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IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 
2020; 
 
CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2020 ha approvato 
l’adesione dell’ateneo al Manifesto dell’Università Inclusiva, rete di Atenei italiani a valenza 
internazionale che fa capo a UNHCR (Alto commissariato per i rifugiati dell’Onu), il cui obiettivo è 
quello di favorire l’accesso dei rifugiati all’istruzione superiore e promuovere l’integrazione sociale e 
la partecipazione attiva alla vita accademica in Italia; 
 
CONSIDERATO che il piano strategico 2020-2022 dell’Università di Verona prevede, all’interno 
della linea strategica dell’accoglienza, l’obiettivo: “attivazione, tramite l’adesione al manifesto delle 
università inclusive dell’Alto commissariato per i rifugiati dell’ONU, di corridoi umanitari per studenti 
rifugiati o richiedenti asilo al fine di accoglierli in corsi di laurea magistrale biennale”; 
 
TENUTO CONTO che l’ateneo, su delibera del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 22 febbraio 2022, ha aderito al Programma UNICORE (University 
Corridors for Refugees), promosso da UNHCR – Italia, che permette agli studenti rifugiati in 
Camerun, Niger e Nigeria di arrivare in Italia con un percorso di ingresso regolare e sicuro e 
proseguire qui i loro studi; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - È avviata la procedura di raccolta di candidature nell’ambito del Bando di ammissione per 
n. 1 borsa di studio per studenti rifugiati nell’ambito del programma University Corridors for 
Refugees - UNICORE 4.0 (Camerun, Niger, Nigeria) per l’anno accademico 2022-2023. 
 
Art. 2 – Sono ammesse candidature nell’ambito dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale 

internazionali con sede a Verona: 

Computer Engineering for Robotics and Smart Industry 

Data Science 

Economics and Data Analysis 

Languages, Literatures and Digital Culture 
(formerly “Comparative European and Non-European Languages and Literatures”) 

Linguistics 

Mathematics 

Medical Bioinformatics 

Molecular and Medical Biotechnology 
 

Art. 3 - Le modalità di partecipazione, 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. 

 

http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=954&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=955&lang=en
http://www.economiamanagement.univr.it/?ent=cs&id=952&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&lang=en&id=1048
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=697&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=389&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=769&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=698&lang=en
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University Corridors for Refugees - UNICORE 4.0 (Camerun, Niger, Nigeria) 

Bando di ammissione per n. 1 borsa di studio per studentesse e studenti rifugiati ammessi 

a corsi di laurea di secondo livello in lingua inglese presso l’Università degli Studi di 

Verona per l’anno accademico 2022-2023 

 

 

ART.1 Obiettivi, oggetto e termini 

L’obiettivo generale del progetto University Corridors for Refugees - UNICORE 4.0 (Camerun, 

Niger, Nigeria) è promuovere il diritto all’istruzione superiore dei rifugiati attraverso la creazione di 

corridori universitari dal Camerun, dal Niger e dalla Nigeria all’Italia. Il Progetto è promosso da un 

consorzio di partner: 

- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 

- Caritas Italiana 

- Diaconia Valdese 

- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 

e dalle Università italiane firmatarie del Protocollo d’intesa nazionale di adesione al Progetto 

Unicore. 

I beneficiari del Progetto sono i titolari di protezione internazionale residenti in Camerum, Niger e 

Nigeria e pre-ammessi in uno dei corsi di secondo livello elencati all’articolo 3. 

 

I benefici verranno assegnati per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024. I requisiti di merito 

per il mantenimento e il rinnovo della borsa di studio sono specificati all’articolo 6. 

