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Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di borse di studio, 
erogate  su  fondi  della  Camera  di  Commercio  Industria 
Artigianato e Agricoltura di Varese, anno 2019, intitolate 
allo scomparso presidente della Camera di Commercio di 
Varese  sig.  Renato  Scapolan,  a  favore  degli  studenti 
regolarmente iscritti, nell’a.a. 2019/2020, al terzo anno del 
corso  di  laurea  triennale  in  Economia  e  Management 
presso  il  Dipartimento  di  Economia  dell’Università  degli 
Studi  dell’Insubria  -  Approvazione  atti  e  pubblicazione 
graduatoria.

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.  15388/U  del  06  giugno  2019  della 
Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  Varese 
nella quale viene comunicato che la Giunta, nella seduta dell’11 aprile 
2019, 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 
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studenti  del  Dipartimento  di  Economia,  che  prevede  di  stanziare  € 
12.000,00,  pari  a  otto  borse  di  studio  da €  1.500,00  (lordo Ateneo) 
cadauna,  a  favore  degli  studenti  del  terzo anno del  corso  di  laurea 
triennale in Economia e Management;

- Richiamata la  nota  della  Camera  di  Commercio  Industria 
Artigianato e Agricoltura di Varese prot. n. 20742/U del 26 luglio 2019 
di approvazione della suddetta proposta;

- Richiamato il decreto rep. n. 46 del 9 marzo 2020 di approvazione 
della procedura pubblica di selezione per il conferimento di n. 8 borse 
di  studio  a  favore  degli  studenti  regolarmente  iscritti,  nell’a.a. 
2019/2020, al terzo anno del corso di laurea triennale in Economia e 
Management,  pubblicato  all’Albo  on  line  in  data  10  marzo  2020  e 
scaduto il 20 aprile 2020;

- Visto  il  verbale della Commissione giudicatrice, che nella riunione 
del 22 maggio 2020 ha approvato la graduatoria;

- Accertato il regolare svolgimento della procedura selettiva;
- Accertata la regolarità formale degli atti;
- Accertata  la  disponibilità  finanziaria  di  € 9.000,00 (lordo Ateneo) 

che  verranno  trasferiti  dalla  Camera  di  Commercio  Industria 
Artigianato  e  Agricoltura  di  Varese  all’Università  degli  Studi 
dell’Insubria;

- Considerato opportuno procedere all’approvazione degli atti  della 
Commissione  giudicatrice  e  alla  pubblicazione  della  graduatoria 
relativa alla selezione in oggetto;

DECRETA

1. Di approvare gli atti e la graduatoria trasmessi dalla Commissione 
giudicatrice, relativi alla selezione in oggetto;

2. Di provvedere alla pubblicazione della graduatoria (All. 1) all’Albo di 
Ateneo e sul sito www.uninsubria.it alla pagina dei concorsi;

3. Di incaricare la Segreteria Didattica del Dipartimento di Economia 
dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  sarà  registrato  nel 
repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore del 
Dipartimento

(Prof.ssa Maria Pierro)

Firmato digitalmente
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.ra Patri-
zia Antonetti

Tel. +39 0332 395002 – e-mail: patrizia.antonetti@uninsubria.it
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