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Oggetto: Approvazione Bando per il conferimento di n. quattro borse di studio, erogate su 

fondi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, anno 
2018, intitolate allo scomparso presidente della Camera di Commercio di Varese sig. 
Renato Scapolan, a sostegno degli scambi internazionali (programmi di doppia 
laurea) degli studenti iscritti, nell’a.a. 2018/2019, al primo anno del corso di laurea 
magistrale in Global Entrepreneurship Economics and Management (GEEM) presso 
il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2011 “Uniformità di 
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 
390”, con particolare riguardo all’art. 12 “Borse di studio concesse dalle Università” comma 3; 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il conferimento di premi di studio e di 
laurea emanato con D.R. rep. n. 1149 del 28 novembre 2014; 

- Richiamata la nota prot. n. 0007311/U del 04 aprile 2018 della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Varese nella quale viene comunicato che la Giunta, nella 
seduta del 26 febbraio 2018, ha stanziato un contributo per l’erogazione di borse e premi di 
studio a favore degli studenti, capaci e meritevoli; 

- Richiamata la proposta di progetto relativa alla ripartizione dei fondi erogati per l’assegnazione 
di borse di studio a favore degli studenti del Dipartimento di Economia, trasmessa alla Camera 
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese con prot. n. 645 del 30 maggio 
2018; 

- Considerata la richiesta da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Varese che le borse e i premi di studi erogati vengano intitolati alla memoria del 
presidente della Camera di Commercio di Varese, sig. Renato Scapolan, in ragione del suo 
impegno e della sua sensibilità in tema di formazione universitaria; 
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- Richiamata la nota della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese 
prot. n. 0018441/U del 10 agosto 2018 di approvazione della proposta dell’Università degli 
Studi dell’Insubria; 

- Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia del 22 ottobre 2018 di 
approvazione della procedura pubblica di selezione che assicuri la valutazione dei candidati e la 
pubblicità degli atti di assegnazione delle borse di studio; 

- Considerato opportuno provvedere all’approvazione del bando per il conferimento di n. 
quattro borse di studio a favore degli studenti regolarmente iscritti, nell’a.a. 2018/2019, al primo 
anno del corso di laurea magistrale in Global Entrepreneurship Economics and Management 
(GEEM) presso il Dipartimento di Economia; 

- Accertato l’avanzo pari a € 3.000,00 dal bando per il conferimento di borse di studio a favore di 
studenti regolarmente iscritti, nell’a.a. 2018/2019, al terzo anno del corso di laurea triennale in 
Economia e Management presso il Dipartimento di Economia, che la Commissione 
giudicatrice, nel verbale del 18 marzo 2019, ha stabilito di riassegnare al bando a sostegno degli 
scambi internazionali (secondo la ripartizione che la Commissione valuterà più opportuna sulla 
base delle domande pervenute e ritenute idonee); 

 
DECRETA 

 
- Di approvare il bando allegato per il conferimento di n. quattro borse di studio da € 2.000,00 

(lordo Ateneo) cadauna erogate su fondi della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Varese, anno 2018, intitolate alla memoria del presidente della Camera di 
Commercio di Varese, sig. Renato Scapolan, a sostegno della mobilità internazionale 
(programmi di doppia laurea) degli studenti iscritti, nell’a.a. 2018/2019, al primo anno del corso 
di laurea magistrale in Global Entrepreneurship Economics and Management (GEEM) presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria (Allegato 1 Bando 
DiECO005_2019_CCIAA_SCAMBI INTERNAZIONALI); 

- Di approvare la pubblicazione del bando all’Albo di Ateneo e sul sito www.uninsubria.it alla 
pagina dei concorsi; 

- Di far gravare la spesa complessiva di € 11.000,00 (lordo Ateneo) sui fondi della CCIAA 2018, 
che verranno trasferiti all’Ateneo per competenza; 

- Di incaricare la segreteria didattica di dare esecuzione al presente decreto, che verrà repertoriato 
nel Repertorio generale dei decreti. 

 
Varese, 28 marzo 2019 

 
Il Direttore di Dipartimento 

(Prof.ssa Maria Pierro) 
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