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Il Direttore 

Rep. n.  
Prot. n.  

Tit.  Verona,  

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA (Sel. BO24/16), PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO 
DI N.3 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI STRANIERI PRESSO IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

MATHEMATICS A.A. 2017/2018 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

 
Visto lo Statuto dell’università di Verona emanato con Decreto Rettorale del 9.12.2011 n. 3330, Prot. n. 55697, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.12.2011 n. 299; 
VISTO in particolare l’art 3, comma d), secondo cui l’Ateneo “promuove strategie finalizzate all’incremento 
della presenza di studenti e studiosi stranieri al suo interno”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 2, comma l); 
VISTE le norme ministeriali (prot. 7802 del 24 marzo 2014) per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi 
universitari; 
VISTO il Bando di Ateneo per l’Incentivazione dell’offerta formativa in lingua straniera D.R. 127/16 prot. 30638 
del 28/01/16 - edizione 2016 e la delibera del Senato Accademico del 09/05/16 che ha approvato la 
distribuzione dei relativi finanziamenti; 
VISTA la delibera direttoriale Rep. n. 646/16 Prot. 331619 del 22/11/2016; 
 

EMANA 

 
Il seguente bando di selezione per il conferimento di n. 3 borse di studio per studenti stranieri che intendono 
immatricolarsi per l'a.a. 2017/2018 presso il Corso di Laurea Magistrale in Mathematics dell' Università degli 
Studi di Verona. 
 

Art. 1 – Oggetto e finalità del bando 

 
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 3 borse di studio per cittadini 
stranieri residenti in paesi extra UE immatricolati presso il Corso di Laurea Magistrale in Matematica per 
l'a.a. 2017/18, ai sensi del bando di incentivazione offerta formativa in lingua straniera – edizione 2016, nel 
quadro del programma di Internazionalizzazione di Ateneo. 
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione e incompatibilità 

 
Possono partecipare al bando di selezione cittadini stranieri residenti in paesi extra UE in possesso di 
diploma di laurea triennale in discipline di ambito matematico, statistico, informatico, fisico, ingegneristico o 
diploma equivalente ai sensi di legge, che per l'a.a. 2017-2018 intendono immatricolarsi presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Mathematics dell'Università di Verona. 
 
Non possono partecipare alla selezione coloro che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste 
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dall'art. 18 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, cioè con vincoli di parentela od affinità, fino al quarto grado 
compreso, con membro appartenente al Dipartimento o alla struttura che emana il bando ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
 
I requisiti per la partecipazione devono essere posseduti  all'atto di immatricolazione e comunque 
entro il 30/9/2017. 
 

Art. 3 – Presentazione domanda di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta libera, obbligatoriamente in una lingua ufficiale 
dell'Unione Europea, e secondo il Modello A allegato, potrà essere presentata con una delle seguenti 
modalità: 
– invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail: segreteria.di@ateneo.univr.it, contenente la scansione 
della domanda compilata Modello A ed ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla 
scansione di un documento di identità del mittente in corso di validità; 
– consegnando personalmente il Modello A sottoscritto ed ogni altro documento richiesto, presso la Segreteria 
del Dipartimento di Informatica, Ca' Vignal 2, Strada Le Grazie 15, 37134 Verona dal lunedì al venerdì ore 
9:00 – 13:00; 
– inviando il Modello A sottoscritto unitamente a copia del documento di identità in corso di validità, tramite 
posta, indirizzata alla Segreteria del Dipartimento di Informatica – Ca' Vignal 2, Strada Le Grazie 15, 37134 
Verona. 
 
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità sopra descritte entro e non oltre il 12 aprile 
2017 alle ore 13.00 ora italiana. 
 
Tutte le domande, anche quelle inviate tramite posta, devono pervenire entro la data di scadenza del bando. 
L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda 
non pervenisse in tempo utile. Non fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante la spedizione. 
 
Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare: 
1.il proprio cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta); 
2.la data ed il luogo di nascita; 
3.la residenza con l’indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di 
avviamento postale, dello stato estero; 
4.la cittadinanza posseduta; 
5. di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 18 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010 e 
cioè con vincoli di parentela od affinità, fino al quarto grado compreso, con un membro appartenente al 
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 
6. il domicilio o recapito elettronico al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla 
selezione, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire 
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successivamente. 
 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma dell'aspirante in calce alla 
domanda. 
 
