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Bando per la selezione di n. 2 studenti  
del Corso di Laurea magistrale in “Governance dell’emergenza”  

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona 
per la partecipazione al Corso di formazione HEAT  

(Hostile Awarness Environment Training) 
 
 

Art. 1 
Informazioni generali 

 
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona, rilevata l’approvazione 
con delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 luglio 2021, bandisce la selezione di n. 2 studenti 
per il Corso di formazione HEAT (Hostile Awareness Environment Training), organizzato dalla 
fondazione SAFE (Security and Freedom for Europe) con sede in Soave (VR), Via Mere, s.n.c., 
37038. 
Il Corso è realizzato in partenariato con lo Stato Maggiore della Difesa e si svolgerà nei giorni dal 18 
al 22 ottobre 2021, presso la sede della Fondazione SAFE a Soave (VR) e presso l’ex base NATO 
di Monte Calvarina in Roncà (VR), in gestione della stessa Fondazione. Il corso si svolgerà in lingua 
inglese (per ulteriori informazioni sul corso, si veda il link www.heat-training.eu). 
 

Art. 2 
Finanziamenti 

 
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche coprirà interamente il costo di iscrizione al corso. 
L’importo, che è pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna/o studente selezionato, è 
da intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, a titolo diretto ed indiretto. 
 

Art. 3 
Requisiti di ammissione 

 
Possono partecipare alla selezione le/gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Governance 
dell’emergenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, che abbiano 
superato almeno due dei seguenti esami: “Governance degli stati di crisi internazionali”, 
“Tradizioni costituzionali comparate”, “Supply Chain & Risk Management”, “Psicologia del 
pensiero e dei processi decisionali”.  
Ulteriori requisiti di ammissione sono: 

- Media ponderata dei voti; 
- Conoscenza della lingua inglese di livello almeno B2. È titolo preferenziale il livello C1 o 

superiore. 
Le/Gli studenti devono, inoltre, essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione 
all’Università di Verona. 
 

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

 
Le candidature, in conformità allo schema esemplificativo allegato (ALLEGATO 1), potranno essere 
inviate:  

http://www.heat-training.eu/
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 tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica normale o l’utilizzo della Posta 
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.univr.it in un unico file in formato PDF;  

 tramite l’indirizzo istituzionale ‘nome.cognome@univr.it’ all’indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.univr.it per coloro che sono in possesso delle credenziali GIA, in un 
unico file in formato PDF. 

 
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 06/09/2021, ore 12.00.  
Non saranno prese in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla selezione, le domande 
pervenute oltre il termine indicato. 
Nell’oggetto della mail andrà indicata la seguente dicitura: “Selezione per la partecipazione al 
Corso HEAT-Governance dell’emergenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università 
di Verona”. 
Le domande dovranno essere corredate da: 

 fotocopia di valido documento di identità del candidato; 

 autocertificazione o attestazione della regolare iscrizione al corso di laurea magistrale in 
Governance dell’emergenza ed elenco esami sostenuti con relativa votazione; 

 autocertificazione o certificazione di conoscenza della lingua inglese, di livello almeno B2; 

 dichiarazione di non avere patologie e condizioni psico-fisiche che potrebbero impedire la 
partecipazione alle pratiche; 

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

 
Art. 5 

Selezione, composizione della Commissione Giudicatrice 
 

La selezione dei candidati verrà affidata ad una Commissione apposita costituita da:  
 

Prof. Matteo Nicolini (Presidente) 
Prof.ssa Alessandra Cordiano (Componente) 
Prof. Daniele Butturini (Componente) 
 

I criteri di selezione saranno i seguenti: 

 media ponderata dei voti riportata e n. totale dei crediti acquisiti (particolare rilevanza sarà 
attribuita ai voti e ai crediti conseguiti negli esami richiesti per l’ammissione alla selezione), 
così ripartito: da 18/30 a 21/30: 1 punto; da 22/30 a 24/30: 2 punti; da 25/30 a 27/30: 3 punti; 
da 28/30 a 30/30: 4 punti; 30 e lode: 5 punti. 

 numero totale degli esami sostenuti al momento della presentazione della domanda; un esame 
sostenuto 1 punto e poi un punto per ogni esame aggiuntivo. 

 conoscenza della lingua inglese. B2: 2 punti; C1: 3 punti; C2: 4 punti. 
 

