DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA
- DiECO
Segreteria didattica

ALLEGATO N. 1 (codice bando: DiECO003_2021_CCIAA_LM)
Bando per il conferimento di n. cinque borse di studio, erogate su
fondi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Varese, anno 2020, intitolate allo scomparso presidente della
Camera di Commercio di Varese sig. Renato Scapolan, a favore degli
studenti regolarmente iscritti, nell’a.a. 2020/2021, al secondo anno in
corso di un corso di laurea magistrale presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria e che abbiano
superato, entro il 30 settembre 2020, almeno l’80% dei crediti previsti
al primo anno del piano di studio del corso frequentato riportando una
media non inferiore a 27/30.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. cinque borse di
studio finanziate dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Varese, per le quali il Dipartimento di Economia mette a
disposizione € 7.500,00 (lordo Ateneo), a favore di studenti regolarmente
iscritti, nell’a.a. 2020/2021, al secondo anno in corso di un corso di laurea
magistrale presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi
dell’Insubria e che abbiano superato, entro il 30 settembre 2020, almeno
l’80% dei crediti previsti al primo anno del piano di studio del corso
frequentato riportando una media non inferiore a 27/30. L’importo della
singola borsa sarà di € 1.500,00 (lordo Ateneo).
Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono concorrere all’assegnazione della borsa di studio gli studenti in corso
che soddisfino i seguenti requisiti:
 iscrizione al secondo anno in corso di uno dei corsi di laurea magistrale
erogati dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi
dell’Insubria;
 superamento di almeno l’80% dei crediti previsti al primo anno del piano di
studio del corso frequentato, entro il 30 settembre 2020, riportando una
media non inferiore a 27/30.
Ogni lode conseguita, per singolo esame, sarà conteggiata dalla Commissione
giudicatrice aggiungendo, alle media aritmetica ottenuta, un punteggio di
0,10 trentesimi.
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Art. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda deve essere redatta utilizzando l’allegato 2; il richiedente deve
presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino
l’anno di immatricolazione, l’anno di corso frequentato, l’elenco degli esami
sostenuti, con indicazione dei voti e della data in cui sono stati conseguiti, e
l’ammontare dei crediti acquisiti entro il 30 settembre 2020.
La domanda, datata e firmata, dovrà essere indirizzata al Direttore del
Dipartimento di Economia, Prof.ssa Maria Pierro, e dovrà pervenire entro e
non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione mediante una delle
seguenti modalità:
o trasmessa a mezzo PEC (dipartimento.economia@pec.uninsubria.it),
firmata digitalmente. La firma digitale andrà apposta su tutti i
documenti alla stessa allegati per i quali è richiesta la firma autografa in
ambiente tradizionale. I documenti informatici privi di firma digitale
saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non
sottoscritti.
È altresì ammissibile l’invio a mezzo PEC della domanda e dei relativi
allegati sottoscritti di pugno con firma autografa e scansionati in
formato .pdf unitamente a copia del documento d’identità in corso di
validità;
oppure
o trasmessa a mezzo email, esclusivamente da mail istituzionale e
personale del mittente (...............@studenti.uninsubria.it), allegando
istanza e documenti con firma autografa in originale e poi scansionati, in
formato .pdf, allegando fotocopia del documento di identità in corso di
validità, al seguente indirizzo dipartimento.economia@uninsubria.it.
Tutti i file devono essere associati in formato pdf, meglio se pdf/a, senza
utilizzare la compressione di file (“zip”).
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In caso di trasmissione a mezzo PEC farà fede la data di ricevimento mediante
assunzione al protocollo della struttura. Le domande pervenute oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione.
Nell’oggetto del messaggio deve essere riportata la dicitura: “Bando
DiECO003_2021_CCIAA_LM”.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione e/o con
l’omissione della firma saranno escluse dalla selezione.
Il Dipartimento non si assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del
candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei
recapiti indicati nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fattori di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Lo studente deve indicare nella domanda: il proprio recapito, la data e il luogo
di nascita, la residenza, il numero di codice fiscale, il numero di matricola,
l’anno di immatricolazione, il corso di studio, l’attuale anno di iscrizione, la
data di consegna o invio della domanda stessa.
La mancata presentazione e indicazione di quanto richiesto comporterà
l’esclusione della domanda.
ART. 3 - GRADUATORIA DI IDONEITÀ
L’assegnazione delle borse verrà effettuata, a giudizio insindacabile, da
un’apposita Commissione giudicatrice composta da tre docenti designati dal
Direttore del Dipartimento di Economia e da un rappresentante della Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, che esaminerà le
domande pervenute e redigerà la graduatoria.
La graduatoria per l’assegnazione delle borse previste verrà effettuata in base a
quanto previsto dall’art. 1.
