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UNIVR / UNA CITTÀ, UN ATENEO
UNA CITTÀ VIVIBILE E SU MISURA
Verona è una città di medie dimensioni in 
cui è facile ambientarsi e muoversi: i no-
stri poli universitari sono inseriti nel con-
testo cittadino e facilmente raggiungibili 
con i mezzi pubblici, con il bike sharing 
e con i sistemi di car pooling. Partire e 
tornare è davvero semplice, grazie ai col-
legamenti autostradali, ai numerosi treni 
e all’aeroporto internazionale.

L’ATENEO
Siamo un Ateneo giovane, dinamico, con 
radici ben salde nel territorio, con una fit-
ta rete di collaborazioni scientifiche na-
zionali e internazionali, con lo sguardo 
sempre rivolto verso l’innovazione.
Chi si iscrive in Univerona entra a far par-
te di una comunità che punta alla qualità 
in tutti i suoi ambiti: dalla ricerca alla di-
dattica, dalle strutture ai servizi.
L’Ateneo è articolato in 12 dipartimen-
ti a loro volta afferenti a 4 macroaree 
scientifico disciplinari: Scienze giuridiche 
ed economiche, Scienze umanistiche, 
Scienze della vita e della salute, Scienze 
e Ingegneria; ha al proprio interno una 
Scuola di Medicina e Chirurgia, una Scuo-
la di Scienze e Ingegneria, e una Scuola 
di Economia e Management. Completa-
no la struttura didattica 4 Scuole di dot-
torato e un’offerta post lauream attenta 
ai bisogni del mercato del lavoro.

12
DIPARTIMENTI

8
CORSI IN LINGUA 
STRANIERA

4
SCUOLE DI 
DOTTORATO

24.728
STUDENTI 
ISCRITTI
A. A. 2018/2019

1982
ANNO DI 
FONDAZIONE

8
AREE 
SCIENTIFICHE 
DISCIPLINARI 
RAGGRUPPATE 
IN 4 MACROAREE

63
CORSI DI LAUREA
A. A. 2018/2019

54

LA CITTÀ

UN PATRIMONIO UNICO IN UNA POSIZIONE 
GEOGRAFICA INVIDIABILE, COMODA DA 
RAGGIUNGERE DA DIVERSE DESTINAZIONI 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI GRAZIE A UNA 
RETE DI TRASPORTI CHE LA RENDONO UNA 
META STRATEGICA.

Città d’arte, ricca di monumenti ed edifici 
storici, è stata inserita dall’UNESCO, nel 
2000, nella Lista del Patrimonio Mondiale. 
Culturalmente attiva, vivibile e accoglien-
te, Verona si trova in una posizione strate-
gica: ad un passo dal lago di Garda e dalle 
montagne della Lessinia, poco distante 
da altre importanti città d’arte come Ve-
nezia, Milano, Bologna e Firenze.



PERCHÉ UNIVERONA? 
L’Università di Verona incide su un 
territorio che si colloca ai primi posti 
in Italia per la qualità della vita. Grazie 
alle convenzioni con l'ESU di Verona, 
offre agli studenti servizi di alloggio e 
ristorazione a prezzi competitivi, oltre 
a numerosi spazi di studio, con biblio-
teche aperte 7 giorni su 7 anche fino a 
mezzanotte. Inoltre, chi si laurea con 
noi trova lavoro più facilmente: secon-
do i dati di Almalaurea, infatti, l'85% dei 
nostri laureati magistrali risulta occu-
pato a un anno dal titolo di studio, una 
percentuale più alta rispetto alla media 
regionale e nazionale (dati Almalaurea 
2018). In crescita infine anche il carat-
tere internazionale del nostro Ateneo: 
sono più di 300 gli accordi con atenei 
e istituti di ricerca di tutto il mondo, 
che consentono di preparare gli stu-
denti e le studentesse ad affrontare il 
mercato del lavoro globale, fornendo 
loro competenze interculturali e una 
prospettiva cosmopolita. Le opportu-
nità di mobilità studentesca interna-
zionale non si limitano a soggiorni di 
studio: nell’ultimo anno sono infatti 
triplicate le mobilità all’estero per tiro-
cinio formativo, grazie ai finanziamenti 
nell’ambito del programma Erasmus+ 
for traineeship.

85%
LAUREATI 
MAGISTRALI 
OCCUPATI 
NEL MONDO 
DEL LAVORO

7/7
GIORNI DI 
APERTURA 
BIBLIOTECHE

13°
POSTO QUALITÀ 
DELLA VITA 
(SOLE24ORE)

UNA REALTÀ CULTURALE UNICA, 
RICCA DI EVENTI E DI OPPORTUNITÀ
Musei, cinema e teatri veronesi offrono sempre nuove proposte 
da scoprire, anche a prezzi agevolati per gli studenti dell’Ateneo.
Tra mostre, concerti, festival, fiere, opera lirica e spettacoli - 
spesso in collaborazione tra Università e Comune - la scelta è 
ampia e differenziata. Un tessuto culturale ricco di proposte fa da 
cornice a una esperienza di studio e ricerca unica. 7



UNIVR / IL SISTEMA UNIVERSITARIO
CORSI AD ACCESSO LIBERO
Modalità di accesso a un corso di studio 
dove non è prevista nessuna prova di am-
missione per l’iscrizione. Gli studenti, una 
volta immatricolati, dovranno sostenere 
una prova di verifica delle conoscenze ri-
chieste per l’accesso (saperi minimi).

