
FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI 
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI 
STUDIO FINALIZZATE ALL’INCENTIVAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN ECONOMIA, DIRITTO E FINANZA DI IMPRESA 

ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

AL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 
“GIOVANNI VALCAVI PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA” 

IL SOTTOSCRITTO 

ISCRITTO, nell’anno accademico 2021/2022, al primo anno del corso di laurea magistrale 
in Economia, Diritto e Finanza di Impresa dell’Università degli Studi dell’Insubria 

CHIEDE 

di    partecipare    alla    selezione    per    il    conferimento    di    n.     2     borse     di studio 
finalizzate all’incentivazione della frequenza presso il Corso di laurea magistrale in Economia, Diritto 
e Finanza di Impresa (1 borsa indirizzo Economia e Diritto di Impresa - 1 borsa indirizzo Finanza, 
Mercati e Intermediari Finanziari) a tal fine 

DICHIARA 

- di essere immatricolato all’indirizzo

□ Economia e Diritto di Impresa
□ Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari

- di aver conseguito alla laurea triennale utile per l’accesso al corso la votazione di……./1101

- di essere     in     possesso     dei     seguenti     titoli2,     di   cui     chiede    la     valutazione: 

1 Votazione minima prevista: 100/110. 
2 Esempio:  partecipazione a programmi di approfondimento sui temi giuridico-economici, partecipazione a programmi di 
approfondimento per merito, stages presso istituzioni o imprese italiane od estere, certificazioni relative alla conoscenza 
delle lingue, attestati di frequenza a corsi di formazione e perfezionamento.

Cognome    ......................................................................... Nome.............................................................................. 

nato a .............................................................................. prov. ................................ il ......................................... 

residente a ................................................................................................................. prov..................................... 

Via      ............................................................................................................... n°.................... C.A.P. ................... 
domiciliato a ............................................................................................................... prov..................................... 

Via      ............................................................................................................... 
Codice Fiscale 

n°.................... C.A.P. ................... 

MATRICOLA   ............................................. Tel. .......................................... E-mail .............................................



FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI 
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

Il sottoscritto è consapevole che l’erogazione della seconda annualità della borsa è subordinata al 

conseguimento, entro la sessione estiva degli esami di profitto (31 luglio 2023), di almeno 30 CFU 

con una votazione media ponderata di almeno 26/30 più il totale dei crediti del primo anno. 

Varese/Como _________________ Firma 

DA INVIARE, UNITAMENTE A: 
- DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
- BREVE CURRICULUM VITAE
- EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI TITOLI DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE

ENTRO LE ORE 23.59 di   LUNEDI' 23 MAGGIO 2022

tramite posta elettronica3 al seguente recapito: dipartimento.economia@uninsubria.it

oggetto: partecipazione Bando Fondazione Giovanni Valcavi

La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nel modulo di domanda è sostitutiva di certificazioni (art.2L.15/1968 e 
art.1 D.P.R. n.403/1998) e dell’atto di notorietà (art.4 L.15/1968 e art. 2 D.P.R. 403/1998). 
La/Il dichiarante è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 483, 495 e 496 del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia. 

Informativa Privacy 
Il titolare del trattamento è "Fondazione Giovanni Valcavi per l’Università degli Studi dell’Insubria", con indirizzo 
Varese, Via Magenta 5. 
I dati forniti verranno trattati per finalità di selezione. I dati saranno trattati dai soggetti specificamente incaricati allo 
svolgimento delle attività di selezione. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata. I dati sono 
conservati per un periodo di cinque anni dalla scadenza del Bando di concorso. È possibile accedere alle informazioni 
in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 “GDPR” (accesso, rettifica, limitazione, 
cancellazione, opposizione trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta alla "Fondazione Giovanni Valcavi 
per l’Università degli Studi dell’Insubria" oppure via e-mail all'indirizzo info@valcavi.it. Le richieste saranno gestite 
entro 30 giorni. Con le stesse modalità può essere esercitato il diritto alla portabilità (art. 20 del GDPR) per ricevere o 
trasmettere direttamente a terzi i dati conferiti. È possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). Il conferimento dei dati è necessario per poter partecipare alla selezione: 
l’eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di partecipare al Bando di concorso. 
La/Il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 
(EU) 2016/679, presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati. 

Si richiede inoltre il consenso ad inserire il proprio nominativo, in caso si risultasse vincitore, sul sito della Fondazione 
Giovanni Valcavi per l’Università degli Studi dell’Insubria, nell’apposita sezione dedicata alle borse di studio. 
Contrassegnare una delle due opzioni. 

 Acconsento Non acconsento 

Data _________________________ Firma ________________________________ 

3  Con l'utilizzo della posta elettronica, tutti i documenti devono essere scansionati e allegati al messaggio di posta in 
formato pdf. La domanda di partecipazione deve riportare la firma autografa del richiedente. 
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