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Bando per l’ammissione ai Corsi di Laurea in: 
 

LINGUE E CULTURE PER IL TURISMO E IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
Classe L-12 – Classe delle lauree in Mediazione linguistica 

 
LINGUE E CULTURE PER L’EDITORIA 

Classe L-11 – Classe delle lauree in Lingue e culture moderne 
 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
Classe L-11 – Classe delle lauree in Lingue e culture moderne 

 
Anno Accademico 2018/2019 

 
 
1) DISPOSIZIONI GENERALI  
 
È indetta la prova per l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea in: 

 Lingue e Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale 

 Lingue e Culture per l’Editoria 

 Lingue e Letterature straniere 
per l’Anno Accademico 2018/2019. 
 
Il numero dei posti disponibili, compresi tutti i trasferimenti da altri Atenei e i passaggi interni all’Ateneo di 
Verona e a prescindere dalla richiesta dell’anno di iscrizione, è determinato come di seguito indicato: 
 

 CLASSE 

Cittadini comunitari e 
non comunitari 

legalmente soggiornanti 
in Italia 

Cittadini non 
comunitari non 

compresi nella legge 
n. 189/2002, art. 26 

Studenti 
cinesi 

Programma 
Marco Polo 

 
LINGUE E CULTURE PER IL 
TURISMO E IL COMMERCIO 

INTERNAZIONALE 
 

L-12 587 10 3 

 
LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE 
 

L-11 280 10 0 

 
LINGUE E CULTURE PER 

L’EDITORIA 
 

L-11 240 10 0 

 
Tutti i nuovi iscritti, compresi coloro che provengono da altri corsi di studi dell’Università di Verona o di altri 
Atenei, dovranno partecipare alle prove di selezione. 
 
Si procederà sempre alla prova, a prescindere dal numero di iscritti alla selezione. 
 
L’ammissione al corso di laurea dei cittadini non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002, n. 
189, art. 26 e dei cittadini cinesi, fino alla copertura dei posti loro riservati, avverrà secondo graduatorie 
separate da quella degli studenti italiani e comunitari, ma stabilite con i medesimi criteri. 
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2) NORME DI AMMISSIONE  
 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito in Italia o altro titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo

1
. 

 
 
3) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione e il relativo pagamento del contributo di ammissione pari a € 50,00 devono 
essere effettuati a partire da mercoledì 18 luglio 2018 ed entro e non oltre martedì 21 agosto 2018. 
 
3.1 Domanda di ammissione con titolo di studio italiano 
 
La domanda di ammissione si presenta utilizzando la procedura di iscrizione on line disponibile all’indirizzo 
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do. 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, si consulti la pagina web www.univr.it/recuperocredenziali. 
 
Nella domanda di iscrizione alla selezione dovranno essere indicati: 

1. i dati personali, di residenza, di recapito telefonico ed eventuale e-mail; 
2. il codice fiscale; 
3. i dati concernenti il titolo di studio conseguito e relativo punteggio ottenuto (diploma di 

maturità/esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Nel caso 
in cui non sia possibile calcolare il voto del titolo di accesso, sarà assegnato il voto minimo. 

I candidati possono partecipare per tutti i 3 corsi di studio. L’ordine delle preferenze espresse dal candidato 
è vincolante ai fini dello scorrimento delle graduatorie. 
 
È obbligatoria altresì l’indicazione delle due lingue straniere che si intendono seguire nel proprio percorso 
di studi triennale, scelte tra le lingue francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco e cinese. 
 

 

LINGUA CINESE 

La preferenza per la lingua cinese può essere indicata per il solo corso di laurea in Lingue e Culture per 
il Turismo e il Commercio Internazionale.  

In corso d’anno la lingua cinese richiede la frequenza obbligatoria.  

Per la lingua cinese sono disponibili 70 posti.  

Gli studenti che hanno scelto la lingua cinese tra le due lingue sopra indicate saranno selezionati, in base 
alla posizione nella graduatoria di merito, tra coloro che hanno indicato tale lingua. 

Chi sceglie la lingua cinese, è tenuto a indicarne anche una terza, nel caso risulti escluso dai 70 posti 

disponibili. Per eventuali posti vacanti sarà data comunicazione con gli avvisi relativi ai subentri. 

