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Allegato 1 – TABELLA REQUISITI DI PRE-AMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Annex 1 –REQUIREMENTS FOR ADMISSION AND EVALUATION CRITERIA 

 
Corso di Laurea 
Magistrale 
Master’s degree 

Comparative European and Non-European Languages 
and Literatures 

Requisiti accademici  
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in ambito umanistico-linguistico 
conseguito entro il 31 luglio 2019. 
I candidati devono aver già studiato due lingue tra le cinque 
attivate dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
(inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo). 
Three-year University Degree (Bachelor) in the field of 
Humanities/Modern Languages, to be awarded within July 31st 
2019. Candidates are required to have studied two languages 
among those taught at the Department of Foreign Languages 
and Literatures (English, French, Spanish, German, Russian). 

Requisiti di 
merito 
Merit 
requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) uguale o 
superiore a 70%. 
Cumulative Grade Point Average (or equivalent) equal to 
70/100 or higher.     

Requisiti linguistici  
Language requirements 

Conoscenza certificata a livello C1 (scala CEFR o diplomi 
ufficialmente riconosciuti) nelle due lingue scelte, lingue da 
specificare nella domanda (tra francese, inglese, russo, spagnolo, 
tedesco).  
Per chi non ha scelto come prima o seconda lingua l'inglese è 
consigliata una competenza linguistica in inglese pari almeno al 
livello B2 (scala CEFR).  
Un elenco di equipollenze per le certificazioni linguistiche è 
disponibile all’indirizzo: https://cla.univr.it/files/tabella-approvata-
congiunta-15-maggio-2018.pdf 

 
Certification of language proficiency corresponding to C1 level 
(according to CEFR scale) in the two chosen languages, which 
have to be clearly indicated by participants in the admission form 
(two of the following: French, English, Russian, Spanish, German).  
For those who have not chosen English as their first or second 
language, a B2 level (CEFR scale) proficiency in English is advised. 
A list of equivalent language certifications can be found at: 
https://cla.univr.it/files/tabella-approvata-congiunta-15-maggio-
2018.pdf 

Esiti della valutazione 
Evaluation results 

 
L’esito della valutazione sarà inviato via mail ai candidati entro 
45 giorni dall’invio della candidatura. 
Within 45 days after the submission of the application, 
candidates will be informed via e-mail about the results of the 
evaluation for pre-admission. 
 

https://www.univr.it/it/corsi-di-studio/2018-2019/lingue-e-letterature-straniere/corsi-di-laurea-magistrale/laurea-magistrale-in-comparative-european-and-non-european-languages-and-literatures
https://www.univr.it/it/corsi-di-studio/2018-2019/lingue-e-letterature-straniere/corsi-di-laurea-magistrale/laurea-magistrale-in-comparative-european-and-non-european-languages-and-literatures
https://cla.univr.it/files/tabella-approvata-congiunta-15-maggio-2018.pdf
https://cla.univr.it/files/tabella-approvata-congiunta-15-maggio-2018.pdf


    Allegato 1 D.R. 295/2019 del 16.01.2019 

2 
 

 
 
 

Borse di studio per studenti provenienti 
da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia 

 

Commissione di 
valutazione 
Evaluation Committee 

La composizione della Commissione sarà nominata con 
provvedimento del Presidente del Collegio Didattico prof. De 
Beni dopo la chiusura del bando (15 aprile 2019) e sarà 
pubblicata nella sezione Avvisi del sito del Dipartimento di 
Lingue e Letterature Straniere www.dlls.univr.it/?ent=avviso 

 
The Evaluation Committee will be nominated immediately after 
the deadline for application (April 15th 2019) and will be 
available at www.dlls.univr.it/?ent=avviso 

 
 

n. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Evaluation criteria 
PUNTI 
Score 

1 

Curriculum studiorum e attinenza della formazione accademica (laurea 
triennale ed eventuali Master’s) e delle attività extra-accademiche (tirocini, 
summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi e le caratteristiche 

del corso di studi. 
CV and relevance of the academic training (Bachelor’s degree and any 

Master’s) and extra-academic activities (internships, summer schools, work 
activities, etc.) with the objectives of the course of study. 

