
																																																									   
	

 

BANDO PER ASSEGNAZIONE PREMIO DI RICERCA A GIOVANI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 

#UNGDCECFIRSTCONTEST 

Art. 1 - Premessa 

L’Unione Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili procede 
all’emanazione del bando per l’assegnazione del Premio di Ricerca a beneficio di Dottori 
Commercialisti o Esperti Contabili che abbiano presentato un elaborato in una delle aree 
tematiche indicate all’art.3.  

Art. 2–Soggetti ammessi  

Alla selezione potranno partecipare coloro che siano in possesso di tutti i seguenti 
requisiti alla data di presentazione della domanda:  

• Abilitati all’esercizio della professione di Dottore Commercialista (sez. A) e di Esperto 
 Contabile (sez.B),   

• Iscritti a una delle Unioni Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
territoriali,   

• Iscritti al 55esimo Congresso Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
che si terrà  a Napoli nei giorni 6-7 Aprile 2017.  

La partecipazione può essere in forma singola o associata. Nel caso di partecipazione in 
forma associata i requisiti devono essere posseduti da tutti gli associati.   

Non possono partecipare al concorso, pena esclusione i componenti della Commissione 
di valutazione, del Comitato organizzatore, della segreteria tecnica, i loro coniugi, i loro 
parenti entro il terzo grado.   

Costituisce causa di esclusione il mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di 
partecipazione previste nel presente bando. Il giudizio d’esclusione delle domande è 
deciso dalla Commissione di valutazione ed è inappellabile.   



																																																									   
	

 
Art.3 – Oggetto del bando 

I soggetti che intendono partecipare al bando dovranno produrre un elaborato di 
massimo 40 pagine (carattere di testo dovrà essere Times New Roman - grandezza 12, 
margini 3) in lingua italiana scegliendo tra una delle seguenti tematiche:  

• Indicatori della crisi d’impresa (area bilancio)   

• Strumenti di risoluzione della crisi   

• Fallimento, concordato e crisi da sovraindebitamento   

I partecipanti dovranno indicare la tematica scelta all’interno della domanda di 
partecipazione.   

Art.4 – Presentazione delle domande   

La documentazione di partecipazione, composta dal modulo “Domanda di 
Partecipazione” e dall’elaborato, dovrà essere inviata esclusivamente in formato PDF 
agli indirizzi segreteria@ungdc.it e info@ugdcec.na.it dalle ore 10.00 del 1 marzo 2017 
alle ore 23.59 del 1 APRILE 2017.   

Art. 5 – Commissione di valutazione   

La Commissione di valutazione sarà composta da cinque professionisti specializzati nelle 
tematiche inerenti la crisi d’impresa.   

La composizione della Commissione è così definita:   

• Presidente dell’UNGDCEC;   

• Presidente della Fondazione Centro Studi dell’UNGDC;   

• Delegato di Giunta in materia di Diritto della Crisi di impresa dell’UNGDCEC;.   

• 2 membri nominati dal Comitato Organizzatore del 55esimo Congresso Nazionale dei 



																																																									   
	

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.   

La Commissione sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito dell’UNGDCEC entro il 
06 marzo 2017.   

La commissione procederà alla verifica dei prerequisiti di partecipazione indicati sulla 
domanda di partecipazione (art.2), quindi alla lettura degli elaborati.   

Art. 6 – Criteri di valutazione 

La Commissione valuterà le proposte presentate ispirandosi a seguenti criteri:  

• Originalità del lavoro (30 PUNTI),   

• Attinenza alla tematica scelta (30 PUNTI),   

• Contributo dell’elaborato allo svolgimento della professione di Dottore 
Commercialista ed Esperto Contabile (40 PUNTI).   

Art. 7 – Premi   

La Commissione di valutazione selezionerà tre lavori che saranno invitati a partecipare al 
55esimoCongresso dell’UNGDCEC che si terrà a Napoli (6-8 aprile 2017). Gli autori dei 
lavori selezionati, i cui nominativi saranno pubblicati sul sito dell’UGDCEC di Napoli 
entro il 3 APRILE 2017, dovranno preparare una breve sintesi dell’elaborato in 
formato Power Point (max 3 minuti) in modo da poter esporre il proprio lavoro durante 
la cerimonia di premiazione.   

I migliori tre lavori selezionati dalla Commissione saranno pubblicati in versione digitale 
da IPSOA e tra questi, dopo la valutazione, sarà individuato il vincitore che riceverà 
come premio un abbonamento per un anno a “La mia Biblioteca” sulle seguenti aree 
tematiche:  

• Cluster Guide e Soluzioni e Dr avanzato   

• Cluster Guide e Soluzioni Lavoro   



																																																									   
	

• Cluster Diritto commerciale.   

Art. 8 – Assegnazione premio   

L’assegnazione del premio avverrà il giorno 7 aprile 2017 a Napoli, durante i lavori del 
55esimo Congresso Nazionale dell’UNGDCEC, tramite una cerimonia di premiazione e 
di assegnazione del premio stanziato dallo sponsor.   

Art. 9 – Accettazione clausole del bando   

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando.  

Inviando la documentazione i partecipanti riconoscono e confermano la piena 
comprensione delle regole e la loro accettazione completa. Per le controversie è 
competente il Foro della città di Napoli.  

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

I dati acquisiti per la partecipazione al concorso saranno trattati in conformità a quanto 
disposto dalla Legge 196/2003 in materia di dati personali, e non potranno essere 
comunicati e/o diffusi a soggetti esterni. È fatta salva la specifica autorizzazione 
contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione e pubblicazione 
degli elaborati progettuali, del nome e cognome dei partecipanti e loro collaboratori, 
nell’ambito della presente procedura.  

La proprietà intellettuale e il copyright dei progetti inviati rimangono di proprietà dei 
partecipanti. Inviando la domanda, i partecipanti accettano di cedere a titolo gratuito i 
diritti relativi alla pubblicazione dell’idea in relazione agli esiti del concorso e per 
eventuali iniziative di carattere editoriale e/o attinenti alla comunicazione quali riviste, 
mostre, convegni, eventi etc. Il concorrente assume qualsivoglia responsabilità 
conseguente e/o connessa, direttamente o indirettamente, all’utilizzo, nella proposta, di 
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e, in genere, 
di privativa altrui. Si obbliga, inoltre, a tenere manlevati e indenni l’Ente banditore da 
qualsivoglia azione giudiziaria promossa contro di esso da parte di terzi che vantino 
diritti di proprietà sulla proposta o elementi della stessa, assumendo a proprio carico tutti 
gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli oneri e le spese giudiziali e legali a 
carico degli stessi. La partecipazione vale quale autorizzazione all’esposizione dei 



																																																									   
	

materiali, alla loro pubblicazione senza onere per gli Autori, all’acquisizione e utilizzo dei 
contenuti audio video derivanti dalle varie fasi di presentazione e celebrazione del 
concorso.  

Contatti  

Per informazioni scrivere a info@ugdcec.na.it.  

 


