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ALLEGATO N. 1 (codice bando: DiECO005_2019_CCIAA_SCAMBI INTERNAZIONALI) 
 
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 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. 
 
 
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. quattro borse di studio finanziate dalla 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, per le quali il Dipartimento di 
Economia mette a disposizione € 8.000,00 (lordo Ateneo), a favore degli studenti iscritti, nell’a.a. 
2018/2019, al corso di laurea magistrale in Global Entrepreneurship Economics and Management 
(GEEM) presso il Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria per favorire la partecipazione 
ai programmi di doppia laurea. 
 
 
Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Il bando è rivolto agli studenti iscritti, nell’a.a. 2018/2019, al primo anno del corso di laurea magistrale 
in Global Entrepreneurship Economics and Management (GEEM), curriculum in Economics of 
Innovation e curriculum in International Business and Entrepreneurship, in regola con il pagamento delle 
tasse di iscrizione e ammessi al programma Double Degree con la Friedrich-Schiller-Universität di Jena o 
con la Universität Hohenheim di Stoccarda. L’importo della singola borsa sarà di € 2.000,00 (lordo 
Ateneo). Coloro che non acquisiranno almeno 40 crediti presso la Friedrich Schiller Universität di Jena 
o l’Universität Hohenheim di Stoccarda dovranno restituire la borsa già percepita. 
 
Art. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE  
 
La domanda deve essere redatta utilizzando l’allegato A; il richiedente deve presentare dichiarazione 
sostitutiva di certificazione di iscrizione al corso di laurea magistrale GEEM in cui risulti l’anno di corso 
frequentato, l’indicazione degli esami sostenuti con dettaglio del voto e dei crediti acquisiti entro la 
fine della sessione degli esami di febbraio 2019; dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui è 
riportato 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); copia della lettera di motivazione consegnata 
per l’ammissione al programma Double Degree. 
La domanda, datata e firmata, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Economia – 
Prof.ssa Maria Pierro – via Monte Generoso n. 71, 21100 Varese e dovrà pervenire entro e non oltre il 
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione mediante: 

- consegna a mano presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Economia, via Monte 
Generoso n. 71 - Varese, nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: 
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- Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
- Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
(farà fede la data di ricevimento mediante assunzione al protocollo della struttura); 

 
oppure 

 
- spedita a mezzo corriere o raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio 

indicato per la presentazione, indicando sulla busta il codice: DiECO005_2019_CCIAA_SCAMBI 
INTERNAZIONALI 
(a tal fine non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante ancorché antecedente la 
scadenza dei termini); 

 
oppure 

 
- trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo dipartimento.economia@pec.uninsubria.it firmata 

digitalmente, indicando nell’oggetto: Domanda di partecipazione al bando 
DiECO005_2019_CCIAA_SCAMBI INTERNAZIONALI. 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 esclusa la possibilità di 
ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmesse via PEC. Devono essere utilizzati 
formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, 
preferibilmente .pdf e .tiff, oppure non proprietari come .odf, .txt e .xml. Vanno invece evitati 
formati proprietari (.doc, .xls, ecc.). Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata 
automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici 
universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell’arrivo, che è già di per sé certificato, né 
risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo. L’Amministrazione universitaria 
non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tramite PEC non 
siano leggibili. Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione 
di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. 
Pertanto, il candidato che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà 
trasmettere con un primo invio la domanda, precisando che gli allegati o parte di essi 
saranno trasmessi con successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione 
delle domande e sempre tramite PEC. Le domande e la documentazione consegnate 
direttamente, pervenute o trasmesse oltre il termine stabilito per la ricezione e 
l’omissione della firma in calce alla domanda cartacea, per la quale non è richiesta 
l’autenticazione, nonché la trasmissione della domanda a mezzo PEC non firmata 
digitalmente, comportano l’esclusione dalla selezione; 

 
oppure 

 
- trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo dipartimento.economia@ 

uninsubria.it. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa scansita e inviata con 
allegata la copia della carta di identità. L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura 
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Domanda di partecipazione al bando DiECO005_2019_CCIAA_SCAMBI 
INTERNAZIONALI. 

Non saranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche. 
 
In caso di presentazione diretta o 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, ancorché spedite tramite raccomandata recante data di spedizione anteriore al 
suddetto termine. 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione e l’omissione della firma, per la quale 
non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda comportano l’esclusione dalla selezione. 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito per la ricezione saranno escluse dalla selezione. 
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. 

L’Università non 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. 
 
ART. 3 - MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
L’assegnazione delle borse verrà effettuata, a giudizio insindacabile, da un’apposita Commissione 
giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento di Economia, composta da quattro docenti e da 
un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese, che 
esaminerà le domande pervenute e redigerà la graduatoria. 
La valutazione per la redazione della graduatoria avverrà mediante esame comparativo delle domande 
presentate e terrà conto:  

• degli esami sostenuti con indicazione del voto e dell’ammontare dei crediti acquisiti entro la 
fine della sessione degli esami di febbraio 2019;  

•  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); 

• la lettera di motivazione consegnata per l’ammissione al programma Double Degree. 
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Si precisa che, in base alle linee guida stabilite dalla Camera di Commercio di Varese, nelle assegnazioni 
e nelle graduatorie degli idonei verrà data priorità ai residenti nella provincia di Varese. 
 
ART. 4 - GRADUATORIA DI MERITO 
 
Al termine della procedura comparativa la commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito, 
tenendo conto dei criteri di cui all’art. 3. 
La graduatoria di merito è approvata, unitamente agli atti della procedura comparativa, con Decreto del 
Direttore del Dipartimento e pubblicata all’Albo di Ateneo e alla sezione “Concorsi e opportunità” del 
sito di Ateneo al seguente link: https://www.uninsubria.it/concorsi. 
Qualora gli studenti che rispondono ai requisiti non siano in numero sufficiente a esaurire lo 
stanziamento, la Commissione si riserva di riallocare l’ammontare residuo ad altre destinazioni. 
Le borse non sono cumulabili con borse attribuite, nell’a.a. 2018/2019, da altri Enti o 
dall’Università degli Studi dell’Insubria – a eccezione delle borse previste nell’ambito del 
programma Erasmus –, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura: i candidati titolari di 
altre borse di studio non saranno presi in considerazione. 
 
ART. 5 - 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. 6 - 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. 7 - 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/disposizioni-generali/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. 
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ART. 8 - NORME FINALI E PUBBLICAZIONE 
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia. 
  
 
Varese, 28 marzo 2019 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DI ATENEO 28 marzo 2019 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE NEL SITO WEB 28 marzo 2019 
 
DATA DI SCADENZA DEI TERMINI 17 aprile 2019 
 
 

Il Direttore di Dipartimento 
(Prof.ssa Maria Pierro) 
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