REGOLAMENTO PER LA BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DEL COMMERCIALISTA
“PROF. GIUSEPPE MARMORINI” NELL’AMBITO DEGLI “STUDI ECONOMICI, SOCIETARI E FISCALI”

Premessa
Il presente Regolamento disciplina le modalità di partecipazione, svolgimento e di gestione della
Borsa di Studio intitolata alla memoria del commercialista “Prof. Giuseppe Marmorini” nell’ambito
degli “Studi economici, societari e fiscali”.
Il presente documento costituisce il Regolamento per la gestione della Borsa di Studio “Prof.
Giuseppe Marmorini”.
ART. 1 – BORSA DI STUDIO
La Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo , nell’ambito della sua attività
di ricerca su materie di interesse dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mette a
disposizione una BORSA DI STUDIO intitolata alla memoria del Commercialista “Prof.
Giuseppe Marmorini”, nell’ambito degli “studi economici, societari e fiscali relativi alle
operazioni societarie straordinarie”.
ART. 2 – SOGGETTI INTERESSATI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
I soggetti che possono partecipare all’assegnazione della borsa di studio sono:
 laureandi dei corsi di laurea triennale e/o magistrale in materia economico giuridica che
abbiano ancora da sostenere non oltre tre esami e la tesi di laurea,
 tirocinanti che abbiano iniziato il tirocinio professionale presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo.
 i neo iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo da non
oltre 24 mesi.
Non potranno partecipare all’assegnazione della borsa di studio i soggetti che al momento della
scadenza del termine per la presentazione delle candidature risultino lavoratori dipendenti.
Gli interessati che desiderano partecipare all’assegnazione della borsa di studio devono prendere
visione del Bando e del Regolamento.
Gli interessati all’assegnazione della borsa di studio possono inviare la domanda di ammissione con
il
proprio
curriculum
vitae
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
fondazione.arezzo@pec.it o tramite consegna a mano presso la sede della Fondazione in Arezzo,
Piazza G. Monaco n. 1/A entro e non oltre le ore 12,00 del 15 Aprile 2018.
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La busta contenente la domanda ed il curriculum o l’oggetto della PEC dovrà riportare: ““BORSA
DI STUDIO “Giuseppe Marmorini” - “studi economici, societari e fiscali”.
Nella domanda e nel curriculum gli interessati dovranno indicare i propri dati anagrafici, l’indirizzo
di residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail, l’eventuale indirizzo posta elettronica
certificata (pec), il libretto scolastico con esami sostenuti o dichiarazione dell’istituto (per i
laureandi), i titoli di studio e l’attività professionale svolta in materia economico giuridica.
ART. 3 – MODALITA’ ACCERTAMENTO IDONEITA’
Le domande ed i curriculum per la partecipazione all’assegnazione della Borsa di Studio sono
valutate dalla Commissione esaminatrice, composta da tutti i componenti del Consiglio e del
Comitato Scientifico della Fondazione, a suo insindacabile giudizio.
La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà, dopo una preselezione dei curricula ricevuti, di
audire, anche in parte, i candidati per un colloquio di approfondimento prima della partecipazione
all’assegnazione finale.
La commissione giudicatrice individuerà i soggetti idonei a partecipare all’assegnazione della borsa
di studio entro il 30/04/2018 e nello stesso termine provvederà ad avvisare tutti i soggetti tramite
Pec o raccomandata.
ART. 4 – MODALITA’ SVOLGIMENTO
I soggetti idonei a partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio dovranno svolgere l’attività di
ricerca descritta nella Borsa di Studio al fine di produrre uno studio scritto che sarà oggetto di
valutazione da parte della Commissione giudicatrice, composta come precedentemente indicato, al
fine di stabilire il vincitore della Borsa di Studio.
I lavori scritti dovranno essere presentati alla commissione entro il 31/10/2018.
La commissione a suo insindacabile giudizio nominerà il vincitore assegnando la Borsa di Studio
entro il 20/11/18.
Lo studio risultato vincitore sarà presentato all’interno di una giornata di studi promossa dalla
Fondazione entro il 31.12.2018.
ART. 5 – VALORE DELLA BORSA DI STUDIO
Il valore della Borsa di Studio è di euro 3.000,00 netti complessivi e sarà corrisposto in unica
soluzione nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale entro il 30/11/18 al soggetto
assegnatario della Borsa di Studio.
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ART. 6 – ESCLUSIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI
La Commissione può disporre in ogni momento l’esclusione del partecipante all’assegnazione della
Borsa di Studio qualora lo stesso non rispetti le norme deontologiche relativamente all’attività di
studio/ricerca da svolgere.
La Fondazione si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
Borsa di Studio, nonché procedere anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati che entrano in possesso della Fondazione e dell’Ordine nel corso dell’esecuzione del presente
Regolamento sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in
conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati
personali.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutte le materie che non sono espressamente disciplinate nel presente Regolamento, si rimanda
alla normativa vigente in Italia.
La Fondazione si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la
Borsa di Studio, nonché procedere anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati che entrano in possesso della Fondazione e dell’Ordine nel corso dell’esecuzione del presente
Regolamento sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in
conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati
personali.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutte le materie che non sono espressamente disciplinate nel presente Regolamento, si rimanda
alla normativa vigente in Italia.
N.B.: l’oggetto dei lavori dovrà essere incentrato su operazioni straordinarie societarie.
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