Avviso per la selezione di studenti da ammettere
ai percorsi di laurea a doppio titolo dell’Università
degli Studi di Verona
AVVISO estivo
Anno Accademico 2021/22
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Il presente avviso prevede la selezione di studentesse/studenti che saranno iscritti al
1° anno nell’anno accademico 2021/22 ai seguenti corsi di laurea magistrale e per i
seguenti percorsi:
Laurea Magistrale in
Mathematics

Università partner: Institute Polytechnique de Grenoble
Paese: Francia
Scadenza candidature: 30/09/2021 ore 12.00 (CET)
Per ulteriori dettagli, vedere scheda specifica nel presente avviso

Laurea Magistrale in
Comparative European and
Non-European Languages
and Literatures

Università partner: Universidade da Coruña
Paese: Spagna
Scadenza candidature: febbraio 2022
Per ulteriori dettagli, vedere scheda specifica nel presente avviso

Laurea Magistrale in Arte

Università partner: University of Dresden
Paese: Germania
Scadenza candidature: 31/12/2021
Per ulteriori dettagli, vedere scheda specifica nel presente aviso

Laurea magistrale in
Tradizione e Interpretazione
dei Testi Letterari

Università partner: Université de Fribourg
Paese: Svizzera
Scadenza candidature: 31/10/2021
Per ulteriori dettagli, vedere scheda specifica nel presente avviso

Per gli altri doppi titoli dell’Università di Verona elencati di seguito, la selezione dei
candidati avverrà non prima di dicembre 2021. I dettagli saranno descritti in un
successivo avviso che sarà pubblicato, orientativamente, a dicembre 2021.
Laurea Magistrale in International Economics
and Business

Università partner: Université de Bordeaux
Paese: Francia

Laurea Magistrale in International Economics
and Business

Università partner: Universität Bamberg
Paese: Germania

Laurea Magistrale in Economics and Data
Analysis

Università partner: Universität Würzburg
Paese: Germania
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DISPOSIZIONI COMUNI
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ART. 1 – PREMESSA
1.1 L’Università di Verona, grazie ad una rete di accordi con Atenei esteri, offre percorsi formativi
internazionali che consentono l’acquisizione di un doppio titolo di studio. L’ammissione ad un Corso
di Studio (CdS) a doppio titolo consente di conseguire contemporaneamente, nel tempo di un
normale ciclo di studi (di cui una parte viene svolta all'estero), sia il titolo di studio dell’Università di
Verona sia il titolo rilasciato dall'Ateneo partner.
1.2 Al termine del percorso formativo internazionale integrato di doppio titolo e dopo aver superato
le prove di valutazione previste in entrambi gli Atenei, le studentesse/studenti conseguiranno due
titoli di studio: uno presso l’Università di Verona e uno presso l’Università partner.

ART. 2 – CANDIDATI AMMISSIBILI
2.1 L’ammissione alla selezione per il percorso di doppio titolo è riservato a: a) studentesse/studenti
regolarmente iscritti/e presso l’Università degli Studi di Verona; b) studentesse/studenti
regolarmente iscritti/e presso altro Ateneo italiano; c) laureati in possesso di un titolo di studio italiano
compatibile con i requisiti curricolari e di personale preparazione richiesti per l’accesso alla specifica
laurea magistrale a doppio titolo per cui ci si intende candidare; d) candidati in possesso di un titolo
accademico conseguito presso un Ateneo straniero, previa verifica dei requisiti di accesso per la
specifica laurea magistrale a doppio titolo per cui ci si intende candidare: tali studentesse/studenti
dovranno seguire le norme di ammissione e/o riconoscimento previste dalla normativa nazionale per
l’accesso ai percorsi universitari dei cittadini stranieri; consultare la pagina: https://www.univr.it/it/inostri-servizi/studenti-internazionali
2.2 Le/gli studentesse/studenti dovranno risultare iscritti/e al momento della partenza alla laurea
magistrale che prevede lo specifico doppio titolo prescelto.

