
L’UGDCEC di Roma bandisce un premio 
rivolto ai neolaureati e ai laureandi della Luiss 
Guido Carli in Amministrazione Finanza e Controllo 
con la duplice finalità di premiare il merito e 
avvicinare i giovani tesisti al mondo della 
professione del Dottore Commercialista. 
Il premio consisterà in un tirocinio retribuito 
di sei mesi presso un primario Studio 
professionale sito in Roma.

Destinatari
 

Modalità di partecipazione
 Le domande dovranno essere inviate entro il 20 ottobre 2019.
Costituisce titolo preferenziale aver svolto una tesi in materia di “Operazio-
ni straordinarie e valutazione d’azienda” o “Diritto della crisi d’impresa”.
Per candidarsi occorre inviare a cvcareer@luiss.it con riferimento “Premio 
di laurea UGDCEC Roma” i seguenti allegati:
•  Domanda di partecipazione in carta libera
•  Abstract della tesi di laurea
•  Curriculum vitae
•   Per i neolaureati, certificato rilasciato dalla Segreteria studenti con la 
data di discussione della tesi di laurea, la votazione conseguita nonché i 
voti ottenuti nelle singole materie d'esame nell'arco degli studi universitari;
• Per i laureandi, i voti ottenuti nelle singole materie d'esame nell'arco degli 
studi universitari, media voti esami.

Premio
 La cerimonia di premiazione avverrà nel mese di novembre.
Il premio consisterà in un tirocinio retribuito di sei mesi presso un 
primario Studio professionale sito in Roma.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria dell’UGDCEC 
di Roma all’indirizzo email:  segreteria@ugdcecroma.it

Le domande saranno esaminate da una Commissione composta da un 
docente della Luiss Guido Carli nominato dall’Università e da due soci 
dell’UGDCEC di Roma, aventi specifiche competenze nelle materie 
oggetto del Premio.
La graduatoria sarà definita a insindacabile giudizio della Commissione 
che valuterà l’elaborato di laurea, nonché il curriculum vitae e accade-
mico.

Criteri di selezione
 Neolaureati nelle sessioni di marzo e luglio 2019 e Laureandi nella sessio-

ne di ottobre/novembre 2019 in Amministrazione Finanza e Controllo, 
indirizzo Professionale.
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