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ART.1 - POSTI DISPONIBILI

POSTI DISPONIBILI

Cittadini comunitari e non
comunitari legalmente soggiornanti
in Italia

Cittadini non comunitari non
compresi nella legge n.
189/2002, art. 26

156

Studenti Cinesi (Progetto
Marco Polo)

12

2

I posti non coperti dagli studenti non comunitari non compresi nella legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26 e dagli
studenti di cittadinanza cinese previsti dal contingente, sono assegnati agli studenti comunitari e non
comunitari legalmente soggiornanti in Italia.
ART.2 - SCADENZE

SCADENZE

Iscrizione al concorso

Pubblicazione graduatoria

Scadenza immatricolazione

dal 15 luglio al 20 agosto 2020

entro il 26 agosto 2020

entro il 7 settembre 2020

ART.3 - NORME E TITOLI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al corso, i candidati devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado in Italia 1 o altro titolo di studio conseguito all’Estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.2
ART. 3.1 CANDIDATI DI CITTADINANZA NON COMUNITARIA RESIDENTI IN PAESI NON
COMUNITARI3 E STUDENTI CINESI (PROGETTO MARCOPOLO)
Le disposizioni relative alla partecipazione dei candidati non comunitari residenti in Paesi non comunitari,
compresi gli studenti cinesi partecipanti al Progetto Marco Polo, concorrono in una graduatoria dedicata, per
un numero riservati di posti, stilata a seguito di colloquio individuale. Tempistiche e modalità del colloquio
saranno comunicate con apposito avviso entro il 10/09/2020.
Tali candidati inderogabilmente entro la scadenza prevista per l’iscrizione al concorso (cfr. art. 2) devono:
1. presentare regolare domanda tramite l’Ambasciata o il Consolato di riferimento in base alle norme
e nei termini previsti dalla nota MUR “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione
degli studenti richiedenti visto, relative ai corsi della formazione superiore in italia, presso le

1

Diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, da istituti magistrali e licei
artistici con superamento del corso annuale integrativo
2 D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, art. 6 comma 1
3 Cittadini non ricompresi nella Legge n. 189 del 30 luglio 2002, art. 26
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istituzioni della formazione superiore valide per l’anno accademico 2020/2021”.4 La presentazione
della domanda avviene esclusivamente in modalità telematica accedendo al portale UNIVERSITALY
(https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep);
2. registrare i propri dati anagrafici sul sistema di gestione carriere web Esse3 selezionando dal menu
la voce: “Registrazione”. Al termine della registrazione sono rese disponibili le credenziali di accesso,
nonché il codice fiscale generato dal sistema, necessario per procedere al passaggio successivo.
Attenzione: per poter partecipare al concorso è necessario effettuare entrambi i passaggi sopra indicati.
L’iscrizione al concorso è effettuata d'ufficio, secondo le tempistiche indicate nel presente bando.
Successivamente i/le candidati/e riceveranno una email contenente le indicazioni relative al pagamento del
contributo di partecipazione al concorso.
Il perfezionamento dell’immatricolazione di tali candidati è inoltre subordinata al superamento della prova di
conoscenza della lingua italiana. La prova si svolgerà secondo tempi e modalità che saranno rese note con
successivo avviso, pubblicato sul sito web di Ateneo entro il 30/11/2020.
Sono esonerati dal test coloro che sono in possesso di un certificato di competenza della lingua italiana di
livello B2 rilasciato dai seguenti enti: Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena,
Università Roma Tre e Società Dante Alighieri, nonché dall’Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio
Calabria, anche in convenzione con gli istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti accreditati. 5 Tali
certificazioni possono essere conseguite nel Paese di origine, nelle sedi d’esame convenzionate presenti in
tutto il mondo.
Per maggiori informazioni il candidato è invitato a contattare il Servizio International Student Desk
ART. 4 - VALUTAZIONI PREVENTIVE PER AMMISSIONE DIRETTA AL II O III ANNO ED ESONERO DAL
CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA DELL’ATENEO DI VERONA
Gli studenti laureati, gli iscritti ad altri corsi di studio, gli studenti con precedente carriera chiusa per rinuncia
agli studi o decaduta, possono richiedere l’esonero dalla procedura di ammissione alla graduatoria di Verona
se, a seguito di valutazione preventiva della carriera, avranno un numero di CFU (crediti formativi universitari)
sufficienti per essere ammessi al II o III anno: almeno 30 CFU (convalidati relativi ad esami completi del primo
anno della Laurea in Biotecnologie) per il II anno; almeno 89 CFU per il III anno.
La domanda di valutazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio 2020 seguendo la procedura
indicata nella pagina web del corso di studio. Dopo aver ricevuto la comunicazione di esonero dalla procedura
di ammissione alla graduatoria, i candidati dovranno registrare i propri dati anagrafici sul sistema Esse3,
qualora non già registrati, e attendere l’email di conferma dell’avvenuta immatricolazione.
Per ulteriori informazioni contattare la UO Didattica e Studenti dell’Area di Scienze e Ingegneria
ART.5 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
Per iscriversi al concorso è necessario accedere al sistema di gestione delle carriere dell’Ateneo Esse3 e
iscriversi al concorso di ammissione a partire dal 15 luglio 2020 ed entro il 20 agosto 2020 (cfr. art. 2).
I passaggi necessari per l’iscrizione sono:
A. ACCESSO AL SISTEMA ESSE3
- Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di credenziali attribuite dall’Ateneo di Verona, anche in
occasione di precedenti iscrizioni, deve effettuare la REGISTRAZIONE. Cliccando sul pulsante
“registrazione” saranno proposte una serie di maschere per l’inserimento dei dati personali: codice
fiscale, documento d’identità in corso di validità, residenza/domicilio, recapiti, domiciliazione bancaria.
Al termine della procedura di registrazione saranno rilasciate le credenziali di accesso (nome utente
e password).
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La nota è disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. I candidati sono tenuti a seguire gli
aggiornamenti ed eventuali variazioni.
5 https://www.linguaitaliana.esteri.it/lingua/corsi/certificazioni/ricerca.do
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-

