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Oggetto: Approvazione del Bando per borse di studio
studenti internazionali – Anno Accademico 20202021
IL RETTORE
- Premesso che l’Ateneo intende intraprendere ogni azione utile
ad incrementare il numero di studenti stranieri iscritti ai corsi
universitari ed in particolare ai Corsi di Laurea Magistrale e
che, relativamente all’oggetto del presente decreto, è necessario
agire con urgenza al fine di incrementare le possibili
candidature;
- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168 concernente, tra l’altro,
l’autonomia delle Università;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile
2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390";
- Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo studio”;
- Richiamato l’articolo 75 – “Iniziative a sostegno della didattica,
della ricerca e dei servizi” dello Statuto dell’Università degli
Studi dell’Insubria;
- Richiamata la deliberazione 260/2019 del Consiglio di
Amministrazione che ha approvato il Budget di previsione per
l’anno 2020 e Budget di previsione triennale 2020-2022;
- Accertata la disponibilità finanziaria per l’assegnazione di 10
borse di studio da €10.000,00 ciascuna in favore di studenti
internazionali meritevoli, come da requisiti indicati sul bando;
- Considerato opportuno emanare un avviso di selezione redatto
in lingua inglese, finalizzato all’attribuzione di borse di studio a
favore di studenti internazionali provenienti da paesi
dell’Unione Europea o da paesi extra Unione Europea,
immatricolati ai Corsi di Laurea triennale o di Laurea Magistrale
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non a ciclo unico o di Laurea Magistrale a ciclo unico erogati
dall’Ateneo;
- Considerato che non sono previste sedute degli Organi in tempo
utile per soddisfare quanto citato in premessa.
DECRETA
1. di approvare il bando denominato “call for scholarships
supporting excellent international students, enrolling in a first
or a second cycle degree programs of the University of Insubria”
per l’anno accademico 2020/2021 il cui testo è allegato al
presente decreto;
2. di incaricare l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’esecuzione
del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio
generale dei decreti.
3. Di sottoporre il presente Decreto alla ratifica degli Organi alla
prima seduta utile.
Varese, data della firma digitale
Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente
Responsabile del procedimento amministrativo (L. 241/1990): Dott. Luca
Gallo
Tel. +39 0332 219341 – fax +39 0332 219349 – luca.gallo@uninsubria.it

2

