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BANDO DI CONCORSO PER “BORSA DI STUDIO PIETROPAOLO CHIRICO” 

destinata al perfezionamento in tematiche societarie di giovani laureati in materie economiche  

 
Articolo 1 – Oggetto del bando.  

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli indice un concorso per l’assegnazione 

di n. 1 (una) borsa di studio per consentire ad un giovane laureato il perfezionamento dei suoi studi negli 

specifici campi di interesse della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile. Il presente 

avviso disciplina la procedura concorsuale nel rispetto dei principi di imparzialità, di pubblicità e di 

trasparenza. La borsa di studio consentirà al vincitore di partecipare attivamente ai lavori della Commissione 

Diritto Societario ed in particolare alle attività del Comitato scientifico della Commissione. Il candidato potrà 

approfondire i propri studi attraverso un percorso teorico e pratico articolato in:  

I) ricerca bibliografica;  

II) colloqui con i consiglieri delegati alla predetta Commissione;  

III) pubblicazione del suo contributo. 

La borsa di studio prevede inoltre l’assegnazione di un premio di euro 1.000,00 (mille,00).  

Il presente bando è pubblicato per almeno 15 giorni sul sito istituzionale dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e, possibilmente, di alcune Università pubbliche aventi sede nel 

territorio della provincia di Napoli.  

Art. 2 -Requisiti di partecipazione  
Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione della borsa coloro che sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero altra cittadinanza 

secondo quanto previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001;  

2) laurea magistrale/specialistica ovvero laurea quadriennale o di durata superiore conseguita presso un 

dipartimento di economia, con un punteggio non inferiore a 105/110, presso un’università o un istituto 

superiore italiani;  

3) inesistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a 

misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;  

4) ottima conoscenza della lingua inglese;  

5) conoscenza di almeno una delle seguenti aree: Diritto Commerciale, Diritto Societario. I requisiti di cui ai 

precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.  
 
Art. 3 -Domanda di partecipazione  
La domanda, conforme all’allegato, deve essere presentata -completa della documentazione di seguito 

specificata -entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 10/11/2018 (ora italiana), esclusivamente, a pena di 

esclusione, a mezzo posta elettronica  al seguente indirizzo : segreteria@odcec.napoli.it, seguendo le 

indicazioni di seguito specificate. Nell’oggetto della comunicazione via posta elettronica dovrà essere riportata 

la seguente dicitura: “DOMANDA AMMISSIONE BANDO BORSA DI STUDIO PIETROPAOLO 

CHIRICO”. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in formato PDF:  
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a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all’esistenza o 

meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di 

sicurezza nonché di carichi pendenti;  

b)una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente l’indicazione 

della data e del voto di laurea nonché l’elenco di tutti gli esami sostenuti con l’indicazione della data di 

effettuazione e della votazione (devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento della 

laurea triennale);  

c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille parole, che enuclei i contributi originali del 

candidato sull’argomento discusso nella tesi pertinente e/o affine con il seguente settore scientifico 

disciplinare:  IUS/04 (Diritto commerciale);  

d) la documentazione attestante l’ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari 

prescelti per la fruizione della borsa. La conoscenza potrà anche essere documentata dichiarando di aver 

conseguito idonea attestazione ovvero di aver soggiornato all’estero per almeno un anno per motivi di studio 

e/o professionali (in tal caso andranno specificati: la durata del soggiorno, gli studi svolti e/o le esperienze 

professionali effettuate);  

e) una o più lettere di referenza rilasciate da docenti universitari debitamente firmate dagli stessi 

(preferibilmente, una delle lettere di referenza dovrà essere rilasciata dal docente relatore della tesi di laurea);  

f) il “curriculum vitae” dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle attività professionali 

svolte;  

g) eventuali altri titoli post universitari (in tal caso andrà prodotto certificazione dell’Istituto/Ente che ha 

rilasciato il titolo);  

h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli professionali e culturali, attestati accademici 

nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti al bando);  

i) un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli può verificare in ogni momento 

l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità all’originale di tutti i 

documenti allegati alla domanda.  

