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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; 
 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 
18 e del 22 dicembre 2020; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 - È avviata la procedura di raccolta di richieste di ammissione per l’a.a. 2021/2022 ai Corsi di 

Laurea Magistrale internazionali da parte di candidate/i cittadine/i di Paesi appartenenti all’Unione 

Europea, in possesso titolo di laurea conseguito all’estero, con cittadinanza diversa da quella italiana 

e non residenti in Italia. 

 

Art. 2 - È avviata la procedura di raccolta di candidature per l’assegnazione di n. 25 contributi di 

studio destinati a studentesse/i meritevoli di cui all’art. 1, immatricolande/i per l’a.a. 2021/2022 a 

corsi di Laurea Magistrale internazionali dell’ateneo, così distribuiti: 

Corso di Laurea Magistrale internazionale 
Contributi di studio 

disponibili 

Comparative European and Non-European 
Languages and Literatures 3 

Computer Engineering for Robotics and Smart 
Industry 2 

Data Science 2 

Economics and Data Analysis 3 

International Economics and Business  3 

Linguistics 3 

Mathematics 3 

Medical Bioinformatics 3 

Molecular and Medical Biotechnology 3 

TOTALE 25 

 

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 in stanza doppia presso le Residenze ESU di 

Verona per 12 mesi all’anno, per un massimo di due anni sulla base del rendimento accademico 

delle/i beneficiarie/i.  

 

http://www.dlls.univr.it/?ent=cs&id=812&lang=en
http://www.dlls.univr.it/?ent=cs&id=812&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=954&lang=en
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
http://www.economiamanagement.univr.it/?ent=cs&id=953&lang=en
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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Art. 4 - 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

Raccolta di candidature per l’ammissione e per l’assegnazione di n. 25 contributi di studio 
destinati a studentesse e studenti comunitari in possesso di titolo di laurea conseguito 

all’estero, di cittadinanza diversa da quella italiana e non residenti in italia,  
immatricolandi per l’a.a. 2021/2022 a  

Corsi di Laurea Magistrale internazionali dell’Università di Verona. 
 
 

Art. 1 Procedura di ammissione al Corso di studi 
 
È avviata la raccolta delle candidature per l’ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale 
internazionale di studentesse e studenti comunitarie/i in possesso di titolo di laurea conseguito 
all’estero, con cittadinanza diversa da quella italiana e non residenti in Italia. Le candidature valutate 
positivamente riceveranno una conferma di pre-ammissione al Corso, necessaria per la successiva 
immatricolazione. 
 
 
Art. 2 Requisiti minimi di ammissione  
 
Requisiti minimi per accedere alla valutazione sono: 
a. possesso di un diploma di laurea di primo ciclo 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. altri requisiti specificamente richiesti per il Corso di studi selezionato (cfr. Allegato 1). 

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 ammessi le candidature da parte di laureande/i purché conseguano il diploma che consente 
l’accesso alla selezione entro il 30 settembre 2021. 
 
 
Art. 3 Modalità di presentazione della candidatura 
  
1. Per richiedere l’ammissione al Corso di studi è necessario compilare la candidatura online 
allegando i seguenti documenti: 

 
a. copia di un documento d’identità valido (solo la scansione delle pagine relative ai dati personali); 
b. copia del titolo di laurea 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) e 
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 (max 2 pagine); 
f. certificazione della competenza della lingua inglese o di altra lingua (ove richiesto). 
 
2. Per la procedura d’iscrizione al bando, si rinvia alla guida allegata al bando. 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 

https://univr.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do;jsessionid=94C7A209381EE25F5A04C24E93BEA53E.esse3-univr-prod-03?cod_lingua=eng
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articolo. Per qualsiasi informazione o segnalazione relativa al bando, alle procedure di valutazione 
e i requisiti di ammissione, si prega di fare riferimento ai contatti presenti nell’Allegato 1. 
 
