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Bando per l’ammissione al Corso di Laurea in: 
ECONOMIA E COMMERCIO (classe L-33) sedi di Verona e Vicenza 

ECONOMIA AZIENDALE (classe L-18) sedi di Verona e Vicenza 
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

 

 

1) DISPOSIZIONI GENERALI – Selezione estiva 

Per l’ammissione al 1° anno dei Corsi di laurea in: 

• Economia e Commercio (classe L-33)  
• Economia aziendale (classe L-18)  

 

sedi didattiche di Verona e Vicenza viene svolta una selezione pubblica “estiva” per titoli ed 

esami1. 

 

I posti disponibili sono una quota dei posti totali previsti per l’a.a. 2016/17 (70% riservati alla 

selezione primaverile avvenuta in data 22.04.2016). I posti non coperti nella selezione primaverile 

verranno riassegnati nella prima graduatoria. 

 

POSTI DISPONIBILI– SELEZIONE ESTIVA 

 

 

CLASSE 

Cittadini 

comunitari e non 

comunitari 

legalmente 

soggiornanti in 

Italia 

Cittadini non 

comunitari 

non compresi 

nella legge n. 

189/2002, art. 

26 

Studenti 

Cinesi 

Economia e Commercio (Verona) L-33 75 3 3 

Economia Aziendale (Verona) L-18 75 3 3 

Totale Verona  150 6 6 

Economia e Commercio (Vicenza) L-33 46 2 2 

Economia Aziendale (Vicenza) L-18 46 2 2 

Totale Vicenza  92 4 4 

 
La prova selettiva scritta può essere sostenuta nelle sedi di: 

                                                           
1
 Legge 2 agosto 1999, n. 264 
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a) Verona – Università degli Studi di Verona presso Polo Didattico “G.Zanotto” – Viale 
dell’Università 1 

b) Vicenza – Complesso Universitario di Vicenza – Viale Margherita, 87 
 

 
e, in virtù della collaborazione attivata con le Università che hanno sottoscritto la Convenzione2, 

nelle sedi di: 

c) Padova – Università degli Studi di Padova – Via U. Bassi 1 e sede decentrata di Napoli 
d) Venezia – Università Ca’ Foscari – Fondamenta San Giobbe 873   
e) Trento – Università degli Studi di Trento - Via Inama 5 e sede decentrata di test Bari, Palermo, 

Roma   e Mantova 
f) Udine – Università degli Studi di Udine – Via Tomadini 30/A e sede decentrata di Pordenone 
g) Trieste – Università degli Studi di Trieste - P.le Europa, 1 
 
Il candidato può partecipare alla selezione per uno o più corsi tra quelli disponibili nelle Università 
convenzionate sostenendo un’unica prova. In questo caso dovrà pre-iscriversi e pagare il 
contributo in tutte le Università secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi di ammissione. 
Comparirà poi nelle graduatorie di tutti i corsi a cui si è pre-iscritto. 
 
Nella domanda di ammissione per l’Università di Verona, il candidato ha la possibilità di indicare 
una sola preferenza (un corso e relativa sede). Una volta esaurite le singole graduatorie con i 
candidati idonei, eventuali posti liberi  verranno messi a disposizione di tutti i candidati idonei ma 
non vincitori che hanno sostenuto il test. 
 
Il candidato dovrà indicare in fase di preiscrizione anche la sede di svolgimento della prova 
scegliendola tra le Università dove si è pre-iscritto. N.B. Non può indicare una sede di svolgimento 
della prova di un Ateneo dove non si è pre-iscritto. I candidati che hanno indicato come sede di 
test Verona o Vicenza ma che non si sono preiscritti presso l’Università di Verona non saranno 
ammessi a sostenere la prova di ammissione. 
 
Si forniscono di seguito alcuni esempi: 

Esempio n. 1: 

Carlo Rossi ha presentato quattro  distinte domande di pre-iscrizione per: 

- Corso di laurea in Economia Aziendale dell’Università di Verona, sede di Verona (UNIVR) 
- Corso di laurea in Economia aziendale dell’Università di Venezia (UNIVE); 
- Corso di laurea in Economia e Management dell’Università di Trento (UNITN); 
- Corso di laurea in Economia dell’Università di Padova (UNIPD).  

Nelle diverse domande di pre-iscrizione dei quattro Atenei ha provveduto ad indicare la sede 

prescelta per lo svolgimento della prova, che deve essere coerente con le quattro domande. 

