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Oggetto: bando di concorso per il conferimento di un Premio di Laurea intitolato 
a “Renzo Soldati” sul tema “Malnate e il suo modello economico: analisi del 
sistema imprenditoriale” finanziato dalla Fondazione della Comunità di Malnate 
ONLUS 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
- Vista la normativa vigente in materia di istruzione universitaria e diritto allo studio; 
- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 308/2012 e in particolare gli articoli 40, 

43 e 46 che disciplinano le competenze dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e della Scuola;  
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il conferimento di Premi di Studio emanato 

con decreto del 28.11.2017 n. 1149; 
- Richiamato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia emanato con D.R. rep. 

n.227 del Decreto 4 marzo 2014, n.227 ed entrato in vigore il 19 marzo 2014, in particolare gli art. 8 
e 9 che disciplinato il funzionamento e le attribuzioni del Consiglio di dipartimento; 

- Richiamata la Delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27/05/2019 che approva 
l’emanazione di una selezione pubblica per l’attribuzione del Premio di Laurea intitolato a “Renzo 
Soldati” sul tema “Malnate e il suo modello economico: analisi del sistema imprenditoriale”, 
finanziato dalla Fondazione della Comunità di Malnate ONLUS; 

- Accertata la copertura finanziaria di € 1.500 che verrà trasferita al Dipartimento di Economia dalla 
Fondazione della Comunità di Malnate Onlus entro il 31 maggio 2019 per indire una selezione 
pubblica per l’assegnazione del Premio; 

- Considerato opportuno pubblicare il bando di concorso per il conferimento del Premio di laurea 
“Renzo Soldati” finanziato dalla Fondazione comunità di Malnate ONLUS; 
 

DECRETA 
 

1. Di indire il bando di concorso per il conferimento del Premio di laurea intitolato a “Renzo Soldati” 
sul tema “Malnate e il suo modello economico: analisi del sistema imprenditoriale”, finanziato dalla 
Fondazione della Comunità di Malnate ONLUS, come da allegato 1 al presente decreto; 

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

 
Varese, 28/05/2019 

      
f.to Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Maria Pierro 
 
 

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa Raffaella Grillo 
Tel. +39 395501 – fax +39 395509  – raffaella.grillo@uninsubria.it  

Rep. n. 106 

Anno 2019 

Tit. III 

Cl. 12 

Fasc. 2019-

III/12.3 

N. Allegati ____ 

Rif. ________ 
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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI LAUREA 
INTITOLATO A RENZO SOLDATI SUL TEMA “MALNATE E IL SUO MODELLO 

ECONOMICO: ANALISI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE” FINANZIATO DALLA 
FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MALNATE ONLUS 

 
1. OGGETTO 
Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria bandisce, su fondi erogati dalla 
Fondazione della Comunità di Malnate ONLUS per un valore complessivo di 1.500 Euro, un concorso 
per il conferimento di uno o più Premi di Laurea a favore di laureati magistrali del Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria che abbiano discusso una tesi di laurea avente ad 
oggetto un’analisi del modello economico e del sistema imprenditoriale della città di Malnate, partendo 
dai riferimenti storici, con attenzione anche alla funzione finanziaria, per delinearne prospettive di 
sviluppo. 
 
2. DESTINATARI  
Potranno concorrere all’assegnazione del premio i laureati magistrali del Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, che abbiano conseguito o conseguiranno il titolo di laurea 
nell’a.a. 2018/2019, ovvero entro la sessione di laurea di marzo 2020, con una votazione finale non 
inferiore a 100/110. 
 
Saranno ammessi alla valutazione solo gli elaborati aventi ad oggetto il seguente argomento: “Malnate e 
il suo modello economico: analisi del sistema imprenditoriale”. 
 
3. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, redatta utilizzando l’allegato A, dovrà essere indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria (Via Monte Generoso, 71 - Varese), 
entro il 15 aprile 2020, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

- copia fotostatica di un documento di identità; 
- curriculum vitae et studiorum del candidato; 
- tesi in formato digitale (PDF); 
- abstract della tesi (massimo 2 pagine); 
- lettera di presentazione (allegato B) firmata dal docente-relatore, con indicazione motivata della 

idoneità della tesi a concorrere al conferimento del premio; 
- ogni altro documento ritenuto utile dal candidato. 

 
Sono consentite le seguenti modalità di presentazione della domanda: 

o consegnata a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia in via 
Monte Generoso n. 71 – Varese, nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico: 
- Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 
- Mercoledì: dalle 14.00 alle 16.00; 

oppure 
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o spedita a mezzo corriere o posta raccomandata con avviso di ricevimento; 
oppure 

o trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo dipartimento.economia@PEC.uninsubria.it firmata 
digitalmente. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con 
la normativa vigente, come non sottoscritti. Gli allegati alla PEC dovranno essere trasmessi in 
formato pdf. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per il premio di 
laurea Renzo Soldati”  

oppure 
o trasmessa a mezzo e-mail ordinaria indirizzata a direttore.dipeco@uninsubria.it. L’istanza dovrà 

essere sottoscritta con firma autografa scansita e inviata in formato pdf allegando la copia della 
carta d’identità. Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per il premio di 
laurea Renzo Soldati” 

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, anche se 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 in calce alla 
domanda, per la quale non è richiesta l’autenticazione, comportano l’esclusione dalla selezione. 
L’Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o 
tardivo recapito della domanda, dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE  
Una commissione giudicatrice, composta da due docenti, del Dipartimento, designati dal Direttore del 
Dipartimento di Economia e da un rappresentante della Fondazione della Comunità di Malnate 
esaminerà le domande pervenute e redigerà la graduatoria. 
 
La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 30 punti. 
I candidati saranno valutati sulla base curriculum vitae et studiorum e della tesi di laurea. 
 