 
Art. 4 Valutazione delle candidature per l’ammissione al Corso di Studi 
 
Le/i docenti referenti del Corso, verificata la regolarità delle domande presentate, concederanno 
l’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 il giorno 15 luglio 2021. 
 
 
Art. 5 Scadenze per la richiesta di ammissione 
 
Le/i candidate/i interessate/i ad ottenere l’ammissione al Corso di studi dovranno trasmettere la 
modulistica descritta all’art. 3 entro la data ultima del 1 luglio 2021, ore 12.00 (ora italiana, GMT+2). 
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. In tal caso, le/i 
candidati interessati potranno comunque iscriversi successivamente al Corso di studi prescelto, ma 
non potranno partecipare all’assegnazione dei contributi di studio. 
 
 
Art. 6 Contributi di studio  
 
Le/I candidate/i particolarmente meritevoli potranno inoltre concorrere all’assegnazione di n. 25 
contributi di studio finanziati dall’Università di Verona e così distribuiti: 
 

Corso di Laurea Magistrale internazionale 
Contributi di studio 

disponibili 

Comparative European and Non-European 
Languages and Literatures 3 

Computer Engineering for Robotics and Smart 
Industry 2 

Data Science 2 

Economics and Data Analysis 3 

International Economics and Business  3 

Linguistics 3 

Mathematics 3 

Medical Bioinformatics 3 

Molecular and Medical Biotechnology 3 

TOTALE 25 

 
Ciascun contributo comprende il pagamento di un posto alloggio in stanza doppia presso le 
residenze universitarie ESU per 12 mesi all’anno e l’esonero dal pagamento dei contributi di 
iscrizione1. 

I contributi di studio avranno durata annuale e saranno eventualmente rinnovabili per un ulteriore 
anno sulla base del rendimento accademico dello studente. Non sono cumulabili con le borse di 
studio bandite dall’ateneo per la frequenza ai Corsi di studio. Il rinnovo del contributo per il secondo 
anno di frequenza sarà condizionato al superamento di un numero minimo di 30 CFU entro la 

                                                        
1 Agli studenti sarà comunque richiesto il pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo. Indicativamente, si 
segnala che per l’a.a. 2021-2022 l’importo annuale sarà pari a 189 Euro.  

http://www.dlls.univr.it/?ent=cs&id=812&lang=en
http://www.dlls.univr.it/?ent=cs&id=812&lang=en
http://www.scienzeingegneria.univr.it/?ent=cs&id=954&lang=en
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
http://www.economiamanagement.univr.it/?ent=cs&id=953&lang=en
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
http://www.esu.vr.it/en/student-services/housing-service/
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sessione di esami autunnale (settembre 2022).  
 
 
Art. 7 Valutazione delle candidature per l’assegnazione di contributi di studio 
 
Dopo la scadenza del 1 luglio 2021, la Commissione di valutazione di ciascun Corso di Studi (cfr. 
Allegato 1) procederà a valutare le candidature per l’assegnazione dei contributi di studio. I requisiti 
di ammissione e i criteri di valutazione di ciascun Corso di Studi sono specificati nell’Allegato 1. 
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 http://www.univr.it/albo e nella 
sezione Concorsi del sito web di ateneo entro il 20 luglio 2021 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 per le/i quali non perverrà il pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo entro la 
data che verrà comunicata successivamente alla conferma di accettazione; 
- coloro che non perfezioneranno la procedura di immatricolazione entro il 15 ottobre 2021.   
I rinunciatari saranno inoltre esclusi dalla selezione per l’assegnazione di borse di studio per l’a.a. 
successivo (2022/2023). 
 
2. I contributi 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 20 settembre 2021. 
 
 
Art. 10 Modalità di iscrizione al Corso di studi  
 
1. Le/i candidate/i ammesse/i dovranno poi procedere all’iscrizione secondo le modalità riportate 
online per ogni Corso di studi (si vedano i link presenti nello schema riportato all’art. 6). Si ricorda 
che l’assegnazione dei 25 contributi di studio sarà subordinata al pagamento della tassa regionale 
e dell’imposta di bollo. 
 
