
                                 
ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 
           e degli ESPERTI CONTABILI 
per la giurisdizione del Tribunale di Castrovillari 

87012 - Castrovillari  CS  Corso Garibaldi n. 64  tel. e fax n. 0981   27973 

e.mail odccv@tiscali.it 

PEC: segreteria@odceccv.legalmail.it 

 

REGOLAMENTO   

DELL'ORDINE DEI  DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI EPERTI CONTABILI   

DI CASTROVILLARI   

PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE  AL  

"DOTT. LIBERATO PASSARELLI" 

 

"Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno”. 

(Friedrich von Schiller) 

Art. 1 Premessa 

Leredità culturale, sociale, umana, lo stile di vita, la bontà morale, l'entusiasmo e l'impegno 

professionale del Dott. Liberato Passarelli, Presidente dell'Ordine di Castrovillari dal 1997 al 2009 

è patrimonio ineludibile per tutti colori che esercitano la professione di Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili.  

Per conservare e ripetere nel tempo tale patrimonio morale il Consiglio dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Castrovillari per la circoscrizione del Tribunale di Castrovillari, ha 

deliberato di istituire tre borse di studio annuali intitolate alla memoria del  

DOTT. LIBERATO PASSARELLI 

Art. 2 Destinatari 

Destinatari delle borse di studio sono i diplomati presso l'Istituto tecnico commerciale di 

Castrovillari che: 

- nell'anno dell'assegnazione del premio hanno riportato una votazione non inferiore 90/100; 

- sono iscritti al primo corso di laurea in materia di economia aziendale; 

- il diploma di laurea da conseguire consenta di accedere all’iscrizione nel registro dei praticanti dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

 

Art. 3 Premio 

Le borse di studio prevedono i seguenti premi: 

- al primo classificato, un premio in denaro di Euro 700,00= (settecento/00); 

-al secondo classificato, un premio in denaro di Euro 500,00= (cinquecento/00); 

- al terzo classificato, un premio in denaro di Euro 300,00= (trecento/00). 
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La Commissione Giudicatrice non ha facoltà di  ripartire i premi ed in caso di parità sarà assegnato 

al candidato con minore reddito del nucleo famigliare. 

 

Art. 4 Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice è composta dal Presidente dal Vice Presidente e dal Segretario 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari, dal Preside e da un 

docente di ragioneria dell'Istituto tecnico commerciale di Castrovillari.  

Partecipa con funzioni consultive la vedova Passarelli. 

Il giudizio della commissione è inappellabile e insindacabile. 

 Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono 

autonomamente decise dalla Commissione ed egualmente insindacabili. 

 

Art. 5 Selezione e comunicazione  

La commissione giudicatrice si riunisce presso la sede dell'istituto tecnico commerciale di 

Castrovillari:  

una prima volta per  selezionare i diplomati presso l'istituto tecnico commerciale di Castrovillari con 

voti da 90 a 100/100; 

una seconda volta dopo la presentazione dei documenti da parte dei candidati per stabilire i primi 

tre vincitori.  

L'Ordine dei Dottori Commercialisti cura la comunicazione e la fissazione del giorno di 

premiazione. 

 

Art. 6 Modalità di partecipazione e scadenza 

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, a seguito della prima selezione, comunica 

ai nominativi e agli indirizzi dei giovani diplomati con votazione non inferiore a 90/100 la loro 

candidatura con l'obbligo di far pervenire in formato digitale entro il 20 novembre la domanda 

(secondo lo schema allegato al presente Regolamento) di partecipazione al premio, all’indirizzo 

seguente: e-mail odccv@tiscali.it 

Nella domanda i concorrenti eleggeranno domicilio ai fini della partecipazione al premio e 

indicheranno un proprio indirizzo di posta elettronica. 
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La validità della domanda è condizionata alla contestuale presentazione: 

a) del certificato d'iscrizione al primo corso universitario in materia di economia aziendale il cui 

diploma di laurea consente di accedere all’iscrizione nel registro dei praticanti dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, pena l'esclusione dal premio; 

b) dalla copia del modello unico dei redditi attestante il reddito del nucleo famigliare, in 

mancanza non si attribuisce il punteggio aggiuntivo; 

c) della dichiarazione di accettazione incondizionato del presente regolamento pubblicato sul 

sito dell'Ordine. 

 

Art. 7 Obblighi dei partecipanti 

L’invio della domanda e della documentazione implica l’accettazione del presente regolamento e i 

candidati assumono l’obbligo di partecipare alla cerimonia di premiazione, pena l’esclusione dal 

premio stesso, qualunque sia la causa dell’assenza e/o di impedimento. 

 

Art. 8 Selezione  

La commissione giudicatrice, fermo l'obbligo di iscrizione ad una facoltà economica aziendale  

provvede a redigere la graduatoria mediante i seguenti punteggi: 

voto di diploma aumentato da: 

50 punti al candidato con un reddito del nucleo famigliare inferiore a € 23.000,00 

25 punti al candidato con un reddito del nucleo famigliare superiore a € 23.000,00 ed inferiore a € 

40.000,00; 

I redditi superiori a € 40.000,00 non danno diritto a punteggio.  

 

Art. 9 Individuazione del beneficiario 

L’individuazione del beneficiario della borsa di studio è effettuata dalla commissione giudicatrice e 

pubblicata sul sito dell'Ordine di Castrovillari. 

Il candidato che si dovesse ritenere leso di un proprio diritto può chiedere un colloquio alla 

commissione giudicatrice, mediante comunicazione con posta elettronica (email) all’indirizzo 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari entro e non oltre 5 giorni 

dalla pubblicazione.  
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La commissione giudicatrice, anche se il suo parere è ineccepibile, si riserva la facoltà di 

concedere il colloquio se le eccezioni poste per iscritto sono ritenute valide e sussistenti. 

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione le eventuali richieste saranno ritenute inaccettabili e come 

non proposte e l'assegnazione del premio assume la definibilità.  

 

Art. 10 Modalità di comunicazione  

I primi tre selezionati verranno informati dell’assegnazione del Premio a mezzo e-mail o pec, se 

riportata nella domanda, o con qualsiasi altro mezzo che consente di verificare l'avvenuta 

comunicazione. 

  

Art. 11 Cerimonia di premiazione 

La Cerimonia di Premiazione avverrà presso l'Istituto tecnico commerciale di Castrovillari entro il 

mese di dicembre, in concomitanza di un Convegno in materia fallimentare.  

 

Art. 12 Riserva  

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si riserva in ogni caso la facoltà di 

procedere o meno all’effettiva assegnazione delle borse di studio e/o di ridurre il numero dei premi 

in caso di mancanza della copertura finanziaria. 

 

Art. 13 Dati personali e sensibili D. Lgs 196/2003 - Art. 23 

La presentazione della domanda autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, 

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari al trattamento dei dati 

personali per l’istruzione del conferimento della borsa di studio intitolata al "dott. Liberato 

Passarelli". 

 

Art. 14 Approvazione  

Il presente regolamento è approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Castrovillari con delibera del 29 settembre 2015. 

 


