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RELAZIONE su BORSE DI STUDIO di MERITO EROGATE dalla 

 FONDAZIONE “GIOVANNI VALCAVI 
 PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA”  

e destinate a Studenti iscritti alla Laurea Magistrale:  
Economia e Diritto di Impresa EDI - Finanza, mercati e Intermediari finanziari FiMIF 

 
 
ANNO ACCADEMICO 2016-2017 
 
Nell’anno accademico sono state assegnate 3 borse di studio biennali di merito a: 
PLOTEGHER Matteo – Economia e Diritto di Impresa 
BAROFFIO Sonia – Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari 
MARCHISIN Valentina – Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari 
 
Tutti gli studenti hanno beneficiato anche della seconda annualità della borsa, avendo 
rispettato i requisiti di merito con riferimento al primo anno e hanno conseguito la lau-
rea. 
 
PLOTEGHER Matteo ha conseguito la laurea il 24 settembre 2018 con una tesi dal ti-
tolo “L’Earnings Management e le Operazioni con Parti Correlate: Evidenze Empiriche dalle Società 
Quotate Italiane” (relatore Prof.ssa Giovanna Gavana) e votazione 110/110 con lode 
 
BAROFFIO Sonia ha conseguito la laurea il 26 marzo 2019 con una tesi dal titolo “Fi-
nanza comportamentale e irrazionalità degli investitori: dagli errori comportamentali alle possibili tecni-
che di correzione” (relatore Prof. Andrea Uselli) e votazione 110/110 con lode. 
 
MARCHISIN Valentina ha conseguito la laurea il 24 settembre 2018 con una tesi dal ti-
tolo “La Grande Recessione: le politiche monetarie non convenzionali della BCE” (relatore Prof. 
Giancarlo Bertocco) e votazione 110/110 con lode 
 
 
ANNO ACCADEMICO 2017-2018 
 
Nell’anno accademico sono state assegnate 2 borse di studio biennali di merito a: 
VISTOLA Cristina – Economia e Diritto di Impresa 
POLLASTRO Jessica – Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari 
 
Gli studenti hanno soddisfatto i requisiti di merito per l’erogazione della prima annualità 
che è stata liquidata a settembre 2018. 
Ad oggi hanno quasi completato gli esami del primo anno e sostenuto alcuni esami del 
secondo. Si prevede che saranno in grado di rispettare entro il termine previsto (31 lu-
glio 2019) i requisiti per l’erogazione della seconda annualità. 
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ANNO ACCADEMICO 2018-2019 
 
In data 3 aprile 2019 è stato emesso il bando per l’assegnazione delle borse. Il bando 
scadrà il 20 maggio 2019. 
Da una verifica effettuata gli studenti che potrebbero fare domanda sono complessiva-
mente 20 (13 indirizzo Economia e Diritto d’Impresa – 7 indirizzo Finanza, Mercati e 
Intermediari Finanziari) 
 
 
 
Si allega prospetto riassuntivo delle borse deliberate e assegnate. 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO SITUAZIONE BORSE 
 
 

STUDENTI ANNO ACCADEMICO  
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

TOME’ Barbara 
 

Prima annua-
lità, liquidata 
a luglio 2014 

Seconda an-
nualità, liquida-
ta a luglio 2015 

   

DELL’ERA Jessica 
 

Prima annua-
lità, liquidata 
a luglio 2014 

Seconda an-
nualità, liquida-
ta a luglio 2015 

   

TIRENDI Giulia 
 

 Prima annuali-
tà, liquidata a 
settembre 2015 

Seconda an-
nualità 
liquidata a 
ottobre 2016 

  

MASTRANGELO Alberto 
 

 Prima annuali-
tà, liquidata a 
settembre 2015 

Seconda an-
nualità 
liquidata a 
ottobre 2016 

  

 
MALUCELLO Martina 

  Prima annua-
lità, liquidata 
a ottobre 
2016 

Seconda an-
nualità liqui-
data a set-
tembre 2017 

 

PLOTEGHER Matteo 
 

  

 

Prima annua-
lità, liquidata 
a settembre 

2017 

Seconda an-
nualità liqui-

data a ottobre 
2018 

BAROFFIO Sonia 

   Prima annua-
lità, liquidata 
a settembre 

2017 

Seconda an-
nualità liqui-

data a ottobre 
2018 

 

MARCHESIN Valentina 

   Prima annua-
lità, liquidata 
a settembre 

2017 

Seconda an-
nualità liqui-

data a ottobre 
2018 

POLLASTRO Jessica 
 

   Prima annua-
lità, liquidata 

a ottobre 
2018 

Seconda an-
nualità verifi-
ca requisiti 
luglio 2019 

VISTOLA Cristina 
 

   Prima annua-
lità, liquidata 

a ottobre 
2018 

Seconda an-
nualità verifi-
ca requisiti 
luglio 2019 

 


