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Premio di Laurea in memoria di Emiliano Lenti 
 

Belluzzo Mercanti, studio legale e tributario, per onorare la memoria del socio dott. 

Emiliano Lenti, Dottore Commercialista esperto in materia di internazionalizzazione, ha 

istituito un trust denominato “Emiliano Lenti Trust” che, tra le altre finalità, intende 

promuovere annualmente un premio destinato a giovani laureati con tesi in materia di 

internazionalizzazione. 

 

Art. 1: OGGETTO E DESTINATARI 

Il premio di Laurea, di importo pari a Euro 1.000, è destinata a studenti laureati nei corsi 

di laurea magistrale o a ciclo unico afferenti ai Dipartimenti di Economia aziendale, 

Scienze economiche e Scienze giuridiche dell’Università di Verona, che abbiano svolto 

una tesi di laurea inerente all’area economico-giuridica, con preferenza per i 

temi/argomenti della internazionalizzazione e/o degli elementi giuridici e tributari 

associati al diritto e alla fiscalità internazionale; in particolare, saranno preferite le tesi 

che si distingueranno per l’innovatività della ricerca svolta, nonché per la spiccata 

apertura internazionale. 

Oltre al riconoscimento economico, sarà prevista la possibilità di effettuare uno stage 

remunerato presso Belluzzo Mercanti per un periodo di almeno 12 mesi finalizzato 

all’esercizio della professione di Dottore Commercialista o di Avvocato. 

 

Art. 2: COMMISSIONE 

Il premio è assegnato ad insindacabile giudizio della Commissione formata da tre 

componenti: un Professore del Dipartimento di Scienze economiche o del Dipartimento 

di Economia aziendale, individuato anno per anno dal trustee di “Emiliano Lenti Trust” 

- attualmente Trust&Wealth srl.; il secondo e terzo componente saranno due professionisti 

dotati di adeguate competenze giuridico-economiche indicati da Trust&Wealth Srl tra i 

professionisti di Belluzzo Mercanti. 

 
Art. 3: INVIO DELL’OPERA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, unitamente al 

Curriculum Vitae, entro il giorno 30/11/2021 con una delle seguenti modalità: 

1. Per posta, inviando l’elaborato all’indirizzo: Belluzzo Mercanti, Vicolo 

Pietrone 1/B, 37123 Verona c.a. Segreteria; 

2. Per posta elettronica, inviando copia digitale della domanda, dei documenti 

allegati  e del Curriculum Vitae all’indirizzo: studio@belluzzomercanti.it 

 

 

La documentazione inviata non verrà restituita. 

La Commissione giudicatrice esaminerà la documentazione pervenuta e, nel caso lo 

riterrà opportuno, potrà convocare i partecipanti per un colloquio orale presso la sede di 

Verona di Belluzzo Mercanti. 
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