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BANDO MARINO GRIMANI 2022 
 PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 3 PREMI DI LAUREA 

 

La FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA MARINO 

GRIMANI, nell’ambito della propria attività istituzionale diretta a valorizzare e tutelare la figura del Dottore 

Commercialista e dell’Esperto Contabile e dei rispettivi Tirocinanti, quali espressioni dello sviluppo dell’attività 

libero intellettuale e quale categoria in grado di assicurare un impiego di lavoro ad alto contenuto tecnico, ed 

al fine di sostenere e favorire gli studi universitari, premiandone il merito, indice un concorso per 

l’assegnazione di n. 3 Premi di Laurea di 2.000,00 (duemila) euro ciascuno riservati a neo laureati per le 

migliori tesi di laurea aventi come oggetto argomenti di interesse per la Professione di Dottore Commercialista.  

 

1. Requisiti per la partecipazione al concorso  

Possono concorrere al premio di laurea gli studenti residenti in Italia che: 

a) siano nati dopo il 1° gennaio 1992;  

b) nel corso del 2022 abbiano conseguito la laurea magistrale presso un’università italiana o della Città 

del Vaticano nelle classi LM56 - Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia e LM77 - Lauree Magistrali 

in Scienze Economico-Aziendali con una votazione non inferiore a 100/110; 

c) siano alternativamente residenti nella provincia di Venezia oppure iscritti nel Registro del Tirocinio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia oppure laureati presso 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

d) abbiano elaborato una tesi particolarmente meritevole e di interesse per la Professione di Dottore 

Commercialista nell’ambito di una delle seguenti materie: 

a) materie aziendali: 
1) ragioneria generale ed applicata; 
2) revisione aziendale; 
3) tecnica industriale e commerciale; 
4) tecnica bancaria; 
5) tecnica professionale; 
6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari); 
 
b) materie giuridiche: 
1) diritto privato; 
2) diritto commerciale; 
3) diritto fallimentare; 
4) diritto tributario; 
5) elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
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2. Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il modulo allegato e sottoscritta con firma 

autografa, deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 24.00 del 15 gennaio 2023 alla Fondazione 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia Marino Grimani, a mezzo posta elettronica certificata 

(fondazione@odcecvenezia.legalmail.it) o a mezzo posta elettronica (fondazione@odcecvenezia.it) seguendo 

le indicazioni di seguito specificate. Nell’oggetto della comunicazione via posta elettronica dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “DOMANDA AMMISSIONE BANDO MARINO GRIMANI 2022”. 

Il candidato, unitamente alla domanda, deve inviare i seguenti documenti: 

• Copia del certificato di laurea da cui si evincano il titolo della tesi, il voto di laurea e la data di 

conseguimento del titolo di laurea; 

• Copia del certificato degli esami sostenuti con relativa votazione; 

• Copia su supporto informatico della tesi di laurea; 

• Elaborato sintetico (abstract) contenente un sunto della tesi di laurea (di lunghezza compresa fra 1.500 

e 2.000 caratteri); 

• Copia di un documento di identità valido. 

La documentazione non verrà restituita. 

Le domande che non soddisfino integralmente le condizioni richieste non verranno prese in considerazione.  

La proprietà intellettuale degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che dichiarano di aver svolto 

personalmente l’attività di ricerca e di non aver violato diritti di terzi. 

I vincitori dei premi sceglieranno se dare il proprio consenso alla pubblicazione della tesi di laurea sul sito 

istituzionale dell’Ordine. 

 

3. Procedura di assegnazione e criteri di formazione della graduatoria  

I Premi di Laurea saranno assegnati da una Commissione Giudicatrice selezionata dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Marino Grimani i cui membri non siano stati relatori delle tesi di laurea 

ammesse al concorso. 

Il giudizio, così come i criteri di selezione della Commissione Giudicatrice, sono insindacabili ed inappellabili 

ed i partecipanti al concorso ne accettano implicitamente le decisioni ed i risultati.  

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo i seguenti criteri 

e formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito: 

• Valutazione tesi: da 1 a 10 punti 

• Votazione di laurea: da 1 a 10 punti 
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• Media voti esami: da 1 a 10 punti 

• Iscrizione al registro del Tirocinio ODCEC di Venezia: 3 punti 

A parità di punteggio, il premio sarà assegnato al candidato più giovane. A parità di punteggio e parità di età, 

il premio sarà assegnato al candidato che abbia presentato la domanda di partecipazione al presente concorso 

per primo. 

La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare i Premi qualora giudichi gli elaborati esaminati non 

confacenti ai livelli qualitativi attesi. Le domande recanti tesi di laurea che non trattino argomenti di effettivo 

interesse per la Professione non saranno prese in considerazione.  

La Commissione emetterà il proprio giudizio entro la fine del mese di marzo 2023. Gli autori delle tesi vincitrici 

riceveranno comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, del conferimento del premio da parte della 

Fondazione Marino Grimani e della data della cerimonia di consegna. 

4. Premio  

Il Premio di Laurea di € 2.000 è indivisibile. 

Il Premio viene corrisposto in un’unica rata direttamente dalla Fondazione Marino Grimani e potrà essere 

consegnato nel corso di una cerimonia che si svolgerà entro il mese di giugno 2023. 

I candidati vincitori che eventualmente non provvedessero al ritiro dei premi assegnati nel termine perentorio 

fissato nella relativa comunicazione, saranno considerati rinunciatari ed i premi stessi resteranno 

definitivamente trattenuti dalla Fondazione che ne disporrà a piacimento. 

5. Trattamento dei dati personali 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, la Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Venezia Marino 

Grimani, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati forniti dai candidati per la partecipazione al 

bando saranno trattati per le finalità di gestione ed organizzazione della selezione. Nello specifico essi 

verranno trattati per valutare il possesso dei requisiti richiesti, richiedere eventuali integrazioni ed ulteriori 

informazioni in relazione alla documentazione presentata, elaborare la graduatoria finale dei vincitori, 

pubblicare tale graduatoria nel sito web dell’Ordine, procedere all’assegnazione dei premi ed ogni altro 

trattamento necessario per la corretta gestione del presente bando. Tali trattamenti hanno quale base giuridica 

l’art. 6 par. 1 lett. B del Reg. UE 679/2016, ovvero sono necessari per l’adempimento di un contratto o 

l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 

Il conferimento dei dati e delle informazioni di cui al punto 2 è obbligatorio; il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedimentali, né, pertanto, la partecipazione 

del candidato alla selezione. 
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I dati trasmessi non verranno trasferiti in paesi extra-UE. Essi potrebbero essere trattati, esclusivamente per 

lo svolgimento dell’attività succitata, da soggetti terzi quali la Commissione Giudicatrice, ODCEC Venezia, 

Università. 

Tutti i dati trasmessi saranno dal Titolare conservati per tutta la durata di svolgimento della selezione e fino 

all’assegnazione dei premi, poi eliminati. 

Gli interessati possono, in ogni momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 

679/2016 contattando il Titolare al n. 041 5287708 oppure via mail all’indirizzo fondazione@odcecvenezia.it. 

 

Il presente bando è reperibile anche sul sito internet https://www.odcecvenezia.it 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere a: fondazione@odcecvenezia.it 
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