
 

 
 
 
 

Premio di Laurea “Giorgio Rinaldi” 
 
Giorgio Rinaldi (Mirandola 1938 – Modena 2017) ha contribuito fortemente allo sviluppo della 
professione del Dottore Commercialista.  
Originario di Mirandola, e laureatosi a Parma con il prof. Luigi Guatri, in seguito rettore della 
Bocconi, si è subito specializzato su finanza e imprese, fondando il primo studio associato di 
commercialisti di Modena nei primi anni ’60. 
Convinto assertore del lavoro di squadra, è stato pioniere nell’affiancare le ceramiche alla ricerca 
di strutture più robuste, dal punto di vista finanziario, per affrontare le sfide del mercato europeo e 
mondiale. 
Dalla visuale del suo studio è stato protagonista dello sviluppo imprenditoriale dell’economia 
modenese ed emiliana per oltre 50 anni di professione.  
Giorgio Rinaldi non ha mai mancato di dare spazio ai giovani, investendo sugli stessi, e formando 
nel corso della sua vita professionale decine di affermati Dottori Commercialisti. 
 
Lo Studio Rinaldi è parte integrante della crescita civile ed economica del territorio e condivide con 
UniMore l’attenzione alla promozione di valori che incentivino l’eccellenza ed il merito in favore 
delle nuove generazioni ed in particolare gli studenti che hanno concluso brillantemente un loro 
percorso di studi presso UniMore. 
Lo Studio Rinaldi, anche con questo premio di laurea, vuole mantenere vivi gli insegnamenti del suo 
fondatore e l’attenzione ai giovani attratti dalla professione del Dottore Commercialista. 
 
 

Art. 1 
Lo Studio Rinaldi di Modena finanzia un premio di laurea dell’importo di 3.000,00 Euro (tremila 
euro) in memoria del Dott. Giorgio Rinaldi, in favore di uno studente laureato nel corso di laurea 
magistrale in “Direzione e consulenza d'impresa” presso l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, che abbia prodotto una brillante tesi di laurea in materie afferenti alla libera 
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, e nello specifico in uno dei seguenti 
ambiti disciplinari: 
x Analisi di bilancio e controllo di gestione; 
x Bilancio civilistico e IAS/IFRS; 
x Diritto delle crisi di impresa; 
x Diritto tributario; 



x Decisioni finanziarie aziendali; 
x Operazioni straordinarie di impresa; 
x Valutazione di azienda. 

 
Art. 2 

Possono concorrere all’assegnazione del premio di laurea gli studenti che abbiano superato la 
prova finale della laurea magistrale in “Direzione e consulenza d'impresa” del Dipartimento di 
Economia “Marco Biagi” di UniMore nel periodo 1 luglio 2017 - 30 aprile 2018, con una votazione 
finale minima non inferiore a 105/110. 
 

Art. 3 
La domanda di partecipazione al premio di laurea, redatta in carta semplice, secondo lo schema 
esemplificativo di cui all’allegato n. 1, potrà essere:  
- presentata direttamente alla Segreteria didattica del Dipartimento di Economia Marco Biagi 
(ufficio 33 ovest)– Via Berengario 51 – Modena previo appuntamento da concordare: 
lara.liverani@unimore.it;  
oppure  
- spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di 
ricevimento indirizzata al Direttore del Dipartimento di Economia Marco Biagi - Via Berengario, 51 
- 41121 Modena, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.  
 
Scadenza: ore 15.00 del giorno 10 maggio 2018. Non verranno prese in considerazione domande, 
pervenute dopo il suddetto termine.  
In particolare, non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 
 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:  
- certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione con esami;  
- tesi di laurea magistrale su supporto magnetico (cd, formato .pdf);  
- una descrizione riassuntiva della tesi stessa (massimo 5.000 battute);  
- curriculum vitae.  

 
Art. 4 

L’esame delle domande per l’attribuzione del premio di laurea è deferito ad un Comitato 
Scientifico composto da: 
-   Prof. Mauro Zavani, referente del corso di laurea magistrale in Direzione e consulenza d’impresa 
o suo delegato;  
- Prof. Stefano Montanari, docente del corso di laurea magistrale in Direzione e consulenza 
d’impresa;  
- Rappresentante dello Studio Rinaldi; 
- Coordinatore didattico in qualità di Segretario verbalizzante. 

 
Art. 5 

Il premio di laurea è compatibile con altre borse, premi o assegni di studio, ivi comprese le borse di 
studio erogate dalle Regioni e dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario cui 
appartiene il candidato. 

Art. 6 
Il premio potrà essere revocato (e, se incassato, dovrà essere restituito) nel caso in cui lo studente 
sia incorso in sanzioni disciplinari disposte con decreto del Rettore. 



 
Art. 7 

La graduatoria di merito sarà comunicata tramite posta elettronica all’indirizzo comunicato al 
momento della presentazione della domanda dalla Segreteria didattica del Dipartimento di 
Economia Marco Biagi. 
 
Il premio, del valore di Euro 3.000,00, sul quale saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali 
vigenti al momento, sarà erogato al vincitore in occasione di un Convegno che si svolgerà a 
Modena nel corso del primo semestre 2018, successivamente ai termini di cui all’art. 3. 
Eventuali maggiori informazioni sul Convegno potranno essere disponibili sul sito www.unimore.it 
o sul sito www.studiorinaldi.it. 

 
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. Copia integrale del Bando è pubblicata sul sito www.unimore.it alla sezione 
“Bandi e gare”. 
 
 
Modena,  li  03/07/2017 
 
 
         
 