Nel caso di situazioni di merito ex aequo, si terrà conto della minore età del
candidato.
Nel caso in cui si dovessero evidenziare eventuali importi residui, per
impossibilità di assegnazione, la Commissione si riserva di riallocare
l’ammontare residuo ad altre destinazioni.
L’esito della selezione sarà pubblicizzato all’Albo di Ateneo e alla sezione
“Concorsi e opportunità” del sito di Ateneo al seguente link:
https://www.uninsubria.it/concorsi.
Le borse non sono cumulabili con borse attribuite, nell’a.a. 2020/2021,
da altri Enti o dall’Università degli Studi dell’Insubria, né con assegni
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o sovvenzioni di analoga natura: i candidati titolari di altre borse di
studio non saranno presi in considerazione.
ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 241/1990 il Responsabile del
procedimento è la sig.ra Patrizia Antonetti – Dipartimento di Economia – via
Monte Generoso n. 71, Varese – tel. 0039.0332.395002 fax 0039.0332.395019,
e-mail patrizia.antonetti@uninsubria.it.
ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali forniti dal candidato sono trattati per le finalità inerenti alla
procedura di copertura degli insegnamenti e saranno trattati dall’Università
nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.
ART. 6 - INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Università degli Studi dell’Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre
2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha adottato il
proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il
Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Il Piano Triennale è pubblicato sul sito di Ateneo www.uninsubria.it alla
pagina:
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e.
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell’espletamento
della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all’indirizzo
anticorruzione@uninsubria.it.
ART. 7 - NORME FINALI E PUBBLICAZIONE
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Varese, data della firma digitale
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Il Direttore di
Dipartimento
(Prof.ssa Maria Pierro)
Firmato digitalmente
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INFORMATIVA PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO AI SENSI DEL
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - REGOLAMENTO UE
2016/679 E AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E S.M.I. “CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”.

I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione per il
conferimento di borse di studio a favore di studenti iscritti ai corsi di laurea
magistrale presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi
dell’Insubria sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n.
196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La presente informativa è resa, ai sensi del Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 a coloro che intendono
partecipare alla suddetta procedura selettiva.
Per una migliore comprensione di questa informativa si precisa che il Titolare
del trattamento è, in questo caso, la persona giuridica che determina le
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
I dati personali sono le informazioni riguardanti una persona fisica
identificata o identificabile (definita “Interessato”).
I dati particolari/sensibili sono dati relativi all’origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona. I dati giudiziari sono i dati relativi a
condanne penali, reati e misure di sicurezza.
1. Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria, nella
persona del Magnifico Rettore, con sede legale in Varese (VA), via Ravasi 2,
PEC: ateneo@pec.uninsubria.it.
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per
l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR (artt. da 12 a 21) utilizzando il
seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è
custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
2. Oggetto del trattamento
Dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e
luogo di nascita, CF, residenza, cittadinanza italiana), dati relativi alla carriera
accademica (CFU, voto, ecc.), dati fiscali e bancari, esiti concorso.
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3. Finalità e base giuridica del trattamento
Accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
procedura di selezione e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione,
anche con riferimento a dati particolari e dati giudiziari.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) del
GDPR, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento (tra cui Legge 30 novembre 1989, n. 398 - Norme in
materia di borse di studio universitarie). Inoltre, il trattamento è necessario
per perseguire un interesse pubblico (art. 6.1.e del Regolamento). I dati
particolari e giudiziari verranno trattati solo in quanto indispensabili per
motivi di interesse pubblico rilevante come individuato dalla legge (art. 9.2.g
del Regolamento).
4. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
5. Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono
trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a
registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne
la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali
sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base
agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente (dpr 445/2000,
d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013).
7. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Autorizzati
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno
comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti
uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre
amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per
eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei
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soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la
comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie,
norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avvengono presso
l’Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnicoamministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a
conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del
trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è
conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.
8. Trasferimento dati all’estero
Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero.
9. Diritti dell’Interessato
Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli Studi
dell’Insubria (Titolare del trattamento):
 diritto di accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui
all’art.15 del GDPR;
 diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli
incompleti;
 diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti
in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e
salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento;
 diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui
all’art. 18 del GDPR;
 diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto
previsto con riguardo alla necessità e obbligatorietà del trattamento ai fini
dell’instaurazione del rapporto;
 diritto alla portabilità dei dati, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, oltre al trasferimento ad altri Titolari se
possibile tecnicamente;
 diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non
obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile
della protezione dei dati inviando la richiesta via mail all’indirizzo
privacy@uninsubria.it.
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10.Reclamo
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante
dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure
del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un
trattamento che consideri non conforme.