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

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.univr.it/recuperocredenziali
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Terminata la procedura web di iscrizione alla selezione, il sistema genererà in automatico il Modulo per il 
pagamento del contributo e la Ricevuta di Iscrizione Studente. 
Il versamento del contributo va effettuato entro martedì 21 agosto 2018 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. 
 
La Ricevuta di Iscrizione Studente va conservata in quanto contiene il codice iscrizione identificativo (pre-
matricola), che identifica il candidato nella graduatoria del concorso che sarà pubblicata sul web di Ateneo. 
 
 
 
 
 
 
 
I candidati con disabilità, in applicazione dell’art. 16 della Legge 104/1992, hanno diritto a un tempo 
aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova. 
 
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, devono 
presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o 
da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% 
in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione. 
 
I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle misure 
precedentemente indicate, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA 
rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua 
inglese. Il certificato rilasciato nel Paese di residenza in lingua inglese non dev’essere tradotto. 
 
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 devono 
presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o 
da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% 
in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione. 
 

ATTENZIONE: 
La relativa istanza, dev’essere presentata esclusivamente  

in fase di compilazione della domanda di ammissione on-line in ESSE3, 
e quindi entro il termine del 21 agosto 2018, allegando scansione della certificazione rilasciata ai 

sensi della L. 104/1992 o della L. 170/2010 

 
 
3.2) Domanda di ammissione con titolo di studio conseguito all’estero 
 
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, per essere ammessi al test, non 
dovranno seguire la procedura on-line descritta al punto 3.1, ma dovranno collegarsi alla pagina “Iscrizione 
studenti stranieri” e seguire le istruzioni ivi riportate. 
 
3.3) Informazioni 
 
Per informazioni sulla procedura di “Preiscrizione e Immatricolazione”, consultare le istruzioni sul sito web 
http://www.univr.it/it/iscrizioni. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Servizio Accoglienza Studenti. 
Non si accettano domande di ammissione inviate a mezzo posta o fax. 
 
 
 

ATTENZIONE! 

IL MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA SOPRA INDICATA 

COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 

 

http://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/iscrizione-studenti-stranieri
http://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/iscrizione-studenti-stranieri
http://www.univr.it/it/iscrizioni
http://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizio-accoglienza-studenti
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4) STUDENTI CON CITTADINANZA NON COMUNITARIA RESIDENTI ALL’ESTERO 
 
Gli studenti non comunitari residenti all’estero, purché abbiano presentato regolare domanda, attenendosi 
alla nota MIUR del 19/02/2018 e successive integrazioni con le quali sono state regolamentate le “Procedure 
per l’ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione 
superiore in Italia per l’a.a. 2018-19”, dovranno sostenere e superare, prima della prova di selezione comune 
agli altri studenti, una prova di conoscenza della lingua italiana che si svolgerà in data 31 agosto 2018 
presso il Polo Zanotto in Viale dell’Università, 4 Verona – Laboratorio CLA. 
 
 
5) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
La Commissione d’esame per l’ammissione sarà nominata con Decreto Rettorale. Con le stesse modalità 
saranno nominati i Responsabili di aula e il Comitato di Vigilanza, che sarà costituito da personale docente e 
tecnico-amministrativo in servizio presso questa Università. 
 
 
6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 
Contenuti delle prove 
Le prove consisteranno in un test informatizzato B1 di Lingua Inglese con votazione da 0 a 100 avente 
una durata complessiva di 45 minuti e in un test comune CISIA composto da 50 quesiti suddivisi in tre 
sezioni avente una durata complessiva di 100 minuti: 
- comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana (30 quesiti con un tempo a disposizione di 60 
minuti); 
- conoscenze e competenze acquisite negli studi (10 quesiti con un tempo a disposizione di 20 minuti); 
- ragionamento logico (10 quesiti con un tempo a disposizione di 20 minuti). 
 
Il prototipo del test informatizzato B1 di Lingua Inglese è disponibile al link: https://cla.univr.it/prototipi-test-nelle-varie-
lingue.html. 
 
Il syllabus delle conoscenze richieste per il test comune CISIA è il seguente: 
 
Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana  
Le domande della sezione di comprensione del testo sono volte a verificare la padronanza linguistica non 
solo dal punto di vista della comprensione, ma anche in relazione alle differenti tipologie d’impiego. I testi 
saranno di tre tipi: letterario, saggistico e giornalistico. I quesiti posti attorno ad essi e a partire da essi 
permetteranno di saggiare, oltre alle competenze grammaticali essenziali (morfologiche e sintattiche) e al 
possesso di un vocabolario sufficientemente ricco, anche le capacità inferenziali, l’attitudine a cogliere i 
rapporti gerarchici e a stabilire relazioni formali e semantiche tra le parti che lo compongono, nonché la 
sensibilità alla decodifica dell’implicito e del presupposto. 
 
