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L’Università di Verona con il sito www.univr.it nato nel 2000 si prefigge lo scopo di: 

 fornire uno strumento che consenta a tutti i navigatori del world wide web di avere una visione 
completa dell'Ateneo; 

 consentire un facile accesso ai suoi servizi; 
 favorire l'accesso degli utenti alle informazioni istituzionali relative alla didattica, alla ricerca e allo 

staff tecnico amministrativo dell’Università. 

L’Università di Verona si adopera per fornire un'informazione il più possibile aggiornata e precisa; tuttavia 
può accadere che i contenuti pubblicati nel sito possano essere non completamente esaurienti o aggiornati. 
Per tale motivo risulta preziosa la collaborazione dei visitatori del sito che possono in ogni 
momento segnalare disfunzioni nel servizio o imprecisioni negli editoriali contattando il Responsabile del 
procedimento di pubblicazione al seguente indirizzo internet: http://www.univr.it/responsabile. Il 
personale incaricato provvederà alle  eventuali correzioni nel più breve tempo possibile. 

Intestatario del nome di dominio 
Il nome di dominio www.univr.it è registrato con i seguenti dati: 
Università di Verona (nella persona del Dirigente della Direzione Informatica, Dott. Giovanni Michele 
Bianco) 
Via S.Francesco, 22 - 37129 Verona 
P.I. 01541040232 

Localizzazione del sito internet 
Il sito www.univr.it e il datacenter risiedono presso: 
Università di Verona 
Via S.Francesco, 22 – 37129 Verona 
P.I. 01541040232 

Responsabilità 
Al di fuori della sezione Albo pretorio online, le informazioni contenute in questo sito non hanno in alcun 
modo il valore legale di norme o di provvedimenti e atti amministrativi (fatte salve le norme sulla pubblicità 
dei bilanci e delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 32, commi 2 e 5 della legge 18.08.2009, 
n. 69 e s.m.i). 
L’Università di Verona non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi derivanti 
dall'utilizzazione del presente sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati. 
L’Università di Verona adotta tutti gli accorgimenti tecnici per ridurre al minimo la possibilità di 
malfunzionamenti del sito. Nel caso in cui si verificassero disfunzioni al sito causate da problemi tecnici, 
l’Università di Verona si adopererà per ripristinare il sistema nel più breve tempo possibile, non 
assumendosi alcuna responsabilità, qualora, nonostante detti interventi,  si verificassero interruzioni e 
disguidi nell’utilizzo del sito.  
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Link a siti esterni 
L’università di Verona, al fine di offrire un servizio informativo più completo, consente il collegamento a siti 
web esterni. Non è comunque responsabile del contenuto e dell'attendibilità dei siti web collegati e non 
può garantire che tali link e le pagine collegate avranno un corretto funzionamento nel momento in cui 
vengano visitate dall’utente. 

Proprietà intellettuale e diritto d'autore 

 
Questo opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia. 
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