Nel caso in cui un utente sia già in possesso di credenziali, la registrazione sul portale Esse3 non
sarà necessaria e dovrà essere effettuato direttamente il login. In caso di password dimenticata o non
funzionante rivolgersi al servizio di recupero credenziali http://www.univr.it/recuperocredenziali

B. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA
Dopo aver effettuato l’accesso in Esse3, selezionare la voce di menu “Segreteria” e poi “Concorso di
Ammissione > iscrizione concorsi > Corsi di laurea > Concorso per l'ammissione al corso di laurea in
Biotecnologie” e completare la procedura.
ART. 5.1 – RIEPILOGO DEI PASSAGGI NECESSARI

REGISTRATI SU ESSE3

ISCRIVITI AL CONCORSO

CONTROLLA LA
GRADUATORIA

IMMATRICOLATI

Se non sei registrato presso l’Ateneo di Verona devi farlo attraverso il
sistema di gestione delle carriere degli studenti Esse3
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do.
Se sei già registrato utilizza le credenziali in tuo possesso per accedere.
per problemi di accesso www.univr.it/recuperocredenziali

Iscriviti al concorso di ammissione accedendo ad Esse3 con le credenziali in
tuo possesso https://univr.esse3.cineca.it/Home.do .
Seleziona “Segreteria> concorso di ammissione” e clicca sul concorso
oggetto del presente bando, segui la procedura guidata allegando i
documenti richiesti e compilando tutti i campi

Controlla la graduatoria e segui gli avvisi di scorrimento nella pagina web
del corso di studi

Se risulti vincitore nella graduatoria o nelle successive riassegnazioni, devi
immatricolarti secondo i termini previsti e le modalità riportate nel
presente bando o negli avvisi di scorrimento, pena la perdita del posto.