Conoscenze e competenze acquisite negli studi  
Le domande della sezione di conoscenze e competenze acquisite sono volte a verificare non tanto il 
possesso di nozioni disciplinari, quanto le capacità di ragionare a partire dagli esempi proposti per 
categorizzazione, identificazione, riconoscimento di relazioni semantiche, cronologiche e spaziali, 
estrapolazione di informazioni da diversi tipi di documenti. I quesiti verteranno su quattro macro-ambiti: 1) 
orientarsi nel tempo e nello spazio; 2) documenti, testi e cultura materiale; 3) teorie, concetti e vita civile; 4) 
strumenti e comunicazione. 
 
Ragionamento logico 
Le domande della sezione di ragionamento logico sono volte a saggiare le attitudini dei candidati piuttosto 
che accertare acquisizioni raggiunte negli studi superiori. Esse non richiedono, quindi, una specifica 
preparazione preliminare. 
 
Il possesso di certificazioni di competenza linguistica acquisite in precedenza non potrà essere fatto 
valere ai fini della prova di selezione. 
 
L’attribuzione del punteggio riguardante la prova B1 di Lingua Inglese avverrà sulla base di un’apposita 
procedura informatica automatica. 
 
 
 

https://cla.univr.it/prototipi-test-nelle-varie-lingue.html
https://cla.univr.it/prototipi-test-nelle-varie-lingue.html
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L’attribuzione del punteggio della prova comune CISIA è determinata nel modo seguente: 
1 punto per ogni risposta esatta; 
(meno) -0,25 punti per ogni risposta errata; 
0 punti per ogni risposta non data o annullata. 
 
Il punteggio finale della prova di accesso sarà espresso in centesimi (0-100) e deriverà dalla media 
ponderata tra il punteggio ottenuto nel test B1 informatizzato di Lingua Inglese (75%) e il punteggio ottenuto 
nel test comune CISIA dell’area umanistica (25%). 
 
In caso di collocazione a pari merito di più candidati sarà data precedenza al candidato più giovane (art. 3, 
comma 7, legge n. 127/97, come modificato dall’art.2, comma 9 della legge n. 191/98). 
 
 
Verifica delle conoscenze iniziali (saperi minimi) 
La prova di ammissione avrà valore anche come prova di verifica delle conoscenze iniziali. 
Il test informatizzato B1 di Lingua Inglese avrà valore anche come prova relativa al superamento dei “saperi 
minimi” di Lingua Inglese. Tale prova sarà considerata superata se la votazione del test di Lingua Inglese B1 
raggiungerà almeno 60/100. Il candidato che consegua un punteggio inferiore a 60/100 non potrà procedere 
all’immatricolazione. 
Per maggiori informazioni relative al superamento della verifica delle ulteriori conoscenze iniziali e 
all’assolvimento degli eventuali obblighi formativi aggiuntivi rivolgersi alla segreteria studenti del corso di 
studi. 
 
Svolgimento della prova 
All’ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della Commissione giudicatrice o, nel caso venga nominata, 
il Presidente della Commissione di vigilanza fa procedere all’appello nominale dei concorrenti e, previo 
accertamento della loro identità personale, li fa collocare in aula in modo che non possano comunicare fra 
loro. Durante la prova non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero 
di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione 
giudicatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (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 collegarsi all’esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti wireless o alla 
normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS, EDGE, GSM o BLUETOOTH. 
 
I candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate sono esclusi dalla prova. La Commissione 
giudicatrice e la Commissione di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno facoltà di 
adottare tutti i provvedimenti che ritengono opportuni al fine di garantire un corretto svolgimento delle prove. 
Durante lo svolgimento delle stesse è garantita la presenza di almeno due membri della Commissione 
giudicatrice e/o della Commissione di vigilanza. 
 
