
 

 

 

 

BORSE DI STUDIO 2010 
 
 
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, in 

collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Treviso, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente 

qualificate nell’ambito dei giovani professionisti, bandisce un concorso per n. 3 borse di 

studio denominate “Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili 2010”.  

 

1. Importo  

Le borse di studio prevedono l’elargizione a favore dei vincitori di un premio in denaro di 

Euro 1.500,00 al lordo ciascuno.  

 

2. Destinatari  

Destinatari delle borse di studio sono i giovani iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Treviso ed all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Treviso nati dopo il 31.12.1971. 

 

3. Oggetto  

I partecipanti dovranno presentare un elaborato inedito di approfondimento, di lunghezza 

compresa tra le 40.000 e le 50.000 battute (spazi inclusi), su uno di questi temi, inerenti 

l’attività professionale dei Dottori Commercialisti: 

1) Diritto tributario nazionale ed internazionale 

2) Dirittto civile e commerciale 

3) Contabilità, finanza e controllo 

Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una o 

due cartelle al massimo (distinta dalla relazione e non rilevante ai fini della dimensione 

massima dell’elaborato), in cui l’Autore dovrà illustrare sommariamente i contenuti, gli 

obiettivi e i risultati della ricerca. Costituirà particolare elemento di valutazione l'originalità e 

la novità nell'approccio al tema trattato.  

 

4. Modalità  

Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo di posta 

elettronica, redatti in formato word, alla segreteria dell’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, all’indirizzo ugdc.tv@studiofilippimoro.it, 

entro le ore 24.00 del 16 aprile 2010.  



Dovrà essere inviato, completo di tutti i dati, anche il modulo di iscrizione qui allegato . 

 

5. Giuria  

La giuria è costituita dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Treviso, dal Presidente e da uno dei consiglieri dell’Unione Giovani Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, dal Presidente di una delle Commissioni di 

Studio istituite dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e 

dal responsabile delle Commissioni di Studio medesime. 

Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a 

suo insindacabile e inappellabile giudizio.  

 

6. Premiazione  

La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di Studio organizzata dall’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso durante la stagione 

formativa 2010/2011.  

I lavori potranno essere integralmente pubblicati su stampa specializzata. 

Nel caso in cui la Giuria, a suo insindacabile e inappellabile giudizio, non ritenga 

meritevole nessuno dei lavori presentati, le borse di studio non verranno erogate. 

 

 

Treviso, 28 gennaio  2010  

 

UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

 

p. Il direttivo  

Il Presidente  

 

Dott David Moro 

 



  
 

 
BORSA DI STUDIO 2010 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
Da compilare in modo completo ed allegare all’elaborato.  
Tutta la documentazione va inviata all’indirizzo ugdc.tv@studiofilippimoro.it, entro le ore 
24.00 del 02 aprile 2010. 
 
 
Nome…………………………… 

Cognome……………………….. 

Nato  il……………….. a…………………….. 

Residente a…………………………cap…………….via…….…………………………….. 

Tel…..…..…………………………………….. 

e mail…………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………… 

Partita IVA……………………………………. 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell’Ordine di Treviso  

Laureato presso l’Università di………………………………il……………………………. 

Con Studio in…………..………..via……….………………………………..tel…..………. 

 

Firma del Professionista 

…………………………………… 

                                                        

 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Io sottoscritto dott………………………………………………………………………………….. 
certifico che l’elaborato intitolato “……………..………………….………………………………”  
da me presentato  per la partecipazione al concorso per la Borsa di Studio “Giovani Commercialisti 
ed Esperti Contabili 2010” è inedito, originale e non costituisce rielaborazione o sunto di lavori o 
tesi né propri né di altri autori. 
Concedo inoltre, indipendentemente dall’esito del concorso, l’uso in esclusiva all’Unione Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso di tale mio elaborato fino al 31.12.2011. 
In fede. 
 
Data                                                                                     Firma del Professionista 
 
……………………………………..                                  …………………………………. 
 