 

1.1 L’Università di Verona è supportata nel Progetto dai seguenti partner locali:  

Caritas Diocesana Veronese 

Camera Avvocati Immigrazionisti del Triveneto (CAIT) 

Centro Studi Immigrazione (Cestim) 

Commissione Sinodale per la Diaconia 

Comune di Verona – Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità 

Comunità ebraica di Verona e Vicenza 

ESU Verona 

Fondazione Nigrizia 

Migrantes – Centro Pastorale Immigrati 

Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII) 
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Unione delle Comunità ebraiche italiane  

 

1.2 I benefici di cui usufruirà la vincitrice / il vincitore per la durata degli studi saranno i seguenti: 

- Copertura totale di tutte le spese da sostenere prima dell’arrivo in Italia, tra cui biglietti aerei, 

costi per la pratica di visto e della documentazione scolastica (CARITAS) 

- Borsa di studio del valore di € 4.500 annui, al lordo degli oneri previsti ai sensi di legge a 

carico dell’Ente e del beneficiario. Il pagamento verrà effettuato in tranche e sarà soggetto a 

requisiti di merito. Il/la vincitrice/vincitore riceveranno dettagliate informazioni in fase di 

immatricolazione (UNIVR) 

- Esenzione dalle tasse accademiche (UNIVR) 

- Corso di lingua italiana gratuito intensivo e annuale presso il CLA - Centro Linguistico di 

Ateneo (UNIVR) 

- Sostegno e accompagnamento psicologico (UNIVR) 

- Supporto amministrativo per la richiesta e il ritiro del permesso di soggiorno e per l’iscrizione 

al Servizio Sanitario Nazionale (UNIVR) 

- Tutorato dedicato, attraverso la collaborazione di una studentessa/uno studente tutor che 

supporterà la vincitrice/il vincitore all’arrivo e durante il percorso accademico, all’interno della 

vita universitaria e nella risoluzione di questioni organizzative relative allo studio (UNIVR) 

- PC portatile (UNIVR) 

- Abbonamento mensile ai mezzi pubblici locali (Caritas Diocesana Veronese) 

- Alloggio e vitto dal mese di settembre per tutto il periodo relativo alla durata degli studi, 

quantificabile in 30 mesi tenuto conto del periodo di ambientamento necessario (ESU); 

- Attività di accoglienza e integrazione nel tessuto territoriale (Caritas Diocesana Veronese, 

Cestim, Migrantes – Centro Pastorale Immigrati, UCOII, in coordinamento con gli altri partner 

locali) 

- Attività di integrazione degli studenti in famiglie italiane che possano fungere da supporto 

(Caritas Diocesana Veronese) 

- Consulenza legale (CAIT) 

- Copertura spese per rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno (Caritas Diocesana 

Veronese) 

- Copertura tassa Regionale e Bollo per il diritto allo studio da versare alla regione 

(Commissione Sinodale per La Diaconia) 

- Corso preparatorio di lingua italiana in aggiunta a quello presso il CLA (Cestim) 

- Kit di integrazione (vestiario, testi di studio …) (Caritas Diocesana Veronese) 
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- Pocket money di 100 euro mensili per 24 mensilità estensibili a 30 in caso di necessità 

(Commissione Sinodale per La Diaconia); 

- Quota per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (Caritas Diocesana Veronese) 

- Orientamento ai servizi del territorio, accompagnamento pratiche amministrative / 

burocratiche (Caritas Diocesana Veronese) 

- Supporto di mediazione linguistico - culturale (Caritas Diocesana Veronese) 

- Tessera mensa con un pasto gratuito al giorno per tutta la durata degli studi, da utilizzare 

nelle mense universitarie di Verona (ESU) 

- SIM card e prima mensilità di abbonamento (Commissione Sinodale per La Diaconia) 

- Verona card per l’accesso gratuito agli spazi museali cittadini dall’arrivo per il periodo relativo 

alla durata degli studi (Comune di Verona - Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità). 

 

ART.2 Incompatibilità 

La borsa di studio UNICORE 4.0 è incompatibile con: 

- Qualsiasi tipo di borsa di studio o premio di studio basato sul merito o sul reddito promosso 

dall’Università di Verona; 

- Borse di studio messe a bando dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI); 

- Borse di studio promosse dalla CRUI a favore di titolari di protezione internazionale. 

