’ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati, con l’osservanza, a parità di punti,
della preferenza per il candidato più giovane di età.
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Art. 5 – Vincoli e termini per il sostenimento dell’Esame CIIA Foundation – National
I candidati beneficiari dell’iscrizione gratuita in autoformazione saranno vincolati a sostenere tutti gli
esami CIIA Foundation e l’esame National entro le quattro sessioni d’esame successive alla data di
assegnazione.
I seguenti esami potranno essere sostenuti, anche parzialmente, in più sessioni:
Esame Foundation
Esame 1: Equity valuation and analysis, Financial accounting and statement analysis, Corporate
Finance
Esame 2: Fixed income valuation and analysis, Economics
Esame 3: Derivative valuation and analysis, Portfolio management
Esame National
Il Bilancio d’esercizio, I principi contabili nazionali ed il controllo legale dei conti, La normativa
relativa al mercato mobiliare – Le norme di deontologia professionale – La fiscalità.
Art. 6 – Possibilità di diventare Soci Aggregati AIAF
I candidati che supereranno tutti gli esami CIIA Foundation avranno la possibilità, su specifica richiesta,
di diventare Soci aggregati AIAF con una quota di iscrizione agevolata.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali di candidati
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di dati personali” viene predisposta l’informativa allegata al presente bando nella quale sono
esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai candidati.
A tutti gli effetti della presente procedura comparativa è individuata quale Unità organizzativa
competente il Dipartimento di Scienze Aziendali Management & Innovation Systems CDS/DISAMIS dell’Università degli Studi di Salerno – Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA) – e
quale responsabile del procedimento la dott.ssa Giuseppina Tirendi – Capo dell’Ufficio Didattica,
Organi Collegiali, Alta Formazione/CDS-DISA-MIS tel. 089/962055, fax 089/963505.

Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Aziendali Management & Innovation Systems
Prof. Vincenzo Loia
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Allegato n. 1
Università degli Studi di Salerno
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 e dall’art. 22, comma 2, del D.lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” recante disposizione sulla tutela della persona e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali, La informiamo che l’Università degli Studi di
Salerno, nella propria qualità di “Titolare del trattamento dei dati ”, per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali e in particolare per la gestione delle procedure di selezione per
l’affidamento degli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative,
propedeutiche e di recupero, deve acquisire i dati personali dei candidati, inclusi quei dati che il
D.lgs. 196/2003 definisce dati “sensibili” e “giudiziari”.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali richiesto è finalizzato all’espletamento della procedura selettiva e
alla determinazione dei punteggi conseguiti a seguito dello svolgimento delle prove previste dal
bando.
Si informa, inoltre, che questa Università, come ogni altro ente pubblico, provvede al trattamento
dei dati personali acquisiti per l’espletamento dei propri fini istituzionali senza la necessità di
chiedere il consenso all’interessato ed è autorizzata a trattare le categorie di dati sensibili e giudiziari
acquisiti per finalità di rilevante interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali richiesti nella domanda di partecipazione è obbligatorio per la
partecipazione alla procedura selettiva e per l’attribuzione dei punteggi ottenuti ai fini della
redazione della graduatoria. La mancata acquisizione dei dati anagrafici comporta l’inammissibilità
della domanda. Modalità di trattamento:
I dati personali verranno trattati con modalità sia manuale che informatizzata, mediante il loro
inserimento sia in archivi (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati la cui titolarità è in
capo ai competenti uffici. I dati potranno essere comunicati ad altre strutture dell’Ateneo nei limiti
degli adempimenti previsti per le finalità di cui alla presente informativa.
Titolare, Responsabile e incaricati del trattamento
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Salerno nella persona del legale
rappresentante, Rettore pro tempore, domiciliato per la carica in Via Giovanni II, n. 132 - 84084
Fisciano (SA).
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile della Struttura nell’ambito della
quale i dati personali sono raccolti e/o gestiti. Gli incaricati al trattamento sono i dipendenti e i
collaboratori dell’Ateneo espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai
sensi di legge ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs. n. 196/2003.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati solo ad Enti pubblici o a pubbliche amministrazioni
che per legge ne abbiano titolo. In particolare, potranno essere comunicati ad Istituti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi, Società assicuratrici, Avvocatura dello Stato, Centri per l’impiego,
nonché all’istituto Cassiere dell’Ateneo e ad eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati,
limitatamente agli scopi istituzionali e nel rispetto del principio di pertinenza stabilito dal D. Lgs.
196/2003.
I dati personali possono essere diffusi solo se previsto da una norma di legge o di regolamento; i
dati sanitari non possono essere diffusi.
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Per maggiori informazioni sulle tipologie di dati, anche sensibili e giudiziari per le quali è
consentito il trattamento e sulle operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite dall’Università, si vedano i Regolamenti per il trattamento
dei dati personali e per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati dall’Università degli Studi
di Salerno in ottemperanza a quanto prescritto dagli artt. 20 e 21 del citato Codice, disponibili sul
portale http://www.unisa.it. nella sezione Regolamenti.
Diritti dell’interessato
I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che di seguito
si riporta, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato.
Art. 7 del D.lgs 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello stato, di responsabili o incaricati.
3- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Allegato n. 2
Al Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems
dell’Università degli Studi di Salerno‐
c/o Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta Formazione/CDS‐DISTRA‐
Via Giovanni Paolo II, n. 132 ‐ 84084 FISCIANO (SA)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ASSEGNAZIONE DI. 3 ISCRIZIONI GRATUITE IN AUTOFORMAZIONE AL
LIVELLO FOUNDATION DEL DIPLOMA INTERNAZIONALE CIIA (CERTIFIED
INTERNATIONAL INVESTMENT ANALYST)
Il/La sottoscritto/a
Cognome________________________________________Nome______________________
Nato/a a _____________________________ (prov.______) (naz. _______) il___________
Residente a _______________________________ Prov.(______) Via __________________
____________________________________________________ n° ________ c.a.p. ______
Tel. _________________ cell. __________________ e-mail __________________________
Cittadinanza ______________________ Cod. fisc. _________________________________
Chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità a pena di esclusione di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Laurea triennale in ………………………………………………………..…… conseguita
il …………….. Votazione………….presso l’Università degli Studi di Salerno;
2. Iscrizione
al
Corso
di
Laurea
Magistrale
in
……………………………………………..attivo presso il Dipartimento di Scienze
Aziendali-Management & Innovation Systems dell’Università degli Studi di Salerno matr.
n.……………...……;
3.

