FONDAZIONE GIOVANNI VALCAVI
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO FINALIZZATE
ALL'INCENTIVAZIONE DELLA FREQUENZA PRESSO IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA, DIRITTO E FINANZA DI IMPRESA -ANNO ACCADEMICO 2021/2022

La "Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria" indice, in collaborazione con
l'Università degli Studi dell'Insubria - Servizio Didattica, un concorso per il conferimento di n. 2 (due) borse di
studio biennali, per un importo annuale pari ad € 2.500,00 l'una, destinate a studenti meritevoli che si
immatricolino per la prima volta al corso di laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa
dell'Università degli Studi dell'Insubria: indirizzo Economia e Diritto di Impresa (una borsa) e, Finanza, Mercati
e Intermediari Finanziari (una borsa).
Le borse verranno erogate direttamente dalla Fondazione "Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi
dell'Insubria" mentre l'Università supporterà la raccolta delle domande, la verifica dei requisiti e la formulazione
della graduatoria degli aventi diritto.
La decisione circa l'assegnazione delle borse compete esclusivamente alla scelta della Fondazione Giovanni
Valcavi, che si avvarrà di una commissione appositamente nominata.

Requisiti, criteri di formulazione della graduatoria di merito e modalità di erogazione della borsa
Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Votazione minima conseguita nella laurea triennale pari a 100/110
b) Impegno da parte dello studente di conseguire entro la sessione estiva degli esami di profitto (30
luglio 2022) almeno 30 CFU con una votazione media ponderata di almeno 26/30.
La formulazione della graduatoria di merito per l'erogazione delle borse di studio verrà determinata dal
punteggio complessivo P ottenuto come somma di tre contributi P=K+D+A definiti nel modo seguente
K = 60 per voto di laurea triennale, espresso in centodecimi

D = 20 per studenti residenti nella Regione Lombardia
D = 25 per studenti residenti fuori dalla Regione Lombardia
A s 20 per altri titoli, così come valutati dalla Commissione sulla base della documentazione prodotta
dal candidato (es. partecipazione a programmi di approfondimento su temi giuridico-economici,
partecipazione a programmi di approfondimento per merito, stages presso istituzioni o imprese
italiane od estere, certificazioni relative alla conoscenza delle lingue, attestati di frequenza a corsi
di formazione e perfezionamento)
A parità di punteggio si darà precedenza allo studente con il voto di laurea triennale più elevato.
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito di Ateneo, sezione Concorsi e Opportunità e sul sito della
Fondazione Giovanni Valcavi per l'Università degli Studi dell'Insubria (www.fondazionevalcavi.org).
Le annualità della borsa di studio verranno corrisposte in unica soluzione a ottobre 2022 e ottobre 2023, previa
verifica d'ufficio della condizione di merito di cui alla lettera b} (per la seconda annualità i CFU devono essere
almeno 30 più il totale dei crediti del primo anno).
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Comunicazione ai beneficiari
Ai beneficiari sarà data comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R e gli stessi sono tenuti, entro 1 O
giorni dal ricevimento di tale comunicazione, a formalizzare l'accettazione o la rinuncia della borsa al fine di
consentire rispettivamente la liquidazione della borsa o l'escussione della graduatoria.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta
immatricolazione al corso di laurea e da un breve curriculum vitae, dovrà essere presentata entro le ore 23,59
di lunedì 23 maggio 2022 a Università degli Studi dell'Insubria - Dipartimento di Economia, tramite email al
seguente recapito:
dipartimento. economia@uninsubria. it
oggetto: partecipazione bando Fondazione Giovanni Valcavi
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio didattica e
scaricabile on line alla pagina www.uninsubria.iUconcorsi
La Fondazione si riserva, prima della scadenza e a suo insindacabile giudizio, la possibilità di prorogare il
termine per la presentazione delle domande.
Formazione della graduatoria
La graduatoria di merito sarà formulata a insindacabile giudizio ed a cura di una Commissione nominata dal
Presidente della Fondazione e composta da tre membri effettivi (uno dei quali designato dall'Università degli
Studi dell'Insubria) e uno supplente.

Varese, 21 marzo 2022
Fondazione Giovanni Valcavi
per l'Università degli Studi dell'Insubria
11 Presidente
Dott.ssa Paola Bassani Valcavi
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