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ART.1 – La FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

DI FORLI’-CESENA istituisce un BANDO PER PREMIO PER TESI DI LAUREA SU ARGOMENTI 

INERENTI LA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE 

destinato a laureati che abbiano conseguito la Laurea Magistrale tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 marzo 

2016 nella sede di Forlì della Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna, 

e che abbiano intrapreso il percorso formativo per l’ottenimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio 

della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nell’ottica di riconoscere e valorizzare 

le competenze e le capacità di analisi e approfondimento degli studenti più meritevoli, nello spirito della 

collaborazione tra Università e Ordine territoriale. 

 

ART.2 – Si prevede l’assegnazione di n. 3 (tre) premi secondo il dettaglio che segue:  

a) n. 1 premio consistente in una somma di denaro pari a Euro 1.000,00 (al lordo delle ritenute di 

legge e comprensivo degli oneri a carico dell’Ente) oltre alla iscrizione gratuita al “Corso di 

preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista e di esperto contabile” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Forlì e di Ravenna per l’edizione 2016/2017, da assegnare al primo 

classificato; 

b) n. 2 premi consistenti nella iscrizione gratuita al “Corso di preparazione all’Esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile” 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì e di 

Ravenna per l’edizione 2016/2017, da assegnare al secondo e terzo classificato; 

Per coloro che risultassero tra i vincitori ed avessero già frequentato il “Corso di preparazione all’Esame 

di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto 

contabile” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì e di 

Ravenna nell’edizione 2015/2016 è prevista la  restituzione dell’intera quota di iscrizione già versata. 

 

ART.3 - I premi saranno assegnati ai laureati che abbiano alla data di scadenza del bando maturato i 

seguenti requisiti: 

a) conseguimento della Laurea Magistrale nella sede di Forlì della Scuola di Economia, 

Management e Statistica dell’Università di Bologna tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 marzo 2016; 

b) iscrizione al Registro dei Praticanti istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Forlì; 

c) svolgimento di una tesi di laurea in uno degli ambiti disciplinari di cui all’ACCORDO 

ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO FRA IL MIUR E IL CONSIGLIO 

NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

STIPULATA AI SENSI  DELL’ART. 6 comma 4 del D.P.R. 137 del  7 agosto 2012 (identificati 



nei seguenti: 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; IUS /04 Diritto commerciale; IUS /05 Diritto dell’economia; IUS 

/12 Diritto tributario; IUS /15 Diritto processuale civile; IUS /17 Diritto penale) e che abbia ad 

oggetto tematiche di rilievo connesse alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto 

Contabile. 

 

ART.4 - La votazione complessiva, in base alla quale saranno individuati i vincitori sarà espressa in 

centesimi e sarà fondata sui seguenti criteri: 

a) Interesse e originalità dell’argomento oggetto della tesi (peso relativo pari a 25/100); 

b) Profondità dell’analisi della letteratura e dello stato dell’arte relativi all’argomento oggetto della 

tesi (peso relativo pari a 10/100); 

c) Rilevanza della metodologia di analisi adottata e dei risultati conseguiti (peso relativo pari a 

30/100); 

d) rilevanza ed implicazioni delle considerazioni e delle conclusioni dell’elaborato per la 

professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (peso relativo a 30/100); 

e) Attribuzione della Lode (peso relativo a 5/100). 

 

ART.5 - Il premio sarà corrisposto in un’unica soluzione, all’atto del conferimento, a cura della 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena. 

 

ART.6 - La Commissione sarà composta da n. 3 membri. Fanno parte della Commissione, di diritto, il 

Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Di Forlì-Cesena in 

carica – che altresì presiede la commissione - e il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti E 

Degli Esperti Contabili Di Forlì in carica. Il terzo commissario sarà nominato allo scopo dal Consiglio 

della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena e sarà scelto tra i 

Professori di I e II fascia e Ricercatori incardinati presso la Scuola di Economia, Management e 

Statistica sede di Forlì titolari di insegnamenti attinenti alle materie di interesse per la professione di 

Dottore Commercialista e di Esperto Contabile (così come individuate alla lettera c) Art.3 del presente 

bando). 

 

ART.7 - La domanda di partecipazione al bando, in carta semplice, deve essere indirizzata al Presidente 

della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena, C.so Mazzini 

165, 47121 Forlì (FC), e dovrà essere presentata personalmente o fatta pervenire tramite posta o corriere 

entro la data di scadenza del bando negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio. Nel caso di 

spedizione, farà fede il timbro di ricevimento della Segreteria della Fondazione. Non verranno prese in 

considerazione le domande consegnate o pervenute oltre tale data. 

 

Nella domanda il candidato dovrà indicare: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

2) titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento; 

3) gli estremi dell’iscrizione al Registro dei Praticanti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Forlì; 

4) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al 

presente bando, recapito telefonico fisso e cellulare, indirizzo di posta elettronica. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) certificato di laurea recante il voto finale; 

b) il testo integrale della tesi comprensivo di frontespizio su supporto informatico (cd-room); 

c) una sintesi dei contenuti della tesi e delle conclusioni cui l’estensore è pervenuto di massimo n.4 

cartelle; 

d) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.  

 

La documentazione allegata dal candidato alla domanda non verrà restituita. 



I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 

13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura. 

 

ART.8 - La Commissione con motivata relazione formulerà una graduatoria generale di merito. La 

valutazione degli elaborati da parte della commissione sarà effettuata entro il 31/05/2016. A conclusione 

della valutazione la commissione nominerà in via insindacabile, i vincitori. I risultati della selezione 

saranno pubblicati nel sito della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Forlì-Cesena. Il vincitore sarà inoltre informato a mezzo telefonata e/o e-mail. 

 

ART.9 - In caso di rinuncia da parte del/dei vincitore/i o di mancata individuazione di tesi meritevoli, 

il/i premio/i non verrà/verranno assegnato/i. 

 

ART.10 - I premi di studio non danno luogo, al momento, a trattamenti previdenziali. 

 

 

Forlì, 27/01/2016 

 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena  

                                    IL PRESIDENTE  

                              Dott. Alessandro Bellanti 