ART. 3 – CRITERI DI AMMISSIONE
3.1 Il numero totale di studentesse/studenti ammissibili ad ogni programma di doppio titolo è limitato
ad un numero di partecipanti stabilito su base annuale e definito nelle schede dei singoli programmi
allegate al presente Avviso.
3.2 I criteri di ammissione dei candidati variano a seconda del percorso di doppio titolo a cui si
intende partecipare secondo modalità stabilite dal Collegio Didattico del CdS che offre il programma.
I criteri sono esposti all’interno delle singole schede descrittive dei diversi percorsi di doppio titolo
presenti nella parte specifica di questo Avviso.
3.3 La valutazione dei requisiti viene effettuata da una Commissione Congiunta costituita da membri
di ciascun Ateneo coinvolto nel singolo programma di doppio titolo, ovvero da una Commissione
dell’Ateneo di Verona per il singolo programma con il parere favorevole della Commissione
dell’Ateneo Partner.
3.4 L’ammissione al percorso di doppio titolo è da considerarsi sotto condizione e da confermarsi in
itinere sulla base del profitto accademico e/o del conseguimento di un numero sufficiente di CFU
durante la prima parte del percorso di studi dello studente presso l’Ateneo di Verona. Le tempistiche
e le condizioni di conferma in itinere della partecipazione a ciascun programma di doppio titolo sono
specificate nelle singole schede allegate al presente Avviso.
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ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO A DOPPIO TITOLO
4.1 Le/gli studentesse/studenti ammesse/i ai percorsi a doppio titolo regolarizzano l’iscrizione presso
l’Università di Verona e compiono una parte del proprio percorso di studi presso l’università Partner
in convenzione, come previsto dai vari prospetti informativi caricati nella sezione “Doppio Titolo”
della pagina web del Corso di Studio che offre il programma.
4.2 La mobilità avviene in un periodo prestabilito del Corso di Studio, specificato nelle singole schede
allegate al presente Avviso.
4.3 Al fine di ottenere il doppio titolo previsto dal programma è necessario conseguire il numero di
crediti formativi previsti dal piano di studi presso la sede estera, che si sommano ai CFU acquisiti
presso l’Università di Verona; il totale dei crediti formativi previsti per l’ottenimento del doppio titolo
non varia rispetto al totale previsto per l’ottenimento del titolo di laurea magistrale (120 CFU).
4.4 Qualora le/gli studentesse/studenti non conseguissero durante la mobilità presso la sede estera
il numero di CFU previsti saranno esclusi dal programma e dall’ottenimento del doppio titolo. Poiché
l’insuccesso nel conseguimento del doppio titolo non implica necessariamente l’impossibilità di
proseguire gli studi ordinari presso l’Università di Verona ed il conseguimento del relativo titolo di
laurea magistrale, le/gli studentesse/studenti potranno comunque fare domanda al Collegio Didattico
del Corso di Studio per veder riconosciuti eventuali CFU ottenuti presso l’ateneo partner e chiedere
il passaggio al Corso di Studio ordinario.

