
Bandi borse di studio 2022, scadenza 19 Maggio 2022 

Il 17 Gennaio è stato pubblicato sul sito della cassa la notizia che Cassa Dottori Commercialisti rinnova 

l’impegno per la formazione e mette a disposizione per l’anno in corso, 2 milioni e 700mila euro per 

l’attivazione di borse di studio a favore dei propri iscritti e dei loro figli. Il bando prevede l’erogazione di 

contributi per i Dottori Commercialisti che abbiano frequentato nell’anno accademico 2019/2020 corsi 

universitari di laurea, dottorati di ricerca o master universitari. All’iniziativa di welfare hanno accesso anche i 

figli degli iscritti e dei pensionati dell’Ente che, nello stesso periodo, abbiano conseguito la licenza media o 

abbiano frequentato scuole superiori o istituti universitari. 

I bandi sono quindi due, uno per i dottori commercialisti ed uno per i figli di dottori commercialisti e sono 

consultabili al seguente link: 

Bandi borse di studio 2022 

C’è tempo fino al 19 maggio 2022 per presentare la domanda! 

 

Il regolamento della cassa e le borse di studio 

Il Regolamento Unitario della Cassa dei Dottori Commercialisti, agli articoli 53-54-55, prevede l’attribuzione 
di borse di studio, deliberate annualmente attraverso bandi di concorso dal Consiglio di Amministrazione che 
ne fissa il relativo importo, a favore degli iscritti alla Cassa e ai figli degli stessi iscritti.   

Soggetti che possono partecipare ai bandi 

Possono partecipare ai bandi di concorso deliberati: 

• i soggetti iscritti alla Cassa, non titolari di pensione, che abbiano frequentato, nell’anno precedente a quello 
di emanazione del bando, corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca o master universitari; 

• i figli di iscritti o pensionati Cassa, ovvero figli superstiti con diritto alla pensione, che abbiano frequentato, 
nell’anno scolastico precedente a quello di emanazione del bando, istituti, scuole e università statali o 
legalmente riconosciuti dallo Stato.     

Categorie borse di studio per figli di iscritti Cassa 

Sono previste distinte categorie di borse di studio per studenti che abbiano: 

• conseguito la licenza di scuola media inferiore; 

• terminato di frequentare corsi di istruzione media superiore fino al penultimo anno di corso; 

• conseguito il diploma o superato gli esami di maturità previsti al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi 
di scuola media superiore; 

• frequentato facoltà universitarie per la durata legale dei relativi corsi; 

• frequentato dottorati di ricerca e master universitari. 

Requisiti 

I requisiti per l’ammissione sono i seguenti: 

 figli di iscritti alla Cassa 

• essere figli di dottori commercialisti regolarmente iscritti o titolari di pensione erogata dalla Cassa 
ovvero aventi titolo, in caso di morte dell’iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di 
reversibilità; 

• non essere stati ripetenti nell’anno scolastico oggetto del bando o essere in regola con il corso di 
studi universitario; 

• aver conseguito la promozione, la licenza, il diploma, la maturità, con il giudizio/votazione non 
inferiori a quelli indicati nel bando. Gli studenti universitari devono aver conseguito una media non 
inferiore a quella individuata nel bando; 

https://www.cnpadc.it/la-cassa-per-me/assistenza/supporto-agli-studi/borse-di-studio.html


• appartenere a un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno di emanazione 
del bando un reddito imponibile complessivo d’importo non superiore al limite fissato annualmente 
dal Consiglio di Amministrazione nel bando per individuare lo stato di bisogno. 

 iscritti alla Cassa 

• appartenenti a un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno di emanazione 
del bando redditi imponibili la cui somma non sia superiore al limite fissato annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione per individuare lo stato di bisogno; 

• non beneficiari di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione 
ai medesimi corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari. 

Requisiti specifici, importi del contributo, modalità e termini di partecipazione sono indicati nei bandi di concorso 
che vengono emanati annualmente. 

 

Modalità di presentazione domanda 

 figli di iscritti alla Cassa 

• all’atto della domanda, i richiedenti dichiarano di non aver beneficiato e di non beneficiare di 
altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici 
cui il bando si riferisce; 

• la domanda di partecipazione è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste 
dal bando stesso, pubblicato sul sito web della Cassa dopo l’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione; 

• la domanda è presentata da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale, dal tutore o curatore 
per i minori, o dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci. 

iscritti alla Cassa 

• La domanda di partecipazione è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste 
dal bando stesso pubblicato sul sito web della Cassa dopo l’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. 

Documentazione 

 Alla domanda, pena inammissibilità, deve essere allegata la seguente documentazione: 

• certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi; 

• copia integrale della sentenza di separazione o divorzio se intervenuta; 

• certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante quanto richiesto dal 
bando; 

• attestazione di pagamento della spesa sostenuta; 

• ogni altra documentazione richiesta dal bando. 

La graduatoria delle domande di partecipazione è formata secondo il criterio di precedenza inversamente 
proporzionale all’entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del 
richiedente nell’anno di emanazione del bando. A parità di reddito complessivo la precedenza è determinata 
dalla più alta votazione di merito conseguita relativamente alle borse di studio. 