2. Le/i candidate/i che non risulteranno assegnatari di un contributo di studio potranno comunque 
procedere all’iscrizione seguendo le modalità previste dal Corso di studi prescelto. 

 
 
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 

http://www.univr.it/albo
https://www.univr.it/en/job-vacancies/studenti/international-degree-seeking-students
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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, alle scadenze, 
all’invio delle candidature e alla pubblicazione delle graduatorie potranno essere richieste ai 
contatti elencati nell’Allegato 1. 
 
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’area Servizi agli Studenti, dott. Giovanni Fiorini, Direzione Didattica e Servizi 
agli studenti, Chiostro S. Francesco, Via S. Francesco, 22 – 37129 Verona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univr.it/it/privacy
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Allegato 1 – CONTATTI, TABELLA REQUISITI DI PRE-AMMISSIONE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

 
Annex 1 – CONTACT DETAILS, REQUIREMENTS FOR ADMISSION AND EVALUATION 

CRITERIA 

 
 

CONTATTI 
 

CONTACT DETAILS 
 

 

Per informazioni generali sul bando 
 

For information concerning the call for 
applications 
 

 
admissions@ateneo.univr.it 
 

Per problemi tecnici relativi all’application form 
 

For technical issues concerning the application 
form 
 

 
segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it 
 

 
Per informazioni sui requisiti di ammissione, sui criteri di valutazione e sui corsi di laurea si 
rimanda ai link sottostanti 
 
For information concerning the requirement for admission, the evaluation criteria and the 
Master’s Degrees, please check the following links 
 

 

Comparative European and Non-European Languages and Literatures 
 

 

Computer Engineering for Robotics and Smart Industry 
 

 

Data Science 
 

 

Economics and Data Analysis 
 

 

International Economics and Business 
 

 

Linguistics 
 

 

Mathematics 
 

 

Medical Bioinformatics 
 

 

Molecular and Medical Biotechnology 
 

 
 
 

mailto:admissions@ateneo.univr.it
mailto:segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=812&menu=Contatti&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=954&menu=Contatti&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=955&menu=Contatti&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=952&menu=Contatti&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=953&menu=Contatti&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=697&menu=Contatti&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=389&menu=Contatti&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=769&menu=Contatti&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=698&menu=Contatti&lang=en
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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 30 settembre 2021. 
I candidati devono aver già studiato nel percorso universitario di 
primo livello due lingue e letterature 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 September 
30th 2021. Candidates are required to have studied during the 
previous university degree at least two languages and literatures 
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 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 
comunque 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 (first language, second language) 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
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Assegnazione contributi di studio 

Commissione di 
valutazione 
Evaluation Committee 

La composizione della Commissione sarà nominata con 
provvedimento del Presidente del Collegio Didattico dopo la 
chiusura del bando 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 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 - 70 

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 - 30 

 
Punteggio massimo finale 

Maximum final score 
100 

 
Punteggio minimo per l’idoneità 

Minimum final passing score 
60 - 100 

  

Pubblicazione esiti della valutazione 
 
Publication of evaluation results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 20 luglio 2021 

The ranking list will be published within 20 July 2021 

taking effect immediately. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dlls.univr.it/?ent=avviso


 

10 

 

 
 
 

 

Corso di Laurea 
Magistrale 
Masters Programme 

  Computer Engineering for Robotics and Smart Industry 

Requisiti accademici  
Academic requirements 

Titolo universitario triennale conseguito entro il 30 settembre 2021. 
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 2021 in any area that requires a solid basic training in Engineering 
and Computer Science. 

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. 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. 

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. 
 