ART. 5 – TASSE E CONTRIBUTI
5.1 Le/gli studentesse/studenti rimarranno iscritti e pagheranno le tasse e i contributi di iscrizione
presso l’Università di Verona e saranno accolti nella sede ospitante secondo le modalità di
accoglienza in vigore riservate alle/agli studentesse/studenti internazionali in mobilità e seguendo
gli accordi sottoscritti tra le parti per svolgere il percorso formativo integrato internazionale a doppio
titolo.
5.2 Non è previsto il pagamento di alcuna tassa di iscrizione all’università ospitante. Il pagamento di
eventuali altre tipologie di tasse potrebbe essere richiesto dall’Ateneo Partner (es. tasse regionali
per studentesse/studenti, soggiorno sul territorio etc). Le/gli studentesse/studenti dovranno farsi
carico di ogni altra spesa legata al soggiorno, agli spostamenti e ad ogni altro aspetto non coperto
dall’iscrizione universitaria.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI AL
PROGRAMMA
6.1 Qualora per un programma di doppio titolo si rendessero disponibili dei contributi e fosse
possibile assegnare delle borse di mobilità, il numero di tali borse verrà indicato nelle schede
dedicate ai singoli corsi allegate al presente Avviso.
6.2 Per i programmi di doppio titolo con sede partner europea, un numero di borse Erasmus+
corrispondente al numero di posti disponibili nel programma verrà riservato alle/agli
studentesse/studenti vincitrici/vincitori della selezione; le/gli studentesse/studenti vincitrici/vincitori
saranno comunque tenuti all’adempimento e al rispetto delle procedure amministrative necessarie
all’ottenimento di tali contributi, secondo le modalità previste dal Avviso Erasmus+. Per informazioni
rivolgersi all’Ufficio Mobilità Internazionale secondo le modalità indicate nella sezione International
raggiungibile dalla homepage del sito www.univr.it .
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6.3 Le/gli studentesse/studenti sono responsabili dell’ottenimento di tutti i visti e dei documenti
necessari richiesti dal Paese della sede partner per svolgere il periodo di mobilità.
6.4 Durante il periodo di mobilità le/gli studentesse/studenti sono tenuti all’osservanza delle leggi e
delle norme vigenti nel Paese ospitante e presso l’Università partner.
6.5 Per informazioni sull’assistenza sanitaria all’estero e la copertura assicurativa per le/gli
studentesse/studenti prevista per il periodo di mobilità è possibile rivolgersi all’Ufficio Mobilità
Internazionale secondo le modalità indicate nella sezione International raggiungibile dalla homepage
del sito www.univr.it .

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
7.1 La domanda di candidatura dovrà essere presentata secondo le modalità descritte per ciascun
doppio titolo nelle singole schede allegate al presente Avviso.

ART. 8 – MODALITÀ DI SELEZIONE
8.1 Le modalità di selezione possono differire per ciascun programma di doppio titolo e sono indicate
nelle singole schede allegate al presente avviso.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE
9.1 Al termine delle procedure di selezione verrà redatta una graduatoria per ogni programma di
doppio titolo incluso nel presente Avviso, in accordo con i criteri esplicitati nelle singole schede di
ogni Corso di Studio allegate al presente Avviso. Le graduatorie dei singoli percorsi di laurea a
doppio titolo, contenenti gli elenchi dei candidati ammessi, con l’indicazione degli eventuali contributi
di mobilità concessi, verranno pubblicate nella pagina web del relativo Corso di Studio.
9.2 In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario, il soggiorno di studio sarà assegnato al
candidato che segue nella lista degli idonei, se in tempo utile per la partecipazione al programma.
9.3 Gli assegnatari, dovranno comunicare la propria accettazione secondo le modalità e scadenze
indicate nel documento di pubblicazione della graduatoria stessa.
9.4 I candidati che non faranno pervenire la propria accettazione entro i termini prima citati saranno
considerati rinunciatari.

ART. 10 – IMMATRICOLAZIONE
10.1 I candidati selezionati che al momento della selezione non risultassero ancora regolarmente
iscritti all’Università di Verona, dovranno perfezionare la propria immatricolazione al corso di laurea
magistrale per poter intraprendere il programma di doppio titolo.

ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 I dati personali forniti dalle candidate e dai candidati per l’accesso ai percorsi per doppio titolo
sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni
nazionali in materia di protezione dei dati personali, per le finalità e nelle modalità operative
individuate nel presente avviso. Un’informativa agli studenti sulle finalità del trattamento, destinatari
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dei dati ed esercizio dei diritti degli interessati è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo, al
seguente indirizzo: www.univr.it/it/privacy.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
12.1 Il Responsabile di ciascuno dei procedimenti è indicato nella relativa scheda.
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SCHEDE SINGOLI PERCORSI