0 - 50 

2 

Media voti (si normalizza la scala utilizzata dall’università estera in una scala da 0 
a 10) 

CGPA 
(the scale used by the foreign university is normalized on a scale from 0 to 10) 

0 - 10 

3 Colloquio Skype* 
Skype interview* 0 - 40 

4 Punteggio massimo finale 
Maximum final score 100 

5 Punteggio minimo per l’idoneità 
Minimum final passing score 

60 - 100 
di cui 

almeno 20 
punti nel 

criterio n. 3 
with 20 

mimimum 
scored in 

criteria n. 3 
* La Commissione effettuerà un colloquio Skype solo con i candidati che otterranno almeno 36 su 
60 punti complessivi dei criteri 1 e 2. 
Skype interviews will be set only with candidates scoring at least 36 points as a sum of criteria 1 
and 2.  

 

http://www.dlls.univr.it/?ent=avviso
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Pubblicazione esiti della 
valutazione 
 
Publication of evaluation 
results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 31 maggio 2019. 

The ranking list will be published within May 31st 2019 taking 
effect immediately. 
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Corso di Laurea 
Magistrale 
M t  P  

  Economics 

Requisiti accademici  
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in Scienze Economiche o altre discipline in 
ambito economico statistico e finanziario, ove siano stati sostenuti 
almeno 12 CFU nell’area Matematica e almeno 48 CFU nell’area 
Economico-Statistica, conseguito entro il 30 giugno 2019. 
Three year University Degree (Bachelor) in Economics or other fields 
related to Economics, Statistics and Finance, with at least 12 ECTS 
credits in the Mathematics area and at least 48 ECTS credits in the 
Economics-Statistics area, to be awarded within June 30th 2019. 

Requisiti di merito 
Merit requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) superiore ad un 
punteggio buono (indicativamente upper second class) 
Cumulative Grade Point Average (or equivalent) equal or higher than a 
good mark (upper second class). 

Requisiti linguistici  
Language requirements 

Conoscenza della lingua Inglese di livello almeno B1 (scala CEFR), 
oppure precedente titolo relativo a corso di studi impartito in lingua 
inglese. 
English language knowledge of level not lower than B1 (CEFR scale), 
or previous degree taught in English. 

Esiti della valutazione 
Evaluation results 

 
L’esito della valutazione sarà inviato via mail ai candidati entro 45 
giorni dall’invio della candidatura. 
Within 45 days after the submission of the application, candidates will 
be informed via e-mail about the results of the evaluation for pre-
admission. 
 

 
 

Borse di studio per cittadini non-UE non residenti in Italia 
Scholarships for non-EU citizens holding a foreign degree who do not live in Italy 

 

Commissione di valutazione  
Evaluation Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del 
Collegio Didattico di Economics immediatamente dopo la 
chiusura del bando (15 aprile 2019). La composizione della 
commissione sarà pubblicata sulla sezione “Avvisi” del sito del 
Dipartimento di Scienze Economiche: 
http://www.dse.univr.it/?ent=avviso&lang=en 
 
The Evaluation Committee will be nominated immediately after 
the deadline for application (April 15th 2019) and will be available 
at 
http://www.dse.univr.it/?ent=avviso&lang=en 

 
 
 
 
 
 

http://www.dse.univr.it/?ent=avviso&lang=en
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Criteri di valutazione – Evaluation criteria Punti - Score 

1 

Curriculum Vitae 
Curriculum Vitae e attinenza della formazione accademica (laurea 
triennale e eventuali Masters, inclusi risultati in specifici esami nell’area 
Economico-Statistica) e delle attività extra-accademiche (tirocini, 
summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi del corso di 
studi.  
Si considera inoltre l’eventuale presenza di pubblicazioni. 
Curriculum Vitae 
Curriculum Vitae and relevance of the academic training (Bachelor’s 
degree and any Master degree, including grades on specific exams in 
the Economics-Statistics field) and extra-academic activities 
(internships, summer schools, work activities, etc.) with reference to 
the objectives of the course of study. 
Presence of publications is also considered. 

