BORSA DI STUDIO DOTTOR FULVIO ROSINA

Lo Studio Rosina e Associati - Associazione Professionale di Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili - con sede in Genova Piazza Verdi 4/8 - intende onorare la
memoria del proprio Associato Fondatore Dott. Fulvio Rosina (Genova - 1931 2014) ricordandone i lunghi anni di esercizio della Professione, durante i quali ha
ricoperto anche la carica di Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Genova e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
L’impegno del Dott. Fulvio Rosina si è sempre ispirato al più rigoroso rispetto della
deontologia professionale, essendo stato promotore delle norme adottate dalla
categoria con apposito codice.
Il suo impegno, inoltre, è sempre stato rivolto al sostegno ed alla vicinanza ai giovani
che volevano intraprendere la professione.
A tale scopo, lo Studio - di concerto con il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi di Genova - pone a disposizione degli studenti che si iscriveranno al
Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo (AFC), entro il
termine del 28.2.2018, una borsa di studio come di seguito esposto.
La borsa di studio è erogata allo scopo di contribuire al sostenimento degli oneri
inerenti la frequentazione del suddetto corso di laurea magistrale quali, con
elencazione indicativa e non esaustiva, quelli per l’acquisto di presidi didattici di
qualsiasi genere, quelli di alloggio in caso di residenza in un comune avente distanza
da Genova pari o superiore a 40 Km ecc.
La borsa di studio consiste nell’attribuzione della somma di Euro 5.000,00
(cinquemila/00), erogabile in due rate di Euro 2.500,00 cadauna per ciascuna
annualità in cui è suddiviso il Corso di Laurea Magistrale.
La borsa di studio è riservata agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
 se laureati in continuità media dei voti degli esami superati sino alla data di

presentazione della domanda di iscrizione al Corso di Laurea magistrale pari o
superiore a 27/30 (ventisette/trentesimi);
 se in possesso di laurea triennale voto di laurea pari o superiore a 99/110;
 titolari di ISEE per l’anno 2017 pari o inferiore ad Euro 23.000,00;
 titolari di ISPE per l’anno 2017 pari od inferiore ad Euro 50.000,00.

Per beneficiare della stessa, gli interessati dovranno far pervenire entro il termine del
28.02.2018 apposita domanda a mezzo, alternativamente:
 posta elettronica certificata all’indirizzo: studiorosina@cert.aconet.it

 raccomandata a.r. (farà fede la data di spedizione) all’indirizzo:

Studio Rosina e Associati
Piazza Verdi 4/8
16121 - Genova
 consegna a mano da operarsi entro le ore 18,00 presso lo Studio al suddetto

indirizzo.
Nell’oggetto della pec, ovvero sulla busta, dovrà essere specificato:
“domanda partecipazione borsa di studio in memoria del Dott. Fulvio Rosina”
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere
corredata da :
 dati anagrafici completi e indicazione di elezione di recapito (indirizzo postale
o indirizzo di posta elettronica certificata) per le comunicazioni;
 fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
 certificato di residenza;
 stato di famiglia;
 documentazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione Finanza e
Controllo (AFC);
 documentazione attestante la media degli esami conseguiti sino alla data di
presentazione della domanda se laureati in continuità, con allegato dettaglio dei
voti conseguiti in relazione al singolo esame;
 documentazione attestante la votazione conseguita nel corso di laurea triennale
se in possesso di tale tipologia di laurea, con allegato dettaglio dei voti
conseguiti in relazione al singolo esame;
 autocertificazione redatta ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 circa le risultanze
del Modello ISEE e del Modello ISPE del nucleo famigliare del quale fa parte
lo studente;
 documentazione attestante l’eventuale titolarità - al momento di presentazione
della domanda - di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con
certificazione della natura dello stesso, della data di scadenza, dell’orario di
lavoro e della retribuzione lorda annua;

 dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali redatta ai sensi

della normativa vigente.
Le domande tempestivamente pervenute, e complete di documentazione, verranno
esaminate entro il 15.04.2018 da una commissione composta:
 da un Associato Membro dello Studio Rosina e Associati con funzioni di

