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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI
STUDIO PER STUDENTI STRANIERI PRESSO IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMICS - A.A. 2016/2017

DATA INIZIO PUBBLICAZIONE 16/05/2016
DATA FINE PUBBLICAZIONE 06/06/2016

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE
-

-

-

-

Visto lo Statuto dell’llniversità degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale n.
3330 del 9 dicembre 201 1, Prot. n. 55697, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24
dicembre 201 1;
Visto l’articolo 3, comma d), secondo cui l’Atene0 “promuove strategie finalizzate
all’incremento della presenza di studenti stranieri e studiosi al suo interno”;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’articolo 2, comma i);
Viste le norme ministeriali per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari (Prot.
7802 del 24 marzo 2014);
Visto il Bando di Ateneo per I’lncentivazione dell’offerta Formativa in Lingua Straniera edizione 2015 (D.R. 140-2015 Prot. n. 5512 Tit. 111/13 del 28.01.2015).
Vista la riapertura dei termini del Bando sopra citato e vista la Delibera del Senato
Accademico del 13 ottobre 2015 in cui risulta approvata la distribuzione dei relativi
finanziamenti.
Vista la comunicazione pervenuta dall’Area Ricerca - cfr. prot. n. 101101 del 17.12.2015.
Visto il Provvedimento d’urgenza n. del emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze
Economiche Prot. n. 123156 Tit. 111/12 - Rep. 26412016 del 11 maggio 2016;
EMANA

Il seguente Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 borse di studio per studenti
stranieri che intendono immatricolarsi per 1’a.a. 201612017 presso il Corso di Laurea Magistrale in
Economics dell’università degli Studi di Verona, interamente erogato in lingua inglese.
ART. 1 - oggetto e finalità del bando
E’ indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 3 borse di studio per cittadini
stranieri residenti in paesi extra UE immatricolati presso il Corso di Laurea Magistrale in
Economics per 1’a.a. 2016/2017, ai sensi del Bando di Ateneo per I’incentivazione dell’offerta
formativa in lingua straniera - edizione 2015.
ART. 2 - requisiti di partecipazione e incompatibilità
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Possono partecipare al bando di selezione pubblica i cittadini stranieri residenti in paesi extra UE
in possesso di diploma di laurea triennale in discipline di ambito economico, statistico o finanziario
o diploma equivalente ai sensi di legge, che per 1’a.a. 2016/2017 intendono immatricolarsi presso il
Corso di Laurea Magistrale in Economics dell’llniversità degli Studi di Verona.
Non possono partecipare alla selezione pubblica coloro che si trovano in una delle condizioni
d’incompatibilità previste all’art. 18 lettere b) e c) della Legge n.240/201O, ovvero posseggono
vincoli di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un membro appartenente al
Dipartimento o alla struttura che emana il Bando ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
I requisiti per la partecipazione devono essere posseduti entro la data di scadenza del
bando.
ART. 3 - presentazione della domanda di partecipazione
Gli aspiranti al conferimento della Borsa devono far pervenire la domanda, redatta su carta libera,
obbligatoriamente in lingua inglese, secondo il Modello A (in allegato) compilato e sottoscritto in
ogni sua parte ed ogni altro documento richiesto, indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Scienze Economiche, entro e non oltre il 06/06/2016 alle ore 12.00 (ora italiana), secondo una
&delle
modalità di seguito descritte:
0
personalmente o da altra persona munita di delega alla Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Scienze Economiche, nella sede di Via Cantarane,
24 - 37129 Verona (lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11.O0 alle ore 13.00. Sulla busta
dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di ammissione alla selezione
pubblica per il conferimento di n. 3 Borse di Studio per studenti stranieri presso il Corso
di Laurea magistrale in Economics A.A. 2016/2017”.
0
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’università degli Studi
di Verona, Via dell’Artigliere, 8 - 37129 Verona (VR). Sulla busta dovrà essere indicata
la seguente dicitura: “Domanda di ammissione alla selezione pubblica per il
conferimento di n. 3 Borse di Studio per studenti stranieri presso il Corso di Laurea
magistrale in Economics A.A. 2016/2017”.
0
tramite
il
proprio
indirizzo
di
Posta
Elettronica
all’indirizzo:
segreteria.dse@ateneo.univr.it e in cc all’indirizzo: magec@dse.univr.it allegando
esclusivamente files in formato PDF specificando nell’oggetto: “Domanda di
ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di n. 3 Borse di Studio per
studenti stranieri presso il Corso di Laurea magistrale in Economics A.A. 2016/2017”.

Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili. La dimensione massima
della singola e-mail (allegati compresi in un unico file) non deve superare i 10 Mb.
Non verranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza del Bando, ovvero entro
le ore 12.00 (ora italiana) del giorno 06.06.2016. L’Amministrazione è esonerata da qualunque
responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenisse in tempo utile. Fa
fede la data del timbro postale accettante la spedizione.
Nella domanda i candidati consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare:
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1. il proprio nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è
dattiloscritta)
2. la data e il luogo di nascita
3. la residenza con l’indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia,
del codice di avviamento pwtale dello stato estero di residenza
4. la cittadinanza posseduta
5. di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste all’art. 18 lettere b) e c)
della Legge n. 240/2010 e cioè con vincoli di parentela od affinità, fino al quarto grado
compreso, con un membro appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la
chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo.
6. Il domicilio o recapito elettronico al quale si desidera siano trasmesse le
comunicazioni relative alla selezione, con l’impegno a segnalare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente;
Ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta I’autentificazione della firma in calce alla
domanda.
Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa del Dipartimento stesso.
La domanda compilata esclusivamente sul Modello A allegato, deve essere accompagnata dai
seguenti allegati:
1.
2.
3.
4.

curriculum vitae et studiorum del sottoscrittore
fotocopia di un documento di identità in corso di validità
certificato di laurea con esami ed esito dei singoli esami
altri titoli specifici ritenuti rilevanti ai fini della valutazione

Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione e negli allegati presentati. Qualora dai
controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 455/2000. La
decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche
successivamente alla stipula del contratto.
ART. 4 - commissione giudicatrice e modalità di selezione
Successivamente alla scadenza del termine per la consegna delle domande di partecipazione,
un’apposita Commissione nominata con Provvedimento d’urgenza n. 11/2016 del 11.O52016 del
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Prot. n. 123156 Tit. 111/12 - Rep. 26/2016 del 11
maggio 2016 effettuerà le selezioni tenendo conto della congruità e del livello di preparazione e
competenze possedute dal candidato in relazione ai requisiti di accesso al Corso di Laurea
Magistrale in Economics.
_______~~
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Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:
titoli acquisiti (laurea, master specifici, certificazioni linguistiche della lingua
inglese)
O
eventuali pubblicazioni
O

La selezione dei candidati avverrà per soli titoli, mediante la valutazione del curriculum vitae e
studiorum e sulla base di quanto dichiarato nella domanda di ammissione alla selezione e negli
allegati presentati.
Alla valutazione dei titoli vengono riservati 1O0 punti su 100.
La Commissione giudicatrice stabilirà preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli
Il Dipartimento si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola
domanda di partecipazione.
La Commissione può, altresì, dichiarare non idonei tutti i candidati che hanno presentato domanda
di partecipazione.
La graduatoria dei candidati, completa con l'indicazione dei vincitori della selezione e dei
candidati
idonei,
sarà
pubblicata
all'Albo
Ufficiale
di
Ateneo
http://www.univr.it/main?ent=albo e sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche,
all'indirizzo http://www.dse.univr.it sotto la voce "Primo Piano" ed sarà immediatamente
efficace.
Ciascun vincitore dovrà far pervenire alla Segreteria del Dipartimento di Scienze
Economiche, entro sette giorni dalla comunicazione della graduatoria, una dichiarazione di
accettazione della borsa, pena decadenza. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, potrà
essere inviata mediante e-mail in formato pdf. In caso di rinuncia o di decadenza, viene
considerato vincitore il successivo idoneo utilmente collocato nella graduatoria di
se lezione.

Art. 5 durata ed importo di ciascuna borsa
Il conferimento dellale borsale al/ai vincitore/i avverrà all'atto dell'immatricolazione al Corso di
Laurea Magistrale in Economics. Qualora l'immatricolazione non avvenga entro i termini fissati
dall'Ateneo per 1'a.a. 2016/17 il vincitore decade dal diritto di godimento della borsa. In tal caso la
borsa potrà essere conferita mediante scorrimento della graduatoria della selezione.
Le borse di studio hanno durata annuale, e sono eventualmente rinnovabili, per una durata
massima di 2 anni.
L'ammontare di ciascuna borsa, liquidato in tre rate, è determinato in 9.0006 annuali, al lordo
degli oneri previsti ai sensi di legge a carico dell'Ente e del beneficiario, non cumulabili con le
borse di studio finanziate dalla Regione del Veneto.
La liquidazione della terza rata nel corso del primo anno è condizionata al superamento di 9 CFU
al termine della sessione invernale di esami. Il rinnovo della borsa al secondo anno è condizionato
al superamento di 24 CFU entro la sessione autunnale relativa al primo anno di corso.
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Ai titolari delle borse di studio sarà inoltre riservata la possibilità di usufruire di un alloggio
presso le residenze ESU di Verona.
Si precisa che la borsa è al lordo delle tasse universitarie di iscrizione e dell’eventuale alloggio
ESU se usufruito.