ART. 6 - GRADUATORIE
La graduatoria per l’ammissione è formulata sulla base del punteggio conseguito all’Esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo superiore d’istruzione (esame di maturità).
In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
a) prevale la/il candidata/o anagraficamente più giovane;
b) prevale l’ordine di presentazione della domanda.
Sono previste distinte graduatorie 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 (Progetto Marco Polo).
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La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Università di Verona, nella sezione “come iscriversi” della
pagina di del corso di laurea entro il 26 agosto 2020.
La pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
ART. 7 - SUBENTRI
Al termine della procedura di immatricolazione i posti eventualmente vacanti saranno messi a disposizione
degli altri candidati per ulteriori scorrimenti fino ad esaurimento dei posti disponibili o della graduatoria.
Entro il giorno 8 settembre, sulla pagina del corso di laurea, sezione “come iscriversi”, saranno resi noti gli
eventuali posti liberi e le modalità e tempistiche per il subentro.
Ciascuna riassegnazione sarà comunicata con apposito avviso nella medesima sezione del sito web di
Ateneo. I candidati sono tenuti a monitorare la pubblicazione degli avvisi.
ART.8 - IMMATRICOLAZIONI
I candidati vincitori devono immatricolarsi e pagare la prima rata di tasse e contributi tramite PagoPA entro il
7 settembre 2020, osservando la seguente procedura:
Seguendo questa procedura:
1. accedere al sistema di gestione delle carriere online dell’università di Verona Esse3
(https://univr.esse3.cineca.it/Start.do) con le credenziali utilizzate per l’iscrizione;
2. compilare la domanda di immatricolazione online (allegando scansione di un documento d’identità e
fototessera);
3. dalla pagina “pagamenti” di ESSE3 procedere al pagamento tramite PagoPA della prima rata di tasse
e contributi, entro i termini indicati nel presente bando di ammissione o nell’eventuale avviso di
subentro.
Verificato il pagamento e i documenti allegati alla domanda online, gli uffici amministrativi preposti provvedono
a perfezionare l’immatricolazione.
La mancata compilazione della domanda di immatricolazione nei termini stabiliti costituisce rinuncia.
I candidati che provengono da altro corso dell’Ateneo di Verona si iscrivono secondo la procedura del
successivo ART. 9 PASSAGGI INTERNI DI CORSO DI STUDIO
I candidati che provengono da altro Ateneo si immatricolano secondo la procedura di cui al successivo ART.
10 - TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO
ART. 8.1 STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO (ITALIANI,
COMUNITARI ED EXTRACOMUNTARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI)
Gli studenti con titolo di studio conseguito all’Estero effettuano l’immatricolazione secondo le medesime
modalità previste al paragrafo precedente.
Una volta giunti a Verona, tali studenti dovranno verificare presso l’International Student Desk dell’Ateneo di
Verona, l’idoneità del loro titolo di studio ad accedere al/ai corso/i di studio oggetto del presente bando,
presentando la seguente documentazione in originale:
 la dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato italiano nel Paese in cui i titoli
sono stati conseguiti;
 il diploma di scuola superiore tradotto ufficialmente in italiano e legalizzato.
Per maggiori informazioni sulla procedura di riconoscimento i candidati sono invitati a prendere contatto con
l’International Student Desk (admissions@ateneo.univr.it) e a consultare con attenzione il sito del del Cimea,
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Centro Nazionale d'Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, in merito al riconoscimento dei
titoli di studio conseguiti all'Estero.
ART. 8.2 STUDENTI PART TIME
I candidati vincitori all’atto dell’immatricolazione possono scegliere il regime di “studente part time” entro i
termini di scadenza dell’immatricolazione indicati nel presente bando.
ART. 9 PASSAGGI INTERNI DI CORSO DI STUDIO
Gli studenti già immatricolati a un altro corso dell’Ateneo di Verona risultati vincitori NON devono procedere a
una nuova immatricolazione online, ma entro il termine indicato per l’immatricolazione dovranno:
1. Accedere a ESSE3 con le proprie credenziali e compilare nella propria Area Riservata la domanda di
passaggio di corso, nella sezione “Carriera > Passaggio di corso” (cliccare su “Inserisci Domanda di
Passaggio” e poi su “Domande di Passaggio”, quindi compilare i campi vuoti);
2. procedere al pagamento: dell’imposta di bollo del valore vigente e della prima rata di tasse e contributi
