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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 2 BORSE DI MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE PER IL “SUMMER 
PROGRAM” DELLA “GUANGHUA LAW SCHOOL” (HANGZHOU - CINA) 

(DIPSGI/07) 
 
 

 
 

Art. 1 
Informazioni generali 

 
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università degli Studi di Verona bandisce un concorso per il 
conferimento di n. 2 Borse di mobilità studentesca internazionale presso la GUANGHUA LAW 
SCHOOL – Cina. 
 

Art. 2 
Finanziamenti 

 
Ciascuna Borsa, dell’importo massimo di Euro 1000,00 (mille/00), comprensivo di qualsivoglia 
onere, a titolo diretto ed indiretto a carico dell’Ente e del beneficiario, è da intendersi quale forma 
di rimborso delle spese sostenute. Verrà erogata in unica soluzione sulla base dell’attestazione 
dell’ammissione, dell’iscrizione e della partecipazione alla undicesima edizione del “Summer 
Program” della “GUANGHUA LAW SCHOOL” (HANGZHOU - CINA)  e solo dietro presentazione 
delle attestazioni relative alle spese sostenute.  
 

Art. 3 
Requisiti di ammissione 

 
La Borsa di mobilità è destinata agli studenti di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Verona, iscritti alla laurea magistrale a ciclo unico. 
Requisiti di ammissione sono l’adeguata conoscenza della lingua inglese e l’avvenuta domanda di 
ammissione al “Summer Program” della “GUANGHUA LAW SCHOOL”. Gli studenti devono inoltre 
essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all’Università di Verona. 
 

Art. 4 
Modalità di presentazione della domanda e date di scadenza 

 
L’allegato modulo di candidatura, debitamente compilato e firmato, deve essere inviato tramite 
l’utilizzo della PEC all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it in un unico file in formato pdf, 
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. La validità di tale invio è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto 
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ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
all’indirizzo posta elettronica certificata di cui sopra.  
In alternativa, potrà essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Via C. Montanari n. 9, 37122 Verona - oppure presentato 
direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Università di Verona - Via dell’Artigliere n. 8, 37129 
Verona e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 14 giugno 2018.  
Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l’esclusione dal concorso, le domande 
pervenute oltre il termine indicato. 
Nel caso di invio delle domande tramite servizio postale, non farà fede il timbro dell’Ufficio postale 
di spedizione. 
La domanda deve essere corredata da: 

 fotocopia di valido documento di identità del candidato; 

 dichiarazione (o attestazione) della regolare iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza ed elenco esami sostenuti con relativa votazione; 

 curriculum vitae redatto in lingua inglese secondo il modello europeo; 

 ricevuta della domanda di ammissione alla Summer School di Beijing (China) o copia della 
quietanza di pagamento; 

 eventuale altra documentazione che il candidato ritenga utile a comprovare il possesso dei 
requisiti indicati all’art. 3. 

 
Art. 5 

Selezione, composizione della Commissione Giudicatrice 
 

La selezione dei candidati verrà affidata ad una Commissione apposita costituita da:  
Prof. Stefano Troiano 
Prof. Mirko Faccioli 
Prof. Mauro Tescaro 
 
I criteri di selezione saranno i seguenti: 
 

 

 media dei voti riportata e n. totale dei crediti acquisiti; 

 numero totale degli esami sostenuti al momento della presentazione della domanda; 

 colloquio in lingua inglese. 
La Commissione stilerà una graduatoria.  
La selezione si svolgerà il giorno 18 giugno 2018 alle ore 09:00 presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, via Montanari n. 9 – 37122 Verona. 
 

Art. 6 
Attività svolta all’estero e riconoscimento dell’attività formativa 

 
Al ritorno dal periodo di mobilità internazionale lo studente dovrà presentare alla Segreteria del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche attestazione della frequenza del corso e del superamento delle 
prove finali. E’ fatta salva la possibilità per il Dipartimento di chiedere la totale o parziale 
restituzione del suddetto importo nel caso in cui lo studente non presenti al ritorno adeguate 
attestazioni relative alla frequenza del Summer Program e al superamento delle prove finali. 
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Art. 7 
Natura giuridica delle borse e copertura assicurativa 

 
Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali; sono assoggettate alle 
ritenute fiscali previste dalla legge italiana. Le somme erogate in base al presente bando devono 
intendersi a titolo di rimborso delle spese sostenute e, pertanto, non costituiscono erogazione di 
compenso.  
Potranno essere rimborsate le spese di iscrizione al programma, le spese di viaggio e vitto e 
alloggio non coperte dalla GUANGHUA LAW SCHOOL. Rimarranno a carico degli studenti tutte le 
altre spese relative al Summer Program della “GUANGHUA LAW SCHOOL”, tra cui assicurazione 
medica, nonché eventuali costi relativi alla richiesta di visto di ingresso in Cina. 
Gli studenti borsisti sono coperti contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi; è 
prevista inoltre la copertura assicurativa per infortuni. 
 
 
Verona, 23/04/2018 
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Prof.ssa Donata Gottardi 
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Allegato 1 
Bando DIPSGI/07 

Alla Direttrice del  
        Dipartimento di Scienze Giuridiche 

  Università degli Studi di Verona 
             Via C. Montanari 9 – 37122    Verona 
       

Il/la sottoscritto/a: 

 COGNOME_______________________________________      NOME___________________________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

CODICE FISCALE________________________________________ 

NATO/A  A _________________________________________ PROV.____________IL ______________________________ 

ATTUALMENTE RESIDENTE A __________________________________________________________PROV._____________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________-_______ CAP _________________ 

RECAPITO TELEFONICO ___________________________e-mail________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________________________________ 

chiede di  
essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’assegnazione di n. 2 borse di mobilità studentesca internazionale per 
l’undicesimo “Summer program” della “GUANGHUA LAW SCHOOL” (HANGZHOU - CINA) 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

A. Di essere Cittadino ___________________________________________ 

B. Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti 

ovvero 

Di aver riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti____________________________________________________________________________________________ 

C. Di essere iscritto al ______________________ anno del corso di laurea __________________________________ e di aver 

superato i seguenti esami (indicare a pena di esclusione il numero di crediti acquisti e la media)  
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

D. Di aver presentato domanda di iscrizione alla undicesima edizione del “Summer Program” della “GUANGHUA LAW 

SCHOOL”  (HANGZHOU - CINA) e di essere stato ammesso in data _______________. 

E. Di conoscere la lingua inglese. 

F. Di eleggere il proprio domicilio fiscale ai fini della presente selezione in _____________ provincia ________ cap _______ 

Via________________________________ telefono _________________e-mail:  
 
 
Allega alla presente la seguente documentazione: 
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1. fotocopia di valido documento di identità del candidato; 
2. dichiarazione (o attestazione) della regolare iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ed elenco 

esami sostenuti con relativa votazione; 
3. curriculum vitae redatto in lingua inglese secondo il modello europeo; 
4. ricevuta della domanda di ammissione al “Summer Program” della “GUANGHUA LAW SCHOOL” (HANGZHOU - CINA) ; 
5. eventuale altra documentazione che il candidato ritenga utile a comprovare il possesso dei requisiti indicati all’art. 3. 

 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’università può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 196/2003, art. 18). 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso 
contenute. 

Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto riportato nel curriculum allegato corrisponde a verità e che le dichiarazioni in esso contenute 
vengono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione o sostitutive dell’atto di 
notorietà) 

 
 
 
 

______________________ ____/____/_____ 
(LUOGO E DATA) 

 (FIRMA)_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


