
 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
- DiECO 

Segreteria didattica 

 
 

 
 

 

Via Monte Generoso, 71 – 21100 Varese (VA) – Italia 
Tel. +39 0332 395002 – Fax +39 0332 395019 
Email: dida.eco@uninsubria.it 
PEC: dipartimento.economia@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 
Chiaramente Insubria! 

Piano I 
Uff. 1.035 

 
Orari al pubblico 

Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì: 10.00 – 12.00 

Mercoledì: 14.00 – 16.00 

 

ALLEGATO N. 2 
 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

VIA MONTE GENEROSO, 71 
21100 VARESE 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per il conferimento di borse di studio, da erogare su fondi 

della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, a sostegno della mobilità 
internazionale (programmi di doppia laurea) di studenti iscritti, nell’a.a. 2019/2020, al primo anno del corso di 
laurea magistrale in Global Entrepreneurship Economics and Management (GEEM) attivato dal Dipartimento 
di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria (codice bando: DiECO027_2020_ 
CCIAA_SCAMBI INTERNAZIONALI). 

 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________________________ 

il ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

via _____________________________________________________________________________ 

cap _____________________________________________________________________________ 

telefono _________________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________________________ 

matricola ________________________________________________________________________ 
 
� Immatricolato/a all’Università degli Studi dell’Insubria nell’anno ……………; iscritto/a al ……… 
anno del corso di laurea magistrale in Global Entrepreneurship Economics and Management presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria; 
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DICHIARA 
 

di non essere titolare, per l’a.a. 2019/2020, di altre borse di studio erogate da altri Enti o dall’Università 
degli Studi dell’Insubria (a eccezione delle borse previste nell’ambito del programma Erasmus); 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando di selezione in oggetto. 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto dichiara che le informazioni 
riportate nella presente domanda sono veritiere e allega la seguente documentazione in carta semplice: 
 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino 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 la fine della sessione degli esami di febbraio 2020; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti il voto di laurea triennale 
conseguito (per gli studenti provenienti da un’università estera: titolo di studio equiparabile 
alla laurea triennale, quadriennale o specialistica in cui sono riportati i risultati ottenuti ai 
singoli esami di profitto e il punteggio finale); 

3. copia della lettera di motivazione consegnata per l’ammissione al programma Doble Degree. 
 
 
 
 
 
______________lì_____________   Firma____________________ 


