
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Enna 

con il patrocinio

del

 Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Regolamento per l’assegnazione di tre Borse di Studio

intitolate alle figure e alla memoria dei Dottori Commercialisti 

Giuseppe Alessi, Michele D'Amico e Gregorio Parlascino

VI^ Edizione

1. Finalità 

L' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, con il patrocinio del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha deliberato di
istituire  tre  borse  di  studio  annuali  intitolate  alle  figure  e  alla  memoria  dei  Dottori
Commercialisti Giuseppe  Alessi,  Michele  D'Amico  e  Gregorio  Parlascino,  scomparsi
prematuramente  nell’anno  2014,  al  fine  di  stimolare  la  ricerca  e  lo  studio  in  materia
economico-aziendale e  giuridica,   con l’assegnazione di un premio alla migliore tesi  di
laurea triennale o specialistica rispettivamente in “Economia Aziendale” e in “Economia e
Direzione Aziendale” che abbia come oggetto tematiche inerenti la crescita e lo sviluppo
imprenditoriale.  Saranno particolarmente apprezzati  quei contributi  in grado di coniugare
l’approccio dottrinario con la ricerca empirica. 

2. Ammissione al Premio

Al Premio possono partecipare laureati con tesi di laurea triennale in Economia Aziendale o 
tesi di laurea specialistica in Economia e Direzione Aziendale, che abbiano conseguito il  
titolo nella Libera Università degli Studi Kore di Enna nell’anno solare 2019.

3. Premio

Tra tutti i lavori pervenuti, la commissione giudicante sceglierà insindacabilmente la tesi  
migliore.  L’autore  della  Tesi  vincitrice  riceverà  un contributo pari  a €.  1.000,00 (Euro  
mille/00), l’autore della Tesi seconda classificata riceverà un contributo pari ad €. 700,00 



(Euro settecento/00) e l’autore della Tesi terza classificata riceverà un contributo pari ad  
€. 500,00 (Euro cinquecento/00).

E’  facoltà  della  Commissione  Giudicatrice  ripartire  il  premio  tra  più  lavori  giudicati  
equivalenti  nel  merito.  La  Commissione  si  riserva  altresì  la  facoltà  di  non  procedere  
all’assegnazione del premio qualora il contenuto delle tesi pervenute fosse giudicato non  
idoneo o qualitativamente non adeguato.

4. Modalità di partecipazione e scadenza 

Copia della tesi candidata e del diploma di laurea dovrà pervenire in formato digitale entro il
  02/12/2019,  accompagnata  dalla  domanda  (secondo  lo  schema  allegato  al  presente  

Regolamento) di partecipazione al premio, all’indirizzo seguente:  ordine@odcecenna.it 
Nella domanda i concorrenti eleggeranno domicilio ai fini della  partecipazione  al  
concorso e indicheranno un proprio indirizzo di posta elettronica.

5. Obblighi dei partecipanti

Con l’invio della documentazione sopra descritta i partecipanti si assumono l’obbligo di  
partecipare  alla  cerimonia  di  premiazione,  che  si  terrà  in  luogo  e  data  scelta  dalla  
Commissione giudicatrice.  In tale occasione il premiato esporrà sinteticamente obiettivi,  
metodo e conclusioni del proprio lavoro. L’invio della documentazione richiesta implica  
l’accettazione di tutte le norme e le procedure esposte in questo Bando, pena l’esclusione dal
Premio stesso.

6. Commissione Giudicatrice 

La  Commissione  Giudicatrice  sarà  composta  dal  Presidente  dell'Ordine  dei  Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  di Enna, dal Presidente del Corso di Laurea in  
Economia Aziendale della Libera Università Studi Kore di Enna, dal Presidente del Corso di
Laurea in Economia Aziendale e Direzione Aziendale della Libera Università Studi Kore di 
Enna.   Il  giudizio  della  commissione  è  inappellabile  e  insindacabile.  Le  modalità  di
discussione interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono autonomamente decise
dalla Commissione ed egualmente insindacabili.

7. Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita 

I premiati verranno informati dell’assegnazione del Premio alle rispettive tesi a mezzo e-
mail con obbligo di conferma di ricezione.

8. Cerimonia di premiazione 

La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso del Convegno che si terrà il 6 dicembre
      2019. 

   Enna, 04/11/2019
          Il Presidente        

                        Michelangelo Fabio Montesano
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