 
 

0 - 50 

2 

Conoscenza della lingua Inglese 
Eventuale conoscenza della lingua Inglese ad un livello superiore a B1 
(scala CEFR), oppure precedente titolo relativo a corso di studi 
impartito in lingua inglese. 
Knowledge of the English language 
English language knowledge of level higher than B1 (CEFR scale) or 
previous degree taught in English. 

0 - 10 

3 

Media voti laurea triennale 
Si normalizza la scala utilizzata dall’università estera in una scala da 0 
a 40, dove 0 corrisponde ad un punteggio “medio-buono”  
(indicativamente second class) e 40 ad un punteggio eccellente (first 
class). 
CGPA in the Bachelor’s degree 
The scale used by the foreign university is normalized to a scale from 0 
to 40, where 0 corresponds to a Cumulative Grade Point Average 
(CGPA) equal to an average-good mark (second class) and 40 
corresponds to excellent (first class). 

0 - 40 

Punteggio massimo finale 
Maximum final score 100 

Punteggio minimo per l’idoneità 
Minimum score (pass) 

60 / 100 
 

 
 

Pubblicazione esiti della 
valutazione 
Publication of evaluation 
results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 15 maggio 2019. 

The ranking list will be published within May15th 2019 
taking effect immediately. 
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Corso di Laurea 
Magistrale 
Masters Programme 

International economics and business management 

Requisiti accademici  
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in Scienze Economiche o altre discipline in 
ambito economico, statistico e aziendale, ove siano stati sostenuti 
almeno 10 CFU nell’area Matematico/statistica e almeno  35 CFU 
nell’area Economico-Aziendale, conseguito entro il 30 giugno 2019. 
Three year University Degree (Bachelor) in Economics, Business 
Administration or other fields related to Economics and Statistics, with at 
least 12 ECTS credits in Mathematics/Statistics and at least 35 ECTS 
credits in Economics and Business Administration area, to be awarded 
within June 30th 2019. 

Requisiti di 
merito 
Merit 
requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) superiore ad un 
punteggio medio-buono (indicativamente second class) 
Cumulative Grade Point Average (or equivalent) equal to an average-
good mark or higher (second class). 

Requisiti linguistici  
Language 
requirements 

Conoscenza della lingua Inglese di livello almeno B1 (scala CEFR), 
oppure precedente titolo relativo a corso di studi impartito in lingua 
inglese. 
English language knowledge of level not lower to B1 (CEFR scale), or 
previous degree taught in English. 

Esiti della 
valutazione 
Evaluation results 

 
L’esito della valutazione sarà inviato via mail ai candidati entro 45 giorni 
dall’invio della candidatura. 
Within 45 days after the submission of the application, candidates will 
be informed via e-mail about the results of the evaluation for pre-
admission. 

 
 

Borse di studio per cittadini non-UE non residenti in Italia 
 

Commissione di 
valutazione  
Evaluation Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del 
Collegio Didattico di International Economics and business 
management immediatamente dopo la chiusura del bando (15 
aprile 2019). La composizione della commissione sarà 
pubblicata sulla sezione “Avvisi” del sito del Dipartimento di 
Scienze Economiche: 
http://www.dse.univr.it/?ent=avviso&lang=en 
 
The Evaluation Committee will be nominated immediately after 
the deadline for application (April 15th 2019) and will be 
available at 
http://www.dse.univr.it/?ent=avviso&lang=en 

 
 

http://www.dse.univr.it/?ent=avviso&lang=en
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Criteri di valutazione – Evaluation criteria Punti - 
Score 

1 

Curriculum Vitae 
Curriculum Vitae e attinenza della formazione accademica (laurea triennale 
eventuali Masters inclusi risultati in specifici esami nell’area Economico/Aziendale) 
e delle attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, 
ecc.) con gli obiettivi del corso di studi.  
Si considera inoltre l’eventuale presenza di pubblicazioni. 
Curriculum Vitae 
Curriculum Vitae and relevance of the academic training (Bachelor’s degree and 
any Masters, including grades on specific exams in the Economics-Business 
Administration field) and extra-academic activities (internships, summer schools, 
work activities, etc.) with the objectives of the course of study. 
Presence of any publications and of reference letters  is also considered. 