L’Ateneo referente per la sede prescelta avrà provveduto a fornire le indicazioni esatte su orario e 

sede di svolgimento della prova stessa. A questo punto, se per esempio Carlo Rossi avrà scelto di 

sostenere la prova presso la UNIPD, oltre ad essere collocato nella graduatoria di UNIPD, sarà 

collocato anche nelle graduatorie di UNIVE, UNITN e UNIVR. Le graduatorie verranno pubblicate 

autonomamente e contemporaneamente dai quattro  Atenei. Ipotizzando che poi si ponga in 

posizione utile in tutte le graduatorie predette, lo studente Carlo Rossi, entro i termini indicati al 

punto 9), dovrà scegliere a quale Sede e Corso immatricolarsi. 

                                                           
2
 La Convenzione è stata stipulata tra gli Atenei di Verona, Trento, Padova, Venezia, Udine e Trieste 
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Esempio n. 2: 

Giovanna Bianchi ha presentato solo una domanda di pre-iscrizione per il Corso di laurea in 

Economia e Commercio, dell’Università di Verona (UNIVR), sede di Vicenza, indicando Vicenza 

come sede di svolgimento della prova. Potrà quindi sostenere la prova di ammissione 

esclusivamente nel luogo indicato da UNIVR, concorrerà per la sede di Vicenza e verrà collocata 

esclusivamente nella graduatoria UNIVR (non avendo presentato altre domande di pre-iscrizione, 

non potrà sostenere la prova di ammissione presso UNIVE, UNITN e UNIPD, né quindi essere 

collocata nelle graduatorie di UNIVE, UNITN e UNIPD). 

Ipotizzando che poi si ponga in posizione utile nella graduatoria della sede di Vicenza, Giovanna 

Bianchi, entro i termini  indicati al punto 9), dovrà immatricolarsi al Corso di Economia e 

Commercio sede di Vicenza. 

2) NORME E TITOLO DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso del diploma di scuola secondaria 
superiore conseguito in Italia 3 o di altro titolo di studio conseguito all’estero,  riconosciuto idoneo. 
 
I candidati (sia italiani che stranieri) in possesso di un titolo straniero prima di effettuare 
l’iscrizione on line devono rivolgersi all’Ufficio Studenti Stranieri recapiti al link 
http://www.univr.it/main?ent=servizioaol&idDest=2&serv=168 
 

3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione si presenta utilizzando la procedura di iscrizione on line disponibile 
all’indirizzo https://univr.esse3.cineca.it/Home.do a partire dal 6 luglio 2016 ed entro il 10 agosto 
2016 ore 12. 
 
Il servizio internet è attivato sul sito http://www.univr.it. I nuovi studenti dovranno iniziare con la 

procedura di “Registrazione”, mentre gli studenti già conosciuti all’Ateneo di Verona, qualunque 

sia stata la loro posizione, dovranno effettuare direttamente il Login con le proprie credenziali. 

Per informazioni sul recupero credenziali, nel caso in cui le stesse non fossero più in possesso 

degli interessati, consultare la pagine web www.univr.it/recuperocredenziali  

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare: 
 

a) i dati anagrafici, di residenza, di recapito telefonico ed e-mail 
b) il codice fiscale 
c) i dati concernenti il titolo di studio conseguito 
d) il corso di laurea (e sede didattica) a cui intende pre-iscriversi 
e) la sede dove sostenere la prova (si prega di prestare attenzione nell’inserimento della sede 

in quanto la procedura,  una volta conclusa,  non permette correzioni) 
 
È previsto un contributo di ammissione di € 26,00 non rimborsabile. 
 

                                                           
3
 D.M. 22 ottobre 2004  n. 270, art. 6 comma 1 

http://www.univr.it/main?ent=servizioaol&idDest=2&serv=168
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.univr.it/recuperocredenziali
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Al termine della procedura di preiscrizione è necessario stampare: 
• il modulo per il pagamento del contributo di euro € 26,00 (MAV BANCARIO) 
• la ricevuta di iscrizione studente. Tale ricevuta va conservata in quanto contiene il codice di 

iscrizione identificativo (prematricola) del candidato utile per visualizzare l’esito del test e la 
posizione nella graduatoria pubblicata sul sito web di Ateneo. 
 

Il versamento del contributo va effettuato entro il 10 agosto 2016 secondo le seguenti modalità: 

• Presso gli Istituti di Credito, su tutto il territorio nazionale, esente da commissioni; 
• Tramite il servizio Internet Banking del Gruppo Banco Popolare, o di altre banche che 

forniscano analogo servizio, esente da commissioni; 
• Tramite gli sportelli ATM-Bancomat di qualsiasi Istituto di Credito, utilizzando il proprio 

bancomat, esente da commissioni. 
 