Art. 4 – Modalità svolgimento della procedura di selezione e Commissione giudicatrice  
Fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, le istanze pervenute saranno coperte da 

segreto di ufficio, non potranno essere aperte, lette, stampate né in alcun modo potrà essere divulgato l’arrivo. Dal 

giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione sarà predisposto un elenco di quelle presentate e si 

provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice, composta da tre esperti nominati dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, che valuterà le candidature. I commissari, al momento 

dell’accettazione dell’incarico, devono rendere apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 circa 

l’inesistenza di cause che possano essere lesive del principio di imparzialità. La Commissione procederà nell’ordine 

cronologico di ricezione delle domande alle seguenti attività:  

1) alla verifica dell’assenza di condizioni di esclusione dai concorsi per mancanza:  

a) del possesso di uno o più dei requisiti prescritti per la partecipazione di cui all’articolo 2;  
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b) del documento di riconoscimento;  

c) di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) di cui al precedente art. 3. L’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli comunica per iscritto agli interessati il 

provvedimento di esclusione con relativa motivazione.  

2) alla valutazione della coerenza tra curriculum di studi e di esperienze professionali e la materia 

oggetto della borsa di studio in diritto societario, escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per 

i quali non si ravvisi la citata coerenza.  

3) alla valutazione, nell’ordine:  

a) del merito della tesi, l’attitudine all’attività di studio e ricerca che la stessa esprime e, quando del 

caso, i profili comparatistici ivi contenuti, attribuendo ad ogni candidato un punteggio da 0 a 50;  

b) degli eventuali altri lavori, del curriculum degli studi e delle eventuali attività professionali, 

attribuendo ad ogni candidato un punteggio da 0 a 25;  

c) dell’adeguata conoscenza della lingua inglese, attribuendo ad ogni candidato un punteggio da 0 a 25.  
Ad ogni candidato sarà attribuito un punteggio complessivo pari alla somma dei tre punteggi ottenuti. Ad 
esito delle valutazioni, la Commissione redigerà una classifica dei candidati in ordine di punteggio complessivo  
decrescente. La Commissione individua il vincitore nel candidato nella migliore posizione nella predetta 
classifica. Nel caso di parità in uno dei punteggi tra più candidati, la Commissione li convocherà per un 
colloquio di approfondimento dei profili di cui ai punti 3a, 3b e 3c, all’esito del quale dovrà stabilire un ordine 
priorità tra i pari classificati. L’esito finale delle fase di aggiudicazione verrà pubblicato sul sito dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli. Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione 
per iscritto, con invito ad accettare entro 7 giorni dalla ricezione. In caso di mancata accettazione, l’Ordine 
potrà procedere, a propria insindacabile valutazione, con lo scorrimento della graduatoria. 
 

Art. 5 – Verifica dei requisiti  
L’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli si riserva la facoltà di verificare le 
dichiarazioni e le autocertificazioni rese dai candidati. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto 
dichiarato o documentato dagli interessati verranno segnalate all’Autorità giudiziaria. L’accertamento del 
mancato possesso di uno o più dei requisiti di partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a 
quanto dichiarato comportano la revoca dell’assegnazione della borsa di studio. 

 

Art. 6 -Fruizione della borsa di studio  
Ciascun assegnatario è tenuto a partecipare ai lavori del Comitato scientifico della Commissione Diritto 
Societario, in collaborazione ed ausilio dei componenti del predetto Comitato. Le modalità operative saranno 
concordate con il Responsabile scientifico. L’importo del premio sarà riconosciuto al termine del progetto, 
previa attestazione del Responsabile scientifico sulla partecipazione dell’assegnatario e sul profitto allo stesso 
derivato. Il premio previsto sarà corrisposto nel rispetto delle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale. 
 

Art. 7 -Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati 
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 forniti dai candidati sono raccolti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli 

per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento di tali dati 

è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli procede all’esclusione dal concorso. Agli 

interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 

li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i 

dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli.  

 

 

                                                      IL PRESIDENTE 

                                                     Dott. Vincenzo Moretta 
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