La Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo, nell’ambito
della sua attività di ricerca su materie di interesse dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, mette a disposizione.
Una BORSA DI STUDIO intitolata alla memoria del Commercialista “Prof. Giuseppe
Marmorini”, nell’ambito degli “studi economici, societari e fiscali relativi alle
operazioni societarie straordinarie”.
Il valore della Borsa di Studio è di € 3.000,00 netti complessivi, che sarà corrisposta in
unica soluzione, nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale.
Possono partecipare all’assegnazione, che avverrà ad insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice composta da tutti i componenti del Consiglio e del Comitato
Scientifico della Fondazione, i laureandi dei corsi di laurea triennale e/o magistrale in
materia economico giuridica che abbiano ancora da sostenere non oltre tre esami e la tesi di
laurea, i tirocinanti presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Arezzo, i neo iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo
dal 1° gennaio 2016.
La Borsa di studio, per la quale occorre disporre di un adeguato livello di conoscenza, è
assegnata nell’ambito:
- “studi economici, societari e fiscali”.
Gli interessati possono inviare la domanda di ammissione con il proprio curriculum vitae presso la sede della Fondazione in Arezzo, Piazza G. Monaco 1/A, entro e non oltre le ore
12.00 del 31 gennaio 2019 - esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo fondazione.arezzo@pec.it o tramite consegna a mano presso la sede della
Fondazione in Arezzo, Piazza G. Monaco n. 1/A. Ad avvenuta scadenza del suddetto
termine non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre la detta data, anche se
sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente trasmesse.
La busta contenente la domanda ed il curriculum o l’oggetto della PEC dovrà riportare:
“BORSA DI STUDIO Prof. Giuseppe Marmorini” - “studi economici, societari e
fiscali”.
La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà, dopo una preselezione dei curricula
ricevuti, di audire, anche in parte, i candidati per un colloquio di approfondimento prima
della partecipazione all’assegnazione finale.
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Fondazione, che si riserva la
potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la Borsa di Studio, nonché
di procedere anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati
raccolti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore dalla FONDAZIONE
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI AREZZO - Piazza
G. Monaco 1/A - Tel. 0575 353254
Il regolamento è a disposizione nel sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Arezzo all’indirizzo www.commercialistiarezzo.it nella sezione Fondazione e
presso la sede della Fondazione in Arezzo, Piazza G. Monaco n. 1/A.
N.B.: l’oggetto dei lavori dovrà essere incentrato su operazioni straordinarie
societarie.
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