 
7) PROVA D’AMMISSIONE 
 
Le prove di lingua inglese si svolgeranno presso i Laboratori Linguistici del CLA (Centro Linguistico di 
Ateneo) situati in sede universitaria, Polo Zanotto (Via S. Francesco, 22 – Verona), nei giorni: 
 
5 settembre 2018  
7 settembre 2018  
10 settembre 2018  
11 settembre 2018  
12 settembre 2018  
13 settembre 2018  
14 settembre 2018  
17 settembre 2018  
 
La prova comune CISIA si svolgerà il giorno 6 settembre 2018 alle ore 11.00 presso la sede universitaria 
sita in Polo Zanotto Via S. Francesco, 22 – Verona. 

http://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-agli-studenti/umanistico-economico-giuridica/didattica-e-studenti-lingue-e-letterature-straniere
http://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-agli-studenti/umanistico-economico-giuridica/didattica-e-studenti-lingue-e-letterature-straniere
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I candidati sono convocati alle ore 9.30. 
 
La convocazione dei candidati alla prova è contestuale al presente bando. 
 
I candidati sono ammessi a sostenere la prova previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento in 
corso di validità: carta d’identità, passaporto, patente di guida, tessera postale, porto d’armi, tessera 
personale di riconoscimento rilasciata da Amministrazioni Statali. 
 
Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 
 
Entro il 20 settembre 2018 sarà pubblicata sul sito d’Ateneo la graduatoria degli ammessi posti in ordine 
decrescente di punteggio, indicando anche i singoli punteggi di ciascuna prova. Gli studenti potranno 
accedere al sito http://www.univr.it e prendere visione della propria posizione in graduatoria redatta con 
l’individuazione del codice iscrizione, del punteggio ottenuto, nonché di coloro che, in relazione alla 
posizione raggiunta e ai posti disponibili possono procedere entro il giorno 24 settembre 2018 
all’immatricolazione, secondo la procedura indicata al successivo punto 9). 
 
La mancata immatricolazione entro il termine indicato costituisce rinuncia. I posti che risulteranno 
vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria. 
 
Qualora, dopo aver scorso le rispettive graduatorie, rimanessero vacanti posti riservati a cittadini non 
comunitari non compresi nella legge n. 189/2002 (art. 26) e a studenti cinesi aderenti al Programma Marco 
Polo, gli stessi posti saranno resi disponibili per cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti 
in Italia, secondo l’ordine di merito. 
 
 
8) GRADUATORIA 
 
Sarà predisposta una graduatoria generale di merito alla quale seguiranno, in base al merito e alle scelte 
effettuate, singole graduatorie per ciascun corso di laurea. 
 
Ciascuna graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai candidati e 
osservando i seguenti criteri: 
1) qualora il candidato risulti ammesso nel corso indicato come prima scelta (priorità 1), le rimanenti scelte 
sono annullate; 
2) qualora il candidato risulti ammesso nel corso indicato come seconda scelta (priorità 2), la terza scelta 
(priorità 3) è annullata, mentre rimane valida la prima scelta; 
3) qualora il candidato risulti ammesso nel corso indicato come terza scelta, le altre scelte rimangono valide. 
 
Tutti i candidati ammessi che intendano procedere con l’immatricolazione devono rispettare le scadenze e le 
istruzioni indicate nel presente bando. 
 
I casi che si possono presentare sono i seguenti: 
 
- Ammessi al corso di prima scelta: devono immatricolarsi pena la perdita del posto. 
- Ammessi al corso di seconda scelta: immatricolandosi, conservano il diritto di passare al corso di prima 
scelta qualora vi risultino ammessi nelle successive riassegnazioni; non immatricolandosi al corso di 
seconda scelta, conservano il diritto di immatricolarsi solo al corso indicato come prima scelta, se 
risulteranno ammessi nelle successive riassegnazioni. 
- Ammessi al corso di terza scelta: immatricolandosi, conservano il diritto di passare al corso di prima o 
seconda scelta qualora vi risultino ammessi nelle successive riassegnazioni; non immatricolandosi al corso 
di terza scelta, conservano il diritto di immatricolarsi solo al corso di prima o seconda scelta, se risulteranno 
ammessi nelle successive riassegnazioni. 
- Candidati non ammessi in tutti i corsi-sede prescelti: mantengono la loro posizione in graduatoria e 
possono diventare ammessi nelle successive riassegnazioni, secondo i medesimi criteri sopra indicati. 
 
ATTENZIONE: all’immatricolazione dei vincitori seguiranno due subentri e successivamente, qualora 
residuassero posti disponibili, i candidati interessati dovranno presentare (in ESSE3) domanda di 
ripescaggio. 
 