8

Institut Polytechnique de
Grenoble

Laurea magistrale in
Mathematics

FRANCIA

1

SECONDO TITOLO CONFERITO

2
3
5
6
7
8
9
10
11

PROSPETTO INFORMATIVO
POSTI DISPONIBILI
N° BORSE DI MOBILITA’
DISPONIBILI
LINGUA PROGRAMMA
PERIODO MOBILITA’
ECTS IN MOBILITA’
CANDIDATURA ONLINE
SCADENZA CANDIDATURE
GRADUATORIA
ACCETTAZIONE

12

COLLOQUI DI SELEZIONE

13

REQUISITI LINGUISTICI

14

REQUISITI AMMISSIONE

15

CRITERI SELEZIONE

16

CRITERI CONFERMA IN ITINERE

17
18

COORDINATORE
CONTATTI
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

4

19

Master of Science in Industrial and Applied
Mathematics (MSIAM)
pagina web del corso di studio
3
3
Inglese
I e II semestre del II anno
60 (di cui 30 per la tesi)
Via mail a: giandomenico.orlandi@univr.it
30/09/2021 ore 12.00 (CET)
Entro 07/10/2021
Entro 14/10/2021
04/10/2021, ore 14:00, Dipartimento
di Informatica (o in forma telematica)
B2 Inglese da conseguire prima dell’inizio
del periodo di mobilità
Laurea nella classe L-35/Scienze
Matematiche (o titolo estero ritenuto
equivalente) da conseguire entro il
31/10/2021.
a) media ponderata degli esami superati
durante la laurea triennale entro la data della
scadenza del bando: fino a 10 punti
b) media ponderata dei voti degli esami
superati alla laurea magistrale: fino a 10 punti
c) crediti ottenuti alla laurea magistrale: fino a 10
punti
d) colloquio motivazionale: fino a 25 punti
e) altri titoli: fino a 5 punti
Soglia di idoneità: 30 punti
Il punteggio inerente i criteri b) e c) verrà
calcolato in base agli esami superati e
regolarmente verbalizzati entro la scadenza
del bando
a) 48 CFU ottenuti e regolarmente
verbalizzati entro il periodo di mobilità
b) livello linguistico richiesto per la mobilità
raggiunto
Prof. Giandomenico Orlandi
Didattica e Studenti Ingegneria e Scienze
Dott.ssa Claudia Manfrin
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Laurea magistrale in
Comparative
European and NonEuropean Languages
and Literatures
1

SECONDO TITOLO CONFERITO

2
3
4
5
6
7
8
9

PROSPETTO INFORMATIVO
POSTI DISPONIBILI
N° BORSE DI MOBILITA’
DISPONIBILI
LINGUA PROGRAMMA
PERIODO MOBILITA’
ECTS IN MOBILITA’
CANDIDATURA ONLINE
SCADENZA CANDIDATURE

10
11
12

GRADUATORIA
ACCETTAZIONE
COLLOQUI DI SELEZIONE

13
14

REQUISITI LINGUISTICI
REQUISITI AMMISSIONE

15

CRITERI SELEZIONE

16

CRITERI CONFERMA IN ITINERE

17
18
19

COORDINATORE
CONTATTI
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Universidade da
Coruña

Mestrado Universitario de Literatura, Cultura e
Diversidade
pagina web del corso di studio
5
5
Spagnolo, Italiano, Inglese
II semestre del II anno della LM37
33 ECTS (di cui 12 per la tesi)
Mail al coordinatore: stefano.neri@univr.it
Coincide con la scadenza del bando Erasmus
(febbraio 2022)
Marzo 2022
Aprile 2022
E’ opportuno fissare un colloquio con il coordinatore
prima e dopo la partecipazione al bando erasmus.
C1 in Spagnolo
Essere iscritti alla Laurea magistrale LM37 in
Comparative European and Non-European
Languages and Literatures del DLLS UNIVR. Lo
spagnolo deve apparire come prima lingua nel piano
di studi dei candidati.
La selezione avviene attraverso la partecipazione al
bando Erasmus e attraverso i medesimi criteri.
a) aver raggiunto gli 87 ECTS prima della partenza.
b) aver impostato un elaborato di circa 30 pagine
come base per la tesi magistrale.
Prof. Stefano Neri
Didattica e Studenti Lingue e letterature straniere
Dott.ssa Ombretta Zanotti
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Corso di laurea
magistrale
interateneo
LM-89 in Arte