Non è possibile effettuare il pagamento del MAV presso gli Istituti Postali né utilizzare i 

servizi del Banco Posta. 

Il candidato diversamente abile che necessiti di particolari  ausili nonché di tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento della prova 4,  dovrà segnalarlo in fase di compilazione della domanda di ammissione 
on-line e inviare un’email  all’ indirizzo carriere.economia@ateneo.univr.it,  insieme a tutta la 
documentazione di riconoscimento della disabilità,  entro il 3 agosto 2016. 
 
Per chiarimenti e assistenza  è possibile rivolgersi: 

 
• U.O. Carriere studenti di economia e giurisprudenza recapiti al link  

http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=26 
• Dal 12 luglio 2016 al 30 settembre 2016 al numero unico 045 8028000 attivo dal lunedi al 

venerdi con orario 9-13.30 e al Servizio accoglienza studenti dal lunedi al venerdi dalle 9.30 
alle 13. 
 

Tutti gli uffici dell’amministrazione centrale sono chiusi dal 15 al 21 agosto 2016. In tale periodo la 

procedura di preiscrizione on-line e il numero unico immatricolazioni funzioneranno regolarmente. 

 

4) STUDENTI DI CITTADINANZA NON COMUNITARIA RESIDENTI ALL’ESTERO E STUDENTI 

CINESI5 

I candidati non comunitari residenti all’estero e gli studenti cinesi  che hanno presentato regolare 
domanda con le modalità e nei termini previsti dalla nota MIUR n. 602 del 18 maggio 2011 per il 
triennio 2011/14, dovranno sostenere e superare una prova di conoscenza di lingua italiana. 
La prova si svolgerà il 2 settembre 2016 presso il Laboratorio CLA del Polo Zanotto, piano 
seminterrato. 

L’ammissione al corso di laurea, fino alla copertura dei posti loro riservata, avverrà  secondo 
graduatorie separate da quella degli studenti italiani e comunitari. 
 

5) NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice è cosi composta: 

                                                           
4
 Legge 5 febbraio 1992  n. 104 artt. 16 e 20 così come modificata dalla L. 28 gennaio 1999, n.17 

5
 Cittadini non ricompresi nella Legge n. 189 del 30 luglio 2002, art. 26 

http://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=26
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Prof. ssa Letizia Pellegrini, Presidente 

Prof. Alberto Peretti,  Componente effettivo  

Prof. Giorgio Mion, Componente effettivo 

Prof. Lorenzo Faccincani, Segretario  

Prof.ssa Veronica Cicogna, Membro supplente 

Prof. Alessandro Zardini, Membro supplente 

 

I Responsabili di aula e il Comitato di Vigilanza costituito da personale docente e tecnico-
amministrativo in servizio presso questa Università verranno nominati con successivo Decreto 
Rettorale. 

 

6) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

La prova di ammissione consiste nella soluzione di 80 quesiti, 45 di tipo logico matematico e 35 di 
lingua italiana e cultura generale, con risposte chiuse a scelta multipla. I quesiti sono volti a 
verificare:  

a) abilità analitiche e quantitative (tramite esercizi che verifichino la capacità di ragionamento 
logico, comprensione e produzione di ragionamenti di tipo quantitativo); 

b) conoscenze matematiche (insiemi e relazioni tra insiemi, strutture numeriche, aritmetica, 
algebra elementare, equazioni e disequazioni, rappresentazioni grafiche di funzioni); 

c) abilità verbali e di memoria (tramite esercizi di comprensione testi e conoscenza della lingua 
italiana, esercizi che verifichino la capacità di fissare informazioni ricavate dalla lettura di un 
testo e di recuperare ed utilizzare le informazioni acquisite); 

d) conoscenze di cultura generale (storia contemporanea, attualità economica e istituzionale, 
conoscenze di base relative all’organizzazione dello Stato, ai rapporti istituzionali e tra i 
diversi livelli di governo, alle istituzioni comunitarie e internazionali). 

 

I programmi sono riportati nell’allegato 1) del presente bando. 

L’assegnazione dei candidati alle aule sarà resa nota con avviso sul sito web di Ateneo entro il 

giorno 24 agosto 2016. 

