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Decreto Rettorale 
 
 

IL RETTORE  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale n.1176 del 
14.07.2017;  
 
VISTO in particolare l’art. 3, comma c), secondo cui l’Ateneo favorisce gli scambi, la collaborazione 
scientifica e didattica e l’internazionalizzazione, anche attraverso programmi integrati di studio, 
un’ampia mobilità di docenti e studenti, la realizzazione di iniziative di cooperazione interuniversitaria 
per attività di studio e di ricerca e l’attivazione di corsi che rilascino titoli di studio riconosciuti anche da 
altri ordinamenti e insegnamenti svolti in lingua straniera; 
 
TENUTO CONTO che a partire dall’anno 2004, al fine di promuovere la mobilità studentesca e di 
offrire opportunità di studio all’estero, l’Ateneo assegna annualmente borse di mobilità internazionale 
per soggiorni di studio presso Università extra-europee; 
 
 

DECRETA 
 
 

È emanato il Bando di Ateneo Worldwide Study a.a. 2020/2021 per l’assegnazione di borse di 
mobilità internazionale per soggiorni di studio presso Università extra-europee. Le modalità di 
ammissione e i contenuti della prova sono indicati nell’Avviso allegato al presente decreto, di cui 
costituisce parte integrante. 

 
 
 
 

 
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 

articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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Bando di Ateneo Worldwide Study a.a. 2020/2021 
 
Art. 1 - Informazioni generali 
L’Università degli Studi di Verona assegna, nell’ambito del Bando Worldwide Study a.a. 2020/2021, 
borse di mobilità studentesca internazionale per trascorrere un semestre di studio presso Università 
extra-europee con cui l’Ateneo ha sottoscritto accordi di collaborazione. 
 
Gli studenti regolarmente iscritti a tempo pieno ad un corso di Laurea (I ciclo), Laurea Magistrale (II 
ciclo) o ad un corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (II ciclo), potranno presentare la candidatura e 
dovranno definire un piano di studi da svolgere all’estero, al fine di frequentare corsi e sostenere i 
relativi esami nelle Università ospitanti. Potranno inoltre essere svolte eventuali attività di ricerca per la 
stesura della tesi finale o esperienze di stage, solo se in aggiunta all’attività di studio (frequenza ai 
corsi e superamento esami). 
 
Art. 2 – Università di destinazione  
Le Università di destinazione e l’importo di ciascuna borsa di mobilità studentesca internazionale sono 
riportati nell’Elenco sedi partner - Allegato 1, Che costituisce parte integrante e sostanziale del 
bando. 
 
La disponibilità ad accogliere studenti da parte delle Università di destinazione potrebbe subire 
variazioni, che verranno opportunamente e tempestivamente segnalate sul sito dell’Università di 
Verona alla pagina dedicata al Bando Worldwide Study. 
 
Gli studenti interessati potranno frequentare corsi triennali o magistrali (undergraduate o graduate), a 
seconda di quanto indicato nell’Elenco sedi partner - Allegato 1 e dovranno orientarsi alla scelta 
esaminando tutte le informazioni disponibili delle sedi partner, in particolare: 

- offerta formativa; 
- livello dei corsi disponibili (undergraduate, graduate) coerenti con il proprio curriculum di studi;  
- requisiti linguistici minimi richiesti;  
- servizi offerti. 

 
Art. 3 - Requisiti di ammissione 
Per partecipare al presente bando è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere studenti a tempo pieno dell’Università di Verona regolarmente iscritti, nella durata normale 
del corso di studio, a corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, al 
momento della candidatura e per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

2. Aver concluso il primo anno di un corso di Laurea (sia per i corsi di Laurea Triennale che per i 
Corsi di Laurea a ciclo unico); 

3. Essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione all’Università di Verona, al momento 
della candidatura e per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

4. Essere in possesso della competenza linguistica richiesta da ciascuna Università di 
destinazione, come specificato nell’ Allegato 1 - Elenco sedi partner;  

