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DELLA FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI
Anno 2020-2021

SUMMER SCHOOL – prof. Rossella Locatelli, prof. Barbara Pozzo (Dipartimento Diritto Economia e Culture) e prof. Francesco Vella (Università di Bologna)
La Summer School intitolata all’Avv. Giovanni Valcavi “Behavioural Law and Economics” in
programma dal 19 al 24 luglio 2020 è stata rinviata al 2021 causa la pandemia Covid. Purtroppo la pandemia ancora in atto non dà la possibilità di svolgere alcun corso in presenza e
la permanente incertezza sui tempi di ritorno a una situazione di normalità impedisce la pianificazione dell’iniziativa per il mese di giugno o luglio ed è quindi necessario rinviarla nuovamente. Il 26 marzo scorso è stata ricevuta una comunicazione del Consiglio Scientifico IISS
che nella riunione del 25 marzo 2021 ha disposto la proroga dell’utilizzo dei fondi assegnati
dall’Ateneo e già trasferiti ai Dipartimenti – nel caso della nostra Summer School € 5.000,00
- fino al 15 febbraio 2022.
Se l’attività non potrà essere riprogrammata si dovranno restituire i fondi assegnati e si potrà
partecipare al nuovo bando ripresentando il progetto entro il 31 maggio 2021.
D’intesa con il prof. Vella si potrebbe pianificare per l’ultima parte del 2021 un’attività seminariale volta a trattare alcuni dei temi che fanno parte del progetto di Summer School coinvolgendo alcuni tra i relatori a suo tempo contattati con l’obiettivo di tenere vivo e possibilmente alimentare l’interesse per i temi della Summer School che potrebbe essere organizzata nell’estate del 2022.

LABORATORIO DI FINANZA DIGITALE – Prof.ssa Cristiana Maria Schena
La Fondazione ha deliberato nel Consiglio del 28 ottobre 2019 un contributo per attivare il
Laboratorio di Finanza Digitale per studenti della laurea magistrale di Economia, Diritto e Finanza di Impresa.
La programmazione del Laboratorio prevista per il secondo semestre dell’anno accademico
2019/2020 è stata rinviata al 2021.
Il Laboratorio è stato avviato il 18 febbraio 2021 con il primo di dieci webinar, che vedono la
partecipazione di studiosi, esperti del settore finanziario, realtà operative, professionisti e
Autorità di vigilanza. I webinar si svolgono tramite la piattaforma Microsoft Teams.
L'iniziativa è aperta alla partecipazione gratuita del pubblico e degli operatori interessati. Il
Laboratorio ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili di Varese.
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Il settimo webinar è in programma per il 15 aprile.
Il numero delle iscrizioni all’intero Laboratorio è stato di 303, di cui 37 studenti, 266 (ricercatori, docenti universitari, rappresentanti imprese, dipendenti istituti di credito…). In allegato
(n. 1) il dettaglio della partecipazione al Laboratorio. Sia sotto il profilo della partecipazione
sia sotto quello della qualità degli interventi il risultato è molto soddisfacente.

BORSE DI STUDIO BIENNALI PER STUDENTI MERITEVOLI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA, DIRITTO E FINANZA DI IMPRESA.
Il Consiglio della Fondazione anche per l’Anno Accademico 2020-2021 ha deliberato di assegnare n. 2 borse di studio biennali per studenti meritevoli iscritti al primo anno della laurea
magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa, 1 borsa per ciascun indirizzo di studi.
Il Bando, per la presentazione delle domande, è stato pubblicato il 22 marzo 2021 con scadenza 24 maggio 2021. Si renderà necessario procedere con la nomina della Commissione
Giudicatrice.
Gli studenti assegnatari delle borse di studio deliberate per l’anno accademico 2019/2020
per avere diritto alla seconda annualità della borsa devono essere iscritti al secondo anno
della laurea magistrale e devono avere sostenuto tutti gli esami del primo e ottenuto 30 crediti formativi per il secondo anno entro il 31 luglio 2021.
Ad oggi
CONFORTI CLAUDIA ha concluso gli esami del primo anno. Ha acquisito 24 CFU del secondo
anno (+ 6 CFU di un modulo) con una media ponderata di 29,724
CAPPELLETTI MONICA ha concluso gli esami del primo anno. Ha acquisito 27 CFU del secondo anno (+ 6 CFU di un modulo) con una media ponderata di 29,548. In allegato (n.2) il
rendiconto di dettaglio.

