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CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E IN INGEGNERIA  

A.A. 2021/2022 
 

 
BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTI PER STAGE  

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

 
 
 
 
ART. 1 Tipologia contributi e destinatari 
E’ indetto per l’a.a. 2021/2022 un concorso per contributi per stage riservati agli studenti regolarmente iscritti 
all’Università Carlo Cattaneo – LIUC al 3° anno del corso di laurea triennale oppure al 2° anno del corso di laurea 
magistrale in Economia aziendale o in Ingegneria Gestionale.  
Il concorso è a valere su fondi messi a disposizione dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Varese, in base alle Linee Guida da questa stabilite. I contributi sono intitolati 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 Entità ed ammontare dei contributi 
Il numero dei contributi per stage messi a concorso è pari a 12 e l’importo unitario è pari ad euro 935,00 
(novecentotrentacinque/00). Tali contributi sono vincolati alla realizzazione di stage curriculari che diano luogo a 
riconoscimento di crediti nel proprio piano studi e che siano di durata non inferiore ai due mesi (minimo 300 ore), da 
effettuarsi presso imprese aventi sede nella provincia di Varese e regolarmente iscritte al Registro delle imprese 
della Camera di Commercio di Varese, attivati tramite il Career Service della LIUC nel corso dell’a.a. 2021/2022.  
 
 
 
ART. 3 Commissione giudicatrice 
I contributi saranno assegnati a giudizio insindacabile di una Commissione composta dal Direttore Generale o suo 
delegato, dalla Responsabile del Servizio per il Diritto allo studio e da almeno un rappresentante della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese. 
 
 
 
ART. 4 Condizioni di partecipazione al concorso 
Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti devono:  
• entro la scadenza del Bando aver pianificato, in accordo con l’ente ospitante, uno stage curriculare, oppure averlo 

già attivato tramite l’ufficio Career Service dell’Ateneo; tale stage deve avere inizio nel periodo compreso da 
settembre 2021 a luglio 2022; 

• possedere i seguenti requisiti di merito:  
- aver verbalizzato regolarmente entro la fine della sessione estiva, convenzionalmente stabilita al 30 settembre 

2021, un numero di crediti almeno pari a quello indicato nella seguente tabella: 
 

3° anno laurea triennale 2° anno laurea magistrale 
90 crediti 40 crediti (oltre i 180) 

 
- aver ottenuto una media voti ponderata complessiva almeno pari a 25/30. 
 

N.B. per verbalizzazione regolare di un esame si intende il positivo superamento dello stesso, registrato a verbale e 
sottoscritto dai docenti del corso. Per gli studenti provenienti da altre università si considereranno ai fini della valutazione 
del merito solo gli esami sostenuti presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC. 
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ART. 5 Graduatorie 
Saranno stilate due graduatorie, una per ciascuna Scuola universitaria, valutando numero di crediti conseguiti; media 
voti ponderata; regolarità della carriera accademica. I contributi saranno assegnati a ciascuna Scuola universitaria in 
misura proporzionale al numero delle candidature idonee pervenute; a sua volta, all’interno di ogni graduatoria, 
l’assegnazione avverrà in misura proporzionale agli idonei per ciascun anno di iscrizione. 
 
 
ART. 6 Assegnazione punteggi 
I punteggi per la valutazione del merito sono attribuiti come segue: 

• Punteggio per crediti: 
numero minimo previsto dal bando:  200   punti 

per ogni credito maturato in più:          4 punti, fino al punteggio attribuibile considerando il numero massimo di 

crediti conseguibile per ciascun anno di corso pari a 60. Eventuali crediti eccedenti il numero legale previsto per 

ciascun anno di corso non danno luogo a punteggi. 

• Punteggio per media voti complessiva ponderata del piano studi:  
da 375 a 450 punti (corrispondenti in centocinquantesimi ai voti da 25/30 a 30/30). 

• Punteggio per regolarità della carriera accademica (1° e 2° livello): 50 punti. 
 
 
ART. 7 Incompatibilità 
I contributi per stage non possono essere cumulati con altre borse per stage e con i benefici su fondi regionali concessi 
per il medesimo anno accademico. 
 
 
ART. 8 Termini e modalità di presentazione della domanda 
Per partecipare al bando occorre essere in regola con il pagamento di tasse e contributi universitari. La domanda di 
ammissione al concorso, da presentare secondo le modalità indicate sul sito web, deve pervenire entro venerdì 11 
marzo 2022 presso il Servizio per il Diritto allo studio.  
Saranno archiviate le domande incomplete o compilate in modo illeggibile. Il Servizio per il Diritto allo Studio potrà 
provvedere al controllo delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno vincitori dei contributi.  
 
 
ART. 9 Pubblicizzazione esiti concorso 
La graduatoria verrà esposta entro 30 giorni dalla scadenza del Bando. Il Servizio per il Diritto allo Studio pubblicizzerà 
l’esito del concorso mediante l’affissione delle graduatorie presso l’Ufficio stesso, nelle bacheche preposte e sul sito 
web. In caso di rinunce si procederà a nuove assegnazioni in base alle graduatorie.  
 
 
ART. 10 Erogazione 
L’erogazione dei contributi avverrà con bonifico su conto corrente o card munita di codice Iban intestati allo studente 
beneficiario, dopo la conclusione del tirocinio e la certificazione ufficiale delle ore svolte.  
 
 
ART. 11 Informativa sul trattamento dei dati personali  
Informiamo che 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, 
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, 6 luglio 2021 

 
 

    Il Rettore      Il Direttore Generale   
 Prof. Federico Visconti                     Dott. Massimo Colli                                

 