La valutazione comparativa dei candidati avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

- voto di laurea magistrale; 
- originalità dell’argomento trattato e sua pertinenza al tema proposto dal bando; 
- adeguatezza delle metodologie di ricerca utilizzate; 
- ampiezza, completezza e pertinenza della documentazione utilizzata e della bibliografia 

citata; 
- originalità dei risultati e grado di approfondimento critico; 
- chiarezza espositiva. 

 
La graduatoria finale per l’assegnazione del premio verrà stilata sulla base della valutazione motivata ed 
insindacabile della Commissione giudicatrice. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.uninsubria.it/concorsi . 
 
5. CONFERIMENTO E ACCETTAZIONE DEL PREMIO 
Il premio di importo massimo pari a 1.500,00 (millecinquecento/00) euro lordi sarà conferito al 
vincitore o ai vincitori, secondo la graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione 
giudicatrice. 
La Segreteria amministrativa comunicherà l’esito della procedura via mail ai vincitori. 

mailto:dipartimento.economia@PEC.uninsubria.it
mailto:direttore.dipeco@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/concorsi
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Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento del 
premio, l’assegnatario dovrà far pervenire al Dipartimento di Economia, tramite comunicazione da 
inviare all’indirizzo dipartimento.economia@uninsubria.it pena la decadenza, una dichiarazione con la 
quale accetta, senza riserve, il premio alle condizioni del bando di concorso. In caso di decadenza del 
vincitore o di sua rinuncia, il premio sarà messo a disposizione dei concorrenti classificati idonei, 
seguendo l’ordine della graduatoria. Ai subentranti si applicano le stesse modalità di comunicazione, 
oneri e condizioni di decadenza. 
 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Grillo – Segretario del Dipartimento di Economia – 
Via Monte Generoso 71 – 21100 Varese telefono: 0332 395501 e-mail: raffaella.grillo@uninsubria.it; 
dipartimento.economia@uninsubria.it . 
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria amministrativa del Dipartimento di 
Economia tel. 0332 395505 e-mail: dipartimento.economia@uninsubria.it. 
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento dell’Unione europea 2016/679 (GDPR – General Data Protection 
Regulation), l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 
candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
selettiva e dell’eventuale gestione del rapporto di collaborazione nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
8. INFORMATIVA SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, 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 web istituzionale alla pagina 
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione . 
Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: anticorruzione@uninsubria.it. 
 
9. NORME FINALI E PUBBLICAZIONE 
Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi Dell’Insubria e 
reso noto sul sito web www.uninsubria.it/concorsi. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia. 
 
 
Varese, 28/05/2019 

 f.to IL DIRETTORE 
                Prof. ssa Maria Pierro 

 

mailto:dipartimento.economia@uninsubria.it
mailto:raffaella.grillo@uninsubria.it
mailto:dipartimento.economia@uninsubria.it
mailto:dipartimento.economia@uninsubria.it
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione
mailto:anticorruzione@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/concorsi
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PREMIO DI LAUREA  
“Renzo Soldati” 

sul tema 
“Malnate e il suo modello economico: analisi del sistema imprenditoriale” 

 
ALLEGATO A 
 

        UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
        DELL’INSUBRIA 
        DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
        VIA MONTE GENEROSO, 71 
        21100 VARESE 
 
Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per il conferimento del premio di laurea “Renzo Soldati” 
su fondi della Fondazione della Comunità di Malnate, a favore di laureti magistrali del Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi dell’Insubria. 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________________________________ 

il______________________________________________________________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________  

residente in______________________________________________________________________ 

via____________________________________________________________________________ 

cap___________________________________________________________________________  

telefono________________________________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

Matricola________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO 

Laurea Magistrale (N.O. ai sensi del D.M.270/2004) appartenente alla Classe LM-……… 
in……………………………………..………………………... conseguita con votazione 
………………….………. in data ……………….... presso l’Università degli studi dell’Insubria 

TESI DI LAUREA 

Titolo della tesi di laurea 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Relatore: Prof. ……………………………....... 
 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l'attribuzione del Premio di laurea “Renzo Soldati”, di cui al bando 
D.R. n. _______________ del _______________.. 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto dichiara che le informazioni 
riportate nella presente domanda sono veritiere e allega la seguente documentazione in carta semplice: 

- copia fotostatica del documento di identità; 
- curriculum vitae et studiorum; 
- tesi in formato digitale (PDF); 
- abstract della tesi; 
- lettera di presentazione (allegato B) firmata dal docente-relatore 
- altri documenti a supporto della candidatura; 
 
 

Luogo______lì_______   Firma____________________ 
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ALLEGATO B  
FAC SIMILE DEL MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA TESI DA COMPILARSI A CURA 
DEL DOCENTE RELATORE. 

 
        UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
        DELL’INSUBRIA 
        DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 
        VIA MONTE GENEROSO, 71 
        21100 VARESE 
 
Oggetto: presentazione tesi. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
docente di________________________________________________________________________ 
dichiara di essere relatore per la tesi di laurea magistrale in _________________ 
dal titolo_________________________________________________________________________ 
dello studente __________________________________ 
Il lavoro di tesi si è posto i seguenti obiettivi:  
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto ritiene che la tesi sia meritevole di valutazione ai fini dell’assegnazione del Premio di 
Laurea, in quanto 
(esplicitare sinteticamente i punti di forza e di maggiore interesse, originalità e rilevanza del lavoro di tesi) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
� Sono informato che i dati trasmessi saranno trattati per le finalità di gestione del concorso, nel 
rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui 
all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR 2016/679. 
 
        Firma del docente Relatore 
 
              ……………………… 
 
Varese, …………. 
 


