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L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno e l’Associazione 
UNISCE (laureati della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno) pro-
muovono anche per il 2009 il Premio al “Miglior Laureato dell’Anno”, che conferisce tre 
borse ai migliori laureati in Economia presso l’Università degli Studi di Salerno (Anno Ac-
cademico 2008/2009). 
 
L’istituzione di tale premio da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Salerno è volta a favorire l’inserimento dei neo-laureati nel mondo del lavoro. 
In particolare, il conferimento delle borse-premio vuole costituire un contributo decisivo e 
motivante per la realizzazione di progetti professionali in fase di start-up: la partnership 
con l’Associazione UNISCE trova la sua principale motivazione nell’impegno comune di 
valorizzare le qualità professionali, creative e propositive dei laureati in Economia, agevo-
landone il placement in situazioni lavorative a elevato profilo. 
 
L’edizione 2009 del premio al “Miglior Laureato dell’Anno” prevede l’erogazione di tre 
borse a favore di laureati (della quadriennale o della specialistica) che abbiano conseguito 
il titolo nel periodo dal 1 novembre 2008 al 30 settembre 2009 con una votazione non infe-
riore a 105/110. I candidati non devono aver compiuto i ventisette anni d’età alla data di 
emissione del presente bando. 
 
L’importo di ciascuna borsa è pari a tremilacinquecento euro lordi. Per concorrere 
all’assegnazione del premio ciascun candidato dovrà far pervenire presso l’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, Via Roma n. 39, 84121 (entro e non 
oltre il 23 ottobre 2009) una domanda contenente i dati anagrafici e in cui dichiara di avere 
conseguito la laurea in Economia entro il periodo richiesto e con una votazione non infe-
riore ai 105/110 e di non essere lavoratore pubblico o privato. 
 
La domanda dovrà inoltre essere accompagnata da: a) un curriculum vitae; b) un certifica-
to di laurea con gli esami sostenuti, in carta semplice; c) eventuali attestati di altri corsi se-
guiti; d) una copia della tesi di laurea; e) un progetto relativo all’attività professionale che si 
intende svolgere (max. tre cartelle). La selezione avverrà sulla base del curriculum e del 
colloquio orale. 
 
I premi saranno conferiti a giudizio inappellabile della Commissione. Per prendere visione 
del bando ufficiale o per avere maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile consultare i 
seguenti siti: www.economia.unisa.it, www.unisce.it e www.commercialistisalerno.it. 


