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BANDO DI SELEZIONE PER IL PREMIO 
“MIGLIOR LAUREATO DELL’ANNO” 

Anno 2008-2009 
VI Edizione 

 
 
 

Art. 1. 
Con riferimento alla convenzione tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Salerno e l’Associazione dei Laureati della Facoltà di Economia UNISCE, è 
indetta una selezione per il conferimento di tre Premi al “Miglior Laureato dell’Anno” 
per un concorso di idee, al fine di agevolare la fase di start up professionale di tre laureati 
in Economia presso l’Università degli Studi di Salerno. 
 
Art. 2. 
Possono partecipare alla selezione, senza distinzione di cittadinanza, tutti coloro che sia-
no in possesso di diploma di laurea in Economia, quadriennale o specialistica, conseguito 
presso l’Università degli Studi di Salerno. I candidati non devono aver compiuto venti-
sette anni di età alla data di emissione del presente bando e devono aver conseguito il ti-
tolo nel periodo dal 1 novembre 2008 al 30 settembre 2009. 
 
Art. 3. 
La selezione avviene in base ai titoli (relativi alla complessiva documentazione presenta-
ta) e al colloquio orale. 
 
Art. 4. 
La borsa di studio non è rinnovabile. Il godimento della borsa di studio è incompatibile 
con attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, all’atto dell’assegnazione. 
 
Art. 5. 
L’importo di ciascuna borsa è pari a 3.500,00 (tremilacinquecento) Euro lordi e sarà 
erogato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno in 2 
(due) tranche (cfr. art. 9). 
 
Art. 6. 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno perve-
nire presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, Via 
Roma – 39, 84121, entro e non oltre il giorno 23 ottobre 2009. 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: cognome e nome, data e luogo di na-
scita, residenza e indirizzo presso cui si desidera siano fatte pervenire le comunicazioni 
relative alla presente selezione, qualora l’indirizzo sia diverso da quello del luogo di resi-
denza. 
Il candidato deve inoltre dichiarare: 
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− di aver conseguito la laurea in Economia entro il periodo sopra indicato presso 
l’Università degli Studi di Salerno, con votazione non inferiore a centocinque/110; 

− di non essere lavoratore dipendente pubblico o privato. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

− curriculum vitae; 

− certificato di laurea con esami sostenuti, in carta semplice; 

− eventuali attestati di altri corsi seguiti; 

− copia della tesi di laurea; 

− breve descrizione a sostegno dell’idea professionale che si intende sviluppare e 
dell’effettiva necessità del relativo profilo sul territorio. Si tratta, quindi, di evidenziare 
la compatibilità dell’idea professionale proposta con le esigenze del territorio (max. tre 
cartelle). 

 
Art. 7. 
La Commissione baserà il proprio giudizio sulla valutazione del curriculum accademico, 
della tesi di laurea, della relazione e del colloquio orale, che riguarderà argomenti di carat-
tere generale a sostegno dell’idea professionale proposta e della sua integrazione rispetto 
al territorio. 
 
Art. 8. 
La Commissione indicherà i tre vincitori a proprio incontestabile giudizio. 
 
Art. 9. 
Si darà comunicazione tramite raccomandata del conferimento della borsa ai vincitori, i 
quali dovranno far pervenire all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili di Salerno dichiarazione di accettazione della borsa, a cui seguirà il versamento del-
la prima tranche, pari a 2.000,00 Euro (duemila). 
La seconda tranche, pari a 1.500,00 Euro (millecinquecento), sarà erogata in seguito alla 
favorevole valutazione di un colloquio di verifica, tenuto dal premiato con la stessa 
Commissione, sullo stato di avanzamento dell’idea professionale, da tenersi 6 (sei) mesi 
dopo il versamento della prima tranche: in caso di valutazione non favorevole al collo-
quio di verifica, al premiato resterà la prima tranche, ma non sarà erogata la seconda. 
La nomina ufficiale di “Miglior Laureato dell’Anno” avverrà durante il Convegno annua-
le di UNISCE, previsto per Dicembre 2009. 
 
 
Salerno, 02.05.2009. 
 
 

Il Presidente 
dell’Associazione UNISCE 
(Dott. Giuseppe Festa) 

 
____________________ 

 

Il Presidente 
dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 

(Dott. Adriano Barbarisi) 
 

____________________ 
 

 