 
5. Avere una media aritmetica, al momento della presentazione della candidatura, uguale o superiore 

a 23/30, oppure, per gli iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale, aver ottenuto un 
voto di laurea triennale uguale o superiore a 85/110; 

6. Essere residenti in Italia o in un Paese diverso da quello di destinazione. 
 
Si precisa inoltre che: 
 

- Non sono ammessi alla selezione studenti la cui carriera risulti fuori corso al momento della 
candidatura; 
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- Gli studenti che al momento della candidatura risultano iscritti al terzo anno di un Corso di Laurea 
Triennale (I ciclo), sono ammessi solo in caso si iscrivano per l’A.A. 2020/2021 ad un Corso di 
Laurea Magistrale dell’Università di Verona; 

- Non sono ammessi alla selezione gli studenti iscritti al secondo anno di un Corso di Laurea 
Magistrale o all’ultimo anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico; 

- Non sono ammessi studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea Triennale o primo anno di 
un corso di Laurea a ciclo unico; 

- Gli studenti che al momento della presentazione della candidatura risultano iscritti sotto condizione 
ad un Corso di Laurea Magistrale (= carriera magistrale in ipotesi) dovranno compilare la 
candidatura selezionando la matricola della carriera magistrale. Potranno accedere alla mobilità 
solo dopo aver conseguito il titolo di Laurea Triennale entro l’ultima sessione utile dell’A.A. 
2019/2020 (marzo-aprile 2020), pena la revoca della borsa assegnata. 

 
Ciascun candidato potrà usufruire di una borsa Worldwide Study una sola volta per ciclo di studi, 
ossia una sola volta durante il corso di Laurea Triennale e una sola volta durante il corso di Laurea 
Magistrale. È fatta eccezione per gli studenti iscritti ad un corso di Laurea a Ciclo Unico che potranno 
effettuare un massimo di due mobilità per ciclo di studi. 
  
Art. 4 - Aspetti finanziari 
Le risorse complessivamente disponibili per il Bando di Ateneo Worldwide Study a.a. 2020/2021 
ammontano a 220.000 Euro. 
 
L’importo delle borse di mobilità studentesca internazionale, finanziate dall’Università di Verona con il 
contributo dell’ESU di Verona, è calcolato sulla base dei mesi di permanenza e determinato in 
conformità con il Paese e l’Università di destinazione (cfr. Allegato 1). 
 
L’importo totale di ciascuna borsa è da ritenersi al lordo degli oneri previsti ai sensi di legge 
sia a carico dell’Ateneo che del beneficiario: dal totale della borsa di mobilità saranno trattenuti gli 
importi IRAP 8,5% e IRPEF di percentuale variabile, calcolato sulla base degli scaglioni di reddito 
dello studente.  
 
Le borse di mobilità studentesca internazionale non coprono l’intero costo del soggiorno di studio 
all’estero e sono quindi da intendersi come contributo parziale alle spese.  
 
Rimarranno a carico degli studenti selezionati: 

- le tasse di iscrizione all’Università di Verona per l’intero periodo trascorso all’estero; 
- le spese relative a viaggio, vitto, alloggio; 
- le spese relative all’assicurazione medica e ad eventuali coperture assicurative richieste dalla 

sede ospitante; 
- costi per la richiesta del visto di ingresso nel Paese di destinazione; 
- eventuali quote (mandatory fees), che potranno essere richieste agli studenti in mobilità 

all’atto della registrazione presso la sede ospitante, diverse dalle tuition fees, nonché le spese 
per eventuali periodi di permanenza aggiuntivi. 

 
Agli studenti selezionati sarà garantita l’esenzione dalle tasse di iscrizione presso l’Università straniera 
per il periodo di studio previsto e coperto dalla borsa. 
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione e scadenze 
Per partecipare alla selezione gli studenti dovranno compilare il modulo di candidatura online 
tramite Esse3.  
Il link è disponibile sul sito di Ateneo, alla pagina www.univr.it > International > Opportunità all’estero > 
Bando Worldwide study 2020/2021.  
 
