ATTIVITA’ SVOLTE E PROGRAMMATE CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI
Anno 2021 - 2022

SUMMER SCHOOL
Come noto, l’attivazione della Summer School intitolata all’Avv. Giovanni Valcavi su “Behavioural Law and
Economics” è stata rinviata per ben due anni causa la pandemia Covid. Si propone di programmare la
realizzazione della Summer School nella settimana dal 26 giugno al 1° luglio prossimi; si stanno a tal proposito
completando i contatti con i relatori a suo tempo individuati. L’attivazione consentirà di utilizzare i fondi
assegnati a suo tempo dall’Ateneo (5.000€) mantenendo l’iniziativa tra quelle approvate dalla Insubria
International Summer School. La mancata attivazione entro il 30 giugno comporterebbe l’obbligo per il
Dipartimento di restituzione dei fondi e la necessità di rispondere al prossimo bando, previsto per il mese di
settembre 2022.

CICLO DI SEMINARI “temi di FINANZA INNOVATIVA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)
Prof.ssa Cristiana Maria Schena
Il Ciclo di Seminari per il quale era già stato richiesto il supporto della Fondazione Giovanni Valcavi si è avviato
il 9 marzo 2022 con il primo di nove webinar e si concluderà con l’ultimo incontro il 18 maggio 2022, durante
il quale si svolgerà la presentazione del volume “Il nuovo ecosistema finanziario per le PMI” curato da Rossella
Locatelli e Cristiana Schena. Sono stati già svolti cinque seminari che hanno visto la partecipazione di studiosi,
esperti del settore finanziario, realtà operative, professionisti e Autorità di vigilanza, con un numero medio
di partecipanti superiore a 100.
L'iniziativa aperta alla partecipazione gratuita del pubblico e degli operatori interessati ha ricevuto il
patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Varese, oltre che di specifici
operatori del settore di volta in volta diversi a seconda dei temi trattati.
Si allega programma dell’evento.
BORSE DI STUDIO BIENNALI PER STUDENTI MERITEVOLI
Il Consiglio della Fondazione anche per l’Anno Accademico 2021-2022 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 23 marzo 2022 con scadenza 23 maggio
2022. Gli studenti al momento assegnatari delle borse rispettano i requisiti di merito richiesti per la conferma
della borsa al secondo anno.
COLLEGIO CARLO CATTANEO
La Fondazione Giovanni Valcavi per l’Università dell’Insubria finanzia ogni anno il soggiorno di tre studenti
presso il Collegio Carlo Cattaneo.
Le studentesse assegnatarie dell’alloggio, Sara Lo Iacono iscritta a “Fisioterapia” e Federica Pantaleo iscritta
a “Scienze e Tecniche della Comunicazione”, hanno mantenuto il posto in Collegio fino al conseguimento del
titolo di studio acquisito nella primavera del 2021.
Nel 2021 alla chiusura del bando non è stata presentata alcuna domanda per il posto finanziato dalla
Fondazione per studenti iscritti alla Corso di Laurea in Giurisprudenza sede di Varese. Sono stati quindi
assegnati due alloggi a studenti iscritti al primo anno delle lauree triennali e in particolare Silvia Sbernini,
iscritta a Economia e Management e Matteo D’Amato iscritto a “Storia e Storie del Mondo contemporaneo”.

Nel nuovo bando che sarà pubblicato a giugno verrà ribandito un posto per iscritti a Giurisprudenza Varese
ed eventualmente uno/due posti per studenti iscritti a diversi corsi di laurea se gli studenti Sbernini e
D’Amato dovessero perdere il requisito di merito che consente di mantenere il diritto al posto nel collegio.
Ottava Lettura
Con il supporto del prof. Boscolo è stato individuato come relatore per l’ottava Lettura della Fondazione il
prof. Eugenio Picozza, ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, Roma
con una relazione dal titolo indicativo “Il PNRR. Le opportunità e i problemi”. L’evento, originariamente
programmato per la primavera 2022, non è stato organizzato a causa dell’incertezza, visti i protocolli Covid19, di riuscire a organizzare l’evento in presenza. Si propone, una volta accertata la disponibilità del Prof.
Picozza ad intervenire, di programmare la Lectio nel mese di ottobre 2022. Il tema della relazione risulta
ancora attuale e se ne propone la conferma, salvo eventuali modifiche a margine del titolo.

