
 
 

 
 

PREMIO DI LAUREA  

“Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia” 

 

La Fondazione dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Reggio Emilia, onde concorrere alla 

diffusione dell’istruzione e a favorire il contatto tra Università e Commercialisti, ha promosso l’istituzione 

di un premio di laurea dell’importo di 1.000,00 euro, da destinare ad uno studente che abbia svolto una tesi 

di laurea magistrale realizzata sul tema: “Dal sequestro alla confisca, l’attività dell’amministratore 

giudiziale” dal titolo “Relazioni e interessenze tra il codice antimafia e la legge fallimentare, con 

particolare riferimento alla verifica dei crediti”. 

 

Art. 1 

  

E’ bandito il concorso a n. 1 premio di laurea “Fondazione dei Dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Reggio Emilia” dell’importo lordo di Euro 1.000,00 destinato a uno studente laureato nell’anno 

accademico 2013/2014 entro il 19 dicembre 2014, che abbia conseguito la laurea magistrale biennale in 

uno dei seguenti corsi di studio magistrali: 

- Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria; 

- Direzione e Consulenza d’Impresa; 

- Economia e Politiche Pubbliche; 

- Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni 

 

Possono concorrere all’assegnazione del premio di studio gli studenti in possesso di laurea magistrale 

biennale ovvero laurea specialistica biennale che abbiano conseguito la laurea non oltre la data del 19 

dicembre 2014, con una votazione minima non inferiore a 100/110 in uno dei corsi di studio magistrali 

sopra citati. Per concorrere all’aggiudicazione del premio di laurea gli studenti al momento del 

conseguimento del titolo, non devono aver superato l’età di 28 anni. 

 

Art. 2 

  

La domanda di partecipazione al premio di laurea, riportata nell’allegato al presente bando, dovrà essere 

inviata o consegnata a mano alla Direzione Servizi Studenti - Ufficio Benefici  – Via Università, 4 entro e 

non oltre le ore 13:30 del giorno 19 dicembre 2014.  

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede la data del timbro postale accettante.   

 

Art. 3 

  

L’esame della domande e dei documenti per l’attribuzione dei premi di Laurea è deferito ad un Comitato 

Scientifico composto da:  

- Direttore del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” o suo delegato; 



- Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia o suo delegato; 

- Rappresentante designato dalla Fondazione dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili 

di Reggio Emilia;   

- Funzionario dell’Ufficio Benefici in qualità di Segretario.  

 

L’aggiudicazione del premio avverrà sulla base di una valutazione che il Comitato Scientifico esprimerà in 

ordine agli elaborati di tesi. In caso di parità si farà riferimento al “curriculum studi” dello studente 

richiedente. Il giudizio del Comitato Scientifico è inappellabile.  

 

Art. 4 

  

Alla domanda di partecipazione in carta semplice, il candidato deve allegare: 

- una copia della propria tesi di laurea; 

- una copia della propria tesi di laurea trascritta su supporto magnetico;  

- una breve descrizione riassuntiva (massimo 5000 battute) della propria tesi di laurea; 

 

Art. 5 

  

Il premio di laurea è compatibile con altre borse premi o assegni di studio ivi comprese le borse di studio 

erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario.  

  

Art. 6 

  

Il premio di studio potrà essere revocato nel caso in cui lo studente beneficiario sia incorso in sanzioni 

disciplinari disposte con Decreto del Rettore.  

  

Art. 7 

  

Allo studente dichiarato vincitore con delibera del Consiglio di Amministrazione sarà disposta l’erogazione 

del premio di laurea del valore di 1.000,00 euro, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali in vigore al 

momento.  

  

 

Art. 8 

  

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere, inerente al presente bando, sarà il Comitato Scientifico 

all’uopo costituito a fornire idonea interpretazione, che dovrà essere adottata con decreto del Rettore.  

  

  

 
Modena, lì dicembre 2013 

 

 

IL RETTORE 

(prof. Angelo O. Andrisano) 