BORSA DI RICERCA - Prof.ssa Chiara Gigliarano
La borsa di ricerca assegnata alla Dott.ssa Carlotta Montorsi cofinanziata dalla Fondazione si
è conclusa con la presentazione dell’elaborato che è stato diffuso in occasione de “La notte
Europea dei Ricercatori 2020” organizzata online a novembre 2020 dal nostro Ateneo ed
avente per tema lo sviluppo sostenibile.
I risultati della ricerca sono stati presentati con successo nel Webinar online dal titolo “Benessere e territorio: quali sfide per una ripartenza sostenibile?” il 17 marzo 2021 e la prof.ssa
Gigliarano ha già inviato una specifica rendicontazione.

CONVEGNO “Law end Economics: History, Institutions, Public Policies”” – Prof. Ivan Moscati
La Fondazione ha deliberato la concessione di un contributo pari a € 5.000,00 per coprire i
costi organizzativi.
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Il Convegno, programmato a Como nel giugno 2021 e organizzato dalla STOREP, Associazione
Italiana per la Storia dell’Economia della quale fa parte il Prof. Moscati, a causa dei problemi
dovuti alla pandemia COVID è stato annullato in presenza e organizzato su piattaforma web.
Il Prof. Moscati ha chiesto alla Fondazione la possibilità di pagare direttamente la società
informatica che dovrà gestire il convegno online.
La Fondazione nella persona del Tesoriere Dott. Fraula ha dato la disponibilità alla copertura
dei costi informatici.
A seguito di interlocuzioni per le vie brevi la Storep nella persona del Prof. Moscati chiede di
utilizzare solamente il contributo per coprire le spese informatiche pari a € 1800,00 oltre IVA,
rinunciando al resto del contributo.

INIZIATIVA DI ATENEO
POSTI PRESSO IL COLLEGIO CARLO CATTANEO
La Fondazione Giovanni Valcavi finanzia ogni anno il soggiorno di tre studenti presso il Collegio Carlo Cattaneo. Con il problema della pandemia il Collegio nel 2020 non ha praticamente
avuto studenti in presenza.
La situazione presenze ad agosto 2020 è risultata comunque la seguente:
- Gatto Giovanni iscritto a Giurisprudenza Varese ha perso il diritto alla residenza in
Collegio perché non ha raggiunto la media ponderata di riferimento.
- Lo Iacono Sara iscritta a Fisioterapia mantiene il diritto fino al conseguimento del
titolo
- Pantaleo Federica iscritta a Scienze e Tecniche della Comunicazione mantiene il diritto fino al conseguimento del titolo
Nel 2021, subordinatamente alla ripresa dell’attività didattiche in presenza la Fondazione
Valcavi finanzierà nuovamente 3 posti letto di cui uno per studente iscritto alla Facoltà di
Giurisprudenza – sede di Varese, come già deliberato.

Varese, 14 aprile 2021
Prof.ssa Rossella Locatelli
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RELAZIONE su BORSE DI STUDIO di MERITO EROGATE dalla
FONDAZIONE “GIOVANNI VALCAVI
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA”
e destinate a Studenti iscritti alla Laurea Magistrale:
Economia e Diritto di Impresa EDI - Finanza, mercati e Intermediari finanziari FiMIF