Si invitano pertanto tutti i candidati non ammessi a seguire la pubblicazione degli avvisi nel web. 

http://www.univr.it/
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Ad ogni posizione sarà associata l’indicazione delle due lingue straniere che lo studente intende seguire nel 
proprio percorso di studi triennale. 
 
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
 
8.1) Graduatoria vincitori 
 
Entro il 20 settembre 2018, sarà pubblicata sul sito web d’Ateneo la graduatoria, costituita dai codici di 
identificazione con i rispettivi punteggi posti in ordine decrescente. 
Gli studenti potranno prendere visione della propria posizione in graduatoria e del punteggio ottenuto. 
Coloro che, in relazione alla posizione raggiunta e ai posti disponibili, risultassero vincitori possono 
procedere all’immatricolazione entro il giorno 24 settembre 2018, secondo la procedura indicata al 
successivo punto 9). 
La mancata immatricolazione nel termine indicato del 24 settembre 2018 costituisce rinuncia. I posti 
che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della 
graduatoria. 
Qualora, dopo aver scorso le rispettive graduatorie, rimanessero vacanti posti riservati a cittadini non 
comunitari non compresi nella legge n. 189/2002 (art. 26) e a studenti cinesi aderenti al Programma Marco 
Polo, gli stessi posti saranno resi disponibili per cittadini comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti 
in Italia, secondo l’ordine di merito. 

 
8.2) Pubblicazione posti vacanti – primo subentro 
 
Il giorno 27 settembre 2018 sarà reso noto l’elenco dei candidati che possono immatricolarsi entro il 
successivo 1 ottobre 2018 secondo la procedura indicata al successivo punto 9). 
La mancata immatricolazione nel termine indicato costituisce rinuncia e i posti che risulteranno 
vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria. 
 
8.3) Pubblicazione posti vacanti – secondo subentro 
 
Ove risultino ancora posti disponibili, si procederà scorrendo l’ordine della graduatoria. 
In data 4 ottobre 2018 sarà reso noto l’elenco dei candidati che possono immatricolarsi entro il successivo 
8 ottobre 2018 secondo la procedura indicata al successivo punto 9). 
La mancata immatricolazione nel termine indicato costituisce rinuncia e i posti che risulteranno 
vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria. 
 
8.4) Ripescaggio 
 
Qualora terminato il secondo subentro dovessero risultare ulteriori posti vacanti, si procederà alla 
pubblicazione del relativo numero il giorno 11 ottobre 2018 sul sito http://www.univr.it/home. 
Tutti i candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione che intendano concorrere per i posti vacanti 
devono compilare in ESSE3 la domanda di ripescaggio entro il termine perentorio del 13 ottobre 2018. 
La mancata presentazione della domanda di ripescaggio comporta la perdita definitiva del diritto ad 
immatricolarsi. 
L’elenco degli ammessi, redatto in base all’ordine della graduatoria iniziale fra coloro che hanno effettuato 
domanda di ripescaggio, sarà pubblicato entro il giorno 16 ottobre 2018. 
I candidati ammessi dovranno immatricolarsi secondo la procedura descritta o, se già immatricolati, 
presentare domanda di passaggio entro il 19 ottobre 2018. 
 
ULTERIORI POSTI VACANTI 
Qualora dovessero risultare ulteriori posti vacanti, saranno pubblicati ulteriori avvisi purché la copertura dei 
posti avvenga entro un termine compatibile con un’adeguata fruizione delle attività didattiche, termine 
stabilito dal relativo Collegio Didattico. 
 
 
9) PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE 
 
I candidati vincitori 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 foto 
formato tessera); 

http://www.univr.it/home
https://univr.esse3.cineca.it/Start.do
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 stampare il MAV ed effettuare il pagamento della prima rata entro la scadenza prevista; 

 rientrare nella procedura e allegare la ricevuta del pagamento della prima rata. 
Verificati, da parte degli uffici competenti, l’avvenuto pagamento e i documenti allegati, sarà inviata una 
email di conferma di avvenuta immatricolazione con le indicazioni della pagina web dove prenotare 
l’appuntamento per il ritiro del badge. 
 
La mancata immatricolazione nel termine indicato costituisce rinuncia. I posti che risulteranno 
vacanti saranno messi a disposizione degli altri candidati secondo l’ordine della graduatoria. 
 
