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Artigianato  e  Agricoltura  di  Varese,  anno 2019,  intitolate 
allo  scomparso  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.  2019/2020,  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  – 
Integrazione Art. 1 bando.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Richiamato il decreto rep. n. 67 del 18 maggio 2020 di approvazione 
della procedura pubblica di selezione per il conferimento di n. quattro 
borse di studio  a sostegno della mobilità internazionale (programmi di 
doppia laurea) degli studenti iscritti, nell’a.a. 2019/2020, al primo anno 
del  corso di  laurea magistrale  in Global  Entrepreneurship  Economics 
and Management (GEEM), pubblicato all’Albo on line in data 19 maggio 
2020 con scadenza 03 giugno 2020;
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- Preso atto che all’Art.  1 del bando (Requisiti  di ammissione) è stato 
indicato che gli studenti che non acquisiranno almeno 40 crediti presso 
l’Université de Bordeaux di Bordeaux dovranno restituire la borsa già 
percepita;

- Accertato che presso l’Université de Bordeaux di Bordeaux gli studenti 
trascorreranno  un  solo  semestre  e  che,  quindi,  verrà  chiesto  loro  di 
acquisire almeno 20 crediti;

- Ritenuto  opportuno, per  la  motivazione  espressa  precedentemente, 
integrare l’Art.  1 del  bando con l’indicazione che se gli  studenti  non 
acquisiranno  almeno  20  crediti  presso  l’Université  de  Bordeaux  di 
Bordeaux dovranno restituire la borsa già percepita;

DECRETA

- Di integrare l’Art. 1 del bando (Requisiti di ammissione), indicando che 
gli studenti che non acquisiranno almeno 20 crediti presso l’Université 
de Bordeaux di Bordeaux dovranno restituire la borsa già percepita;

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

- Di incaricare  la  Segreteria  didattica  del  Dipartimento  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

http://www.uninsubria.it/


DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA- DiECO

Segreteria didattica

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Patrizia Antonetti
Tel. +39 0332 395002 – fax +39 0332 395019 – patrizia.antonetti@uninsubria.it

mailto:patrizia.antonetti@uninsubria.it

		2020-05-22T13:04:21+0200
	IT
	Maria Pierro




