PREMIO DI LAUREA
“Giuliano Quadrelli”
BANDO DI CONCORSO
ANNO 2018
EDIZIONE I
Art. 1 - Oggetto del concorso
1. Lo Studio Bolla Bergero Bianco ha proposto l’istituzione di due premi di laurea
annuali da assegnare per un periodo minimo di cinque anni in ricordo del Dott.
Giuliano Quadrelli, con lo scopo di riconoscere e valorizzare l’impegno e
l’approfondimento universitario quale indispensabile fondamento per la crescita e
l’affermazione nel mondo della professione di Dottore Commercialista.
2. È prevista l’assegnazione di un premio all’elaborato giudicato più meritevole
presentato nelle prime due sessioni di laurea dell’anno accademico e di un premio
all’elaborato giudicato più meritevole presentato nelle sessioni successive. Ciascun
premio sarà di importo pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento), al lordo delle
eventuali ritenute previste dalla legge.
Art. 2 - Requisiti per la partecipazione al concorso
1. Possono partecipare al concorso tutti i laureati magistrali nel Corso di Studio in
Amministrazione Finanza e Controllo (AFC) del Dipartimento di Economia (DIEC)
dell’Università degli Studi di Genova che abbiano ottenuto una votazione media
superiore al 27 in tale Corso e una votazione di laurea non inferiore a 108, discutendo
una tesi di laurea con adeguati approfondimenti empirici su uno dei seguenti macro
temi:
a) principi contabili nazionali e internazionali, anche con approfondimenti sui
conseguenti profili fiscali;
b) operazioni di gestione straordinaria (M&A);
c) revisione aziendale e due diligence;
d) valutazione d’azienda
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta e corredata
dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il terzo mese
successivo alla chiusura della seconda sessione di laurea, per i laureati nella prima e
seconda sessione dell’anno accademico (ossia nelle sessioni di luglio e ottobre),
ovvero entro il terzo mese successivo all’ultima sessione dell’anno accademico (per i
laureati nelle sessioni successive di dicembre e marzo) in formato pdf alla casella di
posta elettronica segreteria@ctlconsultancy.com.
2. Nella domanda, il candidato dovrà autocertificare:
 cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e recapito eletto
ai fini del concorso (quest’ultimo solo se diverso dalla residenza, impegnandosi a
comunicare eventuali cambiamenti dello stesso), numero di telefono (fisso e/o
cellulare), indirizzo e- mail (che rappresenterà mezzo ufficiale di comunicazione ai

fini del concorso, salva diversa comunicazione da parte del candidato), numero di
matricola;
 diploma di laurea posseduto con l’indicazione del titolo della tesi, della data di
conseguimento della laurea, del dettaglio dei voti degli esami e del voto di laurea con
eventuale lode.
3. Alla domanda il candidato dovrà allegare:
 copia digitale della tesi in formato pdf;
 un breve riassunto in formato pdf;
 copia di un valido documento di identità.
Art. 4 - Commissione Giudicatrice
1. Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice composta, da un
membro designato dal Dipartimento di Economia e da due componenti designati
dallo studio Bolla Bergero Bianco.
2. Qualora la Commissione Giudicatrice reputi che nessuna delle tesi presentate dai
concorrenti sia da ritenersi idonea, il Premio non sarà assegnato. In questo caso il
Premio potrà essere assegnato alla seconda migliore tesi elaborata in una sessione
successiva.
3. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 5 - Esito del concorso e accettazione del Premio
1. L’esito del concorso sarà comunicato al solo vincitore all’indirizzo di posta
elettronica comunicato dallo stesso nella domanda di partecipazione al concorso.
2. A seguito della comunicazione di assegnazione del premio, il vincitore dovrà
tempestivamente dare risposta scritta di accettazione o rinuncia del premio.
3. In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà assegnata al primo
concorrente idoneo secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 6 - Conferimento del Premio
1. Il Premio sarà conferito durante una cerimonia alla quale il vincitore si impegna a
partecipare personalmente, che si terrà in luogo e data definiti dallo Studio Bolla
Bergero Bianco e tempestivamente comunicati al vincitore.
Art. 7 - Trattamento dei dati
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti
esclusivamente per le finalità di gestione del concorso e ai sensi del D.lgs. 30 giugno
2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

PREMIO DI LAUREA
“Giuliano Quadrelli”
Anno ...................
Edizione ..............
Al dott. …….(indicare destinatario dello Studio)
Il/La Sottoscritto/a ..................................................................................................
Nato/a a ................................................................Prov............, il ...........................
Residente a.............................prov............CAP.........., via .......................................
Telefono................................
E-mail..................................
Avendo conseguito la laurea magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo
(AFC) presso il Dipartimento in Economia dell’Università degli Studi di Genova
CHIEDE
di partecipare al bando per l’attribuzione del premio di laurea “Giuliano Quadrelli”
Titolo della tesi: ...........................................................................................
Relatore della tesi: ......................................................................................
Data di laurea/sessione:............................................................................
Voto di laurea: ...............................................................................................
Allega
- copia digitale della tesi in formato pdf
- un breve riassunto in formato pdf
- copia di un valido documento di identità
Data.......................
Firma........................................................
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 comma 1
del medesimo D.P.R., dichiara che i dati riportati sul presente modulo sono completi e
veritieri.

Data.......................
Firma.....................................................

