
 
 

BORSA DI STUDIO  

“Dott. GIUSEPPE MASCIOCCHI” 
REGOLAMENTO 

1) AIDC – Sezione di Milano indice una Borsa di Studio da assegnare in occasione dell’Assemblea Ordinaria 

annuale di approvazione del rendiconto al candidato all’Esame di Stato per l’ammissione all’Albo dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sez. A che abbia superato l’Esame nell’anno precedente 

all’assegnazione, con il voto più alto tra i candidati, nell’ambito del regolamento della Borsa di Studio stessa 

che segue.   

L’importo della Borsa di Studio è di 1.200,00 €. Nel caso in cui più candidati abbiano conseguito il 

medesimo punteggio e siano in possesso di tutti i requisiti necessari, la Borsa di Studio verrà conferita ex-

aequo a ciascuno di essi e comunque con un importo non inferiore a 600,00 € per ciascuno. 

 

2)  I requisiti per poter partecipare quale candidato all’assegnazione della Borsa di Studio sono i seguenti: 

a) età inferiore ad anni trenta al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Esame di 

stato; 

b) aver superato l’Esame di Stato per Dottori Commercialisti Sez. A presso una delle Università situate in 

Milano (attualmente Statale Bicocca, Bocconi, Cattolica); 

c)  essersi iscritto, successivamente al superamento dell’Esame di Stato, all’Albo dei Dottori Commercialisti 

di Milano; 

d) aver frequentato il corso di preparazione all’Esame  di Stato organizzato da AIDC – Sezione di Milano; 

e) aver presentato domanda di assegnazione della Borsa entro il 15 dicembre dell’anno in cui si è superato 

l’Esame di stato e per cui quindi si concorre, presso la segreteria di AIDC – Sezione di Milano in via Fontana, 

1 –  tel. 02.55017651 – e-mail: segreteria.milano@aidc.pro  

 

3) AIDC - Sezione di Milano informerà via e-mail o lettera cartacea, circa il conferimento  della Borsa di 

Studio ed inviterà  all’evento: 

- il figlio del Dott. Masciocchi;   

- il Candidato vincitore;   

- Consiglieri e Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano;  

- Consiglieri, Revisori e Probiviri di AIDC – Sezione di Milano.  

 

4) Il vincitore sarà indicato in via definitiva dal Consiglio Direttivo di AIDC – Sez. di Milano e la designazione 

è inappellabile. 

 

5) Il presente Regolamento potrà essere modificato in ogni momento dal Consiglio Direttivo di AIDC - 

Sezione di Milano. 

 

Milano, 26 Maggio 2014     

      AIDC - Sezione di Milano 

      Il Presidente 

      Dott. Lodovico Gaslini 
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