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IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con Decreto Rettorale del 14 luglio 2017, numero 
1176; 
 
VISTO in particolare l’articolo 3, comma c), secondo cui l’Ateneo “favorisce gli scambi, la collaborazione 
scientifica e didattica e l’internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, 
un’ampia mobilità di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria 
per attività di studio e di ricerca e l’attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da 
altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera”; 
 
CONSIDERATO l’impegno dell’Ateneo nelle attività di cooperazione scientifica e didattica con i Paesi 
in via di sviluppo finalizzate a combattere la povertà e favorire lo sviluppo socio-economico; 
 
VISTA la deliberazione del Senato accademico del 27 aprile 2017 con cui è stato approvato il progetto 
denominato “UniVerona Cooperazione”, finalizzato a promuovere la mobilità studentesca in Paesi in Via 
di sviluppo; 
 

DECRETA 
 

È emanato il Bando “UniVerona Cooperazione” - edizione 2019 per l’assegnazione di borse di mobilità 
studentesca internazionale verso destinazioni a risorse limitate in Africa, India, America Latina e 
Albania. 
Le modalità di ammissione e i contenuti della prova sono indicati nell’avviso allegato al presente decreto, 
di cui costituisce parte integrante. 

  
 
 
IL RETTORE  
Prof. Nicola Sartor 
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Bando “UniVerona Cooperazione” (edizione 2019) 
 
Art. 1 - Finalità della mobilità   
Il bando promuove, nell’ambito delle attività di cooperazione verso Paesi in via di sviluppo, iniziative di 
mobilità studentesca internazionale extraeuropea verso destinazioni a risorse limitate in Africa, India, 
America Latina e Albania. I progetti di mobilità, riguardanti aree tematiche inerenti il corso di studio dei 
partecipanti, saranno concordati e verranno svolti esclusivamente in convenzione con: 
 

 Centro Missionario Diocesano 
 Medici con l’Africa CUAMM 
 Cini-Italia onlus 
 Diocesi di Maralal 
 OperaLife onlus 
 Vispe onlus 
 l'Associazione Espaço Cultural Vila Esperança 

 
Art. 2 - Destinatari   
Possono partecipare gli studenti di Corsi di studio con sede amministrativa presso l’Ateneo, iscritti: 

- al terzo anno di un corso di laurea; 
- al primo o al secondo anno di laurea magistrale; 
- al quarto, quinto o sesto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico. 

 
I partecipanti dovranno risultare in regola con il pagamento delle tasse universitarie al momento della 
domanda e per tutta la durata del soggiorno all’estero. La mobilità dovrà avvenire prima del 
conseguimento del titolo finale ed entro la durata normale del corso.  
 
Possono altresì presentare la propria candidatura neolaureati dell’Università di Verona entro 12 mesi 
dal conseguimento dalla laurea, non iscritti ad altri corsi di studio. 
 
I partecipanti, ove possibile, al ritorno dal periodo di mobilità potranno richiedere il riconoscimento come 
crediti liberi delle attività svolte nell’istituto ospitante, seguendo le modalità previste dal proprio corso di 
studi. 
 
Art. 3 – Destinazioni  
 

Ente promotore 

Paese 
di 
destina
zione 

Area tematica 
del progetto 

Lingua del 
paese 

Periodo di 
mobilità 

Durata 
mobilità 

Centro Missionario 
Diocesano Verona 

Guinea 
Bissau  

Educativa e della 
formazione; 
Culturale 

Portoghese 
(creolo) 

1 gennaio -  
30 dicembre 
2019 

1 - 3 mesi 

Centro Universitario 
Aspiranti Medici 
Missionari (CUAMM) 

Etiopia  
Sud 
Sudan  
Uganda  
Tanzani
a 
Mozamb
ico  
Angola  
Sierra 
Leone 

Sanitaria; 
Culturale 

Francese 
Inglese 
Portoghese 

1 gennaio -  
30 dicembre 
2019 

1 mese 

CINI Italia onlus India Sanitaria; 
Educativa e della 
formazione; 
Culturale 

Inglese 1 gennaio -  
30 dicembre 
2019 

1 - 2 mesi 
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Ente promotore 

Paese 
di 
destina
zione 

Area tematica 
del progetto 

Lingua del 
paese 

Periodo di 
mobilità 

Durata 
mobilità 

Diocesi di Maralal 
Ospedale di Wamba; 
Scuole di Wamba 

Kenia Sanitaria; 
Economica 
(gestione 
ospedaliera); 
Educativa e della 
formazione; 
Culturale 

