
 
 

IL RETTORE  
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 
2020; 
 
VISTO in particolare l’art. 3, secondo cui l’Ateneo favorisce gli scambi, la collaborazione scientifica 
e didattica e l’internazionalizzazione e promuove strategie finalizzate all’incremento della presenza 
di studenti e studiosi stranieri al suo interno; 
 
VISTO l’obiettivo I.3.1 del Piano strategico di Ateneo 2023-2025 sull’attrazione di studenti 
internazionali («Aumentare il numero di studenti internazionali meritevoli e diversificare la 
provenienza geografica»); 
 
TENUTO CONTO delle procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia pubblicate dal MUR e successivi 
aggiornamenti; 
 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 
18 e del 22 dicembre 2020; 
 
VISTA la delibera del bilancio di previsione del 20 dicembre 2022 al punto 7.1. 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 - È avviata la procedura di raccolta di richieste di pre-ammissione per l’a.a. 2023/2024 ai Corsi 

di Laurea Magistrale internazionali da parte di candidate/i cittadine/i di Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea, non residenti in Paesi comunitari e in possesso di titolo di laurea conseguito 

all’estero. 

Art. 2 - È avviata la procedura di raccolta di candidature per l’assegnazione di n. 20 contributi di 

studio destinati a studentesse/i meritevoli di cui all’art. 1, immatricolande/i per l’a.a. 2023/2024 a 

corsi di Laurea Magistrale internazionali dell’ateneo, così distribuiti tra i vari corsi secondo la 

provenienza delle/dei candidate/i: 

Corso di Laurea Magistrale internazionale 
Contributi di 

studio disponibili  

Artificial Intelligence 2 

Computer Engineering for Robotics and Smart Industry 2 

Data Science 2 

Economics and Data Analysis 2 

International Economics and Business  2 

Languages, Literatures and Digital Culture 2 

Linguistics 2 

Mathematics 2 

Medical Bioinformatics 2 

Molecular and Medical Biotechnology 2 

TOTALE 20 

 

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1046&menu=home&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=954&menu=home&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=955&menu=home&lang=en
http://www.economiamanagement.univr.it/?ent=cs&id=952&lang=en
http://www.economiamanagement.univr.it/?ent=cs&id=953&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&lang=en&id=1048
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=697&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=389&menu=home&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=769&menu=home&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=698&menu=home&lang=en




 
 

Art. 3 – I contributi di studio sono costituiti dall’esonero dal pagamento dei contributi di iscrizione e 

dalla messa a disposizione di un alloggio gratuito presso le Residenze ESU di Verona, per un 

massimo di un anno sulla base del rendimento accademico delle/i beneficiarie/i.  

Art. 4 – Per le/i beneficiarie/i verrà garantito anche un pasto gratuito giornaliero presso la mensa 

universitaria ESU. 

Art. 5 - Le modalità di valutazione e selezione sono indicati nell’Avviso allegato al presente decreto, 

di cui costituisce parte integrante. 

 
 
 

IL RETTORE  
Prof. Pier Francesco Nocini 

 
Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs. 

82/2005 e s.m.i. il presente documento è firmato 
digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 

dell’Università di Verona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Raccolta di candidature per la pre-ammissione e per l’assegnazione di n. 20 contributi di 
studio destinati a studentesse e studenti non comunitarie/i, in possesso di titolo di laurea 
estero e residenti in Paesi non comunitari, immatricolande/i per l’a.a. 2023/2024 a Corsi di 
Laurea Magistrale internazionali dell’Università di Verona. 

 

Art. 1 Procedura di pre-ammissione al Corso di studi 
È avviata la raccolta delle candidature per la pre-ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale 
internazionale di studentesse e studenti non comunitarie/i in possesso di titolo di laurea conseguito 
all’estero non residenti in Paesi comunitari. Le candidature valutate positivamente riceveranno una 
conferma di pre-ammissione al Corso, necessaria per la successiva immatricolazione. 
 
 
Art. 2 Requisiti minimi di ammissione  
1. Requisiti minimi per accedere alla valutazione sono: 
a. possesso di un diploma di laurea di primo livello o superiore.  

b. conoscenza della lingua inglese e/o altra lingua per il livello richiesto dal Corso di studi di 

riferimento, come indicato nell’Allegato 1. 

c. eventuali altri requisiti specificamente richiesti per il Corso di studi selezionato (cfr. Allegato 1). 

2. Si considera titolo idoneo quello il cui curriculum degli studi includa conoscenze e competenze 
negli ambiti disciplinari specificati nell’Allegato 1. Il titolo di laurea conseguito all’estero è riconosciuto 
idoneo qualora dalla valutazione del percorso di studio emerga che il titolo rispecchia i requisiti 
curriculari e la preparazione richiesta per l’ammissione al Corso prescelto. Sono ammesse le 
candidature da parte di laureande/i purché conseguano il diploma che consente l’accesso alla 
selezione entro la data indicata all’Allegato 1 relativo al Corso prescelto. 
 