 

 

 

Assegnazione contributi di studio 

 

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. La composizione della commissione sarà 
pubblicata sulla sezione “Avvisi” del sito del Dipartimento di 
Informatica: http://www.di.univr.it/?ent=avviso  

http://www.di.univr.it/?ent=avviso
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The Evaluation Committee will be nominated immediately after the 
deadline for application and will be available at 
http://www.di.univr.it/?ent=avviso 

 

 

 

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 - 60 

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 - 30 

3 
Lettera motivationale 

Motivational letter 
0 - 10 

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. 2 
with 20 

mimimum  
scored in criteria 

n. 3 

 
 

Pubblicazione esiti della 
valutazione 
 
Publication of evaluation 
results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 20 luglio 2021. 

 

The ranking list will be published within 20 July 2021 

taking effect immediately. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.di.univr.it/?ent=avviso
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Corso di Laurea 
Magistrale 
Masters Programme 

  Data Science 

Requisiti accademici  
Academic requirements 

 
Titolo universitario triennale in Matematica, Fisica, Ingegneria, 
Economia, Informatica conseguito entro il 30 settembre 2021. 
Three year University Degree (Bachelor or equivalent) in 
Mathematics, Physics, Engineering, Computer Science, Economics 
to be awarded by September 30th 2021. 
 

 
 

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 

Conoscenza dell’inglese di livello B2 o superiore (scala CEFR). 
Candidates need to hold B2 or higher 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 30 days after the submission of the application, candidates will 
be informed via e-mail about the results of the evaluation for pre-
admission. 

 

Assegnazione contributi di studio 

 

Commissione di 
valutazione  
Evaluation Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del 
Collegio Didattico prof. Paolo Dai Pra immediatamente dopo la 
chiusura del bando. 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 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 - 30 

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 - 70 

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 20 luglio 2021. 

 

The ranking list will be published within 20 July 2021  taking 

effect immediately. 
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Corso di Laurea 
Magistrale 
Masters Programme 

  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 Quantitativa (Matematica e Statistica) e 
almeno ulteriori 48 CFU nell’area Economico-Quantitativa, conseguito 
o da conseguire entro il 30 settembre 2021. Un margine di tolleranza 
del 10% dei CFU è applicabile ad una delle due aree. 
 
Three year University Degree (Bachelor) in Economics or other fields 
related to Economics, Statistics and Finance, with at least 12 ECTS 
credits in the Quantitative area (Mathematics and Statistics) and at 
least further 48 ECTS credits in the Economics-Statistics area, 
awarded or to be awarded within September 30th 2021. A margin of 
tolerance of 10% in the number of ECTS could be applied to one of the 
two areas. 

Requisiti di merito 
Merit requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) non inferiore ad un 
punteggio equivalente a 22/30 sulla scala di valutazione italiana (che 
prevede valutazione minima 18/30 e massima 30/30). 
 
Cumulative Grade Point Average (or equivalent) not lower than a grade 
equivalent to 22/30 in the Italian grading scale (that considers a 
minimum pass grade of 18/30 and a maximum grade of 30/30). 

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. 

 

 

Assegnazione contributi di studio 

 

Commissione di 
valutazione  
Evaluation Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del Collegio 
Didattico di Economics and Data Analysis dopo la chiusura del bando. 
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 after the deadline for 
application and will be available at 

http://www.dse.univr.it/?ent=avviso&lang=en 

 

 

 

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. 
Verrà considerata anche la lettera di motivazione. 
 
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, 
In this section will be considered also the motivation letter 

 

0 - 55 

2 

Conoscenza della lingua Inglese 
Eventuale conoscenza della lingua Inglese ad un livello superiore a B2 
(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 B2 (CEFR scale) or 
previous degree taught in English. 

0 - 5 

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 sufficiente (pass grade class) e 
40 ad un punteggio eccellente. 
 
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 a pass grade and 40 corresponds to excellent. 