 

ART.3 Corsi di Laurea Magistrale partecipanti al Bando e requisiti per l’ammissione  

3.1 Le candidature possono essere presentate per uno dei seguenti Corsi di Laurea Magistrale 

internazionale dell’Università di Verona: 

 

Computer Engineering for Robotics and Smart Industry 

Data Science 

Economics and Data Analysis 

Languages, Literatures and Digital Culture (formerly “Comparative European and Non-European Languages 

and Literatures”) 

Linguistics 

Mathematics 

Medical Bioinformatics 

Molecular and Medical Biotechnology 

 

3.2 Il bando è rivolto esclusivamente a candidate/i in possesso dei seguenti requisiti: 

http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=954&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=955&lang=en
http://www.economiamanagement.univr.it/?ent=cs&id=952&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&lang=en&id=1048
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=697&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=389&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=769&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=698&lang=en
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1. Essere residenti in Camerun, Niger o Nigeria e aver avuto il riconoscimento dello status di 

rifugiato grazie all’intervento di UNHCR; 

2. Aver conseguito un titolo di studio valido per l’ammissione al corso di laurea prescelto; 

3. Il titolo di studio deve essere stato conseguito, non prima del 2016, in un istituto di istruzione 

superiore accreditato presso il Ministero dell’Istruzione del paese che ha rilasciato il titolo, e 

deve consentire in loco l’accesso ad un corso di laurea di secondo livello; 

4. Media dei voti relativa al titolo di studio posseduto equivalente o superiore a 24/30. Per la 

conversione della media voti dal sistema estero al sistema italiano verrà utilizzata l’apposita 

formula ministeriale. 

5. Essere in possesso dei requisiti specifici del corso di laurea di secondo livello prescelto 

(Allegato 2) 

6. Non essere mai stata/o iscritta/o precedentemente ad un corso di laurea presso l’Università 

di Verona o in qualsiasi altro partner dell’iniziativa. 

 

ART.4 Criteri di selezione e documenti necessari per la candidatura 

4.1 Le/i candidate/i sono selezionate/i sulla base di requisiti di merito. 

La prima valutazione (fase 1) verrà effettuata dai Collegi Didattici dei Corsi di Laurea Magistrale 

internazionali per i quali perverranno candidature nell’ambito del presente bando. Le prime 7 

candidature in ordine decrescente di punteggio (cfr. successivo art. 5) accederanno alla seconda 

valutazione (fase 2) che prevede l’effettuazione di un colloquio orale a cura di una commissione di 

esperti che verrà successivamente nominata dal Rettore con apposito decreto. 

 

4.2 Le/i candidate/i dovranno presentare la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione allegata a questo bando (Allegato 1). 

2. Una copia in corso di validità della Refugee Identity Card emessa in concerto con UNHCR o 

della PoR Card. 

3. Certificato attestante il conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso 

di laurea. 

4. La lista degli esami superati comprensivi di votazione (Transcript of Records). 

5. Lettera Motivazionale (Massimo due pagine in A4). 

6. Certificazione relativa alla competenza della lingua inglese come richiesta per il Corso 

prescelto.  

7. Opzionale: Lettera di referenze da parte di un supervisore o un advisor; qualsiasi altro 

documento ritenuto utile ad avvalorare la candidatura. 

 

http://attiministeriali.miur.it/media/240734/allegato_5.pdf
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In questa fase le traduzioni di documenti redatti in lingue diverse da inglese, francese, spagnolo, 

tedesco o italiano potranno essere effettuate direttamente dalla candidata/dal candidato in lingua 

inglese. 

 

4.3 Le candidature potranno essere inviate via mail all’indirizzo admissions@ateneo.univr.it dal 

1° aprile 2022 al 29 aprile 2022 ore 12 (mezzogiorno, UTC+1) specificando nell’oggetto “CALL 

UNICORE 4.0”. 

Le candidature che perverranno incomplete o non correttamente compilate non saranno prese in 

considerazione. Le/i candidate/i potranno selezionare un solo Corso di Laurea Magistrale 

dell’Università di Verona e presentare richieste di ammissione in un massimo di 2 atenei partecipanti 

al progetto UNICORE 4.0. 