I candidati sono ammessi a sostenere la prova previa esibizione: 

• della ricevuta del pagamento del contributo di € 26,00; 
• di un  documento di riconoscimento valido: carta d’identità, passaporto, patente di guida, 

tessera postale, porto d’armi, tessera personale di riconoscimento rilasciata da 
Amministrazioni Statali. 
 

Durante la prova i candidati non possono comunicare tra loro verbalmente o per iscritto o mettersi 
in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione 
esaminatrice. Non potranno tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, calcolatrici, telefoni 
cellulari (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti 
elettronici (compresi quelli di tipo “palmari” o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di 
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collegarsi all’esterno delle aule tramite collegamenti “wireless” o alla normale rete telefonica con 
protocolli UMTS, GPRS, GSM o BLUETOOTH). I candidati potranno utilizzare esclusivamente la 
penna consegnata dalla commissione di vigilanza. 
I candidati che contravvengono alle disposizioni sopraindicate sono esclusi dalla prova. La 
commissione di vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni e ha facoltà di adottare  tutti i 
provvedimenti che ritiene opportuni al fine di garantire un corretto svolgimento della prova. 
 

7) PROVA D’AMMISSIONE 

La prova avrà luogo il giorno 25 agosto 2016 alle ore 10.30. Per lo svolgimento è assegnato un 
tempo di 80  minuti. 
 
La convocazione dei candidati è fissata per le ore 9 dello stesso giorno. 

L’esito della prova e la graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito internet dell’Università di 
Verona, nella sezione “Modalità iscrizioni e saperi minimi” della pagina del corso di laurea  il giorno 
2 settembre 2016 alle ore 12 e ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
 
La prova è obbligatoria e sarà svolta anche nel caso in cui il numero delle domande pervenute o il 
numero dei candidati presenti alla prova sia inferiore o pari a quello dei posti messi a bando. 
 

Il conseguimento nella prova di un punteggio pari o superiore a 11 nei  quesiti di tipo logico e 
matematico e un punteggio pari o superiore a 8.5 nei quesiti di lingua italiana e cultura generale 
costituirà assolvimento rispettivamente dei saperi minimi relativi alle abilità logico-matematiche e 
alle abilità linguistico-verbali. Qualora, pur essendo ammesso al corso di studio prescelto, il 
candidato conseguisse un punteggio inferiore al predetto limite, verranno indicati specifici Obblighi 
Formativi Aggiuntivi (OFA) che il candidato avrà l’onere di assolvere entro il primo anno di corso. 

 

I candidati che hanno superato l’esame Tandem “Matematica di base 1”,  “Matematica di base: 
relazioni, funzioni cardinalità” e/o  “Comprendere testi di economia”, “Comprensione del testo 
scritto “ nell’ambito del Progetto Tandem dell’Università di Verona” assolvono rispettivamente i 
saperi minimi relativi alle abilità logico-matematiche e alle abilità linguistico-verbali anche se 
conseguono nel test un punteggio inferiore a 11 nei quesiti di tipo logico e matematico e inferiore a 
8,5 nei quesiti di lingua italiana e cultura generale. 

 

8) GRADUATORIA 

Le graduatorie di merito vengono formulate sulla base del punteggio complessivo ottenuto nella 
prova.   
 
La Commissione Giudicatrice nominata all’art. 5 provvede alla valutazione della prova scritta, 
secondo i criteri sotto elencati: 

 
1 punto per ogni risposta esatta 
0 punti per ogni risposta non data 

-0.50   punti per ogni risposta sbagliata 

In caso di parità verrà data precedenza al candidato più giovane6.  
 

                                                           
6
 Legge  n. 127/97, art. 3, comma 7, come modificato dalla legge n. 191/98, art.2, comma 9  
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Nell’ambito dei posti disponibili, sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nel test un 
punteggio minimo pari a 35 punti su 100 (candidati idonei) 
 
Sono previste distinte graduatorie di merito, per ciascun corso e sede, per cittadini comunitari e 
non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, cittadini non comunitari non compresi nella legge 
n. 189/2002, art. 26 e studenti cinesi. 
 

9)  PROCEDURA E TERMINI PER L’IMMATRICOLAZIONE E SUBENTRI  

I candidati vincitori idonei e vincitori della graduatoria iniziale (pubblicata il 2 settembre 2016) 
dovranno: 
 

- entrare nella procedura on-line (https://univr.esse3.cineca.it/Start.do con il proprio nome 
utente e password utilizzati al momento della preiscrizione 

- compilare  la domanda di immatricolazione (allegando scansione di un documento 
d’identità e fototessera) 

- stampare MAV ed effettuare il pagamento della prima rata entro il giorno 7 settembre 
2016 

- verificati l’avvenuto pagamento e i documenti allegati, riceveranno una email di conferma di 
avvenuta immatricolazione, con le indicazioni per il ritiro del badge. 
 

Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente comporta la rinuncia e i posti che 
risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della 
graduatoria. Solo i candidati idonei (punteggio finale superiore a 35/100) potranno diventare 
vincitori. 
 
Il giorno 12 settembre 2016 alle ore 12 verranno resi noti e riassegnati eventuali posti liberi e i 
termini per l’immatricolazione. Si procederà a successive riassegnazioni di posti scoperti fino ad 
esaurimento della graduatoria. 

 
I candidati dovranno inoltre compilare  on line il “Questionario all’immatricolazione”. La 
compilazione è vincolante ai fini dell’immatricolazione. 
 

10) RICHIESTE DI TRASFERIMENTO, PASSAGGIO, RICONOSCIMENTO CREDITI DA 
PRECEDENTE CARRIERA, OPZIONI DA ORDINAMENTI PREVIGENTI 
 
Chiunque intenda effettuare passaggio da corso di studio di altra Area di questo Ateneo o 
trasferimento da altro Ateneo per uno dei corsi di studio di cui all’art. 1 e ottenga il riconoscimento: 

• fino a 29 cfu della carriera precedente dovrà effettuare il test di selezione secondo le 
modalità del  presente bando e collocarsi utilmente nella graduatoria di merito; 

• oltre 29 e fino a 89 cfu potrà essere ammesso al secondo anno senza sostenere il test di 
selezione; 

• oltre 89 cfu potrà essere ammesso al terzo anno senza sostenere il test di selezione. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di: 

• nuova immatricolazione con istanza di riconoscimento della carriera pregressa a seguito di 
decadenza o rinuncia agli studi; 

• nuova immatricolazione con istanza di abbreviazione carriera per gli studenti in possesso di 
un titolo di laurea; 

https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
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• opzione da ordinamenti previgenti (ante riforma e D.M. 509/99) al nuovo ordinamento ex 
D.M. 270/2004; 

 

Gli studenti interessati devono presentare domanda di prevalutazione compilando il modulo di 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 scaricabile a questo link 
(http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati845360.pdf) allegando il programma 
degli insegnamenti sostenuti e inviarlo all’indirizzo triennali.economia@ateneo.univr.it  

 

entro e non oltre martedi 30 giugno 2016 ore 12 (termine perentorio) 

 

In data 1 agosto 2016 la struttura didattica provvederà a pubblicare l’elenco degli ammessi al 
secondo e terzo anno, distinto per Corso di Studio e ordinato per numero decrescente di CFU 
riconosciuti. 

Coloro che non presenteranno la richiesta di prevalutazione nelle date sopra indicate sono tenuti a 
svolgere il test di selezione. 
 
Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’avviso pubblicato al seguente link: 
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati158647.pdfoppure contattare l’U.O. 
Didattica Studenti di Economia ai recapiti triennali.economia@ateneo.univr.it - tel 045 8028187 
(sede di Verona) 0444 393925 (sede di Vicenza). 
 
Gli studenti provenienti da altro corso interno all’Ateneo (passaggio interno)  o da altro Ateneo 
(trasferimento) che hanno sostenuto il test di ammissione  e risultati vincitori (o aventi diritto al 
subentro), dovranno inviare  entro il termine indicato all’art. 9), a  
carriere.economia@ateneo.univr.it:  
 

• copia della domanda di passaggio (corredata di nulla – osta e della scansione di un 
documento   d’identità) presentata all’U.O. Carriere Studenti del corso di origine. 

 Per effettuare la domanda di passaggio lo studente deve recarsi all’U.O. Carriere Studenti 
del corso di origine, consegnare compilato l’apposito modulo in marca da bollo da € 16,00 
insieme al nulla osta, al libretto o badge universitario e alla ricevuta del pagamento della 
prima rata di tasse e contributi pari a € 889,96; 

• copia della ricevuta di trasferimento (corredata di nulla – osta e della scansione di un 
documento d’identità) presentata all’Ateneo di provenienza. 

 

Il nulla osta viene rilasciato dall’U.O. Carriere studenti di economia e giurisprudenza via email 
previa richiesta con allegata la scansione di un documento d’identità all’indirizzo 
carriere.economia@ateneo.univr.it. 

