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FONDAZIONE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

Via Carlo Alberto n. 59 – 10123 Torino
Tel: 011-8121879 - email fondazionepiccattimilanese@odcec.torino.it

PEC fondazione@odcec.torino.legalmail.it

BANDO DI ATTRIBUZIONE 
DI N. 1 BORSA DI STUDIO DI RICERCA

La Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Torino intende conferire per l’anno 2019 - 2020 n. 1 borsa di studio, 
indirizzata a giovani in possesso di Laurea Triennale - Specialistica/Magistrale in Economia ed
agli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, finalizzata
alla realizzazione di n. 1 progetto di ricerca inerente il tema “D.Lgs. 14/2019 – riformulato art. 
2086 c.c. – Correlazione tra l’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile e la natura 
e le dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e 
della perdita della continuità aziendale”

Scadenza per la presentazione delle domande: 20 dicembre 2019

Art. 1
Borsa di studio di ricerca

La Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese, su decisione del Consiglio Direttivo, bandisce n. 1 
borsa di studio di ricerca della durata di 5 mesi.
L'importo della borsa di studio è pari a complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila) ed è da corrispondersi 
in rate mensili di Euro 1.000,00 (mille).

L’iniziativa intende promuovere l’accrescimento di conoscenza del partecipante sul tema “GLI 
ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLE IMPRESE ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA 
INTRODOTTA DAL D.LGS. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa)”, attraverso attività di ricerca.

L’iter operativo del progetto di ricerca si articola nelle seguenti fasi:

Ø Prima fase: acquisizione dei dati giuridici ed economici di riferimento.
Ø Seconda fase: raccolta di informazioni e relativa analisi circa l’argomento che precede.
Ø Terza fase: produzione di un fascicolo documentale a compendio dei dati acquisiti e delle 

elaborazioni effettuate.

Il risultato dello studio verrà reso pubblico ad opera della Fondazione, attraverso i canali di 
comunicazione ufficiali.

Art. 2
Requisiti di ammissione

La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso di Laurea Triennale Specialistica/Magistrale 
in Economia o agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.
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Art. 3
Coordinatore Tecnico

Il borsista svolgerà la propria attività di ricerca sotto la supervisione di un Coordinatore Tecnico, scelto 
dal Consiglio Direttivo della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese.

Al Coordinatore Tecnico è affidato il compito di controllare il corretto svolgimento dell'attività del
borsista.

Sono previsti momenti di incontro periodico tra borsista e Coordinatore Tecnico per la verifica in corso 
d’opera delle attività di ricerca svolte e sui risultati attesi.

In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Coordinatore Tecnico deve 
tempestivamente comunicare alla Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese una richiesta di decadenza 
dalla borsa di studio precedentemente concessa, opportunamente motivata.

Art. 4
Commissione

La Commissione, composta da n. 3 Esperti, è nominata dalla Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese 
per il tramite del proprio Consiglio Direttivo. 
I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle 
domande attraverso la pubblicazione sul sito della Fondazione.

Art. 5
Prove

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.
La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in: 70 punti per la valutazione dei titoli acquisiti in 
precedenza, dei quali 35 punti per la votazione della laurea triennale - specialistica/magistrale e 35 punti 
per le restanti caratteristiche del candidato di cui al curriculum (ad esempio, a mero titolo esemplificativo, 
pubblicazioni, incarichi, esperienze professionali, master …), con preferenza per le precedenti esperienze 
di ricerca, anche non retribuite; 30 punti per il colloquio orale. Entro tali limiti, la Commissione 
prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per 
l'ammissione al colloquio, volto a verificare i requisiti richiesti.
Data ed orario di svolgimento del colloquio verranno comunicati sul portale della Fondazione Piero Piccatti 
e Aldo Milanese al link 
https://www.odcec.torino.it/fondazione_piero_piccatti_e_aldo_milanese/chi_siamo
Al termine dei lavori la Commissione formula e pubblica la graduatoria di merito sul sito al medesimo 
indirizzo.

Art. 6
Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata alla 
Fondazione, secondo lo schema allegato (Allegato 1) e dovrà pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 
2019.
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La domanda può essere consegnata a mano ovvero inviata per raccomandata a/r o a mezzo PEC
a: Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese c/o ODCEC Torino, Via Carlo Alberto n. 59 – 10123 
Torino, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - PEC: fondazione@odcec.torino.legalmail.it

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento ovvero riferimenti di iscrizione all’ODCEC di 
Torino;
3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative e recapito

telefonico;
4) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, e - per gli iscritti 

all’Ordine professionale - di non aver riportato sanzioni da parte del Consiglio o dei Collegi di Disciplina; 
solamente per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero, e non siano già in possesso della 
dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere altresì la richiesta di dichiarazione 
di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) curriculum vitae;
2) eventuali elementi ulteriori a documentazione di titoli dichiarati;
3) copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 7
Conferimento borsa di studio

La borsa di studio è conferita con lettera d'incarico; tale lettera dovrà essere sottoscritta dal borsista, per 
accettazione, ed essere restituita alla Fondazione entro e non oltre n. 15 gg dalla sua ricezione 
unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa 
stessa.
A tutti i partecipanti verrà comunicato l'esito del concorso mediante la pubblicazione della graduatoria 
sul sito della Fondazione stessa. 
In caso di non accettazione, su richiesta del Coordinatore Tecnico, la borsa di studio può essere
assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.
In caso di rinuncia in itinere da parte del vincitore, la borsa di studio (o la parte restante di essa) potrà, su 
richiesta del Coordinatore Tecnico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della 
precedente graduatoria, ove capiente.