3. I requisiti di accesso possono essere diversi a seconda del Corso di studi, pertanto si 
invita a consultare l’Allegato 1. 
  
 
Art. 3 Modalità di presentazione della candidatura  
Per richiedere la pre-ammissione al Corso di studi è necessario compilare la candidatura online 
allegando i seguenti documenti: 
 
a. copia del passaporto (solo la scansione delle pagine relative ai dati personali);  
b. copia del titolo di laurea triennale1 o certificato di iscrizione o autocertificazione relativa alla 
data di laurea prevista;  
c. certificato in lingua inglese relativo al corso di laurea concluso e ad eventuali altri titoli di studio 
post-laurea già conseguiti, comprensivo dell’elenco degli esami sostenuti (transcript of records o 
diploma supplement) e, possibilmente, dei crediti riconducibili al sistema ECTS, della media 
ponderata degli esami e scala di riferimento (range) delle votazioni minime e massime.  
d. curriculum vitae et studiorum in lingua inglese (max 2 pagine); 
e. lettera motivazionale (ove richiesto); 
f. certificazione della competenza della lingua inglese o altre certificazioni linguistiche già 
conseguite al momento della presentazione della domanda; 
g. altri titoli specifici ritenuti rilevanti ai fini della valutazione (opzionale).  
 

                                                        
1 Nel caso di Bachelor’s degree di due anni sarà necessario allegare anche il titolo di Laurea successivo (Master’s degree). 

 

https://www.isu-services.it/en/universities/application-for-pre-admission-to-masters-programmes-at-the-university-of-verona


 
 
Art. 4 Valutazione delle candidature per la pre-ammissione al Corso di studi 
Le/i docenti referenti del Corso, verificata la regolarità delle domande presentate, concederanno la 
pre-ammissione alle/i candidate/i il cui percorso di studi pregresso presenti i requisiti curriculari e la 
preparazione necessari per la frequenza al corso di studi. L’esito della valutazione verrà inviato 
all’indirizzo e-mail indicato dalla/dal candidata/o entro i termini indicati nell’Allegato 1 relativo al 
Corso prescelto.  
 
 
Art. 5 Scadenze per la richiesta di pre-ammissione 
1. Le/i candidate/i interessate/i ad ottenere la pre-ammissione al Corso di studi dovranno trasmettere 
la modulistica descritta all’art. 3 entro la data ultima del 17 aprile 2023, ore 15.00 (ora italiana, 
GMT+1). Non verranno prese in considerazione richieste ricevute in data successiva, né le 
candidature incomplete e/o mancanti, anche parzialmente, dei dati e degli allegati richiesti. 
 
2. Eventuali problemi tecnici nella compilazione della domanda online vanno segnalati 
tempestivamente via e-mail a admissions@ateneo.univr.it. Non saranno prese in considerazione 
domande incomplete, mancanti di uno o più allegati previsti, presentate in data successiva a quella 
di scadenza e con modalità diverse da quanto previsto al comma 1 del presente articolo. 
 
 
Art. 6 Contributi di studio  
1. Le/I candidate/i particolarmente meritevoli potranno inoltre concorrere all’assegnazione di n. 20 
contributi di studio finanziati dall’Università di Verona e così distribuiti: 
 

Corso di Laurea Magistrale internazionale 
Contributi di 

studio disponibili  

Artificial Intelligence 2 

Computer Engineering for Robotics and Smart Industry 2 

Data Science 2 

Economics and Data Analysis 2 

International Economics and Business  2 

Languages, Literatures and Digital Culture 2 

Linguistics 2 

Mathematics 2 

Medical Bioinformatics 2 

Molecular and Medical Biotechnology 2 

TOTALE 20 

 
2. Ciascun contributo di studio, di durata annuale e non cumulabile con le borse di studio bandite 
dall’ateneo2, comprende il pagamento di un posto alloggio presso le residenze universitarie ESU, 
l’esonero dal pagamento dei contributi di iscrizione3 e un pasto gratuito giornaliero presso la mensa 
universitaria ESU.  

3. Gli studenti beneficiari del contributo di studio potranno usufruire del supporto dell’International 
Welcome Desk (IWD), offerto dall’Università di Verona, per i servizi di richiesta di permesso di 

                                                        
2 Esclusivamente per il corso di Laurea Magistrale in International Economics and Business è prevista anche l'attribuzione 

di 2 borse di studio di durata biennale di euro 8.000, cumulabile solo con l'esonero del contributo di iscrizione.  

3 Agli studenti sarà comunque richiesto il pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo. Indicativamente, si 

segnala che per l’a.a. 2022-2023 l’importo annuale era pari a 192 Euro.  

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=1046&menu=home&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=954&menu=home&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=955&menu=home&lang=en
http://www.economiamanagement.univr.it/?ent=cs&id=952&lang=en
http://www.economiamanagement.univr.it/?ent=cs&id=953&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&lang=en&id=1048
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=697&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=389&menu=home&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=769&menu=home&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=698&menu=home&lang=en
https://www.esu.vr.it/en/student-services/servizio-abitativo/


 
soggiorno, conto corrente bancario, codice fiscale e assicurazione sanitaria. 