(se non è stata già versata in precedenza) tramite PagoPA (accedere alla sezione “pagamenti” di
Esse3).
N.B.: I passaggi 1) e 2) devono essere eseguiti entro la scadenza di immatricolazione indicata nel bando
di ammissione o nel successivo avviso di ripescaggio;
3. attendere la email di conferma del passaggio.
La mancata presentazione della domanda di passaggio nei termini indicati dal bando o dagli avvisi di
subentro costituisce rinuncia.
ART. 10 - TRASFERIMENTI DA ALTRO ATENEO
ART. 10.1 TRASFERIMENTI AL PRIMO ANNO DI CORSO
Gli studenti provenienti da altro Ateneo, qualora fossero vincitori nella graduatoria di ammissione, entro il
termine indicato per l’immatricolazione, dovranno:
1. inoltrare la domanda di trasferimento all'Ateneo di provenienza secondo le modalità previste
dallo stesso, presentando, a titolo di nulla osta da parte dell'Università di Verona, l'avviso di
pubblicazione della graduatoria;
2. compilare la domanda di immatricolazione collegandosi al portale ESSE3 e scegliere come
tipologia di domanda "trasferimento in ingresso". Inserire poi la data di prima immatricolazione al
Sistema Universitario (cioè quella relativa alla prima immatricolazione ad una Università italiana),
l'anno accademico di inizio dell'ultima carriera di provenienza e allegare la dichiarazione sostitutiva di
trasferimento in ingresso, debitamente compilata e sottoscritta;
3. effettuare il pagamento della prima rata di tasse e contributi entro il termine per l'immatricolazione
previsto dal presente bando di ammissione
L'immatricolazione sarà perfezionata successivamente alla ricezione del foglio di congedo, inviato
dall'Ateneo di provenienza. Lo studente riceverà una email che conferma l'avvenuta iscrizione all'Università
di Verona.
La mancata presentazione della domanda di trasferimento nei termini indicati dal bando o dagli
avvisi di ripescaggio costituisce rinuncia.
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ART. 10.2 TRASFERIMENTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Le disposizioni contenute nell’articolo 10.1 non si applicano a coloro che intendono trasferirsi ad anni
successivi al primo.
Si rimanda a quanto indicato all’ART. 4 - VALUTAZIONI PREVENTIVE PER AMMISSIONE DIRETTA AL II O
III ANNO ED ESONERO DAL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA DELL’ATENEO DI
VERONA.
L’ammissione è subordinata all’effettiva disponibilità di posti nell’anno di riferimento, che sarà comunicata con
successivo avviso sulla pagina web del corso di studio.
ART.11 - RICONOSCIMENTO CREDITI DA PRECEDENTE CARRIERA (OPZIONE DA ORDINAMENTO
PREVIGENTE, ABBREVIAZIONE DI CARRIERA, RINUNCIA, DECADENZA)
Gli studenti in possesso di laurea o altro titolo universitario che non hanno ottenuto la valutazione positiva per
l’ammissione ad anni successivi (cfr. art. 4) e gli studenti con una carriera pregressa conclusa con rinuncia o
decadenza, dopo l’immatricolazione, possono presentare domanda di valutazione degli esami sostenuti,
compilando il relativo modulo reperibile sulla pagina del corso. Il modulo deve essere inviato tramite posta
elettronica all’indirizzo carriere.scienze@ateneo.univr.it con allegato un documento di identità.
Gli studenti provenienti da altro Ateneo devono inoltre allegare al modulo per la valutazione preventiva della
carriera anche un’autocertificazione degli esami sostenuti con i relativi programmi d’esame.
Gli studenti laureati o decaduti presso l’Ateneo di Verona possono presentare la domanda di valutazione senza
allegare la documentazione sopra indicata.
La domanda deve essere inviata entro il 20 novembre 2020 (fatta eccezione per i subentri successivi a tale
data).
ART.12 - VERIFICA DELLE CONOSCENZE INIZIALI (“SAPERI MINIMI”) E ATTRIBUZIONE OBBLIGHI
FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
La verifica delle conoscenze iniziali in ingresso si considera assolta dalla/dal candidata/o che ha sostenuto,
anche in anni precedenti, il Test Online di CISIA (TOLC-B) conseguendo un punteggio complessivo pari o
superiore a 6 nei quesiti delle rispettive sezioni “Matematica di base” e “Fisica” ed un punteggio complessivo
pari o superiore a 4 nei quesiti delle rispettive sezioni “Chimica” e “Biologia”. Le/gli studentesse/i
immatricolate/i al primo A.A. 2020/2021, non in possesso di certificazione TOLC e/o in difetto del superamento
dei “saperi minimi”, potranno accedere a sessioni di TOLC-B erogate dall’Ateneo nei mesi di dicembre
2020/gennaio 2021 e finalizzate esclusivamente alla verifica delle conoscenze iniziali in ingresso. Le matricole
che nel TOLC-B avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 6 nelle domande di Matematica
di base e Fisica, e un punteggio complessivo inferiore a 4 nelle domande di Chimica e Biologia