 

ART. 5 Processo di selezione 

Il processo di selezione è suddiviso in due fasi: 

- Fase 1: valutazione della documentazione  

- Fase 2: colloquio online  

 

5.1 Fase 1: valutazione della documentazione 

La commissione valuterà la documentazione pervenuta utilizzando i seguenti criteri: 

- Background accademico e GPA (punteggio: 0-15) 

- Curriculum Vitae (punteggio: 0-15) 

- Coerenza fra il percorso di studio e il corso di laurea scelto per l’ammissione (punteggio: 0-10) 

 

Al termine della prima fase di valutazione della documentazione, verrà stilata una graduatoria di 

merito e solo le prime 7 candidature, in ordine decrescente di punteggio, potranno accedere alla 

fase due - colloqui. A parità di punteggio precede la/il candidata/o più giovane.  

Le/i candidate/i ammessi alla seconda fase riceveranno notifica via e-mail entro il 16 maggio 2022. 

La graduatoria parziale sarà pubblicata anche sul sito www.univr.it alla pagina dedicata all’iniziativa. 

 

5.2 Fase 2: Colloquio on-line  

Tutte le/i candidate/i ammessi alla fase due dovranno sostenere un colloquio con la commissione 

giudicatrice. In sede di colloquio saranno valutate le conoscenze rispetto al corso di laurea prescelto, 

le competenze tecniche, conoscenze logico-matematiche di base, la capacità argomentativa, oltre 

alla padronanza della lingua inglese. Le interviste saranno programmate tra maggio e giugno 2022 

e si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma Zoom. 

mailto:admissions@ateneo.univr.it
http://www.univr.it/
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Il giorno e l’ora del colloquio saranno notificati via mail direttamente alle/ai candidate/i, oltre che 

essere pubblicati sul sito www.univr.it alla pagina dedicata all’iniziativa.  

Durante il colloquio sarà richiesto di mostrare la Refugee Identity Card o la PoR Card indicata in 

fase di ammissione. Inoltre, dovrà essere presente una terza parte che confermi l’identità della/del 

candidata/o. Il punteggio massimo assegnato è di 40 punti. 

 

5.3 Formulazione e approvazione della graduatoria finale  

La graduatoria di merito sarà elaborata dalla commissione sommando i risultati parziali ottenuti nelle 

due fasi di selezione. Le/i candidate/i che al termine delle due fasi avranno ottenuto un punteggio 

inferiore a 50/80 non saranno ritenuti idonei. Le/i candidate/i saranno elencati in ordine decrescente 

di punteggio. A parità di punteggio precede la/il candidata/o più giovane. 

La graduatoria sarà poi approvata con Decreto Rettorale. La vincitrice/il vincitore sarà avvisata/o via 

e-mail entro il 10 giugno 2022, e la graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.univr.it alla pagina 

dedicata all’iniziativa. 

 

5.4 Accettazione 

La/il vincitrice/vincitore dovrà accettare la borsa di studio rispondendo alla comunicazione 

dell’Università entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. La mancata risposta costituirà 

rinuncia automatica alla borsa. Accettando la borsa di studio la/il candidata/o approva senza riserve 

i benefici offerti dal Progetto UNICORE 4.0 alle condizioni indicate nel presente bando di ammissione 

e dichiara sotto la propria responsabilità di non ricadere in alcune delle condizioni di incompatibilità 

elencate all’articolo 2 del presente bando. 

 

5.5 Preparazione del trasferimento 

In vista del trasferimento in Italia, sarà cura dell’assegnataria/o della borsa di studio mantenere i 

contatti con i referenti del progetto in loco e con l’ateneo. Sarà inoltre tenuta/o a frequentare un corso 

d’introduzione alla lingua italiana e altre attività propedeutiche all’arrivo in Italia nonché seguire le 

indicazioni fornite in loco per l’inserimento nel sistema universitario e nel corso prescelto, pena la 

revoca dell’assegnazione della borsa. 

 

5.6 Scorrimento della graduatoria e assegnazione di posti disponibili 

Nel caso di rinuncia, o qualora non vengano soddisfatti i requisiti in preparazione del trasferimento 

indicati all’art.5.5 entro la data del 15 luglio 2022, l’Università procederà con lo scorrimento della 

graduatoria assegnando la borsa di studio al/alla candidato/a idoneo/a successivo/a, entro il 20 luglio 

http://www.univr.it/
http://www.univr.it/
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2022. Se al termine dello scorrimento della graduatoria risulteranno posti vacanti, l’Università di 

Verona si riserva il diritto di ricercare una candidatura idonea all’interno delle graduatorie degli Atenei 

partner del progetto. Il/la candidato/a individuato/a dovrà essere in possesso dei requisiti specifici 

richiesti dai corsi di laurea dell’Università degli Studi di Verona. 

