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ART. 1 – PREMESSE
È indetto il secondo bando di partecipazione per le immatricolazioni a corsi di laurea, laurea magistrale e
laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università di Verona dei dipendenti pubblici, nell’ambito del progetto
PA 110 e lode, promosso dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’Università e della
ricerca.
ART. 2 – OFFERTA FORMATIVA E POSTI DISPONIBILI
L’Università di Verona rende disponibili, in attuazione del Protocollo d’intesa con il Dipartimento della Funzione
pubblica “PA 110 e lode”, posti dedicati ai dipendenti della PA nei seguenti corsi di laurea, laurea magistrale
e laurea magistrale a ciclo unico:
CLASSE

CORSO DI LAUREA O LAUREA MAGISTRALE

POSTI

L-2

Biotecnologie

3

L-18

Economia aziendale e management

15

L-18

Economia e innovazione aziendale

10

L-33

Economia e commercio

15

L-33

Economia, imprese e mercati internazionali

10

LM-77

Marketing e comunicazione d'impresa

3

LM-77

Management e strategia d’impresa

3

L-20

Scienze della comunicazione

9

L-25

Scienze e tecnologie viticole ed enologiche

3

LM-68

Scienze dello sport e della prestazione fisica

4 curriculum A
10 curriculum B

L-39

Scienze del servizio sociale

2

L-19

Scienze dell’educazione

8

L-24

Scienze psicologiche per la formazione

8

L-1

Beni culturali

8

L-5

Filosofia

13

LMG/01

Giurisprudenza

9

L-31

Informatica

4

L-14

Servizi giuridici per imprese, amministrazioni e no-profit

3

NOTE

CORSI DI STUDIO AD
ACCESSO PROGRAMMATO
LOCALE
Oltre alla procedura di
selezione per la fruizione delle
agevolazioni previste dal
presente bando, l’ammissione
a questi corsi prevede anche il
superamento della prova di
ammissione.
I posti indicati in questa
tabella sono aggiuntivi
rispetto alla programmazione
degli accessi prevista da
ciascun bando di ammissione.
I bandi di ammissione sono
disponibili sulla pagina web di
ciascun corso di studio
(percorso ISCRIVERSI > COME
ISCRIVERSI)

CORSI DI LAUREA E LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO
AD ACCESSO LIBERO
L’immatricolazione a questi
corsi di studio è libera per
coloro che sono in possesso di
idoneo titolo di scuola
superiore.
La selezione è necessaria per
la sola fruizione delle
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L-36

Studi strategici per la sicurezza e le politiche internazionali

9

LM-62

Governance dell'emergenza (GEM)

14

LM-77

Governance e amministrazione d'impresa

4

LM-18/32

Ingegneria e scienze informatiche

5

LM-56

International Economics and Business

10

LM-9

Molecular and medical biotechnology

3

LM-78

Scienze filosofiche

8

LM-87

Servizio sociale in ambiti complessi

4

LM-18

Artificial intelligence

5

LM-7

Biotecnologie agro-alimentari

3

LM-8

Biotecnologie per le biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile

3

LM-91

Data Science

5

LM SC-GIU Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile

15

LM-56

2

Economics and data analisys

agevolazioni previste dal
presente bando.

CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE AD ACCESSO
LIBERO CON VALUTAZIONE
L’Immatricolazione ai corsi di
laurea magistrale è libera,
previa procedura di
valutazione dei requisiti
curriculari previsti e della
preparazione personale.
La selezione è necessaria per
la sola fruizione delle
agevolazioni previste dal
presente bando.