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Dipartimento stessa. 
 
La domanda compilata esclusivamente sul Modello A allegato deve essere accompagnata dai seguenti 
allegati: 
 

1) lettera di accettazione per l’anno accademico 2017/2018 al corso di Laurea Magistrale in 
Mathematics 

2) fotocopia di un documento di identità; 
3) in mancanza del certificato di laurea dichiarazione della data prevista del conseguimento del titolo di 

studio; 
4) altri titoli specifici ritenuti utili alla valutazione. 

 
La lettera di accettazione per l’anno accademico 2017/2018 al corso di Laurea Magistrale in 
Mathematics viene rilasciata previo accertamento dei requisiti scientifici del candidato. La richiesta 
viene presentata per via telematica all’indirizzo https://profs.scienze.univr.it/mathematics/ 
 
Si consiglia di richiedere la lettera di accettazione entro il 06/04/2017. 
 
Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
contenute nella domanda di partecipazione e negli allegati presentati. Qualora dai controlli sopra indicati 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto 
previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La decadenza, disposta con provvedimento motivato, può 
intervenire in qualsiasi momento anche successivamente alla stipulazione del contratto di incarico. 
 

Art. 4 - Commissione giudicatrice e modalità di selezione 

 
Successivamente alla scadenza del termine per la consegna delle domande di partecipazione, un’apposita 
Commissione nominata dal Presidente del Collegio Didattico di Matematica effettuerà le selezioni tenendo 
conto della congruità e del livello di preparazione e competenze possedute dal candidato in relazione ai 
requisiti di accesso al Corso di Laurea Magistrale in Mathematics. 
 
Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione: 
 

 titoli acquisiti (laurea, master specifici, certificazioni linguistiche) 
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 eventuali pubblicazioni 
 
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio, quest'ultimo anche in forma telematica, precisamente 
mediante la valutazione del curriculum vitae et studiorum sulla base di quanto dichiarato nella domanda di 
selezione e negli allegati presentati. 
 
Alla valutazione dei titoli vengono riservati 50 punti e 50 punti sono riservati al colloquio. La Commissione 
giudicatrice stabilirà preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, e si riserva la facoltà di 
fissare un punteggio minimo per l’ammissione al colloquio. 
 
Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione. 
 
La Commissione può, altresì, dichiarare non idonei tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione. 
 
L'elenco dei candidati ammessi al colloquio e data e orario del medesimo verranno pubblicati sul sito del 
Dipartimento di Informatica entro una settimana dalla data di scadenza del presente Bando. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
 
La mancata partecipazione al colloquio, per qualsiasi motivo, nel giorno e nell’ora che verranno indicati, 
comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
La graduatoria dei candidati, completa con l'indicazione dei vincitori della selezione e dei candidati idonei, è 
affissa sul sito web del Dipartimento di Informatica, sotto la voce "Primo Piano Didattica" all’indirizzo 
http://www.di.univr.it ed è immediatamente efficace. 
 

Art. 5 - Scadenze 

 
Entro sette giorni dalla comunicazione della vincita, ciascun vincitore dovrà far pervenire alla Segreteria del 
Dipartimento di Informatica una dichiarazione di accettazione della borsa, pena decadenza. 
 
La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà essere inviata mediante e-mail in formato pdf. In caso di 
rinuncia o di decadenza, viene considerato vincitore il successivo idoneo utilmente collocato nella graduatoria 
di selezione. 
 
I vincitori che, pur avendo presentato dichiarazione di accettazione entro i termini stabiliti, non dovessero 
ancora risultare immatricolati presso l'Università di Verona al corso di Laurea Magistrale in Matematica alla 
data del 29 settembre 2017, saranno dichiarati decaduti di fatto e verranno considerati vincitori gli idonei 
successivi secondo l'ordine della graduatoria di selezione, che dovranno risultare immatricolati presso 
l'Università di Verona al corso di Laurea Magistrale in Matematica alla data del 16 ottobre 2017. 
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Il 17 ottobre 2017 decadrà tutta la graduatoria di selezione. 
Per l’immatricolazione i vincitori sono invitati a contattare con congruo anticipo l’Ufficio Immatricolazioni 
Studenti Stranieri. 