 

ART.6 Condizioni per il rinnovo della borsa e dei benefici 

Per poter ottenere il rinnovo della borsa di studio la studentessa/lo studente dovrà conseguire 

almeno 30 crediti universitari (CFU) entro il 10 agosto 2023. Per poter continuare ad usufruire dei 

benefici la studentessa/lo studente dovrà conseguire almeno 60 crediti universitari (CFU) entro il 10 

agosto 2024.  

La vincitrice/Il vincitore dovrà laurearsi entro l’ultima sessione disponibile della loro coorte, ovvero 

aprile 2025, termine oltre il quale la borsa e i benefici connessi non potranno essere estesi. 

 

ART.7 Rinuncia 

La studentessa/lo studente che rinuncerà agli studi perderà automaticamente il diritto alla borsa, tutti 

i benefici e il permesso di soggiorno per motivi di studio. 

 

ART.8 Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dalle candidate e dai candidati 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. 

La normativa sulla protezione dei dati personali di UNHCR, disponibile al link: 

https://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html e al suo regolamento: 

https://www.refworld.org/docid/5b360f4d4.html 

Le/i Candidate/i acconsentono inoltre alla pubblicazione sulla graduatoria del numero della Refugee 

Identity Card o del numero della PoR card sia al sito internet: www.unhcr.it/universitycorridors  che 

al sito  www.univr.it. 

http://www.univr.it/it/privacy
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F55643c1d4.html&data=02%7C01%7Cpecoraro%40unhcr.org%7Cffddbe7a88d4434e39b308d7d7cb27b1%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637215140018355917&sdata=0IK%2Bc84yfV7INdmyAhYlCrn9%2BiLlvkkF%2Bj3S%2FDGDy3g%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.refworld.org%2Fdocid%2F5b360f4d4.html&data=02%7C01%7Cpecoraro%40unhcr.org%7Cffddbe7a88d4434e39b308d7d7cb27b1%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637215140018355917&sdata=2cJnA9dWxsI23Y3CBR%2BVXew3DCzeMWDILIgbR25B%2ByI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unhcr.it%2Funiversitycorridors&data=02%7C01%7Cpecoraro%40unhcr.org%7Cffddbe7a88d4434e39b308d7d7cb27b1%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637215140018365910&sdata=JVqHOCJKiWCTXk8r%2FLATKwAIML69wlPpoX7IciW5nnk%3D&reserved=0
http://www.univr.it/
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L’amministrazione si riserva il diritto di verificare la correttezza dei dati dichiarati come indicato 

all’articolo 76 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci il candidato perderà il diritto di 

partecipazione al bando e/o i benefici assegnati. 

 

ART. 9 Disposizioni finali 

Informazioni relative alla partecipazione alla selezione, alla procedura, 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 Didattica e servizi agli studenti, Chiostro 

S. Francesco, Via S. Francesco, 22 – 37129 Verona. 

 

 

 

  

mailto:admissions@ateneo.univr.it
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ALLEGATO 1 – ANNEX 1 

University of Verona - UNICORE 4.0 APPLICATION FORM 

 

PERSONAL DETAILS 

Name and Surname:…………………………… 

Date and place of birth:……………………………….. 

Address: ……………………………….. 

Mobile phone:……………………… 

E-mail:…………………………… 

refugee ID card number…………………………………. 

OR ration number card of PoR:………………………… 

 

Programme of interest: 

Master’s Degree Programme 

(max one 

choice) 

Computer Engineering for Robotics and Smart Industry 
□ 

Data Science 
□ 

Economics and Data Analysis 
□ 

Languages, Literatures and Digital Culture 
(formerly “Comparative European and Non-European Languages and Literatures”) 

□ 

Linguistics 
□ 

Mathematics 
□ 

Medical Bioinformatics 
□ 

Molecular and Medical Biotechnology 
□ 

 

 

 

 

 

 

http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=954&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=955&lang=en
http://www.economiamanagement.univr.it/?ent=cs&id=952&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&lang=en&id=1048
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=697&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=389&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=769&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=698&lang=en
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ARE YOU APPLYING TO THE UNIVERSITY OF VERONA AS A FIRST CHOICE?  