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di iscrizione all’Ateneo di Verona nell’ambito del progetto “PA 110 e lode” i
dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni italiane.
Per essere ammessi ai corsi di studio di cui all’art. 2, è necessario inoltre essere in possesso dei titoli di studio
e/o requisiti previsti dagli ordinamenti didattici, dai bandi di ammissione (ove previsti), dalla regolamentazione
interna e dalla normativa vigente.
L’ammissione è consentita anche a chi possiede diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore
di durata quadriennale presso i quali non era attivo l’anno integrativo, in base ai Regolamenti didattici dei
singoli Corsi. In questo caso, anche in deroga alla disciplina vigente di Ateneo, gli Obblighi Formativi Aggiuntivi
saranno assolti in funzione della tipologia di studenti.
ART. 4 - AGEVOLAZIONI PREVISTE
Nel limite dei posti sopraindicati, le/i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, se vincitrici o vincitori
nell’ambito della procedura selettiva oggetto del presente bando, potranno fruire delle agevolazioni di seguito
dettagliate, che si applicano alle nuove immatricolazioni per l’AA 2022/23.
CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
Per i dipendenti della PA che rientrino tra i posti disponibili è prevista una riduzione del 40% della retta dovuta
per ciascun anno accademico del percorso di studio. Tale riduzione è da intendersi aggiuntiva ad eventuali
altre riduzioni previste sulla base del calcolo della contribuzione dovuta in base all’ISEE e/o in relazione a
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disabilità. Restano dovute in ogni caso la tassa regionale e l’imposta di bollo, ove previste. Per maggiori
informazioni sulla contribuzione si veda la pagina dedicata.
I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all’art. 3 mantengono la riduzione di cui al presente articolo
per l’iscrizione agli anni successivi se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso
e per un numero massimo di anni pari alla durata normale del corso di studi più due.
In caso di doppia iscrizione presso l’Ateneo di Verona, l’agevolazione si applica per un solo corso di studio.
ESONERI PROVE DI AMMISSIONE
Per il solo corso di laurea magistrale in Scienze dello sport e della prestazione fisica l’accesso al corso
di studio avviene inoltre tramite selezione per titoli, con esonero dal test di ammissione.
RICONOSCIMENTO ESPERIENZA LAVORATIVA
È previsto, per i dipendenti pubblici iscritti alla Laurea magistrale in Scienze dello sport e della prestazione
fisica, il riconoscimento dell’esperienza lavorativa pregressa ai fini dell’abbreviazione di corso o dell’esonero
da tirocinio. In particolare sarà possibile riconoscere, previo accertamento da parte del Collegio didattico,
un’adeguata esperienza professionale in luogo dei CFU relativi al settore scientifico disciplinare M-EDF.
ART. 5 - MODALITÀ E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È possibile presentare domanda per un solo corso di studio.
Le agevolazioni previste dal programma PA 110 e lode sono ammesse per una sola immatricolazione, anche
nei casi in cui sia possibile iscriversi a due corsi di studio contemporaneamente.
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO PROGRAMMATO
I dipendenti e le dipendenti della PA che intendono iscriversi ad un corso di laurea o laurea magistrale ad
accesso programmato e fruire delle agevolazioni previste dal progetto “PA 110 e lode” devono:
1. Presentare domanda di adesione al progetto “PA 110 e lode”, inviando il modulo di richiesta
(allegato A) all’indirizzo pa110elode@ateneo.univr.it entro e non oltre le ore 12.00 del 26 settembre
2022. Le domande pervenute successivamente alla scadenza non saranno accolte.
2. Registrarsi al sistema di gestione carriere in Esse3. Per accedere al sistema Esse3 il nuovo
utente deve effettuare la registrazione, autenticandosi con SPID. Nel caso in cui l’utente sia già in
possesso di credenziali rilasciate dall’Ateneo di Verona potrà effettuare direttamente il login.
3. Partecipare al TOLC entro il 23 settembre 2022 e superare la prova secondo le eventuali soglie
minime definite nel bando di ammissione, pubblicato nella pagina del corso di studio, sezione Iscriversi
> come iscriversi (solo per i corsi di laurea triennale)
Attenzione:
 le candidate e i candidati che aderiscono al presente bando non devono procedere all’iscrizione al
concorso in esse3, che sarà effettuata d’ufficio alla ricezione della domanda di cui al punto 1;
 tutti i passaggi sopra indicati devono essere svolti. È fatta eccezione per l’iscrizione ai corsi di
laurea magistrale, per i quali non è prevista una prova di ammissione.
CORSI DI LAUREA, LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO AD ACCESSO
LIBERO
1. Presentare domanda di adesione al progetto “PA 110 e lode”, inviando il modulo di richiesta
(allegato A) all’indirizzo pa110elode@ateneo.univr.it entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre
2022. Le domande pervenute successivamente alla scadenza non saranno accolte.
2. Registrarsi al sistema di gestione carriere in Esse3. Per accedere al sistema Esse3 il nuovo
utente deve effettuare la registrazione, autenticandosi con SPID. Nel caso in cui l’utente sia già in
possesso di credenziali rilasciate dall’Ateneo di Verona potrà effettuare direttamente il login.
Attenzione: entrambi i passaggi sopra indicati devono essere svolti.
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ART. 6 - GRADUATORIE
In caso di numero di domande inferiore ai posti disponibili per ciascun corso di studio non si procede
alla selezione, fermi restando la necessaria verifica di veridicità delle dichiarazioni rese e il possesso dei
requisiti per l’ammissione al corso prescelto.
Qualora vi sia un numero di domande superiore ai posti disponibili per ciascun corso di studio si procede alla
selezione.
Sono previste, per ciascun corso di studio, distinte graduatorie degli aventi diritto alla fruizione delle
agevolazioni previste nel presente bando. Le graduatorie degli aventi diritto saranno pubblicate alla
pagina web PA 110 e lode:
- entro il 7 ottobre 2022 per i corsi ad accesso programmato;
- entro il 29 ottobre 2022 per i corsi ad accesso libero e per il corso di laurea magistrale in Scienze
dello sport e della prestazione fisica.
Le graduatorie relative ai corsi di laurea triennale ad accesso programmato locale sono formulate sulla
base del punteggio ottenuto nella prova di ammissione.
Per l’iscrizione a tali corsi di studio è pertanto necessario superare la prova di ammissione, da
svolgersi entro il 23 settembre 2022 nelle modalità previste da ciascun bando di ammissione.
Le graduatorie relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato locale sono formulate:
- sulla base del voto di laurea per il corso di laurea magistrale in Scienze dello sport e della
prestazione fisica;
- secondo i criteri definiti dal bando di ammissione per i corsi di laurea magistrale di area economica.
Le graduatorie relative ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sono formulate
sulla base del voto di diploma di scuola secondaria di secondo grado (voto di maturità).
Le graduatorie relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero con valutazione sono formulate sulla
base del voto di laurea.
In caso di parità ha la precedenza la/il candidata/o più giovane.1
ART. 7 – IMMATRICOLAZIONI E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Le candidate vincitrici e i candidati vincitori delle agevolazioni previste dal progetto “PA 110 e lode” devono
immatricolarsi e pagare la prima rata di tasse e contributi tramite PagoPA secondo le seguenti scadenze:
- entro e non oltre il 14 ottobre 2022 (scadenza ore 12:00) per i corsi ad accesso programmato
(incluse le lauree magistrali);
- entro e non oltre il 7 novembre 2022 (scadenza ore 12:00) per i corsi ad accesso libero.
La mancata immatricolazione entro tale scadenza costituisce rinuncia alle agevolazioni previste. I posti
eventualmente lasciati liberi dai vincitori saranno messi a disposizione per le successive
riassegnazioni.
Qualora residuassero posti a seguito di mancata immatricolazione da parte di uno o più aventi diritto, tali posti
saranno riassegnati alle/ai dipendenti pubblici in graduatoria. Sono previsti al massimo tre turni di
riassegnazione. Non sono previste ulteriori riassegnazioni anche in presenza di posti liberi.
Gli eventuali scorrimenti di graduatoria saranno pubblicati con appositi avvisi, sulla pagina PA 110 e lode.
Le scadenze per le immatricolazioni a seguito di riassegnazione saranno rese note in tali avvisi.
Le candidate e i candidati sono tenuti a monitorare gli avvisi di scorrimento, pubblicati sulla pagina PA 110 E
LODE. Non sono previste comunicazioni personali.
1