 
Art. 6 - Durata ed importo di ciascuna borsa 

 
Il conferimento della/e borsa/e al/ai vincitore/i avverrà all'atto dell'immatricolazione al Corso di Laurea 
Magistrale in Matematica. 
Le borse di studio hanno durata annuale, e sono eventualmente rinnovabili, per una durata massima 
complessiva di 2 anni, a fronte del superamento di 12 CFU entro la sessione invernale d'esami e 30 CFU 
entro la sessione estiva di esami.  
 
L’ammontare di ciascuna borsa è determinato in 9.000 € annuali complessivi al lordo degli oneri fiscali 
previsti ai sensi di legge a carico dell’Ente e del beneficiario, delle tasse di iscrizione e delle eventuali 
spese relative all’alloggio presso le residenze ESU.  
 
L’ammontare della tassa di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Mathematics presso l'Università degli 
Studi di Verona sarà decurtato dalla borsa.. 
 
Nel caso i titolari delle borse di studio si avvalgano della possibilità di usufruire di un alloggio presso le 
residenze ESU di Verona alle tariffe agevolate previste, l'Ateneo provvederà a pagare direttamente all'ESU la 
quota relativa alla stanza occupata e al deposito cauzionale, decurtando dell’importo corrispondente la borsa.  
 
La borsa non  è cumulabile con le borse di studio finanziate dalla Regione del Veneto.  
 
L’importo verrà liquidato in tre rate (1.500 euro a fine ottobre 2017,  1.000 euro a fine Dicembre 2017, 
saldo a fine Marzo 2018 subordinato al conseguimento di 12 CFU entro la sessione invernale di esami). 
 

Art. 7 - Pubblicità 

 
Il presente avviso di selezione è pubblicato alla Bacheca del Dipartimento di Informatica e sul sito web del Dip. 
di Informatica, sotto la voce "Primo Piano Didattica" all’indirizzo http://www.di.univr.it. 
 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003) 

 
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno raccolti dagli 
uffici dell’Università degli Studi di Verona e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e per 
la gestione del rapporto conseguente alla stessa. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della procedura 
selettiva. 
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Verona, titolare del trattamento. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando valgono, sempre se applicabili, le disposizioni 
vigenti in materia. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo, Giacomina Bruttomesso, Segretario del Dipartimento di 
Informatica, Ca' Vignal 2, strada Le Grazie 15, 37134 Verona (Italia). Per informazioni rivolgersi al seguente 
numero telefonico +390458027071 ed al seguente indirizzo mail: giacomina.bruttomesso@univr.it 
 

Il Direttore  
del Dipartimento di Informatica 

Prof. Franco Fummi 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 
sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

DATA DI PUBBLICAZIONE:   28/11/2016 

DATA DI SCADENZA:  12/04/2017 
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MODELLO A - SCHOLARSHIP APPLICATION FORM 

 
To the Segreteria del Dipartimento di Informatica 

dell'Università di Verona – Ca' Vignal 2, Strada Le Grazie 15 

37134 Verona (Italy) 
 
I the undersigned, according to the Italian Law, D.P.R. 445/2000, art. 76, declare: 
 
Name, surname:                                                               Gender: 
Place and date of birth: 
 
Citizenship: 
 
Country of Residence and address: 
 
e-mail address: 
 
 
skype address: 
 
I would like to participate in the selection procedure for a scholarship for non – UE resident prospective 
students of the Master's Degree in Mathematics at the University of Verona, academic year 2017/18 (SEL. 
BO24/16). 
 
I further declare not to be a relative within the fourth degree of a faculty member of the Department of 
Computer Science, or of the Rector of the University of Verona, or of a member of the Board of Directors of 
the University of Verona, according to Italian Law n. 240/2013, art. 18) paragraph b) and c). 
 
Please find attached to this application form the following documents: 
-Acceptance letter to the Master’s Program in Mathematics valid for 2017/2018 

-Copy of a valid national identity document 
-If the Bachelor's Degree has not been obtained yet, Declaration with the date in which the degree is 
expected to  be granted 

 
I authorize the University of Verona to use all the documents, already presented for the acceptance procedure, 
for the purposes of this call.  
 
According to the Italian Law D.P.R. 445/2000, I declare that the information contained in any of the above 
attached documents is true. 
 
Sincerely yours, 
Date and Signature 