ANNO ACCADEMICO 2013-2014
Nell’anno accademico sono state assegnate 2 borse di studio biennali di merito rispettivamente a
DELL’ERA Jessica - Economia e Diritto di Impresa
TOME’ Barbara - Finanza, mercati e Intermediari finanziari
Entrambe le studentesse hanno soddisfatto i requisiti di merito sia per la prima annualità
che per la seconda (erogata per l’anno accademico 2014-2015).
Si specifica che:
Jessica DELL’ERA (EDI) ha completato il tirocinio professionale ed ha concluso gli
esami.
Si è laureata il 3 novembre 2015 con votazione 110/110 con lode
Titolo della tesi
“La nuova azione revocatoria dopo la riforma del Decreto legge n. 35 del 2005 con particolare riferimento a quella esercitata nei confronti degli Istituti di credito”
Barbara TOME’ (FiMF) ha completato un periodi di studio all’estero, in Germania
presso l’Università di Hoehenheim dove ha sostenuto, secondo il progetto Erasmus, sei
esami ed ha superato l’esame per madrelingua tedesca.
Si è laureata il 22 febbraio 2016 con votazione 110/110 con lode
Titolo della tesi
“The Landesbanken in the German Banking System. State Aids and The European
Comprehensive Assessment”
ANNO ACCADEMICO 2014-2015
Nell’anno accademico sono state assegnate n. 2 borse biennali di merito a
TIRENDI Giulia (EDI)
MASTRANGELO Alberto (FiMF)
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Entrambi gli studenti hanno soddisfatto i requisiti di merito sia per la prima annualità
che per la seconda (erogata per l’anno accademico 2015-2016).
Si specifica che:
Giulia TIRENDI (EDI) ha completato il tirocinio professionale ed ha concluso gli
esami.
Si è laureata il 7 novembre 2016 con votazione 110/110 con lode
Titolo della tesi
“La tassazione degli immobili in Europa”
Il 28 febbraio 2018 ha superato l’esame di stato per l’iscrizione all’Ordine dei Dottori
Commercialisti .
Alberto MASTRANGELO (FiMF) ha completato il tirocinio professionale ed ha concluso gli esami.
Si è laureato il 21 marzo 2018 con votazione 110/1110 con lode
Titolo della tesi
“Il mito della razionalità – il ruolo dell’educazione e alfabetizzazione finanziaria nella
correzione dei principali behavioral bias e nel miglioramento delle competenze degli
agenti economici
ANNO ACCADEMICO 2015-2016
Nell’anno accademico è stata assegnata una sola borsa biennale di merito a
MALUCELLO Martina (EDI) ha completato il tirocinio professionale ed ha concluso
gli esami.
Si è laureata il 20 febbraio 2018 con votazione 110/110 con lode
Titolo della tesi
“La tax compliance in Italia: il regime dell’adempimento collaborativo”
ANNO ACCADEMICO 2016-2017
Nell’anno accademico sono state assegnate 3 borse di studio biennali di merito a:
PLOTEGHER Matteo – Economia e Diritto di Impresa
BAROFFIO Sonia – Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari
MARCHESIN Valentina – Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari
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Gli studenti hanno soddisfatto i requisiti di merito sia per la prima annualità che per la
seconda (erogata per l’anno accademico 2017-2018).
ANNO ACCADEMICO 2017-2018
Nell’anno accademico sono state assegnate 2 borse di studio biennali di merito a:
VISTOLA Cristina – Economia e Diritto di Impresa
POLLASTRO Jessica – Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari
Entrambe gli studenti hanno soddisfatto i requisiti di merito sia per la prima annualità
che per la seconda (erogata per l’anno accademico 2018-2019).
ANNO ACCADEMICO 2018-2019
Nell’anno accademico sono state assegnate 2 borse di studio biennali di merito a:
CORRADI Gianluca – Economia e Diritto di Impresa
INCAMPO Sara – Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari
Gli studenti hanno soddisfatto i requisiti di merito sia per la prima annualità che per la
seconda (erogata per l’anno accademico 2019-2020).
ANNO ACCADEMICO 2019-2020
Nell’anno accademico sono state assegnate 2 borse di studio biennali di merito a:
CAPPELLETTI Monica – Economia e Diritto di Impresa
CONFORTI Claudia – Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari
Gli studenti hanno soddisfatto i requisiti di merito per l’erogazione della prima annualità
che è stata liquidata a ottobre 2020.
Ad oggi hanno completato gli esami del primo anno ed hanno quasi raggiunti i crediti
per l’erogazione della seconda annualità
Si allega prospetto riassuntivo delle borse deliberate e assegnate.