0 – 40 

2 

Conoscenza della lingua Inglese 
Eventuale conoscenza della lingua Inglese ad un livello superiore a B1 (scala 
CEFR). oppure precedente titolo relativo a corso di studi impartito in lingua 
inglese. 
Knowledge of the English language 
English language knowledge of level higher than B1 (CEFR scale) or previous 
degree taught in English. 

0 – 10 

3 

Media voti laurea triennale 
Si normalizza la scala utilizzata dall’università estera in una scala da 0 a 40, dove 
0 corrisponde ad un punteggio “medio-buono”  (indicativamente second class) e 
40 ad un punteggio eccellente (first class). 
CGPA in the Bachelor’s degree 
The scale used by the foreign university is normalized on a scale from 0 to 40, 
where 0 corresponds to a Cumulative Grade Point Average (CGPA) equal to an 
average-good mark or higher (second class) and 40 corresponds to excellent (first 
class). 

0 – 40 

4 

Lettera motivazionale 
Si valutano le motivazioni della scelta di questa Laurea Magistrale offerta 
dall’Università degli studi fi Verona, la personalità dello studente, i suoi interessi, le 
aspettative e le ambizioni lavorative. 
Motivational letter 
Reasons for applying to this Master’s Degree offered by the University of Verona, 
student’s personality, interests, expectations, job ambitions. 

0-10 

Punteggio massimo finale 
Maximum final score 100 

Punteggio minimo per l’idoneità 
Minimum score (pass) 60/100 

 
Pubblicazione esiti della 
valutazione 
Publication of evaluation 
results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 15 maggio 2019. 

The ranking list will be published within May15th 2019 taking 
effect immediately. 
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Corso di Laurea 
Magistrale 
Master’s degree 

Linguistics 

Requisiti 
accademici  
Academic 
requirements 

Titolo universitario triennale in ambito umanistico o altro ambito 
che preveda una formazione di base in Linguistica, conseguito 
entro il 31 luglio 2019. 
Three year University Degree (Bachelor) in the field of Humanities 
or other field requiring a basic training in Linguistics, to be 
awarded within July 31st 2019. 

Requisiti di 
merito 
Merit 
requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) uguale o superiore 
a 70%. 
Cumulative Grade Point Average (or equivalent) equal to 70/100 
or higher.     

Requisiti linguistici  
Language 
requirements 

Conoscenza della lingua inglese certificata, corrispondente al 
livello B1 (scala CEFR). Un elenco di equipollenze per le 
certificazioni linguistiche è disponibile all’indirizzo: 
https://cla.univr.it/files/tabella-approvata-congiunta-15-maggio-
2018.pdf 
 
Certification of English language proficiency corresponding to B1 
level according to CEFR scale. A list of equivalent language 
certifications can be found at: https://cla.univr.it/files/tabella-
approvata-congiunta-15-maggio-2018.pdf 

Esiti della 
valutazione 
Evaluation results 

 
L’esito della valutazione sarà inviato via mail ai candidati entro 45 
giorni dall’invio della candidatura. 
Within 45 days after the submission of the application, candidates 
will be informed via e-mail about the results of the evaluation for 
pre-admission. 
 

