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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PRESSO LA 

FONDAZIONE “FRANCESCO BIANCHINI” DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI 

PALERMO. 

 

Art. 1 

 

La Fondazione “Francesco Bianchini” di Palermo, per qualificare e favorire l’attività di formazione 

continua dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo e la produzione di studi e ricerche 

inerenti gli ambiti della professione di Commercialista, bandisce un concorso per titoli per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale per un progetto di ricerca concordato con 

la Fondazione stessa tramite il vicepresidente dott. Andrea Butera. 

 

Art. 2 

 

Per la partecipazione al presente concorso è previsto il possesso del titolo di Dottore di Ricerca o Ph. 

D. o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, nelle materie che fanno parte del programma per 

l’esame di stato del dottore commercialista. 

Costituisce titolo preferenziale l’aver superato l’esame di stato per la professione di Dottore 

commercialista. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

Art. 3 

 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate alla Fondazione 

“Francesco Bianchini” di Palermo devono pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo:    

fondazionebianchini@mailte.it 

 

entro le ore 12,00 del 30 Aprile  2015. 
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Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare: 

 cognome e nome; 

 data e luogo di nascita; 

 codice fiscale 

 cittadinanza 

 residenza 

 domicilio eletto ai fini del concorso 

 titoli di studio conseguiti (diploma di Laurea e Dottorato di Ricerca) 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, che dovranno essere allegati alla e-mail: 

 certificato di laurea; 

 certificato di dottorato di ricerca o Ph.D. o equivalente 

 curriculum scientifico-professionale 

 eventuale elenco dei titoli e delle pubblicazioni 

 eventuale progetto di ricerca che si intende proporre. 
 

Il conferimento dell’assegno è incompatibile con ogni rapporto di lavoro full-time. 

 

Art. 4 

 

La Commissione giudicatrice del presente concorso, designata dal consiglio della Fondazione 

Bianchini, è composta dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di 

Palermo e dal Presidente e dal Vice Presidente della Fondazione “Francesco Bianchini”. 

La Commissione ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti così ripartiti: 

40 punti per la valutazione del CV e dei titoli 

20 punti per la valutazione di eventuali pubblicazioni scientifiche presentate e per l’eventuale 

Progetto di ricerca presentato. 

Al candidato vincitore verrà data comunicazione scritta del conferimento del contratto di assegno di 

ricerca che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione entro il termine 

perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione. 

L’assegno è individuale e indivisibile.  

 

Art. 5 

 

L’assegno di ricerca ha durata annuale e possibile decorrenza dal 1° giugno 2015. 
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Il conferimento dell’assegno implica l’impegno a svolgere attività di ricerca e di studio, anche in 

coordinamento con tutti gli organismi di categoria territoriali e nazionali (Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Ordini e 

Fondazioni territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Casse di Previdenza dei 

Commercialisti, etc.). 

L’attività di ricerca sarà svolta nell’ambito del Progetto concordato e deliberato dal Consiglio della 

Fondazione Bianchini sotto la direzione del Vice Presidente della stessa Fondazione, il quale 

verificherà l’attività svolta. 

Qualsiasi altra attività svolta non dovrà essere in contrasto o in concorrenza con quella svolta come 

assegnista della Fondazione Bianchini. Il verificarsi delle suddette circostanze è motivo di cessazione 

del godimento dell’assegno. 

Il conferimento dell’assegno di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato. 

 

Art. 6 

 

L’importo dell’assegno è di euro 7.500,00 annui lordi.  Per quanto concerne gli aspetti fiscali e 

contributivi si farà riferimento alla normativa vigente. 

Per quanto concerne i rischi da infortuni e responsabilità civile, la Fondazione provvede alla 

copertura assicurativa. 

Il pagamento dell’assegno è effettuato in rate trimestrali posticipate, previa presentazione di 

regolare notula debitamente sottoscritta dal Vice Presidente a titolo di verifica dell’attività svolta. 

 

Art. 7 

 

Al termine del godimento dell’assegno verrà conferita al beneficiario stesso una attestazione da 

parte della Fondazione concernente l’attività svolta dall’assegnista. 

 

Nicolò La Barbera 

Presidente Fondazione Bianchini- Commercialisti Palermo 

 