Dovranno essere indicate al massimo due preferenze, relative alle università di destinazione, in 
ordine di priorità. 
 
 
 
 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.univr.it/


    

4 
 

Al modulo online dovranno essere obbligatoriamente allegati, unicamente in formato elettronico, i 
seguenti documenti: 
 

1. Piano di studi da svolgere all’estero (Allegato 2), sia per la prima che per la seconda 
destinazione scelta, firmato dal Presidente del collegio didattico, o suo delegato, che approvi 
la proposta di piano di studi. Il Piano di studi da svolgere all’estero dovrà essere redatto 
utilizzando unicamente il modulo predisposto e pubblicato alla pagina web del Bando. 

 
2. Certificato/i di competenza linguistica in corso di validità, secondo quanto richiesto dalle 

sedi di destinazione. Il certificato/i dovrà obbligatoriamente essere allegato, pena la 
decadenza della candidatura presentata. 

 
Il modulo di candidatura dovrà essere compilato entro il 

 
19 DICEMBRE 2019, ore 12.00 (ora italiana) 
 

Le candidature compilate parzialmente o mancanti di uno o più allegati richiesti non saranno 
prese in considerazione ai fini della selezione.  

 
Al termine della compilazione è necessario cliccare CONFERMA DEFINITIVA e STAMPA RICEVUTA 
DI COMPILAZIONE. Solo così il modulo risulterà regolarmente inviato.  
 
La stampa di conferma compilazione e gli allegati alla candidatura NON dovranno essere consegnati 
di persona all’Ufficio Mobilità Internazionale.   
 
Gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea dovranno allegare copia 
della documentazione relativa allo status di “residenti permanenti” o “apolidi” o “rifugiati” e/o copia 
della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità e, possibilmente, valida per 
tutta la durata del soggiorno all’estero. In caso di assegnazione di borsa, tali studenti dovranno 
regolarizzare la propria posizione (rinnovo del permesso di soggiorno, visto ecc.) prima della partenza 
e per tutta la durata del periodo di mobilità all’estero, pena la revoca e restituzione della borsa 
assegnata. 
 
L’Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive 
ricevute, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione 
non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. In tal caso, gli studenti che avessero già percepito contributi economici saranno esclusi dalla 
partecipazione al programma e saranno tenuti a restituire integralmente gli importi già percepiti. 

 
Art. 6 – Pubblicazione della graduatoria 
I criteri di selezione saranno i seguenti: 
 

• media aritmetica uguale o superiore a 23/30; 
• numero totale di crediti acquisiti, in rapporto all’anno di iscrizione.  

 
Per gli studenti già laureati ed iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale verrà preso in 
considerazione il voto di laurea triennale, che dovrà essere uguale o superiore a 85/110. 
 
I candidati in possesso di un diploma di Laurea conseguito all’estero dovranno inviare copia 
dell’attestato di laurea conseguito all’estero e comunicare il voto finale di Laurea all’Ufficio Mobilità 
Internazionale, tramite Service Desk.  
 
I candidati sono tenuti a verificare la regolarità della propria carriera accademica prima dell’iscrizione 
al bando. In caso di eventuali errori o ritardi nella registrazione di esami dovranno contattare per 
tempo l’Unità Didattica e Studenti di competenza per sanare le eventuali irregolarità. I dati relativi alla 
carriera accademica saranno estratti dal database delle carriere studenti Esse3 successivamente alla 
data di scadenza del Bando. 
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Le borse di mobilità internazionale verranno assegnate in stretto ordine di graduatoria fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili, dando priorità, in caso di pari merito, agli studenti iscritti al primo 
anno di un corso di Laurea magistrale o penultimo anno di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico. 
 
Le graduatorie definitive verranno pubblicate indicativamente entro fine gennaio 2020 sul sito web di 
Ateneo, alla pagina http://www.univr.it > International > Opportunità all’estero > Worldwide study. 
 
Entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive gli studenti 
assegnatari dovranno confermare l’accettazione della sede e la scelta del periodo di mobilità tramite 
ESSE3. 
 
La mancata accettazione comporterà l’esclusione dalla graduatoria. 
 
A seguito di rinunce, o di mancata accettazione degli studenti assegnatari da parte delle Università 
ospitanti, l’ufficio Mobilità Internazionale potrà riassegnare eventuali posti ancora disponibili, 
procedendo in stretto ordine di graduatoria.  
Le riassegnazioni avverranno rispettando i tempi d’iscrizione di ciascuna Università ospitante e 
comunque entro e non oltre il 30 marzo 2020.  
 
Art. 7 – Organizzazione della mobilità  
I nominativi degli studenti selezionati saranno trasmessi alle Università di destinazione, che 
valuteranno in ultima istanza l’ammissione o meno di ciascun candidato e l’accesso ai corsi 
preventivamente selezionati sulla base delle loro normative interne. 
 
Successivamente all’accettazione da parte dell’Università di destinazione, sarà completa 
responsabilità degli studenti assegnatari curare personalmente le pratiche relative a: 
 

• iscrizione all’Università ospitante; 
• registrazione ai corsi, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall’Università ospitante; 
• richiesta e predisposizione della documentazione per l’ottenimento del visto di ingresso 

adeguato. 
 
Si ricorda che la concessione del visto è un atto di discrezionalità di ogni singolo Stato ed è 
subordinato alla corretta presentazione della documentazione richiesta dal Consolato/Ambasciata di 
riferimento. 
 
Durante la partecipazione al programma gli studenti assegnatari dovranno essere regolarmente iscritti 
all’Università di Verona e dovranno conseguire il titolo di studio dopo la conclusione del periodo di 
mobilità all’estero. 

Al rientro dal periodo di mobilità internazionale, gli studenti dovranno: 

- richiedere obbligatoriamente il riconoscimento delle attività svolte all’estero seguendo le modalità 
previste da ciascun Corso di studi e nel rispetto del Regolamento di ateneo per la mobilità 
studentesca internazionale (entrambi pubblicati alla pagina www.univr.it > International) 

 
- accreditare, pena la restituzione integrale della borsa, un numero minimo di crediti CFU ottenuti 

all’estero come di seguito specificato:  
12 CFU, per un semestre di mobilità (dai 3 ai 6 mesi); 
24 CFU, per un anno accademico di mobilità (dai 7 ai 12 mesi). 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati259683.pdf
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati259683.pdf
http://www.univr.it/
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Art. 8 – Informazioni e contatti 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Mobilità Internazionale, Chiostro S. 
Francesco, Via S. Francesco 22, Primo Piano (Scala A), Verona. 
Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45 
Ricevimento telefonico: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, tel. 045 802 8196  
Service Desk (indirizzare la richiesta di informazioni a: Direzione Studenti > Servizi agli studenti > 
Mobilità Internazionale > Short term mobility). 
 
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo. Il Responsabile del Procedimento, ai 
sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la dott.ssa Anna De 
Salvo, Funzionario Responsabile dell’U.O. Mobilità Internazionale - Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti. 
 
Art. 9 - Protezione dei dati personali 
I dati personali forniti dagli studenti per l’accesso al Bando di Ateneo Worldwide Study a.a. 
2020/2021, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (in seguito: 
Regolamento) e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.  
Il trattamento di tali dati è effettuato dall’Università di Verona, quale Titolare ai sensi degli artt. 24 e 
ss. del Regolamento, per le finalità individuate nel presente Bando, nello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali.  
Un’informativa agli studenti sulle finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei diritti 
degli interessati è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo, al seguente indirizzo: 
www.univr.it/it/privacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://helpdesk.univr.it:8443/CAisd/pdmweb.exe
https://www.univr.it/#disclaimerBM
https://www.univr.it/#disclaimerBM
http://www.univr.it/it/privacy
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