 
10) PASSAGGI E TRASFERIMENTI 
 
PASSAGGI INTERNI – Gli studenti già immatricolati ad altro corso dell’Ateneo risultati vincitori non devono 
procedere ad una nuova immatricolazione on-line. 
 
Entro il termine indicato per l’immatricolazione (o nei diversi termini indicati per i subentri) dovranno: 

 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); 

 consegnare all’U.O. Immatricolazioni la domanda di passaggio in marca da bollo del valore vigente 
insieme al libretto o badge universitario e alla ricevuta del pagamento della prima rata di tasse e 
contributi A.A. 2018/2019. 

 
TRASFERIMENTI – Gli studenti provenienti da altro Ateneo entro il termine indicato per 
l’immatricolazione dovranno: 

 chiedere il nulla osta all’indirizzo e-mail segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it allegando copia 
di un documento di identità in corso di validità; 

 inviare all’indirizzo e-mail segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it copia della domanda di 
trasferimento presentata all’Ateneo di provenienza; 

 rientrare nella procedura on-line per compilare la domanda di immatricolazione; 

 effettuare il pagamento della prima rata di tasse e contributi A.A. 2018/2019. 
Acquisito d’ufficio il foglio di congedo dall’Ateneo di provenienza, sarà inviata una email di conferma di 
avvenuta immatricolazione con le indicazioni della pagina web dove prenotare l’appuntamento per il ritiro del 
badge. 
 
 
11) CASI PARTICOLARI 
 
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente bando di concorso saranno rese note 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
È 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 riguardo a “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 materia

2
, lo stesso candidato 

decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione Universitaria 
provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (ad esempio, borsa di studio o 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 seguente link . 
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 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 
dall’Università degli Studi di Verona per le finalità di gestione della prova di ammissione. 

                                                           
2
 D.P.R. 445/2000 artt. 75 e 76. 

mailto:segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
mailto:segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
http://www.univr.it/benefici


9 
 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura concorsuale. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-18 del citato Regolamento, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché di 
ottenere la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Verona tramite mail 
all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it. 
 
 
13) NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 e della legge n. 15 del 21 febbraio 2005, è nominato 
Responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa Raffaella Dalle Mese, Responsabile U.O. 
Immatricolazioni. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale

3
. Tutte le 

informazioni sono presenti nella pagina web d’Ateneo. 
 
 
14) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE 
 

Inizio iscrizioni al concorso di ammissione 18 luglio 2018 

Scadenza iscrizione al concorso di ammissione 21 agosto 2018 

Prova di ammissione CLA (B1 inglese informatizzato) 

 
5 settembre 2018  
7 settembre 2018  
10 settembre 2018  
11 settembre 2018  
12 settembre 2018  
13 settembre 2018  
14 settembre 2018  
17 settembre 2018  
 

Pubblicazione elenco ammessi alla prova CISIA con 
assegnazione nelle aule 

5 settembre 2018 

Prova di ammissione comune CISIA 
6 settembre 2018 ore 11.00 
Convocazione candidati ore 9.30 

Pubblicazione delle graduatorie vincitori entro il 20 settembre 2018 

Immatricolazione candidati vincitori  Dal 20 al 24 settembre 2018 

Pubblicazione posti vacanti – primo subentro 27 settembre 2018 

Immatricolazione candidati primo subentro Dal 27 settembre al 1 ottobre 2018 

Pubblicazione posti vacanti – secondo subentro 4 ottobre 2018 

Immatricolazione candidati secondo subentro Dal 4 al 8 ottobre 2018  

Presentazione domanda di ripescaggio per i 
candidati che intendono concorrere per i posti vacanti 

Dall’11 al 13 ottobre 2018 

Pubblicazione elenco ammessi da ripescaggio 16 ottobre 2018 

Immatricolazione candidati da ripescaggio Dal 16 al 19 ottobre 2018 

 
Gli uffici saranno chiusi al pubblico dal 13 al 17 agosto 2018. In tale periodo la procedura di 
preiscrizione on-line funzionerà regolarmente.  
 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
 
          Il Rettore 

              Prof. Nicola Sartor 

       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.  

 

                                                           
3
 L. n. 241 del 7 agosto 1990, artt. 22-28. 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
https://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=4394&idDest=7&serv=304#6674

		2018-07-06T13:16:33+0200
	IT
	sartor nicola