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 20 luglio 2021 

The ranking list will be published within 20 July 2021 taking effect 

immediately. 
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Corso di Laurea 
Magistrale 
Masters Programme 

International Economics and Business 

Requisiti accademici  
Academic requirements 

Titolo universitario triennale in Scienze Economiche o Aziendali, oppure 
titolo triennale diverso purché preveda insegnamenti in discipline 
Economiche, Aziendali, Matematiche, Statistiche, Informatiche, Diritto, 
Fisiche, Ingegneristiche, Scienze Politiche, Relazioni Internazionali per 
60 CFU (di cui almeno 12 nell’area Matematico-Statistica), conseguito 
entro il 30 settembre 2021. 
 
Three year University Degree (Bachelor) in Economics, Business 
Administration or in any other field provided that at least 60 ECTS 
credits (usually the equivalent of one year of study) - of which at least 12 
ECTS in Mathematics or Statistics – are related to Economics, 
Business, Mathematics, Statistics, Informatics, Law, Physics, 
Engineering, Political Sciences, International Relations, to be awarded 
within September 30th  2021. 

Requisiti di 
merito 
Merit 
requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) uguale ad un punteggio 
di almeno 22/30 (su una scala che vede 18 come voto minimo e 30 
come voto massimo). 
 
Cumulative Grade Point Average equal to 22 out of 30 (on a scale with 
18 as minimum grade and 30 as maximum). 

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 to B2 (CEFR scale), or 
previous degree taught in English. 

 

 

Assegnazione contributi di studio 

Commissione di 
valutazione  
Evaluation Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del 
Collegio Didattico di International Economics and Business 
immediatamente dopo la chiusura del bando. 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 and will be available at 

http://www.dse.univr.it/?ent=avviso&lang=en 

 

 

 

 

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 Master, e risultati in specifici esami nell’area Economico/Aziendale) e delle 
attività extra-accademiche (tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) in linea 
con gli obiettivi del corso di studi. Si considerano inoltre eventuali pubblicazioni 
pertinenti  e lettere di referenza. 
Curriculum Vitae 
Curriculum Vitae and relevance of the academic training (Bachelor’s degree, any 
Master’s degree, and grades on specific exams in the Economics-Business 
Administration field) and extra-academic activities (internships, summer schools, 
work activities, etc.) in line with the objectives of the course of study. Any relevant 
publications and reference letters are also considered. 

0 – 30 

2 

Conoscenza della lingua Inglese 
Conoscenza della lingua Inglese ad un livello pari o superiore a B2 (scala CEFR) 
oppure precedente titolo relativo a corso di studi impartito in lingua inglese. 
Knowledge of the English language 
English language knowledge of level equal to or higher than B2 (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 50. 
 
CGPA in the Bachelor’s degree 
The scale used by the foreign university is normalized on a scale from 0 to 50. 

0 – 50 

4 

Lettera motivazionale 
Si valutano le motivazioni della scelta di questa Laurea Magistrale offerta 
dall’Università degli Studi di 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 20 luglio 2021 

The ranking list will be published within 20 luglio 2021 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 solida formazione di base in linguistica, 
conseguito entro il 30 settembre 2021. 
 
Three-year University Degree (Bachelor) in the field of Humanities 
or other field requiring a solid basic training in linguistics, to be 
awarded within 30th September 2021. 

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 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/allegati354639.
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/allegati354639.
pdf 
 

Esiti della 
valutazione 
 
Evaluation results 

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

 

Assegnazione contributi di studio 

 

Commissione di 
valutazione 
Evaluation 
Committee 

La composizione della Commissione sarà resa disponibile entro il 1° 
luglio 2021 all’indirizzo: 

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=697&menu=Bacheca&lang=en 

 

The Evaluation Committee composition will be available by 1th July 
2021 at: 

https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=697&menu=Bacheca&lang=en 

 

 

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati354639.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati354639.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati354639.pdf
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati354639.pdf
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=697&menu=Bacheca&lang=en
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=697&menu=Bacheca&lang=en
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n. 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Evaluation criteria 
PUNTI 
Score 

1 

Attinenza della formazione accademica con gli obiettivi e le caratteristiche 
del corso di studi; in particolare, solidità della formazione linguistica sulla 
base degli insegnamenti nel transcript of records del titolo triennale. 

