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FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI NAPOLI

Bando per l’assegnazione di n. 4 premi di ricerca

Art. 1

Oggetto del bando

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli procede all’emanazione del 

Bando per l’assegnazione di n. 4 premi di ricerca del valore di 1.000 euro cadauno, a beneficio di laureati/ 

laureandi  in Economia e Commercio, Economia Aziendale e corsi di laurea equipollenti, utili ai fini 

dell’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile presso Atenei 

italiani o esteri, che abbiano elaborato una ricerca in  una delle aree tematiche indicate all’art.3 del 

presente bando.

Art. 2

Condizioni di partecipazione

Alla selezione potranno partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

pubblicazione del bando:

1.  Possesso di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio, Economia Aziendale e 
corsi di laurea equipollenti conseguita presso un Ateneo italiano o estero;

2.  Possesso di laurea magistrale in Economia e Commercio, Economia Aziendale e corsi di 
laurea equipollenti conseguita presso un Ateneo italiano o estero;

3.  Possesso di laurea triennale in Economia e Commercio, Economia Aziendale e corsi di 
laurea affini conseguita presso un Ateneo italiano o estero;
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4.  Possesso dell’iscrizione al corso di laurea in Economia e Commercio, Economia Aziendale e 
corsi di laurea equipollenti;

5.  I partecipanti alla selezione non devono essere parenti o affini entro il quarto grado dei 
componenti la commissione.

La ricerca nel caso dei candidati laureati può coincidere con la tesi di laurea.

Art. 3

Oggetto delle ricerche

I Premi saranno attribuiti a quei candidati che abbiano prodotto contributi di analisi e di studio nelle due 

classi tematiche seguenti:

Classe  tematica  n.  1:  Organizzazione  Mondiale  del  Commercio  e  Unione  Europea:  premesse  e

caratteristiche distintive dei due sistemi, relazioni tra gli stessi

“Fino a un ventennio fa, si poteva a ragione notare l’inadeguatezza del diritto relativo alle organizzazioni 

internazionali .. Ma nell’ultimo quarto di secolo l’ordine giuridico globale ha fatto passi da gigante, per cui il 

diritto gioca in esso un ruolo determinante … Al centro del sistema vi è l’OMC. Attraverso il commercio, 

questo finisce per regolare – o, meglio, finisce per prestare la sua forza regolatoria – ad autorità diverse, 

per l’applicazione di regole che riguardano i settori più disparati, dall’ambiente all’agricoltura, alla fauna, 

alla salute, alla sicurezza alimentare” (Sabino Cassese). Il candidato commenti le osservazioni del Giudice 

Cassese ed analizzi i termini puntuali della partecipazione dell’Italia al sistema dell’Organizzazione Mondiale 

del Commercio, rilevandone l’impatto sul sistema socioeconomico del made in Italy. Il candidato ponga 

inoltre in evidenza caratteristiche e criticità del rapporto tra norme nazionali, norme UE e norme del diritto 

internazionale (tra cui: norme OMC).

Classe tematica n. 2: Politica monetaria e regolazione/vigilanza bancaria: obiettivi, strumenti, soggetti

Nel panorama mondiale esistono diversi modelli istituzionali in materia di politica monetaria e 

regolazione/vigilanza bancaria: il candidato ne tratti sinteticamente, soffermandosi quindi sulle 

caratteristiche e le specificità del sistema definito con l'art. 105 del Trattato UE, con particolare riferimento 

alle prerogative in materia di emissione di moneta, nonché alla struttura e al bilancio della Banca centrale 

europea e alla natura/efficacia dei meccanismi di  controllo pubblicistico che insistono sulla stessa. 

Prestando particolare attenzione all'emissione monetaria, il candidato illustri inoltre le finalità della riserva 

frazionaria ed i rischi connessi alla medesima, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 4 del
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Regolamento 1745/2003 della B.C.E., in cui viene sancito che la banca debba possedere una contropartita 

in contante di ogni passività, per un valore che oggi è compreso tra 0 e 2 (punti percentuali).

Alla luce degli approfondimenti esposti, il candidato operi quindi opportune comparazioni tra i diversi 

modelli, ponendo in evidenza le principali specificità distintive inerenti a premesse, fini, contenuti ed esiti 

socio-economici dei diversi modelli.

Art. 4

Premi disponibili

Per ciascuna delle due suddette classi tematiche, sono resi disponibili n. 2 premi di ricerca, di Euro 1.000,00 

cadauno. I contributi potranno essere realizzati anche da gruppi di lavoro, restando tuttavia invariato 

l’ammontare del premio.

Art. 5

Commissioni di valutazione

La selezione del candidato alla Borsa di studio verrà effettuata da una Commissione giudicatrice composta 

da esperti individuati dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

La commissione è così composta:

Classe tematica n. 1: Vincenzo Moretta, Dario Ciccarelli, Stefano De Bosio, Claudia Marcolungo, Mariolina

Spadaro.

Classe tematica n. 2: Achille Coppola, Marco della Luna, Adriano Nardi, Salvatore Tamburro, Salvatore

Tramontano.
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Art. 6

Modalità di assegnazione dei premi

Le commissioni valuteranno le ricerche in base ai seguenti parametri: novità e originalità del testo; 

competenza dell’autore in relazione allo stato degli studi sull’argomento; coerenza e rigore di applicazione 

metodologica; organizzazione del materiale; chiarezza e stile dell’esposizione; qualità ed esaustività della 

bibliogra•a di riferimento.

Al termine delle valutazioni le Commissioni compileranno una graduatoria di merito per ciascuna classe 

tematica che verrà inviata al Consiglio della Fondazione per la ratifica e gli adempimenti conseguenti.

Art. 7

Graduatoria di merito e conferimento dei Premi

La graduatoria verrà approvata con provvedimento del Consiglio della Fondazione e resa pubblica mediante 

affissione in una bacheca posta all’ingresso della sede dell’ODCEC di Napoli in Napoli alla piazza dei Martiri

30, e debitamente resa nota sul sito internet.

La premiazione dei vincitori avverrà presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperi Contabili 
di Napoli sita in Piazza dei Martiri, 30 Napoli in data da stabilire."

Art. 8

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione, redatte in formato libero, dovranno indicare il seguente oggetto: “Premi di 

ricerca della Fondazione”. Le domande dovranno essere trasmesse, in formato elettronico pdf, al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: fondazione@odcecnapoli.it oppure a 

segreteria.fondazione@odcec.napoli.it. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il termine 

del 30 giugno 2014.
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Le predette domande dovranno essere corredate dalla seguente idonea ed originale documentazione:

a) copia del curriculum studiorum,

b) copia del documento di riconoscimento,

c) copia dell’elaborato della ricerca (file in formato pdf), 

d) autorizzazione alla pubblicazione,

e) abstract (1 cartella) della ricerca.

Art. 9

Pubblicazione elaborati delle ricerche

Le ricerche trasmesse, qualora il Consiglio della Fondazione lo deliberasse, potranno, se inedite, essere 

pubblicate, in tutto o in parte. Gli autori autorizzano la Fondazione alla pubblicazione, senza profitto, con il 

logo della Fondazione lavori e, ferma restando la paternità della ricerca, rinunciano ad eventuali diritti 

d’autore.

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Tramontano