Inglese 1 gennaio -  
30 dicembre 
2019 

1 - 3 mesi 

OperaLife Albania Sanitaria; 
Educativa e della 
formazione; 
Culturale 

Albanese 
Italiano 

1 gennaio -  
30 dicembre 
2019 

1 - 3 mesi 

Volontariato Italiano 
Sviluppo Paesi 
Emergenti (Vispe onlus) 

Burundi Sanitaria; 
Educativa e della 
formazione; 
Culturale 

Francese 1 gennaio -  
30 dicembre 
2019 

1 -3 mesi 

Associazione Espaço 
Cultural  
Vila Esperança 

Brasile 
Educativa e della 
formazione; 
Culturale 

Portoghese 
1 gennaio -  
30 dicembre 
2019 

1 – 3 mesi 

 
 
Art. 4 - Periodo di svolgimento   
Le mobilità potranno essere svolte a partire dal 1° gennaio 2019 e dovranno concludersi entro il 31 
dicembre 2019.  
Il periodo di svolgimento della mobilità, della durata minima di un mese, sarà concordato con l’Ente 
promotore di riferimento, in base alle esigenze dei singoli istituti ospitanti. 
 
Art. 5 - Contributi  
Le risorse complessive disponibili ammontano a 35.000 Euro a valere sui fondi di Ateneo destinati alla 
Cooperazione allo Sviluppo.  
 
Il finanziamento verrà assegnato ai beneficiari sotto forma di copertura diretta delle spese di viaggio 
A/R, visto d’entrata nel Paese di destinazione, assicurazione medica, vitto e alloggio nella sede 
ospitante. 
 
Art. 6 - Modalità di partecipazione e scadenze 
Per partecipare alla selezione gli studenti dovranno compilare il modulo di candidatura online 
disponibile sul sito di Ateneo alla pagina: http://www.univr.it/international > Opportunità all’estero> 
UniVerona cooperazione. 
 
Al modulo online dovranno essere obbligatoriamente allegati, unicamente in formato elettronico, i 
seguenti documenti: 

- lettera motivazionale, redatta utilizzando il facsimile disponibile online; 
- curriculum vitae, da cui si evinca anche un’eventuale formazione e/o l’esperienza 

precedentemente maturata in ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo; 
- eventuali certificato/i di competenza linguistica. 

 
Le candidature dovranno essere presentate, complete degli allegati richiesti, entro il  
6 novembre 2018 ore 12.00 (ora italiana). 
Ciascun candidato potrà presentare una sola candidatura nell’ambito del presente ambito. 
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Art. 7 – Criteri di selezione 
Le candidature verranno valutate da un’apposita Commissione così costituita: 

- Prof. Roberto Leone, Dipartimento di Diagnostica e Sanità pubblica (Presidente); 
- Prof.ssa Alessandra Cordiano, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Componente); 
- Prof. Giorgio Gosetti, Dipartimento di Scienze Umane (Componente); 
- Prof.ssa Emanuela Gamberoni, Dipartimento di Culture e civiltà (Supplente). 

 
 
I criteri di valutazione saranno i seguenti: 

- lettera motivazionale, redatta utilizzando il facsimile disponibile online, che riguarderà le 
motivazioni che spingono il candidato ad affrontare attività di cooperazione in Paesi in via di 
Sviluppo. 

- curriculum vitae, da cui si evinca anche un’eventuale formazione e/o l’esperienza 
precedentemente maturata in ambito di progetti di cooperazione allo sviluppo. 

- competenze linguistiche attestate da esami di lingua registrati in carriera o da certificazioni 
prodotte dal candidato, compatibili con la lingua di lavoro prevista nella sede di destinazione. 

 
Le graduatorie saranno pubblicate indicativamente entro il 30 novembre 2019. 
 
Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria gli studenti selezionati dovranno 
confermare l’accettazione della destinazione assegnata tramite Service desk 
http://www.univr.it/helpdesk - mobilità internazionale - UniVerona cooperazione) pena l’esclusione alla 
partecipazione al programma. 
 
A seguito di rinunce, o di mancata accettazione degli studenti assegnatari, l’ufficio Mobilità 
Internazionale potrà procedere a riassegnare eventuali posti ancora disponibili procedendo in stretto 
ordine di graduatoria.  
Gli assegnatari dovranno frequentare, entro il mese di dicembre 2018, in una data che verrà di seguito 
indicata, un corso di formazione obbligatorio.  
 
Art. 8 – Disposizioni finali 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste dell’U.O. Mobilità Internazionale, Chiostro S. Francesco, 
Via S. Francesco 22 - Verona (Primo Piano, Scala A). 
Web: http://www.univr.it/it/international 
Contatti: http://www.univr.it/helpdesk 
 
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, Chiostro S. Francesco, Via S. Francesco, 22 – 37129 Verona. 
 
 

IL RETTORE  
Prof. Nicola Sartor 

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