Philosophische Fakultät
Technische Universität
Dresden

Università di
Verona e
Università di
Trento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
10
11
13
14
15

SECONDO TITOLO
CONFERITO
PROSPETTO
INFORMATIVO
POSTI DISPONIBILI
N° BORSE DI MOBILITA’
DISPONIBILI
LINGUA PROGRAMMA
PERIODO MOBILITA’
ECTS IN MOBILITA’
CANDIDATURA ONLINE
SCADENZA
CANDIDATURE
COLLOQUI DI
SELEZIONE
GRADUATORIA
ACCETTAZIONE
REQUISITI LINGUISTICI
REQUISITI AMMISSIONE
CRITERI SELEZIONE

16

CRITERI CONFERMA IN
ITINERE

17
18

COORDINATORE
CONTATTI

19

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Master's degree in Kunstgeschichte
(Masterabschluss in Kunstgeschichte)
pagina web del corso di studio:
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=695
4
4
Italiano e tedesco
II anno, I e II semestre
60
markus.ophaelders@univr.it
didattica.lettere@univr.it
31/12/2021
entro il 31/01/2022
entro il 10/02/2022
entro il 20/02/2022
Lingua tedesca B1
Come per la magistrale in Arte
Media degli esami sostenuti durante la laurea triennale.
Punteggio finale di laurea o BA.
Conoscenza della lingua dell’Università partner.
Curriculum vitae.
Lettera di motivazione.
Almeno 30 CFU acquisiti entro la fine della sessione d’esami
autunnale del primo anno per potersi recare presso la sede
ospitante.
Prof. Markus Ophaelders
Didattica e Studenti Culture e Civiltà:
https://www.corsi.univr.it/?ent=cs&id=695&menu=Contatti&lang=it
https://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-aglistudenti/umanistico-economico-giuridica/didattica-e-studenticulture-e-civilta
Sig.ra Anna Maria Caloini
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Laurea magistrale in
Tradizione e
interpretazione dei testi
letterari

1

SECONDO TITOLO CONFERITO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PROSPETTO INFORMATIVO
POSTI DISPONIBILI
N° BORSE DI MOBILITA’ DISPONIBILI
LINGUA PROGRAMMA
PERIODO MOBILITA’
ECTS IN MOBILITA’
CANDIDATURA ONLINE
SCADENZA CANDIDATURE
GRADUATORIA
ACCETTAZIONE
COLLOQUI DI SELEZIONE
REQUISITI LINGUISTICI

14 REQUISITI AMMISSIONE
15 CRITERI SELEZIONE

Université de Fribourg
SVIZZERA

Master of Arts en Langues et Littératures: Italien
pagina web del corso di studio
5
5
Italiano e francese
II anno, I e II semestre
60
Via e-mail a didattica.lettere@ateneo.univr.it
31/10/21
15/11/21
30/11/21
22/11/21 se necessari
Lingua francese A1
Come per la magistrale la magistrale in Tradizione
e interpretazione dei testi letterari.
Media degli esami sostenuti durante la laurea
triennale. Risultati del colloquio motivazionale.
Almeno 48 CFU acquisiti entro la fine della
sessione d’esami autunnale del primo anno.

16 CRITERI CONFERMA IN ITINERE
17 COORDINATORE
18 CONTATTI
RESPONSABILE DEL
19
PROCEDIMENTO

Prof. Fabio Forner
Didattica e Studenti Culture e Civiltà
Sig.ra Anna Maria Caloini
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