
Modulo rendiconto 
ai sensi  DPCM 

23/06/2020  
art. 16 comma 1 

 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
Direzione Generale della Ricerca 

 

 

Pagina 1 di 2 

 

 

 

 

Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 
ANNO FINANZIARIO 20201 

 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC 

Codice fiscale 02015300128 

Sede legale 
Corso Giacomo Matteotti, 22 
21053 Castellanza (VA) 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

fvigano@liuc.it 

Scopo dell’attività sociale 

L’Università, per il perseguimento e l’assolvimento dei propri fini, 
sviluppa e supporta una progettualità tesa a produrre qualificati e 
innovativi risultati sul piano dell’alta formazione e della ricerca 
scientifica, da indirizzare al sistema socio-economico, nelle sue 
ampie articolazioni istituzionali, settoriali, territoriali. I contenuti 
rilevanti del progetto universitario fanno riferimento a: gli obiettivi, i 
programmi e le metodologie di erogazione dell’offerta formativa; la 
promozione e l’organizzazione della ricerca; la diffusione della 
cultura di impresa; lo sviluppo dell’innovazione. 
L’Università si propone di formare giovani e altre persone affinché 
siano in grado di assumere ruoli di gestione nelle imprese private e 
pubbliche, nonché di svolgere attività imprenditoriali e professionali. 
L’Università Carlo Cattaneo ‒ LIUC è una Università inclusiva che 
promuove il valore della persona e favorisce la partecipazione alle 
attività didattiche e l’apprendimento degli studenti diversamente 
abili. 
L’Università si propone inoltre, anche attraverso le attività di terza 
missione e in particolare della LIUC Business School, di sviluppare, 
quale comunità aperta, continue relazioni con gli stakeholders 
esterni, favorendo la conoscenza in ogni sua forma e promuovendo 
la crescita della società civile e il costante rapporto con le realtà 
economiche. 

Nominativo legale 
rappresentante 

Riccardo Maria Lorenzo Piero Comerio 

 

Contributo percepito 

Data percezione Incasso in data 30/12/2021 

Importo  Euro 78.407,83 

 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1.  ================================ 
  

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1.  ================================ 
  

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

Dettaglio spese: 
1.  Borse di studio concesse a studenti iscritti ai Corsi 

di Laurea Triennale in “Economia Aziendale” 
2.  Borse di studio concessi a studenti iscritti ai Corsi 

di Laurea Magistrale in “Economia Aziendale e 
Management” 

Euro 99.000,00 Euro 78.407,83 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

Dettaglio spese: 

1.  ================================ 
  

TOTALE Euro 99.000,00 Euro 78.407,83 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://www.liuc.it/chi-siamo/struttura-e-organizzazione/sistema-di-assicurazione-qualita/rendicontazione-5xmille/ 

 
Luogo e data: 
Castellanza, 19 dicembre 2022 
 Il Legale Rappresentante  
 Il Presidente 
 Riccardo Comerio 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Il Legale Rappresentante  
 Il Presidente 
 Riccardo Comerio 

 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto 

beneficiario. 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo 

restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo. 
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Progetto: 5 per mille anno 2020 

Finanziamento Università Carlo Cattaneo – LIUC 

Borse di Studio  

 

Erogazione di Borse di studio  

Nel corso dell’anno 2022 l’Università Carlo Cattaneo – LIUC ha provveduto ad erogare borse di studio e premi di merito 

a studenti meritevoli e regolarmente iscritti per l’Anno Accademico 2021/2022 ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale, 

nell’ottica di voler dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 34 della Costituzione italiana, ossia valorizzare il 

merito, rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. 

 

Nell’intento di integrare l’intervento pubblico in materia di diritto allo studio, attuato tramite le competenze della 

Regione Lombardia, l’Università Carlo Cattaneo – LIUC ha pertanto previsto ulteriori provvidenze, miranti ad 

estendere l’accesso ai benefici economici ad un numero più ampio di studenti, considerando in particolare gli studenti 

tenuti al pagamento della retta universitaria non potendo beneficiare dell’esenzione prevista ai sensi del D.Lgs. 

68/2012. 

 

BORSE DI STUDIO – Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Economia  

 

Per l’accesso alle borse di studio in particolare si è considerato che, con riferimento ai limiti reddituali stabiliti a livello 

ministeriale tramite gli indicatori ISEE e ISPE, il livello medio del costo della vita in Lombardia e nelle regioni limitrofe 

risultava tra i più elevati a livello nazionale e che si verificava l’esclusione dai benefici di provenienza pubblica di una 

parte rilevante di studenti ivi residenti, a volte per scostamenti di lieve entità. 

Tale considerazione ha evidenziato l’opportunità di predisporre anche per l’Anno Accademico 2021/2022 dei bandi di 

concorso specifici con indicatori reddituali più elevati, per i quali sono stati previsti requisiti di merito più selettivi 

rispetto a quelli richiesti dal bando regionale: per esempio, oltre a considerare il numero minimo dei crediti da 

conseguire entro un dato termine, si è definita anche una media voti minima. 