dovranno obbligatoriamente seguire i corsi di recupero che saranno organizzati dalla Scuola di Scienze e
Ingegneria.
Attenzione: tutti gli studenti che si immatricolano devono obbligatoriamente sostenere un test di piazzamento
per verificare il livello di conoscenza della lingua inglese. Maggiori informazioni saranno disponibili al seguente
link: http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=iniziativa&id=4688.
Per maggiori informazioni consulta la pagina web relativa alle competenze richieste per l’accesso
ART.13 - CONTRIBUTI E BENEFICI
L’informativa relativa alla contribuzione studentesca e le informazioni su benefici ed esoneri sono pubblicati
sul portale di Ateneo alla pagina http://www.univr.it/benefici.
Gli studenti che intendono presentare richiesta di benefici devono compilare esclusivamente online la
“Domanda Unica Benefici (DUB)” accedendo con le proprie credenziali al sistema di gestione delle carriere
Esse3, https://univr.esse3.cineca.it/Start.do; effettuare il log-in con le proprie credenziali (le credenziali GIA
dell’Ateneo se si è già immatricolati o le credenziali provvisorie ottenute in fase di prima registrazione ai servizi
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on-line dell’Ateneo se non si è ancora immatricolati), selezionare Menù > Area riservata > Segreteria >
Domanda Unica Benefici.
Attenzione: poiché la DUB è documento unico, per presentare richiesta di benefici, qualora vi siano date di
scadenza diverse, è necessario rispettare i termini della scadenza più vicina.
Ferme restando le scadenze di cui sopra, la DUB può essere presentata dagli studenti anche prima di
conoscere l'esito del concorso di ammissione.
ART.14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali degli/delle 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 e della successiva
immatricolazione.
L'Università di Verona è Titolare del trattamento dei dati personali degli/delle 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.15 - 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 nominata
Responsabile del procedimento la Dr.ssa Federica Gallo, Responsabile della UO Immatricolazioni, con
esclusione degli ambiti di competenza della Commissione giudicatrice, delle Commissioni di vigilanza e d’aula,
dei Collegi didattici, della UO Didattica e Studenti Scienze e Ingegneria.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le
modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352
(Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della Legge 241/90, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà
essere inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via dell’Artigliere, 8, 37129 Verona, compilando l’apposito
modulo scaricabile all’indirizzo: https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico.
ART.16 - 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 web del corso di
studio nella sezione “come iscriversi”.
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 “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” 6.
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, lo/a stesso/a candidato/a
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.
Con riferimento alle necessarie misure di prevenzione connesse all’emergenza COVID19, potranno essere
pubblicati successivi avvisi, parte integrante del presente bando. Con Decreto Rettorale n. 2358 prot. 118023

6

http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/settembre/dm-28092011-(4).aspx
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del 16.03.2020 è istituita presso questo Ateneo una Unità di crisi per emergenza COVID19, responsabile
dell’individuazione e adozione delle misure di gestione della predetta emergenza.
Per informazioni e assistenza:
 su procedura di ammissione al concorso scrivere alla UO Immatricolazioni all’indirizzo email
segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it
 su didattica e organizzazione del corso di laurea, trasferimenti ad anni successivi al primo,
riconoscimento crediti da precedente carriera, contattare la UO Didattica e Studenti Scienze e
Ingegneria all’email carriere.scienze@ateneo.univr.it
 per supporto a studenti internazionali (studenti che non hanno cittadinanza italiana e sono in possesso
di un diploma accademico, laurea o equivalente non italiano) contattare la UO Mobilità internazionale
all’indirizzo admissions@ateneo.univr.it
 per misure compensative e dispensative per studenti con disabilità o DSA necessarie durante il
percorso di studi, successivamente all’immatricolazione, scrivere alla UO Inclusione e Accessibilità
all’indirizzo inclusione.accessibilita@ateneo.univr.it
Per quanto non specificato nel 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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