 
Borse di studio per studenti provenienti 

da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia 
 

Commissione di 
valutazione 
Evaluation Committee 

La composizione della Commissione è disponibile 
all’indirizzo  
http://www.dcuci.univr.it/?ent=avvisoin&cs=697&id=139515  
The Evaluation Committee composition is available at 
http://www.dcuci.univr.it/?ent=avvisoin&cs=697&id=139515 
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n. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Evaluation criteria 
PUNTI 
Score 

1 

Curriculum studiorum e attinenza della formazione accademica (laurea 
triennale ed eventuali Master’s) e delle attività extra-accademiche (tirocini, 
summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi e le caratteristiche 

del corso di studi. 
CV and relevance of the academic training (Bachelor’s degree and any 

Master’s) and extra-academic activities (internships, summer schools, work 
activities, etc.) with the objectives of the course of study. 

0 - 40 

2 

Media voti (si normalizza la scala utilizzata dall’università estera in una scala da 0 
a 10) 

CGPA 
(the scale used by the foreign university is normalized on a scale from 0 to 10) 

0 - 10 

3 Colloquio Skype* 
Skype interview* 0 - 50 

Punteggio massimo finale 
Maximum final score 100 

Punteggio minimo per l’idoneità 
Minimum final passing score 

60 - 100 
di cui 

almeno 20 
punti nel 

criterio n. 3 
with 20 

mimimum 
scored in 

criteria n. 3 
* La Commissione effettuerà un colloquio Skype solo con i candidati che otterranno almeno 35 su 
50 punti complessivi dei criteri 1 e 2. 
Skype interviews will be set only with candidates scoring at least 35 points as a sum of criteria 1 
and 2.  

 
 
 
 
 

Pubblicazione esiti della 
valutazione 
 
Publication of evaluation 
results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 30 maggio 2019. 

The ranking list will be published within May 30th 2019 taking 
effect immediately. 
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Corso di Laurea 
Magistrale 
M t  P  

  Mathematics 

Requisiti accademici  
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in Matematica, Fisica, Ingegneria o in ogni 
altra area che preveda una forte formazione iniziale in Matematica, 
conseguito entro il 30 settembre 2019. 
Three year University Degree (Bachelor) in Mathematics, Physics, 
Engineering, or in any area requiring a strong basic training in 
Mathematics, to be awarded by September 30th 2019. 

Requisiti di merito 
Merit requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) superiore a 70%. 
Cumulative Grade Point Average (or equivalent) equal to 70/100 or 
higher. 

Requisiti linguistici  
Language requirements 

Non formalmente verificati. Si assume che il candidato abbia una 
conoscenza dell’inglese di livello almeno B1 (scala CEFR). 
A formal English proficiency certification is not required, nevertheless 
the Committee assumes that the candidate has a B1 level knowledge 
of English language according to CEFR scale. 

Esiti della valutazione 
Evaluation results 

 
L’esito della valutazione sarà inviato via mail ai candidati entro 20 
giorni dall’invio della candidatura. 
Within 20 days after the submission of the application, candidates will 
be informed via e-mail about the results of the evaluation for pre-
admission. 
 

 
Borse di studio per cittadini non-UE non residenti in Italia 

 

Commissione di 
valutazione  
Evaluation Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del 
Collegio Didattico prof. Marco Caliari immediatamente dopo la 
chiusura del bando (15 aprile 2019). La composizione della 
commissione sarà pubblicata sulla sezione “Avvisi” del sito del 
Dipartimento di Informatica: http://www.di.univr.it/?ent=avviso  
 
The Evaluation Committee will be nominated immediately after the 
deadline for application (April 15h 2019) and will be available at 
http://www.di.univr.it/?ent=avviso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.di.univr.it/?ent=avviso
http://www.di.univr.it/?ent=avviso
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Criteri di valutazione – Evaluation criteria Punti - Score 

1 

Curriculum studiorum e attinenza della formazione accademica (laurea 
triennale ed eventuali Masters) e delle attività extra-accademiche 

(tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi del 
corso di studi. 

 
CV and relevance of the academic training (Bachelor’s degree and any 
Masters) and extra-academic activities (internships, summer schools, 

work activities, etc.) with the objectives of the course of study. 
 
