
                                        

    

 

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE E INGEGNERIA GESTIONALE 

A.A. 2022/2023 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

“RENATO SCAPOLAN” SU FONDI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE  

 

 

 

Art. 1 Entità ed ammontare dei contributi 
E’ indetto per l’anno accademico 2022/2023 un concorso per l’assegnazione di 6 borse di studio, da euro 1.300,00 
(milletrecento/00) cadauna, riservate a studenti italiani regolarmente iscritti ai corsi di laurea triennali, di laurea 
magistrale e a ciclo unico dell’Università Carlo Cattaneo – Liuc, su fondi della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di Varese.  
Le borse sono intitolate alla memoria del Presidente della Camera di Commercio di Varese Renato Scapolan, in ragione 
del suo impegno e della sua sensibilità in tema di formazione universitaria quale strumento fondamentale per la miglior 
qualificazione dei futuri imprenditori e manager. 

 

Art. 2  Condizioni di partecipazione al concorso 

a) REQUISITI DI MERITO 
Partecipano all’assegnazione gli studenti selezionati per i programmi “Exchange Programme 2022/2023” in Paesi 
extraeuropei e “Programmi di Doppio Diploma 2022/2023” in Paesi europei ed extraeuropei da parte del Servizio 
Relazioni Internazionali, che rispondono ai seguenti requisiti di merito:  
 
- conseguimento entro il 10 agosto 2022 del seguente numero minimo di crediti: 
 corsi di laurea triennali, iscritti nel 2022/2023 al 2° anno: 35 crediti; iscritti al 3° anno 90 crediti; 
 corsi di laurea magistrale in Economia e Ingegneria: 
iscritti nel 2022/2023 al 1° anno: laureati di 1° livello in LIUC o preimmatricolati LIUC con almeno 150 crediti; 
iscritti nel 2022/2023 al 2° anno: 35 crediti (oltre i 180 del 1° livello); 
 
-   (per tutti): conseguimento di una media voti ponderata complessiva non inferiore a 25/30 e possesso del livello 
minimo di conoscenza della lingua straniera richiesto dall'Università partner.  

 
Non verranno ammessi al concorso studenti che siano o siano stati iscritti fuori corso in questo o in altri Atenei.  
Per i trasferiti da altri Atenei ai fini della valutazione del merito saranno considerati solo gli esami sostenuti presso 
l’Università Carlo Cattaneo – LIUC.  
 

b) REQUISITI DI REDDITO 
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche, relativamente ai redditi 
e alla situazione patrimoniale.   
 
Indicatore di Situazione Economica Equivalente calcolato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario 
Con riferimento all’Attestazione I.S.E.E. rilasciata da un CAF nel corso dell’anno 2022 (o I.S.E.E. corrente in corso di 
validità alla scadenza del Bando) gli studenti devono avere 

• un Indicatore di Situazione Economica Equivalente non superiore a € 45.000,00. 

 

La Commissione si riserva la possibilità di valutare richieste da parte di studenti i cui nuclei familiari superino gli indicatori 
sopra esposti, ammettendole in graduatoria nel caso di mancanza di candidature in possesso dei requisiti.  
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Studente indipendente 

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo del 
richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano i seguenti requisiti: 
- residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno 

due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica e in un immobile non di proprietà di 
un componente del nucleo familiare di origine; 
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente 
dichiarati da almeno due anni e non inferiori a € 9.000,00 annui. 
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto della 
situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine. 

 

Art. 3  Commissione giudicatrice 
L’assegnazione verrà effettuata a giudizio insindacabile dalla Commissione appositamente predisposta e composta dal 
Direttore Generale o da suo delegato, da un rappresentante della Camera di Commercio di Varese e dalla 
responsabile del Servizio per il Diritto allo studio LIUC.  
 

Art. 4  Graduatorie 
Si prevede l’assegnazione di almeno una borsa di studio per ciascuna Scuola universitaria; pertanto, verrà stilata una 
graduatoria degli idonei per ogni Scuola universitaria, valutando in ordine decrescente: 

• numero di crediti superati: 

       numero minimo previsto da bando: 200 punti 

       per ogni credito in più: 4 punti, considerando il numero massimo di crediti conseguibili ogni anno pari a 60.  

• votazioni conseguite: punti da 375 a 450 corrispondenti in centocinquantesimi ai voti da 25/30 a 30/30.  
Si precisa che nel caso di mancanza di candidature idonee da parte di studenti iscritti ad una delle Scuole universitarie, 
la borsa correlata sarà assegnata a studente utilmente collocato in altra graduatoria, procedendo in base all’ordine di 
punteggio. 

 

Art. 5  Termini di presentazione della domanda e di pubblicizzazione esiti 
Coloro che desiderano partecipare al bando sono tenuti a presentare domanda nelle modalità indicate sul sito web LIUC, 
allegando l’attestazione ISEE per il diritto allo studio universitario, entro e non oltre martedì 18 ottobre 2022.  Gli esiti 
del concorso verranno resi pubblici entro trenta giorni dalla scadenza del Bando, tramite le bacheche dell’Università e la 
comunicazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

Art. 6  Incompatibilità  
La borsa di studio può essere cumulata con altri contributi per la mobilità internazionale erogati tramite l’Ufficio Relazioni 
Internazionali; non è invece compatibile con borse e contributi su fondi della Regione Lombardia o del Comune di 
Castellanza.  

 

Art. 7  Erogazione borse 
La borsa di studio è subordinata all’effettivo svolgimento all’estero del programma di mobilità; il suo pagamento avverrà 
in rata unica tramite bonifico bancario e/o postale su conto italiano intestato o cointestato allo studente beneficiario, 
previa verifica con l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’inizio del programma di scambio internazionale. In caso di 
successiva rinuncia al programma di mobilità internazionale o di suo parziale svolgimento all’estero la borsa dovrà 
essere restituita. 

 

Art. 8  Informativa sul trattamento dei dati personali  
I dati personali, forniti in relazione al presente Bando, saranno trattati secondo le norme contenute nel Reg. UE 
2016/679, con particolare riguardo ai principi generali di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento, ovvero trattati in modo 
lecito, corretto e trasparente, raccolti esclusivamente per le finalità relative al Bando, in maniera da garantire 
un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. 
I dati relativi alle condizioni economiche e personali, saranno trattati secondo quanto dispone l'art. 9 del Regolamento, 
relativamente ai quali, con la adesione al Bando, ne viene autorizzato espressamente il trattamento nei modi previsti dal 
Regolamento, potendo verificare la policy generale in tema di trattamento dei dati personali al seguente indirizzo: 
http://www.liuc.it/privacy-policy/informativa-resa-allinteressato-trattamento-la-comunicazione-dei-dati-personali/ 

 

 

Castellanza, 5 luglio 2022 

 

 

  Il Rettore        Il Direttore Generale 

Prof. Federico Visconti        Dott. Massimo Colli 