In merito alle risorse economiche da destinare a queste borse di studio, la realizzazione di tali bandi si è resa possibile 

anche grazie ai fondi ricevuti tramite la destinazione delle quote del 5 per mille. 

 

Per l’Anno Accademico 2021/2022 le borse di studio erogate utilizzando tali fondi richiedevano l’Attestazione I.S.E.E., 

come riportato nei relativi Bandi di concorso: 

 

Indicatore di situazione economica equivalente calcolato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario  

Con riferimento all’Attestazione I.S.E.E. rilasciata nel corso dell’anno 2021 gli studenti devono avere 

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

 

Riguardo ai criteri di merito, con riferimento agli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Economia e in Ingegneria, i 

bandi richiedevano il rispetto delle seguenti condizioni: 

 

aver ottenuto una media voti ponderata complessiva almeno pari a 25/30; aver verbalizzato regolarmente entro la 

fine della sessione estiva, convenzionalmente stabilita al 10 agosto 2020, un numero di crediti almeno pari a quello di 

seguito indicato:  

 

2° anno triennale 3° anno triennale 1° anno magistrale 2° anno magistrale 

40 95 160 45 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

Le graduatorie sono state predisposte distinguendo le matricole dagli studenti iscritti agli anni successiv al primo, in 

base al merito, secondo i criteri di seguito riportati: 

• Punteggio per crediti: 

 numero minimo previsto dal bando    200 punti 

 per ogni credito maturato in più           4 punti 

 

• Punteggio per media del piano studi:  

punti da 375 a 450 (corrispondenti in centocinquantesimi ai voti da 25/30 a 30/30) fino al punteggio 

attribuibile considerando il numero dei crediti massimo conseguibile per ciascun anno di corso pari a 60.  

 

A parità di punteggio relativamente al merito precederà in graduatoria lo studente con reddito familiare più basso. 

 

Sulla base delle graduatorie formulate sono state assegnate 33 borse di studio, di cui 17 a studenti del corso di laurea 

triennale (Indicato con ECONOMIA L) e 16 del corso di magistrale in Economia (indicato con ECONOMIA LM), i cui 

nominativi sono di seguito riportati: 

 

Cognome e nome Scuola  Matricola Importo Borsa (euro) 

ALAIMO SOFIA ECONOMIA L 26821             3.000,00  

BASSETTI GIORGIA ECONOMIA L 27709             3.000,00  

CALABRESE BEATRICE ECONOMIA L 28410             3.000,00  

CAMPO LORENA MARIA ECONOMIA L 26288             3.000,00  

CANTISANI CHIARA ECONOMIA L 25007             3.000,00  

CAPIRONE NICOLO' ECONOMIA L 26447             3.000,00  

COLOMBO MARTINA ECONOMIA L 25321             3.000,00  

FRANZI SILVIA ECONOMIA L 24918             3.000,00  

MANFRINATO LORIS ECONOMIA L 25031             3.000,00  

MANITTA TECLA ECONOMIA L 28518             3.000,00  

MANOLACHE SIMONA GEORGIANA ECONOMIA L 28513             3.000,00  

NOBILE FRANCESCO ECONOMIA L 27993             3.000,00  

PIREDDA ANDREA ECONOMIA L 26311             3.000,00  

POTIGNANO FEDERICA ECONOMIA L 25339             3.000,00  

ROSSINI MICHELE ECONOMIA L 27870             3.000,00  

SANGINETO SHANNON DORINA ECONOMIA L 28199             3.000,00  

TRONTI CHIARA ECONOMIA L 25406             3.000,00  

CONSOLI FRANCESCO ISACCO ECONOMIA LM 27048             3.000,00  

FARACI ERICA ECONOMIA LM 28303             3.000,00  

FONTANA ALESSIA ECONOMIA LM 26920             3.000,00  

GALLI LUCA ECONOMIA LM 27825             3.000,00  

GALLO ANDREA ECONOMIA LM 26258             3.000,00  

GUERRA NICHOLAS ECONOMIA LM 27157             3.000,00  

NASI MARTINA ECONOMIA LM 26187             3.000,00  

PETRONE GIULIO ECONOMIA LM 27535             3.000,00  

PORTENTOSO FEDERICO ECONOMIA LM 26470             3.000,00  

PRINA CHIARA ECONOMIA LM 26149             3.000,00  

SACCO ERIKA ECONOMIA LM 28064             3.000,00  

SASSANO DARIO ECONOMIA LM 26354             3.000,00  
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SCHIAVON FEDERICA ECONOMIA LM 26218             3.000,00  

TADDUNI MARTINA ECONOMIA LM 26987             3.000,00  

TETTAMANTI MARCO ECONOMIA LM 26948             3.000,00  

VITALI MASSIMILIANO ECONOMIA LM 26191             3.000,00  

 
 

Complessivamente nell’ambito del progetto sopra esposto, nel corso dell’anno 2022 sono stati erogati per borse Euro 

99.000,00 di cui Euro 78.407,83 provenienti dai fondi del 5 per mille anno 2020. 

 

 

Castellanza, 19 dicembre 2022 

          Il Presidente 

Riccardo Comerio 

 

_______________________ 

 


