
 

 
 

 

  

Scopo del Premio 

 

ANCREL Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali 
intende promuovere la ricerca in tema accademico in materia di conta-
bilità e di revisione degli Enti Locali 

 

A tale scopo ANCREL intende, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto che 
tra gli scopi associativi prevede quello di contribuire attraverso propo-
ste, studi, progetti, conferenze, seminari alla più ampia e tempestiva 
attuazione delle norme vigenti che regolano il funzionamento delle 
Amministrazioni Pubbliche Locali, attribuire un premio alla migliore tesi 
di laurea sulle tematiche relative alla contabilità e alla revisione degli 

enti locali . 

 

Cadenza del Premio 

 

Il Premio, la cui prima edizione si terrà in occasione del Convegno 
Nazionale annuale del 6 ottobre 2018 a Rimini, assumerà regolare 
cadenza annuale 

 

Ammissione al Premio 

 

Al bando possono accedere tutti i Laureati della facoltà di Economia e 
Commercio , di  Specialistica in Scienze dell’Economia, di Specialistica 
in Scienze Economico-Aziendali, Magistrale in Scienze dell’Economia, 
Magistrale in Scienze Economico-Aziendali che avranno discusso la 
Tesi in materia di contabilità e di revisione degli enti locali e conseguito 
la Laurea nel periodo 2016-2017 e 2017-2018 

 

Numero e ammontare del Premio 

 

Per la Prima Edizione del Premio Antonino Borghi, ANCREL premierà 
una Tesi di Laurea con un riconoscimento pubblico ed ufficiale e l’as-
segnazione di un contributo in denaro di euro 1.500,00 

 

Modalità di partecipazione 

 

Copia della Tesi rilegata, unitamente ad un abstract di non oltre due 
pagine,  dovrà pervenire a mezzo Raccomandata r.r entro e non oltre il 
15/09/2018 ad ANCREL c/o Studio Antonino Borghi via Baiesi 19 – 
40011 Anzola dell’Emilia BO, nonché in formato PDF via PEC all’indi-
rizzo ancrelclubdeirevisori@pec.it o mail all’indirizzo info@ancrel.it 

Per i candidati la Tesi dovrà essere accompagnata da: 

- Domanda di partecipazione al Premio, a cura del candidato, in carta 
semplice, con titolo della Tesi di Laurea, data di discussione avvenuta, 
nome e cognome del Candidato, indirizzo, telefono ed email (allegato 
A) 

- Nota informativa del Relatore che confermi la richiesta di partecipa-
zione al Premio su carta intestata dell’Università di appartenenza; 

- Dichiarazione dell’Autore che la Tesi non è stata pubblicata, in tutto o 
in parte, su organi di stampa a diffusione nazionale, stampa periodica 
in genere o house organ; 

- Certificato di Laurea in carta semplice 

 

Obblighi dei partecipanti 

 

Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i candidati 
si assumono i seguenti obblighi: 

- In caso di vincita, a partecipare direttamente e personalmente alla 
Cerimonia di Premiazione, che si terrà il giorno sabato 6 Ottobre 2018 
presso la Sala Leonardo del Grand Hotel di Rimini in occasione del 
Convegno Nazionale ANCREL. Le spese di viaggio e di soggiorno 
sono a carico di ANCREL se il premiato ha la sua residenza in Comu-
ne situato oltre i 100 chilometri dal luogo ove avverrà la Premiazione 
stessa. In tale occasione il premiato esporrà sinteticamente obbiettivi, 
metodo e conclusioni del proprio lavoro; 

 

 

 

- Autorizzare la divulgazione del solo estratto agli organi di stampa che 
ne facessero richiesta ad esclusivo fine di pubblicazione, a titolo non 
oneroso per gli stessi Editori e per gli Autori e peraltro, per esclusive 
esigenze di divulgazione dei contenuti della Tesi e di promozione del 
Premio. Il copyright editoriale per la divulgazione dell’estratto è proprie-
tà di ANCREL, valido in tutto il mondo e non potrà essere ceduto a 
terzi da parte del premiato. 

- Il solo fatto di inviare la documentazione richiesta implica l’accettazio-
ne di tutte le norme e le procedure esposte in questo Bando, pena 
l’esclusione dal Premio stesso. 

 

Commissione giudicatrice 

 

La Commissione Giudicatrice del Premio è composta dal Comitato 
Scientifico di ANCREL. 

La Commissione riceve copia delle Tesi, ne analizza i contenuti di 
merito e, convocandosi in forma irrituale, valuta e decide la Tesi da 
premiare tramite libero dibattito. 

Proclama il vincitore e ne trasmette il nome alla Segreteria ANCREL 
per la comunicazione ufficiale. 

Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile. 

Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei 
vincitori sono autonomamente decise dalla Commissione ed egual-
mente insindacabili. 

 

Mancata assegnazione del Premio 

 

La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il 
premio stabilito se a suo esclusivo giudizio non venga raggiunto il 
livello qualitativo adeguato. 

 

Modalità di comunicazione della avvenuta vincita 

 

I premiati vengono informati dell’assegnazione del Premio alle rispetti-
ve tesi a mezzo PEC od email 

 

 Cerimonia di Premiazione 

 

La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un momento di 
incontro pubblico organizzato da ANCREL nell’ambito di importanti 
eventi di settore. In tale sede avverrà la proclamazione ufficiale e la 
consegna materiale del Premio e del contributo in denaro 

 

 Segreteria del Premio 

 

Per ogni necessità di ulteriori informazione chiunque puo’ rivolgersi a: 

Segreteria ANCREL c/o Studio Antonino Borghi 

Via Baiesi 19 – 40011 Anzola dell’Emilia BO  

Tel 348 8161522 fax 051 19901830  

Email info@ancrel.it  

Pec: ancrelclubdeirevisori@pec.it  

Sito internet www.ancrel.it 

 

12 Promozione del Premio 

La Segreteria ANCREL assicurerà tramite la stampa e in tutte le Sedi 
opportune ed utili la promozione e divulgazione dei contenuti del Ban-
do di partecipazione del Premio per ottenere  gli scopi prefissi ed evi-
denziati nella premessa: la massima divulgazione della cultura della 
Contabilità Pubblica. 
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