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Art. 1 Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma ha deliberato di 
istituire cinque borse di studio annuali. Le borse di studio serviranno a coprire il 50% dei costi di iscrizione al 
“Corso di Formazione per l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Parma in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Parma. 
 
Art. 2 Possono partecipare al concorso i laureati magistrali, specialistici o quadriennali in materie economiche 
o economico-aziendali iscritti al Corso di Formazione i quali risultano anche iscritti al registro del Tirocinio 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma o che abbiamo già completato, da non 
più di 12 (dodici) mesi, il tirocinio obbligatorio presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Parma. 
 
Art. 3 Risulteranno vincitori delle borse di studio gli studenti particolarmente meritevoli, individuati tra i 
richiedenti secondo un ordine di merito che tiene conto, in ordine di importanza, dei seguenti requisiti: 

a) voto di laurea (votazione minima richiesta: 105/110); 
b) durata del percorso universitario; 
c) media dei voti universitari; 
d) età; 
e) aver provveduto al pagamento preliminare della quota di iscrizione al corso annuale. 

 
Art. 4 La Commissione giudicatrice sarà costituita da alcuni membri del Consiglio dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma opportunamente designati. Le decisioni della Commissione 
sono irrevocabili. 
 
Art. 5 Coloro i quali intendano partecipare al concorso dovranno far pervenire presso la sede dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma, con le modalità e i tempi che saranno comunicati 
con apposita informativa, domanda in carta semplice corredata dal certificato degli esami superati con relativa 
votazione rilasciato dall'Università ove è stata conseguita la laurea.  
 
Art. 6 L'erogazione delle borse di studio, ovverosia il pagamento del 50% del corrispettivo di iscrizione al 
Corso di Formazione a favore del beneficiario, avverrà in unica soluzione.  
 
Art. 7 Le borse di studio sono legate al mandato dell'attuale Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Parma. 

 
 
 
 