Art. 6 pubblicità
Il presente avviso di selezione e affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo
http://www.univr.it/main?ent=albo e pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze
Economiche, all’indirizzo http://www.dse.univr.it sotto la voce “Primo Piano”.
Art. 7 trattamento dei dati personali
(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003)

I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno
raccolti dagli uffici dell’università degli Studi di Verona e trattati per le finalità di gestione della
procedura di selezione e per la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per consentire il corretto espletamento della
procedura selettiva.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, 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 degli Studi di Verona, titolare del
trattamento.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando valgono, sempre se applicabili, le
disposizioni vigenti in materia.
Art. 8 responsabile del procedimento amministrativo
Responsabile del procedimento amministrativo, Chiara Bernardi, Segretario del Dipartimento di
Scienze Economiche, Via Cantarane, 24 cap. 37129 Verona (Italia). Per informazioni rivolgersi al
seguente numero telefonico +390458028529 o ai seguenti indirizzi mail: chiara.bernardi@univr.it ,
maciec@dse.univr.it
Verona, 16 maggio 2016
Il Direttore del Dipartpqnto di Scienze
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English Summary of the

CALL for application for 3 scholarships for non-EU students registered for the 2 year
Master in Economics (Corso di Laurea Magistrale-CdLM in Economics) University of Verona,
academic year 2016/2017

The official fu// version of the call is available in Italian at http://www.univr.it/main?ent=albo
and at htt p://www. dse.univr.it
Call published on May 16, 2016, deadline June 06, 2016 (12.00 hrs Italian time).

ART. 1 - Aim and objectives. Open call for application for 3 scholarships for students not
residents in EU countries registered for the academic year 2016/2017 at the 2 year Master in
Economics (CdLM in Economics) of the University of Verona. The course is entirely taught in
English.
ART. 2 - Admission requirements. In order to be able to apply for the scholarship applicants
should
- be resident in a non-EU country;
- hold a Bachelor’s Degree in Economics, Statistics, Finance or on a related subject;
- not to be a relative within the fourth degree of any member of the Dipartimento di Scienze
Economiche nor of the Rector, the Genera1 Director, or any member of the Board of
Governors of the University of Verona, according to Italian Law n. 240/2013, art. 18)
paragraph b) and c).
The conditions for admission should be held at the date of the deadline of the call for
application.
ART. 3 - Submission of the application. The application should be submitted in English making
use of the form Modello A (attached to the call) available at:

htt p://www .univr .it/main?ent =aIbo
http://www.dse.univr.it
Submission can be made either:
-

by e-mail: at both addresses segreteria.dse@ateneo.univr.it and magec@dse.univr.it
(send the application and documents to both e-mail addresses). Deadline June 6rd 2016;
time 12.00 hrs Italian time. E-mail object, specify: “Domanda di ammissione alla selezione
pubblica per il conferimento di n. 3 Borse di Studio per studenti stranieri presso il Corso di
Laurea magistrale in Economics A.A. 2016/2017”

-

by hand delivery: at the Segreteria del Dipartimento di Scienze Economiche
dell’università degli Studi di Verona, Via Cantarane, 24 - cap. 37129 Verona (VR) (office
hrs on Monday, Thursday and Friday from 11.O0 to 13.00). Deadline June 3rd 2016; time
12.00 hrs Italian time. Specify on the envelop the object:: “Domanda di ammissione alla
selezione pubblica per il conferimento di n. 3 Borse di Studio per studenti stranieri presso il
Corso di Laurea magistrale in Economics A.A. 201612017”
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by postal delivery: with recorded mail addressed to Università degli Studi di Verona, Via
dell’Artigliere, 8, - 37129 Verona (VR) - ITALIA. Deadline June 6rd 2016; time 12.00 hrs
Italian time. Specify on the envelop the object:: “Domanda di ammissione alla selezione
pubblica per il conferimento di n. 3 Borse di Studio per studenti stranieri presso il Corso di
Laurea magistrale in Economics A.A. 2016/2017”