La selezione si svolgerà esclusivamente per titoli, senza la presenza dei candidati, il giorno 
13/09/2021 alle ore 9.00 presso la sala Jacopo d’Ardizzone, Dipartimento di Scienze Giuridiche, via 
Montanari n. 9 – 37122 Verona o in modalità telematica. 
La Commissione stilerà una graduatoria.  
Le/Gli studenti selezionati dovranno confermare la propria partecipazione, inviando una e-mail a 
segreteria.dsg@ateneo.univr.it, entro il 20 settembre 2021 alle ore 13.00. Contestualmente, 
dovranno presentare un certificato medico per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica. 
Nell’ipotesi in cui il primo o il secondo classificato o entrambi rinuncino, non presentino il certificato 
o non possano comunque partecipare, subentreranno al loro posto i successivi classificati. 
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Art. 6 
Spese ulteriori e copertura assicurativa 

 
Rimarranno a carico degli studenti le spese relative a viaggio, alloggio, vitto ed assicurazione 
medica, nonché ogni altro eventuale costo relativo al corso. 
Gli studenti sono coperti contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi; non è prevista la 
copertura assicurativa per infortuni. 
 

Art. 7 
Pubblicità 

 
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito Web del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche sotto la voce “Bandi e concorsi”. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione 
secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990 così come modificata e integrata dalla Legge 11 
febbraio 2005 n 15. La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via 
dell’Artigliere 8 – 37129 Verona, compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo: www.univr.it 

Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

 
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, 
destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo: 
www.univr.it/it/privacy. 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando valgono, sempre se applicabili, le 
disposizioni vigenti in materia. 
 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Claudio Dal Pozzo (Coordinatore dei Servizi 
Dipartimentali - Dipartimento di Scienze Giuridiche – e-mail: claudio.dalpozzo@univr.it – 
segreteria.dsg@ateneo.univr.it). 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Stefano Troiano 

                                       Firmato digitalmente 
                                                                   (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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Allegato 1) Modello di domanda di ammissione 

           
                                                                                        AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                    DI SCIENZE GIURIDICHE 
                                                                                           UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI VERONA 

                                                                                                             Via C. Montanari, 9 - 37122 Verona 
                                                                                                          
 
Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………   (1) 
 
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………… 
 

chiede 

DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI  
PER IL CONTRIBUTO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE HEAT  

(HOSTILE AWARNESS ENVIRONMENT TRAINING) 
 

A tale fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare in contro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 
D.P.R. 445/2000), 
 

dichiara 
 

a) di essere nato/a il …………………. a ……………………………………………...…..(Prov. ……..) 

b) di risiedere a ……………………………..(Prov. ……..) in Via …………………………………n.... 
 
     c.a.p. …….......... telefono………………………………., cellulare……………………………….. 

  mail……………………………………………………………………………………………………… 

c) di essere cittadino……………………………………………………………………………………… 

d) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti; ovvero di aver riportato le seguenti 
condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) di essere regolarmente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Governance dell’emergenza presso l’Università di 

Verona, indicando di seguito l’elenco degli esami sostenuti con relativa votazione e il numero totale dei crediti acquisiti  

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 

esame……………………………………………………………. votazione……………………crediti acquisiti …………………… 
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f) di eleggere il proprio domicilio ai fini della presente selezione in ………………………………………………..provincia di 

……………………………..c.a.p.…………....via……………………………….……………………….telefono……………………

………. 

g) di conoscere la lingua inglese con livello …………. 

h) di non avere patologie e condizioni psico-fisiche che potrebbero impedire la partecipazione alle pratiche. 

 
Allega alla presente un curriculum vitae, fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice 
fiscale. 
 

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato 
è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy. 
 
Verona,………………………………               Firma……………………………………………... 

(1) le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile 
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