Presidente;
 da un Docente del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Genova designato dal Direttore del DIEC, di concerto con il coordinatore del
Corso di Laurea;
 da un Dottore Commercialista ed Esperto Contabile iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova designato dai primi due
Membri.
Le funzioni di segreteria della commissione saranno espletate da persone designate
dallo Studio Rosina e Associati.
Dopo la disamina della regolarità delle domande pervenute, in particolare sotto il
profilo della documentazione prodotta, la commissione redigerà - a proprio
insindacabile ed inappellabile giudizio - l’elenco delle domande ammissibili e - in
relazione allo stesso - formerà una graduatoria provvisoria secondo i seguenti criteri:
1. attribuzione di un punteggio sino ad un massimo di 100 punti calcolato:

 in misura del 40% , in proporzione al livello del voto di corso di laurea
triennale o della media dei voti d’esame dei primi tre anni del corso di laurea in
continuità , previa opportuna predisposizione di algoritmo per l’equiparazione
delle risultanze dei due suindicati parametri, attribuendo maggior punteggio
alle risultanze più elevate degli stessi;
 in misura del 60% , in proporzione al livello delle risultanze dei modelli ISEE
e ISPE di cui alla prodotta autocertificazione, previa opportuna predisposizione
di algoritmo per l’equiparazione delle risultanze dei due suindicati parametri,
attribuendo maggior punteggio alle risultanze meno elevate degli stessi;
2. lo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi a far
data dalla data di presentazione della domanda per un impegno orario
giornaliero non inferiore a 5 ore dà diritto alla elevazione del punteggio
complessivo conseguito in misura del 5%.

La graduatoria sarà resa nota con opportuna divulgazione, anche mediante
l’inclusione sui siti internet dello Studio Rosina e Associati e dell’Università degli
Studi di Genova e verrà comunicata agli interessati agli indirizzi dagli stessi
comunicati nella domanda.
Il primo nominativo della graduatoria risultato titolare del punteggio più elevato
dovrà comunicare allo Studio Rosina e Associati espressa accettazione della borsa di
studio e delle condizioni per beneficiare della stessa di cui ai punti successivi.
L’erogazione della prima rata di Euro 2.500,00 verrà effettuata entro il 31.07.2018
mediante bonifico sul conto corrente indicato dal beneficiario.
Ai fini dell’erogazione della seconda tranche di Euro 2.500,00 entro il 28.02.2019, il
beneficiario dovrà produrre allo Studio Rosina e Associati, con le modalità previste
per la presentazione della domanda della borsa di studio, certificazione del
conseguimento di almeno l’80% dei crediti formativi previsti per il primo anno di
laurea magistrale, con dettaglio degli esami sostenuti la cui media non dovrà risultare
inferiore a 27/30 e autocertificazione ex DPR 28.12.2000 n. 445 che i livelli del
proprio ISEE e del proprio ISPE non hanno subito nel 2018 - rispetto alle risultanze
del 2017 - una variazione aumentativa superiore al 10% e, comunque, risultano
compresi nei limiti massini previsti dal bando.
Dovrà inoltre produrre breve e documentata relazione in ordine alla prima rata della
borsa percepita in termini di utilizzo - come previsto - per l’acquisto di supporti
didattici e/o per oneri di alloggio (ove residente in Comune avente distanza da
Genova superiore a 40 km) , o per altri oneri comunque connessi alla frequentazione
del corso di laurea magistrale al quale è iscritto.
In assenza dei requisiti di merito e/o reddituali/patrimoniali l’erogazione della
seconda rata non potrà aver luogo e l’importo della stessa verrà devoluto ad
incremento delle successive edizioni del bando.
Al vincitore della borsa di studio, potrà essere accordata la possibilità, ad
insindacabile giudizio dello Studio Rosina e Associati, di svolgere il periodo di
"praticantato" necessario ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione di
Dottore Commercialista presso il medesimo Studio Rosina e Associati.

