
Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato 

 

SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI 28 PRATICANTI PRESSO  

PRESSO L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL 

MERCATO 
 
(Delibera del 9 agosto 2017 – Bando emanato con Determinazione del Segretario 
Generale del 6 settembre 2017). 

 
ESITO DELLA SELEZIONE E PUBBLICAZIONE  

DELLE GRADUTORIE FINALI 
 
 
Si comunica che la Commissione per la selezione di 28 praticanti, nominata con 

Determinazione del Segretario Generale del 25 ottobre 2017, ha concluso i lavori ed ha 

stilato, come previsto dal bando, tre distinte graduatorie per le seguenti tre aree:  

 area di riferimento “concorrenza e tutela del consumatore - giuristi”, per i laureati con 

formazione giuridica interessati a svolgere il praticantato presso le Unità 

organizzative di tutela della concorrenza e tutela del consumatore; 

 area di riferimento “rating di legalità e altre competenze - giuristi”, per i laureati con 

formazione giuridica interessati a svolgere il praticantato presso le Unità 

organizzative addette all’applicazione dell’art. 5 ter (Rating di legalità delle 

imprese) del Decreto-legge n. 1/2012, nonché a quelle dedicate al funzionamento 

e all’amministrazione dell’Autorità; 

 area di riferimento “competenze istituzionali - economisti/statistici”, per i laureati con 

formazione economica o statistica. 
 

La Commissione ha stabilito di reputare idonei i soli candidati che hanno 

ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 50. 

Come previsto nel bando, a parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria il 

candidato più giovane di età. 

 

Le tre graduatorie formulate dalla Commissione sono state approvate con 

Determinazione del Segretario Generale del 17 gennaio 2018, data dalla quale decorrono 

i diciotto mesi della loro validità. 

 

Le tre graduatorie sono pubblicate, dal 26 gennaio 2018, nel sito internet dell’Autorità 

(www.agcm.it - sezione “Autorità Trasparente-Praticantato”), sotto le denominazioni: 



“Graduatoria area di riferimento ‘concorrenza e tutela del consumatore – giuristi’– Selezione 

Praticantato 2017”; 

“Graduatoria area di riferimento ‘rating di legalità e altre competenze – giuristi’– Selezione 

Praticantato 2017”; 

“Graduatoria area di riferimento ‘competenze istituzionali - economisti/statistici’ – Selezione 

Praticantato 2017”. 

 

Nelle tre graduatorie sono riportati il numero corrispondente alla posizione, i nominativi 

ed il punteggio totale. 

In coda a ciascuna delle tre graduatorie, sono elencati in ordine alfabetico i candidati 

incorsi in uno dei motivi di esclusione previsti dal bando. 

 

La Commissione non ha ammesso alla valutazione le domande presentate dai seguenti 

soggetti poiché non hanno allegato i documenti essenziali per consentire la loro 

valutazione (modulo di partecipazione, scelta della graduatoria, abstract della tesi e lettera 

di accompagnamento): Addesse Michael; Baronio Mattia; Colasanti Cinzia; D’Ascenzio 

Federica; Errico Massimo; Filia Francesco; Lepore Antonio; Sperati Debora e Varsori 

Enrico. 

 

I praticanti saranno convocati con e-mail per lo svolgimento del praticantato in Autorità, 

la cui durata complessiva non potrà essere superiore a dodici mesi, non prorogabili. 

 

Le convocazioni saranno effettuate secondo l’ordine delle tre graduatorie, in base alle 

disponibilità degli uffici ad accogliere i praticanti e tenendo conto, nel rispetto del 

numero massimo di 28 unità, del numero dei praticanti ancora presenti in Autorità. 

 

Ai fini dell’eventuale scorrimento, da effettuare in caso di rinunce o cessazioni anticipate, 

saranno convocati i candidati idonei (con punteggio non inferiore a 50) secondo l’ordine 

di graduatoria.  

 

 

Ufficio Sviluppo e Gestione Risorse Umane 