□ Yes. I am also going to apply to the University of ______________________ as a second 

choice.    

□ No, my first choice is the University of ______________________________  

 

PERSONAL STATEMENT 

Summarize in about 5 lines a presentation of professional profile, future professional goals and 

your motivation. 

 

WORK EXPERIENCE 

From……………….. To……………………. 

Job role 

Company name 

Describe responsibility and what do you do in this role 

 

From…. To…. 

Job role 

Company name 

Describe responsibility and what do you do in this role 

 

EDUCATION 

 

Degree 

Date - University, Faculty/Department, Degree course: thesis title and score 

Cumulative Grade Point Average (GPA) should be stated in the CV, and GPA documentation 

should be included in the application (including each semester GPA and cumulative GPA) 

High school 

Date – name of high school and type of diploma - score 

Other formative experiences 

From…. To….: School name, town, course title 
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LANGUAGES 

Levels of knwoledge: M: mother tongue, A: elementary, B: intermediate, C: advanced 

LANGUAGE WRITTEN LEVEL SPOKEN LEVEL 

   

   

   

   

 

Language certifications: 

Please list here any language certification you have gained. Scanned copy of the certification must 

be attached to the application 

 

COMPUTER SKILLS 

……….. 

 

PERSONAL SKILLS 

………. 

 

HOBBIES 

……… 

 

I authorize the processing of personal data contained in my curriculum vitae according to art. 13 of 

Legislative Decree 196/2003 and art. 13 GDPR (EU Regulation 2016/679) for the sole purpose of 

personnel research and selection. 

 

I hereby declare to accept without reserve all the terms and condition specify in the UNICORE 4.0 

Call for applications for 1 study grant and welcome services for refugee students enrolling 

to a Master’s degree programme taught in English at the University of Verona, for the 

Academic Year 2022-2023. I also declare to promptly inform the University about any 

change in the provided data. 

 

Place, Date and Signature 

 

_______________________________________________________________ 



 

13 

 

 

 

Allegato 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE  
Annex 2 –ADMISSION REQUIREMENTS 

 
 
 

Master’s Degree in Computer Engineering for Robotics and Smart Industry 

Requisiti accademici 
Academic requirements 

Titolo universitario triennale conseguito entro il 30 settembre 2022. 
Aver conseguito complessivamente: 
 - almeno 24 CFU nei settori MAT/02,03,05,07,08 e/o nei settori 
FIS/01,03 e CHIM/07  
 - almeno 27 CFU in settore ING-INF/05 o in altri corsi di informatica da 
altri SSD 
 - almeno 18 CFU in settori ING-IND o ING-INF, distinti da ING-INF/05, 
o in corsi di componenti elettroniche, o telecomunicazioni, o 
automazione, o modellistica e sistemi da altri SSD. 

 
Three year University Degree (Bachelor)  to be awarded by September 
30th 2022 in any area that requires a solid basic training in Engineering 
and Computer Science. 

Requisiti linguistici 
Language requirements 

Non formalmente verificati. Lo studente deve avere conseguito la 
certificazione di inglese livello B2 (scala CEFR). prima 
dell’immatricolazione definitiva. 

 
A formal English proficiency certification is not required, nevertheless 
the Committee assumes that the candidate has a B2 level knowledge of 
English language according to CEFR scale. 

Master’s Degree in Data Science 

Requisiti accademici 
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in Matematica, Fisica, Ingegneria, 
Economia, Informatica conseguito entro il 30 settembre 2022. 
 
Three year University Degree (Bachelor or equivalent) in Mathematics, 
Physics, Engineering, Computer Science, Economics to be awarded by 
September 30th 2022. 
 

Requisiti linguistici 
Language requirements 

Conoscenza dell’inglese di livello B2 o superiore (scala CEFR). 
 
