CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
Deliberazione n. 8

del 30 gennaio 2014

Area/u.o.:

Promozione delle Imprese e sviluppo del territorio/Promozione economica

Oggetto:

Università degli Studi dell'Insubria – Corso di perfezionamento in Fashion
Law – Richiesta di contributo.

Riferisce il Vice-Presidente Fulvio Alvisi – L'Università dell'Insubria di Como ha reso noto
che, dal prossimo mese di febbraio, è in programma un corso di perfezionamento sulle
problematiche giuridiche della filiera del tessile e della moda, rivolto a laureati dei corsi di
studio triennali e quinquennali.
Il corso intende preparare gli studenti alle nuove sfide europee ed internazionali, tenendo
conto delle peculiarità dell'economia locale in un più ampio contesto globale.
Sono previste lezioni a blocchi di 4 ore per tutto il secondo semestre dell'anno accademico
2013/2014, oltre a workshops, seminari e summer schools per l'approfondimento di temi
specifici, aperti anche al più ampio mondo delle imprese e associazioni di categoria.
L'iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e si avvale della
collaborazione di alcuni atenei nazionali, degli enti locali e del mondo imprenditoriale.
In particolare, un punto di riferimento importante è rappresentato dal Fashion Law Institute
presso la Fordham University di New York.
Nessuna facoltà di giurisprudenza in Italia ha finora attivato un corso con questi contenuti,
che dunque rappresenta una novità nell'offerta formativa universitaria nazionale.
Ciò premesso, l'Università dell'Insubria di Como richiede un contributo economico di
13.000,00 euro a parziale sostegno dei costi complessivi di svolgimento dell'iniziativa
preventivati in 27.090,00 euro.
In ragione della positiva valenza che l'iniziativa assume per il settore tessile, le risorse
necessarie nel caso di accoglimento della richiesta pervenuta potrebbero essere
individuate al conto 330060 “Interventi di settore - Fondo disponibile”, Centro di Costo
MD01 “Promozione Economica”, “Fondo disponibile”, che presenta adeguata disponibilità.
LA GIUNTA CAMERALE
−

udita l'esposizione del Vice-Presidente Fulvio Alvisi sull'argomento in oggetto;

−

dato atto che l'Università dell'Insubria ha in programma lo svolgimento, a partire
dal prossimo mese di febbraio, di un corso di perfezionamento sulle problematiche
giuridiche della filiera tessile e della moda;

−

ritenuto che l'iniziativa in argomento, in ragione delle finalità perseguite e dei
contenuti proposti, assuma significativo interesse e indubbia rilevanza per il
territorio comasco, con particolare riferimento al settore economico del tessile;
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−

valutata la richiesta di contributo pervenuta dall'Università dell'Insubria per il
parziale sostegno dei complessivi costi di realizzazione del corso;

−

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data 19 dicembre 2013, con
la quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;

−

richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;

−

tenuto conto di quanto previsto dal vigente Regolamento camerale per la
concessione di contributi a terzi;

−

unanime,
delibera

a)

di accogliere la richiesta di contributo pervenuta dall'Università degli Studi
dell'Insubria, finalizzata al parziale sostegno dei costi di realizzazione del corso di
perfezionamento sulle problematiche giuridiche della filiera del tessile e della moda
cui è stato fatto riferimento;

b) di destinare a tal fine la somma di 13.000,00 euro per la parziale copertura degli

impegni economici complessivamente previsti per la realizzazione di quanto sopra,
pari alla quota parte degli oneri di competenza del corrente esercizio, iscritti al conto
330310 “Formazione e nuova imprenditorialità”, Centro di Costo MD01 “Promozione
economica”, Iniziativa “Università degli Studi dell'Insubria – Corso Fashion Law” del
budget direzionale per l’esercizio 2014 che, previo storno di analoga somma dal conto
330060 “Interventi di settore - Fondo disponibile” Centro di Costo MD01 “Promozione
economica”, “Fondo disponibile”, presenta la necessaria disponibilità.
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