ATTENZIONE 

Gli studenti che effettuano passaggio di corso  non devono rientrare nella procedura on-line, ma 
effettuare il pagamento della prima rata di tasse e contributi utilizzando il bollettino di pagamento 
scaricabile dai servizi on line di carriera studenti e relativo alla matricola già in loro possesso 
(carriera precedente). 

Gli studenti in trasferimento da altro Ateneo devono rientrare nella procedura on-line solo per 
stampare la domanda di immatricolazione che dovrà poi essere consegnata in Segreteria Studenti. 

mailto:triennali.economia@ateneo.univr.it
mailto:triennali.economia@ateneo.univr.it
mailto:carriere.economia@ateneo.univr.it
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Il pagamento della prima rata di tasse e contributi pari € 889,96 verrà effettuato successivamente, 
su invito dell’U.O.  Carriere studenti di economia e giurisprudenza (una volta acquisito d’ufficio il 
foglio di congedo da parte della Segreteria  stessa). 

Gli studenti ammessi al secondo e al terzo anno dovranno perfezionare con la domanda di 
passaggio o opzione o trasferimento secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi entro il 
30 settembre 2016.  
 

Gli studenti ammessi al secondo o terzo anno con riconoscimento della carriera pregressa 
(rinuncia/decadenza) o abbreviazione di carriera devono recarsi all’U.O. Carriere studenti di 
Economia per effettuare l’immatricolazione. 

 
11) CASI PARTICOLARI 

 
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno 
rese note mediante: 

 

• affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo; 
• pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Verona http.//www.univr.it. 

 

E’ vietata l’iscrizione contemporanea ad un’altra Università italiana o estera o a questa assimilabile 
o a un altro corso di studio di questa Università, salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e dal Decreto Ministeriale 28 settembre 2011 “Modalità organizzative per consentire 
agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti 
Superiori di Studi Musicali e Coreutici”. 

 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultassero dichiarazioni false o 
mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia7, lo 
stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. 
L’Amministrazione Universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (esempio 
borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) 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. 

 
L’informativa relativa alla contribuzione studentesca è reperibile al link  www.univr.it/benefici 

 
In deroga alla scadenza del 1° settembre, prevista dal Regolamento studenti impegnati a tempo 
parziale, i candidati vincitori possono presentare domanda di “studente part time” al momento della 
compilazione della domanda di immatricolazione on line entro i termini di scadenza indicati all’art. 
9 del presente bando. 

 
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla redazione della graduatoria di merito 
connessa alla prova di ammissione ed alla eventuale relativa immatricolazione8. 

 
Il trattamento dei dati personali, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente 
all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. 

                                                           
7
 D.P.R. 445/2000 artt. 75 e 76 

8
 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, alle disposizioni 

dell’art. 13 

http://www.univr.it/benefici
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal concorso. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 

 
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Verona - Via dell’Artigliere, n. 8 
- Verona, titolare del trattamento. 

 
I candidati si impegnano a rispettare le disposizioni normative e regolamentari, relative alla 
gestione del concorso e per coloro che si immatricolano anche alle disposizioni relative alla loro 
carriera universitaria e all’utilizzo delle procedure web.  
 

13) NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E’ nominato Responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Paola Tognolo, 
responsabile dell’U.O. Carriere studenti di Economia e Giurisprudenza9. 
 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale10. 
La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via dell’Artigliere, 8, 37129 
Verona, compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo: 
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati257101.pdf 

 
 
 

12) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE 

Scadenza iscrizione alla prova di ammissione 10 agosto 2016 ore 12 

Prova di ammissione 
Ore 10.30 del  25 agosto 2016 

(convocazione dei candidati ore 9) 

Pubblicazione della graduatoria  2 settembre 2016 ore 12 

Termine compilazione domanda on line candidati 

vincitori 
7 settembre 2016 ore 12 

Termine immatricolazione candidati vincitori  7 settembre 2016 

Pubblicazione avviso eventuali posti riassegnati 12 settembre 2016 ore 12 

 

                                                           
9
 Legge 241 del 7 agosto 1990 

10
 D.P.R. 184 - 2006  “Regolamento accesso atti amministrativi” e  Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati257101.pdf
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*************** 
 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

 
 

 

 

Verona, 20.06.2016 
 

 

 

F.to La Direttrice Generale          F.to Il Rettore 

Dott.ssa Giancarla Masè                 Prof. Nicola Sartor 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1) Programmi relativi alla prova di ammissione 