Applications in paper should include: form Modello A filled in al1 its parts and undersigned, any
other document required, a copy of a valid identity document.
Applications via e-mail should include in format pdf form Modello A filled in all its parts and
undersigned, any other document required, a copy of a valid identity document.
Al1 applications should be received within 12.00 hrs Italian time of June 6rd 2016, applications
received after the deadline will not be considered. It is the applicant sole responsibility to
guarantee that the application is received within the deadline.
Applicants should submit the form Modello A filled in al1 its parts together with

- Copy of a valid national identity document
- Curriculum Vitae et Studiorum
- Degree Certificate with transcript of courses taken and marks received

- any other document relevant for the evaluation.
Any fault in the authenticity of the declarations and of the documents provided will imply the
immediate withdrawn of any benefit conceded to the candidate. False declarations will also lead to
possible lega1 action by the interested parties.
The Department of Economics holds no responsibility for any inconvenience on the
communications with applicants arising from non-correct addresses or technical e-mail or postal
problems.
ART. 4 - Examination Committee and candidate selection. A selection Committee will evaluate
the applications on the basis of the documents submitted, focussing on the CV on the degrees
acquired (e.g., Bachelor’s degree, Master degree, English language certifications) and on
publications. The Committee may also decide not to assign any scholarship irrespective of the
number of the applications.

The final ranking of candidates will be published at the Albo Ufficiale di Ateneo at
http://www.univr.it/main?ent=albo and on the web site of the Dipartimento di Scienze Economiche,
on the section “Primo Piano Didattica” at http://www.dse.univr.it.
Within seven days from the publication of the final ranking each candidate entitled to benefit
from the scholarship should send to the Segreteria del Dipartimento di Scienze Economiche, a
declaration of acceptance of the scholarship. The declaration should be undersigned and may be
sent in pdf format via e-mail. Failure to do so implies exclusion from the right to benefit from the
scholarship. In this case the scholarship will be assigned to the next eligible candidate in the
ranking, if available.
ART. 5

- Scholarship conditions. The scholarship will
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Corso di Laurea Magistrale in Economics. If the registration does not take place within the deadline
for registration set by the University for the academic year 2016/17 the candidate will be excluded
from the right to benefit from the scholarship.
The scholarship lasts one year and may be renewed for the second year. Each scholarship will be
paid i5 three insta!.ments per year, the yearly gross amount of each scholarship is 9.0001.
Candidates benefitting from the scholarship cannot applv for the Veneto Region scholarships.
The payment of the scholarship is conditional on academic performance during the course of study
The payment of the third instalment of the scholarship for the first year is conditional on the
acquisition of at least 9 ECTS within the first year winter session of exams (January - February).
The renewal of the scholarship for the second year is conditional on the acquisition of at least 24
ECTS within the first year autumn session of exams (August - September).
Students benefiting from the scholarship are also entitled to priority in access to University
of Verona (ESU) student accommodation.

The total amount of the scholarship does not include the coverage of the university fees and of the
accommodation fees.
For information please or e-mail to:
segreteria.dse@ateneo.univr.it
magec@dse.univr.it
Administrative reference contact: Chiara Bernardi, Secretary of Dipartimento di Scienze
Economiche, Via Cantarane, 24, cap. 37129 Verona (Italia).
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MODELLO A
SCHOLARSHIP for 2-YEAR MASTER (LAUREA MAGISTRALE) in ECONOMICS
APPLICATION FORM

To the Head o f Departmeni oE Economics
University o f Verona - Via Cantarane, 24,
37 129 Verona (Italy)

Ithe undersigned, according to the Italian Law, D.P.R. 445/2000, art. 76, declare on my honour:
Name, surname:

Gender:

Place and date o f birth:
Citizenship:
Residence country and address:
e-mai1 address (for o f i c i a l communications):

Iwould like t o apply for a scholarship for non - UE resident prospective students o f the 2year Master Degree
in Economics at the University o f Verona, academic year 2016/17.
Ifurther declare on my honour not to be a relative within the fourth degree o f any member o f the
Dipartimento di Scienze Economiche nor o f the Rector, the Genera1 Director, nor o f any member o f the
Board o f Governors o f the University o f Verona, according to Italian L a w n. 240/2013, art. 18) paragraph b)
and c)
Please find attached t o this application form the following documents:
-Copy o f a valid national identity document or Passport
-Curriculum Vitae et Studiorum
-Degree Certificate with transcript o f courses taken and marks received
- any other document relevant for the evaluation
According t o the Italian L a w D.P.R. 445/2000, Ideclare on my honour that the information contained in any
o f the above attached documents i s true.
Sincerely yours,

Date and Signature
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