
IL COMMERCIALISTA VENETO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO  2014
PERIODICO BIMESTRALE DELL' ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

L’Associazione dei  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, in collaborazione con Il Commercialista
Veneto, periodico dalla stessa edito, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito
dei giovani Dottori Commercialisti nonché dei praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammis-
sione alla Professione, bandisce un concorso per n. 4 borse di studio denominate

IL COMMERCIALISTA VENETO 2014
1. Premi
Le borse di studio prevedono i seguenti premi:
- all’elaborato che risulterà primo classificato, un premio in denaro di Euro 2.500,00, oltre all’iscrizione gratuita all’Associazione dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie per l’anno 2014/2015;
- agli elaborati classificati dal secondo al quarto posto, un buono utilizzabile per la partecipazione ad un Master in Diritto Tributario
organizzato per la stagione 2014/2015 da un Ente Formatore convenzionato con l’ Associazione dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili delle Tre Venezie, oltre all’iscrizione gratuita all’Associazione stessa per l’anno 2014/2015.

2. Destinatari
Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1979, iscritti all'Albo di uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili delle Tre Venezie, ovvero al Registro Praticanti presso detti Ordini, ovvero che abbiano concluso il periodo di praticantato
obbligatorio e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione di Dottore Commercialista.

3. Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato inedito di approfondimento, di lunghezza compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute
(spazi inclusi), su un argomento specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti. Ogni lavoro dovrà essere
accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (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, al Comitato di
Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, all’indirizzo commercialistaveneto@giornatedeltriveneto.org entro le ore
24.00 del 31 marzo 2014. Dovrà essere allegato modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale: www.commercialistaveneto.org
e copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).

5. Giuria
La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, dal Direttore del periodico
e dal Presidente dell’Associazione. 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’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili delle Tre Venezie nella stagione formativa 2013/2014. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su “Il Commercia-
lista Veneto”; potranno eventualmente essere pubblicati, pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse. Dopo il 31
dicembre 2014 i lavori che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altrove con
l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO
2014, periodico bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie”.

Venezia, ottobre 2013
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Michela Colin        Germano Rossi