 

0 - 40 

2 

Media voti 
(si normalizza la scala utilizzata dall’università estera in una scala da 0 a 10) 

CGPA 
(the scale used by the foreign university is normalized on a scale from 0 to 10) 

0 - 10 

3 Colloquio Skype* 
Skype interview*  0 - 50 

Punteggio massimo finale 
Maximum final score 100 

Punteggio minimo per l’idoneità 
Minimum score (pass) 

60 / 100 
di cui almeno 20 
punti nel criterio 

n. 3 
  

  
   

  

* La Commissione effettuerà un colloquio Skype solo con i candidati che otterranno almeno 
30 su 50 punti complessivi dei criteri 1 e 2. 
Skype interviews will be organised only with candidates scoring at least 30 points as a sum of 
criteria 1 and 2. 

 
 

Pubblicazione esiti della 
valutazione 
 
Publication of evaluation 
results 

La graduatoria verrà pubblicata entro l’11 maggio 2019. 

 

The ranking list will be published within May11th 2019 
taking effect immediately. 
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Corso di Laurea 
Magistrale 
Masters Programme 

Medical Bioinformatics 

Requisiti accademici  
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in Informatica, Ingegneria Informatica o 
bioinformatica o in ogni altra area che preveda una forte formazione 
iniziale in Informatica, conseguito entro il 30 Luglio 2019. 
Three year University Degree (Bachelor) in Computer Science or 
Related, and Bioinformatics or in any area requiring a strong basic 
training in Computer Science, to be awarded by July 30th 2019. 

Requisiti di 
merito 
Merit 
requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) superiore a 70%. 
Cumulative Grade Point Average (or equivalent) equal to 70/100 or 
higher. 

Requisiti linguistici  
Language 
requirements 

Non formalmente verificati. Si assume che il candidato abbia una 
conoscenza dell’inglese di livello almeno B1 (scala CEFR). 
A formal English proficiency certification is not required, nevertheless 
the Committee assumes that the candidate has a B1 level 
knowledge of English language according to CEFR scale. 

Esiti della 
valutazione 
Evaluation results 

 
L’esito della valutazione sarà inviato via mail ai candidati entro 30 
giorni dall’invio della candidatura. 
Within 45 days after the submission of the application, candidates 
will be informed via e-mail about the results of the evaluation for pre-
admission. 
 

 
Borse di studio per cittadini non-UE non residenti in Italia 

 

Commissione di 
valutazione  
Evaluation 
Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del 
Collegio Didattico prof. Roberto Segala immediatamente dopo la 
chiusura del bando (15 aprile 2019). La composizione della 
commissione sarà pubblicata sulla sezione “Avvisi” del sito del 
Dipartimento di Informatica: http://www.di.univr.it/?ent=avviso  
 
The Evaluation Committee will be nominated immediately after the 
deadline for application (April 15h 2019) and will be available at 
http://www.di.univr.it/?ent=avviso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.di.univr.it/?ent=avviso
http://www.di.univr.it/?ent=avviso
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* La Commissione effettuerà un colloquio Skype solo con i candidati che otterranno almeno 30 
su 50 punti complessivi dei criteri 1 e 2. 
Skype interviews will be organised only with candidates scoring at least 30 points as a sum of 
criteria 1 and 2. 

 
 

Pubblicazione esiti della 
valutazione 
 
Publication of evaluation 
results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 30 Maggio 2019. 
 
The ranking list will be published within  May 30th 2019 taking 
effect immediately. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Criteri di valutazione – Evaluation criteria Punti - 
Score 

1 

Curriculum studiorum e attinenza della formazione accademica (laurea 
triennale ed eventuali Masters) e delle attività extra-accademiche 

(tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi del 
corso di studi. 

 
CV and relevance of the academic training (Bachelor’s degree and any 
Masters) and extra-academic activities (internships, summer schools, 

work activities, etc.) with the objectives of the course of study. 