4. Resta inteso che le/i beneficiarie/i del contributo di studio che dovranno fare ingresso in Italia da 
Paesi non comunitari, dovranno disporre di fondi personali per il sostentamento per un minimo 
di 500 Euro mensili (6000 Euro annuali), disponibilità necessaria ai fini dell’ottenimento del visto. 

Non potranno concorrere i candidati che hanno rinunciato, nell’a.a. 2022/2023, ad analogo 
contributo di studio (cfr. Bando Rep. 756/2022 del 02/02/2022). 
 
 
Art. 7 Valutazione delle candidature per l’assegnazione dei contributi di studio 
1. Dopo la scadenza del 17 aprile 2023, la Commissione di valutazione di ciascun Corso di studi 
(cfr. Allegato 1) procederà a valutare per l’assegnazione dei contributi di studio solo le candidature 
pre-ammesse. 
 
2. Saranno considerate idonee le candidature che abbiano ottenuto un punteggio finale maggiore o 
uguale a 60/100. In caso di punteggio a pari merito verrà data precedenza alla/al candidata/o più 
giovane. I contributi di studio saranno assegnati, in ordine decrescente di punteggio, fino ad 
esaurimento dei contributi di studio disponibili per ciascun Corso.  
 
 
Art. 8 Graduatoria 
La graduatoria finale verrà pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo https://www.univr.it/it/albo-ufficiale 
e nella sezione Concorsi del sito web di ateneo entro il 31 maggio 2023 e sarà immediatamente 
efficace. 
 
 
Art. 9 Conferma accettazione contributo di studio  
1. Le/Gli assegnatarie/i dei contributi di studio, pena la decadenza dell’assegnazione, dovranno 
confermarne l’accettazione entro sette (7) giorni dalla data di pubblicazione della rispettiva 
graduatoria secondo le modalità che verranno di seguito comunicate.  
Saranno considerati rinunciatarie/i: 
- coloro che non comunicheranno l’accettazione entro il termine indicato; 
- coloro che non perfezioneranno la procedura di immatricolazione, secondo indicazioni da inviarsi 
successivamente all’assegnazione del contributo, entro il 16 ottobre 2023.  
  
2. I contributi di studio resisi successivamente disponibili a causa di rinunce da parte di uno o più 
candidati saranno assegnate alla/al candidata/o idonea/o successiva/o secondo l’ordine delle 
graduatorie. Le riassegnazioni saranno possibili fino alla data ultima del 31 ottobre 2023. 

 
 
Art. 10 Modalità di iscrizione al Corso di studi  
Tutte/i le/i candidate/i idonee/i (ovvero le studentesse/i che avranno ottenuto la pre-ammissione al 
Corso di studi e le/gli assegnatarie/i dei contributi di studio) dovranno in maniera tempestiva 
provvedere alla richiesta di visto per motivi di studio presso le Rappresentanze diplomatico-
consolari di riferimento per i rispettivi luoghi di residenza e alla pre-iscrizione attraverso il portale 
Universitaly, al fine di completare con successo le procedure d’iscrizione. Per maggiori informazioni, 
consultare il sito a cura del Ministero per l’Università e la Ricerca: https://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/  
Dovranno inoltre inviare la traduzione ufficiale e la legalizzazione del diploma di laurea e la 
dichiarazione di valore rilasciata dalla sede diplomatica italiana competente. La pre-ammissione è 
obbligatoria per l’ottenimento del visto d’ingresso in Italia.  
 

https://www.univr.it/it/albo-ufficiale
https://www.univr.it/en/job-vacancies/studenti/international-degree-seeking-students
https://www.universitaly.it/index.php/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/


 
 
 
Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dalle candidate e dai candidati per l’accesso al bando per l’attribuzione di 
contributi di studio sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (in 
seguito: Regolamento) e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
 
Il trattamento di tali dati è effettuato dall’Università di Verona, quale Titolare ai sensi degli artt. 24 e 
ss. del Regolamento, per le finalità individuate nel presente Bando, nello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali. 
 
Un’informativa agli studenti sulle finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei diritti 
degli interessati è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo, al seguente indirizzo: 
www.univr.it/it/privacy. 
 
 
Art. 12 Disposizioni finali 
Informazioni relative alla partecipazione alla selezione, alla procedura da seguire a seconda della 
propria cittadinanza, alle scadenze, all’invio delle candidature e alla pubblicazione delle 
graduatorie potranno essere richieste all’Ufficio Mobilità Internazionale 
(admissions@ateneo.univr.it). 
 
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo. Il Responsabile del Procedimento, 
ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il Funzionario 
Responsabile dell’U.O. Mobilità internazionale, Direzione Offerta formativa, Servizi e Segreterie 
Studenti, Chiostro S. Francesco, Via S. Francesco, 22 – 37129 Verona. 
 
 

http://www.univr.it/it/privacy
mailto:admissions@ateneo.univr.it
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