La Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti (di seguito anche “FNC”), nell’ambito della sua
attività istituzionale di ricerca su materie di interesse dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, mette a disposizione
BORSA DI STUDIO “Prof. Giovanni Castellani”
del valore di € 12.000,00
per la predisposizione di un elaborato su
“Responsabilità d’impresa e rendicontazione”
Art. 1 – Requisiti di partecipazione alla selezione
Possono partecipare all’assegnazione, che avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione
Giudicatrice e senza obbligo di formalità selettive, coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea
o laurea magistrale o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge, in materie economiche, che non
abbiano compiuto i 35 anni di età. Non possono, in ogni caso, partecipare i professori universitari di
ruolo o coloro che appartengono a categorie di personale equiparate ai professori universitari di ruolo
e i ricercatori universitari.

Art. 2 – Oggetto della Borsa di Studio e del relativo incarico
Il Candidato dovrà individuare un percorso il più possibile coerente con l’approccio del Prof. Giovanni
Castellani, insieme “idealista” e “pragmatico” e, dunque, di valenza nel contempo accademico e
operativo nello scenario attuale.
In particolate, dovrà approfondire, in seno all’elaborato scientifico, uno o più dei seguenti argomenti
inerenti a diversi ambiti della Sustainability Economics, nella prospettiva della responsabilità
dell’impresa (l’approccio all’etica dei comportamenti era particolarmente caro al Prof. Castellani) e
delle implicazioni nella gestione aziendale (le connessioni tra sostenibilità strategica e produttiva e
prassi operativa sono di considerevole rilievo per la professione):
A. Non-financial reporting e asseverazione
1. Relazione tra Shared Value (valore condiviso, inteso quale creazione di valore per gli stakeholder)
ed Enterprise Value (valore aziendale, individuato anche in funzione della Discounted Cash Flow
(DCF) dell’Organismo Italiano di Valutazione e nell’ottica della definizione di “successo sostenibile
aziendale” introdotta dal Codice di Corporate Governance 2020 di Borsa italiana).
2. Fattori ESG e valutazione d’azienda nelle teorie innovative della creazione di valore e ai fini della
transizione dei modelli produttivi verso il Sustainable Business Model (cfr. documento del
Corporate Reporting Forum, “Creazione di valore e Sustainable Business Model”, novembre
2020).
3. Passaggio da armonizzazione a standardizzazione dell’informativa non finanziaria (cfr. fusione tra
IFRS Foundation e IIRC vs commitment all’EFRAG da parte della Commissione europea).
4. Elementi evolutivi del principio di materialità: il passaggio da static a dynamic materiality
(integrazione dei temi di financial e non-financial reporting e management).
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5. Asseverazione esterna nel corporate e sustainability reporting: lineamenti evolutivi nel contesto
attuale.
B. Governance
1. Rischi ESG e impatto sulla continuità aziendale: nuova declinazione dell’analisi sulla continuità
aziendale d’impresa (cfr. principio di revisione ISA ITA 570).
2. Riforma della crisi d’impresa e impatto potenziale degli ESG e sustainability issues sugli indicatori
di allerta.
3. Ruolo dei social media e della digitalizzazione nei processi di accountability e stakeholder
engagement.

Art. 3 – Domanda di partecipazione alla selezione
Gli interessati possono inviare la propria domanda di partecipazione alla selezione presso la sede della
FNC in Roma, Piazza della Repubblica n. 68, 00185 Roma oppure alla PEC:
fncommercialisti@legalmail.it entro e non oltre il 30 Aprile 2021.
Nella domanda di partecipazione il Candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione:
- cognome e nome, luogo e data di nascita;
- residenza; codice fiscale;
- l’indirizzo e recapiti telefonici ed email/PEC, cui desidera siano fatte pervenire le comunicazioni
relative al bando;
- Curriculum Vitae, con evidenza del percorso di studi inerente all’oggetto della Borsa di Studio.
Il Candidato dovrà, inoltre, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino italiano;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere stato percettore di altre borse di studio ed emolumenti assimilabili negli ultimi tre
anni.
In calce alla domanda il Candidato dovrà apporre la firma per esteso ed in modo chiaro ed
interpretabile.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione relativa al possesso del titolo di studio;
- dettagliata presentazione del progetto di elaborato che il Candidato intenderà predisporre in
merito agli argomenti già individuati all’Art. 2.
Non si terrà conto delle domande presentate o spedite alla FNC dopo il termine del 30 Aprile 2021.

Art. 4 – Procedura di selezione e svolgimento dell’incarico
La Commissione Giudicatrice avrà il compito di esaminare la presentazione dei progetti pervenute
individuando quella per la cui realizzazione sarà assegnata la Borsa di Studio e valutare l’elaborato
scientifico prodotto e la sua pubblicazione.
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La Commissione Giudicatrice sarà così composta:
Bassi Vincenzo
Calì Giovanni Battista
Fattaccio Maurizio
Foschi Andrea
Longobardi Gerardo
Magrassi Lorenzo
Miani Massimo
Raccamari Vittorio
Sganga Giorgio
Valente Gianpaolo
Werthhammer Ermanno

L’elaborato finale dovrà essere consegnato dal Candidato entro e non oltre il 30 Novembre 2021.
Il pagamento della Borsa di Studio sarà effettuato una volta ricevuto il parere favorevole sull’elaborato
finale da parte della Commissione Giudicatrice.
Lo stesso verrà pubblicato sul sito della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti e divulgato
attraverso la mali list della FNC.

Art. 5 – Diritto d’autore, esclusione di responsabilità e pubblicazione dell’avviso
Il Candidato si impegna a redigere in via esclusiva a favore della FNC l’elaborato finale ed a cederne e
trasferirne irrevocabilmente, definitivamente e in via esclusiva a quest’ultima la proprietà esclusiva,
inclusi, in particolare, tutti i diritti d’autore di sfruttamento economico e di utilizzazione in ogni forma
e modo, originale e derivato, per tutto il mondo e per tutta la durata dei suddetti diritti come previsto
dalla legislazione applicabile, senza limitazioni di alcun genere.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della FNC, che si riserva la potestà di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la Borsa di Studio, nonché di procedere alla sua assegnazione
anche in presenza di una sola domanda pervenuta.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti saranno
trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale della FNC, all’indirizzo www.fncommercialisti.it,
e sarà inviato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a tutti gli Ordini
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed agli organi di stampa, al fine di darne massima
divulgazione, nel rispetto della normativa sulla trasparenza e prevenzione della corruzione il cui
Responsabile è il Dott. Paolo Rollo.
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