0 - 40 

2 

Media voti 
(si normalizza la scala utilizzata dall’università estera in una scala da 0 a 10) 

CGPA 
(the scale used by the foreign university is normalized on a scale from 0 to 10) 

0 - 10 

3 Colloquio Skype* 
Skype interview*  0 - 50 

Punteggio massimo finale 
Maximum final score 100 

Punteggio minimo per l’idoneità 
Minimum score (pass) 

60 / 100 
di cui 

almeno 20 
punti nel 

criterio n. 3 
with 20 

mimimum 
scored in 

criteria n. 3 
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Corso di Laurea 
Magistrale 
Masters Programme 

Molecular and medical biotechnology 

Requisiti accademici  
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in discipline matematiche, chimiche, 
fisiche e informatiche; o discipline biologiche (biochimica, biologia 
molecolare, biologia, microbiologia, genetica e tecnologie 
genomiche) da conseguire entro il 31 luglio 2019. 
Three year University Degree (Bachelor) in Mathematics, Physics, 
Informatics; or in Biology (biochemistry, molecular biology, biology, 
microbiology, genetics) to be awarded by June 31st 2019. 

Requisiti di 
merito 
Merit 
requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) superiore a 70%. 
Cumulative Grade Point Average (or equivalent) equal to 70/100 or 
higher. 

Requisiti linguistici  
Language 
requirements 

Non formalmente verificati. Si assume che il candidato abbia una 
conoscenza dell’inglese di livello almeno B1 (scala CEFR). 
A formal English proficiency certification is not required, nevertheless 
the Committee assumes that the candidate has a B1 level 
knowledge of English language according to CEFR scale. 

Esiti della 
valutazione 
Evaluation results 

 
L’esito della valutazione sarà inviato via mail ai candidati entro 45 
giorni dall’invio della candidatura. 
Within 45 days after the submission of the application, candidates 
will be informed via e-mail about the results of the evaluation for pre-
admission. 
 

 
Borse di studio per cittadini non-UE non residenti in Italia 

 

Commissione di 
valutazione  
Evaluation 
Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del 
Collegio Didattico di Biotecnologie immediatamente dopo la 
chiusura del bando (15 aprile 2019). La composizione della 
commissione sarà pubblicata sulla sezione “Avvisi” del sito del 
Dipartimento di Biotecnologie: http://www.dbt.univr.it/?ent=avviso  
 
The Evaluation Committee will be nominated immediately after the 
deadline for application (April 15th 2018) and will be available at 
http://www.dbt.univr.it/?ent=avviso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.di.univr.it/?ent=avviso
http://www.di.univr.it/?ent=avviso
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N. Criteri di valutazione – Evaluation criteria Punti - Score 

1 

Curriculum studiorum e attinenza della formazione accademica (laurea 
triennale ed eventuali Masters) e delle attività extra-accademiche 

(tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) con gli obiettivi del 
corso di studi. 

 
CV and relevance of the academic training (Bachelor’s degree and any 
Masters) and extra-academic activities (internships, summer schools, 

work activities, etc.) with the objectives of the course of study. 

0 - 40 

2 

Media voti 
(si normalizza la scala utilizzata dall’università estera in una scala da 0 a 10) 

CGPA 
(the scale used by the foreign university is normalized on a scale from 0 to 10) 

0 - 10 

3 Colloquio Skype* 
Skype interview*  0 - 50 

Punteggio massimo finale 
Maximum final score 100 

Punteggio minimo per l’idoneità 
Minimum score (pass) 

60 / 100 
di cui almeno 
20 punti nel 
criterio n. 3 

with 20 
mimimum  
scored in 

criteria n. 3 
* La Commissione effettuerà un colloquio Skype solo con i candidati che otterranno almeno 
30 su 50 punti complessivi dei criteri 1 e 2. 
Skype interviews will be organised only with candidates scoring at least 30 points as a sum of 
criteria 1 and 2. 

 
 
 

Pubblicazione esiti della 
valutazione 
 
Publication of evaluation 
results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 15 maggio 2019. 
 
The ranking list will be published within May 15th 2019 taking 
effect immediately. 
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