Eventuali titoli posseduti, ritenuti utili agli effetti del presente concorso;

Conoscenze Linguistiche:
Madrelingua
Italiano
Inglese
Altra:………

Ottimo

Buono

Discreto

Sufficiente
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione integrale del Bando di concorso ed allega alla domanda
la seguente documentazione:
- una copia dell’elaborato finale in formato cartaceo e/o elettronico (cd rom, chiavetta USB);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione recante il voto di laurea e gli esami sostenuti con
votazioni e date;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- Indirizzo (postale ed e-mail) al quale desidera che gli vengano inviate eventuali comunicazioni
relative al concorso.
Data ___________________
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Allegato n. 3
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R n. 445/2000 )
Il/La sottoscritto/a
Cognome ________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)

Nome ______________________________ Codice fiscale_________________________

Nato/a a _______________________________ prov.______ il_______________________

residente in_________________________________________ prov.__________________

via_____________________________________, n. __________ cap._________________

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000

DICHIARA
di essere in possesso del titolo di:
 Diploma di Laurea triennale conseguito presso il Dipartimento di Scienze AziendaliManagement & Innovation Systems dell’Università degli Studi di Salerno in
data__________con la votazione di________________;
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 di aver sostenuto, durante la carriera universitaria, le seguenti attività formative:

Denominazione
attività
formativa

Voto

Data

Cfu

Settore
scientifico
disciplinare


di
essere
iscritto/a
al
Corso
di
laurea
Magistrale
in___________________________________________________, presso il Dipartimento di
Scienze Aziendali-Management & Innovation Systems dell’Università degli Studi di
Salerno.
Luogo e data_____________
_______________________
(Firma) *
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma se, ai sensi dell’art. 38, del D.P.R., n. 445/2000 e
s.m. e i., viene sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
Firma ___________________________