Legge n.127/97, art.3, comma 7, come modificato dalla Legge n.191/98, art.2, comma 9
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La mancata immatricolazione entro le scadenze indicate dagli stessi costituisce:
- rinuncia all’immatricolazione e alla fruizione delle agevolazioni previste nell’ambito del programma PA
110 e lode per i corsi ad accesso programmato e per il corso di laurea magistrale in Scienze dello
sport e della prestazione fisica;
- rinuncia alla sola fruizione delle agevolazioni previste nell’ambito del programma PA 110 e lode per i
corsi ad accesso libero, ai quali resterà possibile immatricolarsi nelle modalità ordinarie secondo le
norme e scadenze previste dal calendario accademico.
Nel caso in cui un/una dipendente pubblico/a in graduatoria si sia immatricolato ad un corso di studio per l’AA
2022/23 e venga successivamente ammesso a fruire delle agevolazioni previste dal presente bando, la sua
immatricolazione sarà regolarizzata d’ufficio.
ART. 8 – TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali delle/degli aspiranti alla presente selezione sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, secondo i principi
generali di liceità, correttezza e trasparenza, ai fini dello svolgimento della selezione.
L'Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali delle/degli aspiranti alla selezione ai sensi
degli artt. 24 e ss. del Regolamento. Un'informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati
ed esercizio dei diritti dell'interessato è disponibile sul sito istituzionale d'Ateneo, alla pagina:
www.univr.it/privacy.
ART. 9 - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e della Legge n.15 del 21 febbraio 2005, è nominato
Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente avviso il Dott. Giovanni Fiorini, responsabile
dell’Area Servizi agli Studenti.
Le/I candidate/i hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo
quanto previsto dalla Legge 241/90, seguendo le indicazioni e utilizzando la modulistica presente al seguente
link: https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
ART. 10 - NOTE FINALI
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note
mediante pubblicazione sul sito web dell’Università di Verona (http://www.univr.it) alla pagina PA 110 e lode.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dalla/dal candidata/o, risultassero dichiarazioni false o
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, la/o stessa/o
candidata/o decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione
Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (come ad esempio borsa di studio,
riduzione contribuzione studentesca, ecc.) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate. La
dichiarazione mendace comporterà infine l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei
controinteressati.
Per informazioni e assistenza:
- su procedura di ammissione ai concorsi scrivere alla UO Immatricolazioni all’indirizzo email
segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
- per informazioni su borse di studio, tasse e contributi, riduzioni o esoneri contattare la UO Diritto allo
Studio alla email ufficio.dirittostudio@ateneo.univr.it
Per quanto non specificato el presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente.

Il Rettore
Prof. Pier Francesco NOCINI
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona,
ai sensi degli art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i.
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