Candidates need to hold B2 or higher knowledge of English language 
according to CEFR scale. 
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Master’s Degree in Economics and Data Analysis 

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 o da conseguire entro il 30 giugno 
2022. 
 
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, awarded or to be awarded within June 30th 
2022. 

Requisiti linguistici 
Language requirements 

Conoscenza della lingua Inglese di livello almeno B2 (scala CEFR), 
oppure precedente titolo relativo a corso di studi impartito in lingua 
inglese. 
 
English language knowledge of level not lower than B2 (CEFR scale), 
or previous degree taught in English. 

Master’s Degree in Languages, Literatures and Digital Culture 

Requisiti accademici 
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in ambito umanistico-linguistico conseguito 
entro il 31 luglio 2022. 
I candidati devono aver già studiato nel percorso universitario di primo 
livello due lingue e letterature/culture tra le cinque attivate dal 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (francese, inglese, russo, 
spagnolo, tedesco). 

 
Three-year University Degree (Bachelor) in the field of 
Humanities/Modern Languages, to be awarded within July 31st 2022. 
Candidates are required to have studied during the previous university 
degree at least two languages and literatures/cultures among those 
taught at the Department of Foreign Languages and Literatures 
(English, French, German, Russian, Spanish). 
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Requisiti linguistici 
Language requirements 

Conoscenza certificata a livello C1 (scala CEFR o diplomi riconosciuti) 
nelle due lingue scelte, lingue da specificare nella domanda indicando la 
prima e la seconda (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://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati401421.pdf 
 
Certification of language proficiency corresponding to C1 level (according 
to CEFR scale) in the two chosen languages, which have to be clearly 
indicated (first language, second language) by participants in the 
admission form (two of the following: English, French, German, Russian, 
Spanish).  
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://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati401421.pdf 

Master’s Degree in Linguistics 

Requisiti accademici 
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in ambito umanistico o altro ambito che 
preveda una solida formazione di base in linguistica, conseguito entro il 30 
settembre 2022. 
  
Three-year University Degree (Bachelor) in the field of Humanities or 
other field requiring a solid basic training in linguistics, to be awarded 
within September 30th 2022. 

Requisiti linguistici 
Language requirements 

Conoscenza della lingua inglese certificata, corrispondente al livello B2 
(scala CEFR), o precedente titolo impartito in lingua inglese. Un elenco 
di equipollenze per le certificazioni linguistiche è disponibile all’indirizzo:  
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati297246.pdf  
 
Certification of English language proficiency corresponding to B2 level 
according to CEFR scale or previous degree taught in English. A list of 
equivalent language certifications can be found at: 
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati297246.pdf  

Master’s Degree in Mathematics 

Requisiti accademici 
Academic requirements 

Titolo universitario triennale ottenuto in un paese estero extra-UE in 

Matematica, Fisica, Ingegneria o in ogni altra area che preveda una forte 

formazione iniziale in Matematica, conseguito entro il 30 settembre 2022. 

 

Three year University Degree (Bachelor) received in a non-EU foreign 
country in Mathematics, Physics, Engineering, or in any area requiring a 

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati401421.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati401421.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati297246.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati297246.pdf
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strong basic training in Mathematics, to be awarded by September 30th 
2022 

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. 

Master’s Degree in 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 2022. 
 
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 2022. 

Requisiti linguistici 
Language requirements 

Conoscenza dell’inglese di livello almeno B2 (scala CEFR). 
 
A formal English proficiency certification of B2 level knowledge of 
English language according to CEFR scale. 

Master’s Degree in 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 2022. 
 
Three-year University Degree (Bachelor) in Mathematics, Physics, 
Informatics; or in Biological disciplines (biochemistry, molecular biology, 
biology, microbiology, genetics) to be awarded by July 31st 2022. 

Requisiti linguistici 
Language requirements 

Non formalmente verificati. Si assume che il candidato abbia una 
conoscenza dell’inglese di livello almeno B2 (scala CEFR). 
 
A formal English proficiency certification is not required, nevertheless 
the Committee assumes that the candidate has a B2 level knowledge of 
English language according to CEFR scale. 
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