Relevance of the academic training for the objectives of the course of 
study and, specifically, solidity of the linguistic background as emerging 
from the transcript of records of the bachelor’s degree. 

0 - 40 

2 

Media voti della laurea triennale (si normalizza la scala utilizzata 
dall’università estera in una scala da 0 a 30) 

Cumulative Grade Point Average (CGPA) in the bachelor’s degree (the 
scale used by the foreign university is normalized on a scale from 0 to 30) 

0-30 

3 
Motivazione (sulla base della lettera allegata) 

Motivation (on the basis of the statement of purpose) 
0 - 10 

4 

Altri titoli riportati nel Curriculum Vitae (altre lauree triennali o magistrali, 
premi/borse di studio, partecipazione a convegni, pubblicazioni, oppure 
tirocini, summer schools, attività lavorative, ecc.) 

Other titles (other bachelor’s or master's degrees, student 
awards/scholarships, participation in conferences, publications, or 
internships, summer schools, work activities, etc.) 

0 - 20 

Punteggio massimo finale 

Maximum final score 
100 

 
 

 

Pubblicazione esiti 
della valutazione 
 
Publication of 
evaluation results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 20 luglio 2021 

The ranking list will be published within 20 luglio 2021 taking effect 
immediately. 
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Corso di Laurea 
Magistrale 
Masters Programme 

  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 2021. 
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 2021. 

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. 
 

 

Assegnazione contributi di studio 

 

Commissione di 
valutazione  
Evaluation Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del 
Collegio Didattico immediatamente dopo la chiusura del bando. 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 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 - 30 

2 

Media voti 
(si normalizza la scala utilizzata dall’università estera in una scala da 0 a 70) 

CGPA 
(the scale used by the foreign university is normalized on a scale from 0 to 70) 

0 - 70 

Punteggio massimo finale 
Maximum final score 

100 

Punteggio minimo per l’idoneità 
Minimum score (pass) 

80 / 100 

 
Online 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 20 luglio 2021. 

 

The ranking list will be published within 20 July 2021 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 2020. 
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 2020. 

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 

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. 

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 immediatamente dopo la chiusura del bando. 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 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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Pubblicazione esiti della 
valutazione 
 
Publication of evaluation results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 20 luglio 2021. 
 
The ranking list will be published within 20 July 2021 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 - 60 

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 - 30 

3 
Lettera Motivazionale 

Motivational letter 
0 - 10 

 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. 2 
with 20 

mimimum  
scored in 

criteria n. 2 
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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 2021. 
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 
2021. 

Requisiti di 
merito 
Merit 
requirements 

Media pesata sui crediti (CGPA o equivalente) superiore a 75%. 
Cumulative Grade Point Average (or equivalent) equal to 75/100 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. 
 

 

Assegnazione contributi di studio 

 

Commissione di 
valutazione  
Evaluation 
Committee 

La commissione sarà nominata con decreto del presidente del 
Collegio Didattico di Biotecnologie immediatamente dopo la 
chiusura del bando. 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 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 - 60 

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 - 30 

3 
Lettera Motivazionale 

Motivational letter 
0 - 10 

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. 2 

with 20 
mimimum  
scored in 

criteria n. 2 

 
 
 

Pubblicazione esiti della 
valutazione 
 
Publication of evaluation 
results 

La graduatoria verrà pubblicata entro il 20 luglio 2021. 
 
The ranking list will be published within 20 July 2021 taking 
effect immediately. 
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