Art. 8 
Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese, di
adeguata polizza assicurativa a favore del borsista, sia in relazione agli eventuali infortuni verificatisi 
durante il periodo di ricerca e presenza nelle strutture presso le quali il borsista sarà previamente, ove 
ritenuto, autorizzato dal Coordinatore Tecnico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità 
civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista. 

Art. 9
Caratteristiche delle borse
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Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le 
attività svolte dal borsista possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro 
dipendente. La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o 
riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

La borsa è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un 
periodo pari o superiore ad un mese.

In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato dovrà restituire le rate percepite 
corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10
Diritti e doveri del borsista

Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari, di sicurezza e di privacy in vigore presso la 
struttura cui è assegnato. Al termine del periodo di fruizione della borsa l’assegnatario è tenuto a redigere 
una relazione scientifica sull'attività svolta (rif. articolo 1, fase 3), da presentare, unitamente alla 
valutazione del Coordinatore Tecnico, al Consiglio Direttivo della Fondazione.

I risultati della ricerca cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà della Fondazione; qualora il 
borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati della ricerca, dovrà essere preventivamente autorizzato 
dalla Fondazione, che dovrà essere in ogni caso citata.

L'inosservanza delle norme del presente bando comporterà, sulla base di una delibera del Consiglio 
Direttivo della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese, anche sentito il Coordinatore Tecnico, 
l'immediata decadenza dal godimento della borsa di studio per la parte residuale.

Art. 11
Trattamento dei dati 

In data 25 maggio 2018 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 G.D.P.R., 
applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE. La Fondazione ha recepito il citato Regolamento (UE) 2016/679 
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati. 

Si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dalla Fondazione per le finalità di 
gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva 
per le finalità inerenti all'eventuale fruizione della borsa di studio. 

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali richiesti è vincolante ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I diritti di cui di seguito: 

Ø Diritto di accesso 
Ø Diritto di rettifica
Ø Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) 
Ø Diritto di limitazione al trattamento
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Ø Diritto alla portabilità dei dati 

potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese, in qualità 
di titolare del trattamento, inviando una comunicazione al seguente indirizzo PEC: 
fondazione@odcec.torino.legalmail.it

Torino 22 novembre 2019

IL PRESIDENTE
della Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese

(Dott. Roberto Frascinelli)
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Allegato 1

Spettabile
FONDAZIONE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE

Via Carlo Alberto n. 59
10123 Torino

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio di ricerca 
bandita dalla Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Torino finalizzata alla realizzazione di n. 1 progetto di ricerca inerente il
tema “GLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI DELLE IMPRESE ALLA LUCE DELLA 
DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.LGS. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa)”.

Il Sottoscritto__________________________________________________________________

nato a_________ il_________ CF ______________________ residente 

in__________________________ presenta la propria domanda per il bando di attribuzione di n. 1 borsa 

di studio di cui all'oggetto ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti 

dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità

d i c h i a r a:

1) di essere cittadino_________________________________________________;

2) di aver conseguito la laurea in ________presso l’Università di ____ con punteggio di ______  ovvero

di essere iscritto all’ODCEC di Torino al n. __________;

3) di non aver riportato condanne penali (ovvero) di aver riportato le seguenti condanne penali___;
4) di non avere in corso procedimenti penali (ovvero) di avere in corso i seguenti procedimenti 

penali__________;
5) per gli iscritti all’Ordine Professionale: di non aver riportato sanzioni disciplinari da parte del 

Consiglio o dei Collegi di Disciplina (ovvero) di avere riportato le seguenti sanzioni 
disciplinari:__________.

Dichiara inoltre: 

- di eleggere domicilio, ai fini del ricevimento delle comunicazioni relative alla domanda, al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata __________________________ oppure al seguente indirizzo di 
posta _______________________________________e si impegna a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni degli stessi;
- che il proprio recapito telefonico è il seguente:________________.

(Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della 
dichiarazione di equipollenza)
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Il sottoscritto richiede che la Commissione giudicatrice si esprima sull'equipollenza del proprio titolo di 
studio ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Allega alla presente domanda:

1) Curriculum vitae;
2) Eventuali elementi ulteriori a documentazione di titoli dichiarati;
3) Copia di un documento di identità in corso di validità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

In fede.

Torino, data ________________

Firma___________________


