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Convenzione per semestre di praticantato anticipato Consulenti del Lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena 
 

AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 PREMI DI LAUREA 
TESI IN MATERIA DI LAVORO  
Anno Accademico 2021/2022 

 
 

Art.1 OGGETTO E FINALITA’  
La Consulta dei Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Toscana, al fine di 
promuovere e far conoscere la figura del Consulente del Lavoro come possibile sbocco professionale, 
prevede, attraverso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti di Siena, l’assegnazione di n. 2 premi 
di laurea,  dell’importo lordo beneficiario di € 500,00 ciascuna, in favore degli studenti che nell’A.A. 
2021/2022 avranno elaborato le migliori due tesi aventi ad oggetto una delle tematiche di rilievo per il 
“mondo del lavoro”, nella sua massima accezione, tra quelle indicate nell’allegato n. 2. 
 
Art. 2 - REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Possono partecipare gli studenti e le studentesse che, alla data di presentazione della candidatura,  

a) risultino iscritti/e nell’a.a. 2021/2022 ad uno dei Corsi di laurea impartiti dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena (Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; Corso di 
Laurea in Servizi Giuridici); 

b) che abbiano ottenuto il nulla osta del relatore al deposito della propria tesi di laurea in una delle 
sessioni ricomprese nel periodo tra luglio 2022 e aprile 2023. 

 
La partecipazione non è subordinata alla circostanza che il laureando abbia effettuato il tirocinio previsto 
dalla convenzione stipulata tra l’Università di Siena e la Consulta dei CPO dei Consulenti del Lavoro della 
Toscana per l’anticipazione di un semestre di praticantato professionale durante il percorso universitario. 
 
Alla candidatura è necessario allegare: 

✓ La scheda di adesione (allegato 1) del presente Avviso. 
✓ La domanda di ammissione si dovrà presentare, a partire dal: 

- 1° settembre 2022, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2022 per il premio che verrà 
assegnato nel mese di dicembre 2022;  
- 1° maggio 2023, entro il termine perentorio del 30 giugno 2023 per il premio che verrà assegnato 
nel mese di settembre del 2023. 

✓ L’adesione al Bando dovrà essere inviata per posta elettronica e in formato pdf alla Segreteria del 
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro - cpo.siena@onsulentidellavoro.it  
 

Art. 3 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE  
La Commissione esaminatrice sarà composta da cinque membri così designati:  
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✓ n. 2 membri dal Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro di Siena 
✓ dal/la Presidente pro tempore della Consulta dei C.P.O. dei Consulenti del Lavoro della 
 Toscana 
✓ n. 2 docenti afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena  

 
La Consulta dei Consulenti del Lavoro, insieme al Presidente del Comitato per la didattica del Corso di laurea 
in Servizi Giuridici, individua e propone gli argomenti da trattare, i contenuti delle tematiche di ambito 
giuslavoristico, cercando di orientare i laureandi ad una contestualizzazione del tema assegnato in termini 
di riflessi sociali, tecnologici, economici, internazionali in incessante rimodulazione nell’ambito dei corsi 
richiamati in Convenzione, ovvero, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto della previdenza sociale, 
diritto d’impresa. 
  

➢ Per il presente Bando sono state individuate sei macro-tematiche (Allegato 2), da cui poter 
estrapolare, con il supporto del proprio relatore, un più specifico titolo di tesi.  
 

Art. 4 – CONFERIMENTO DEI PREMI 
 
La Commissione a suo insindacabile giudizio sceglierà e individuerà gli assegnatari dei Premi per la migliore 
tesi mediante apposita dichiarazione motivata, pubblicando l’esito sulle pagine web del Dipartimento di 
Giurisprudenza e sul sito www.consulentidelavorosiena.it.  
 

✓ I candidati vincitori dei Premi riceveranno comunicazione dell’assegnazione dalla Commissione e 
un invito alla premiazione che avverrà in due diversi momenti. 
 
Per ogni annualità accademica 
 

➢ n. 1  Premio nel mese di dicembre, fra coloro che avranno conseguito la laurea nel 
periodo entro la sessione di ottobre 

 
➢ n. 1 Premio nel mese di settembre dell’anno successivo, fra coloro che avranno 

conseguito la laurea entro la sessione di aprile (domanda di partecipazione da presentare 
tra 1 maggio-30 giugno). 
 

✓  Il premio sarà erogato in unica soluzione.  
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ALLEGATO 1 
AVVISO per l’attribuzione di n. 2 PREMI DI LAUREA  

anno accademico 2021/2022 
 

DA PRESENTARE PRESSO  
LA SEGRETERIA  

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO  
DI SIENA 

Il/La sottoscritto/a:  

Cognome: .......................................................................Nome: ........................................................... 

nato/a: ......................................................il: ....................................cittadinanza: ............................... 

Codice Fiscale: ...................................................... residente a ……………….................................... 

(Prov.…)  in via/piazza/strada……....................................................................... n. ……................... 

recapito telefonico fisso: ............................................... cellulare ………........................................... 

indirizzo e-mail: ....................................................................................................................................  

data iscrizione anno accademico 2021/2022……………… matricola………………………………. 

Corso di Laurea frequentato …………………………….…………..… 

Sessione di Laurea prevista……………………………………………….. 

Titolo della tesi ………………………………………........................................................................... 

Materia………………………………………………………………………………………………… 

Relatore…….…………………………………………………………………………………………… 

Dichiarazione di paternità dell’opera e autorizzazione al trattamento dati personali: 
Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera in concorso e che la stessa è inedita; di aver preso visione del 
regolamento e che il contenuto dell’opera presentata non contiene né direttamente né indirettamente frasi lesive 
nei confronti di terzi.   
 
 

 
Data ______________________ Firma ______________________________________________  
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679  

(General Data Protection Regulation) 
Da verificare 

Gentile Signore/a,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 

delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell’assegnazione dei PREMI DI LAUREA di 

cui all’AVVISO A.A. 2021/2022 – istituiti dalla Consulta dei Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della Toscana 

2. Modalità del Trattamento. Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (necessari per la partecipazione alla selezione 

e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’estromissione dalla selezione stessa 

4. Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: Consulta dei Consigli Provinciali 

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della Toscana. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione  

5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è la Consulta dei Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

Consulenti del lavoro della Toscana. 

6. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone  siche, compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

 j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a all’indirizzo mail consultatoscanaordine@consulentidellavoro.it  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

◻esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati.  

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d’enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come 

indicati nell’informativa che precede 

 

Data____________________________________  Firma___________________________________________________ 
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ALLEGATO 2  

AVVISO per l’attribuzione di n. 2 PREMI DI LAUREA  
anno accademico 2021/2022 

 
Tematiche per Tesi di laurea per studenti che intendano concorrere alla attribuzione di Premi di 
Laurea messe in palio dalla Consulta dei Consigli Provinciali Ordine Consulenti del Lavoro della 

Toscana 
 

 
I. LAVORO FISCALITA’ E FAMIGLIA: I RIFLESSI DELLA FISCALITA’ SULLA GESTIONE 

FAMILIARE E LE OPPORTUNITA’ DI IMPIEGO  

 
II. PARITA’ E PARI OPPORTUNITA ‘ IN AMBITO LAVORO 

 
III. APPROCCIO PRECOCE AL MERCATO DEL LAVORO: IL SISTEMA DUALE  

 
IV. LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: VALORE ETICO MORALE E SOCIALE   

 
V. STRUMENTI DI INTEGRAZIONE GENERAZIONALE NEL MONDO DEL LAVORO 

 
VI. DIRITTO AL LAVORO E LEGALITA’  
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