CLASSI DI LAUREA
Raggruppano i corsi di studio dello stes-
so ciclo lauree e lauree magistrali che 
condividono gli stessi obiettivi formativi 
e prevedono le stesse attività formative 
per raggiungerli. Le classi sono indicate 
con sigla alfanumerica.
Ad esempio: L-1 Classe delle lauree in 
Beni culturali, LM-19 Classe delle lau-
ree magistrali in Informazione e Sistemi 
editoriali, L/SNT2 Classe delle lauree in 
Professioni sanitarie della riabilitazione, 
LM-46 Classe lauree magistrali in Odon-
toiatria e protesi dentaria. 
La classe di laurea è importante per ve-
rificare i requisiti di accesso a percorsi di 
laurea magistrale o a concorsi.

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO 
LOCALE
Modalità di accesso a un corso di studio 
che prevede una prova di ammissione 
(cartacea o un TOLC online) e un numero 
limitato di posti.

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO 
NAZIONALE
Modalità di accesso a un corso di studio 
che prevede una prova di ammissione 
nazionale e un numero limitato di posti.

CORSI DI STUDIO (CDS)
I corsi di laurea, di laurea magistrale, di 
laurea magistrale a ciclo unico, di specia-
lizzazione e il dottorato di ricerca come 
individuati nell’art. 1 del D.M. 22 ottobre 
2004, n. 270. 

SCUOLA 
PRIMARIA

5 ANNI

SCUOLA SECONDARIA 
DI 2° GRADO

5 ANNI

SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO

3 ANNI

LAUREA
MAGISTRALE

A CICLO
UNICO
5-6 ANNI

LAUREA
3 ANNI

MASTER
UNIVERSITARIO

1° LIVELLO
1 ANNO O PIÙ

DOTTORATO
DI RICERCA

3 ANNI

SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE

2-6 ANNI

MASTER
UNIVERSITARIO

2° LIVELLO
1 ANNO O PIÙ

IL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO 
È COSTITUTO DA UN PRIMO CICLO 
(LAUREA), UN SECONDO CICLO (LAUREA 
MAGISTRALE, MASTER DI PRIMO LIVELLO, 
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO), UN 
TERZO CICLO (DOTTORATO DI RICERCA, 
SPECIALIZZAZIONE DI SECONDO LIVELLO, 
MASTER DI SECONDO LIVELLO).

LAUREA
MAGISTRALE

2 ANNI

98



ECDL
La European Computer Driving Licence, o Patente Europea del 
Computer, è un documento che certifica la capacità di usare un 
computer, gestirne i file, elaborare testi, fogli elettronici, prepa-
rare presentazioni, usare basi di dati, navigare in rete e gestire la 
posta elettronica. L'Università di Verona offre la possibilità di svol-
gere esami di certificazione ECDL a tutti i propri studenti e anche 
a personale esterno senza alcun obbligo di corsi di formazione.

DOTTORATO DI RICERCA
Costituisce il terzo ciclo dell'istruzione 
previsto nell'ordinamento accademico 
italiano e corrisponde al grado di PhD 
riconosciuto a livello internazionale. Ha 
durata triennale o quadriennale e, al ter-
mine, si consegue la qualifica accademi-
ca di Dottore di ricerca.

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)
Sono l'unità di misura di riferimento dello studio universitario, 
e indicano la quantità di impegno richiesta per svolgere tutte 
le attività necessarie per laurearsi. Il valore di un CFU è sta-
to fissato in 25 ore comprendenti: lezioni di didattica frontale, 
seminari, attività di laboratorio, stage, tirocini e ore di studio 
individuale. La quantità media di "lavoro" prevista ogni anno è di 
60 CFU. Ciò significa che lo studente dovrà maturare 180 CFU 
per conseguire la laurea triennale, 120 crediti per la laurea ma-
gistrale e 300 o 360 CFU per la laurea magistrale a ciclo unico 
in base alla durata della stessa che può essere di 5 o di 6 anni. 

I CFU SI ACQUISISCONO INDIPENDENTEMENTE DAL VOTO PURCHÉ 
VENGA SUPERATO L’ESAME (18/30)

Per ogni esame è attribuito un numero di CFU, definito in 
base all’impegno richiesto per quella materia e un voto, 
espresso in trentesimi.

40
SCUOLE
SPECIALISTICHE 
AREA MEDICA
E GIURIDICA

31
CORSI 
DI 2° LIVELLO 
MAGISTRALI

15
CORSI 
DI 3° LIVELLO 
DOTTORATO

33
CORSI DI 
1° LIVELLO 
TRIENNALI E 
MAGISTRALI A 
CICLO UNICO

UNIVR / IL SISTEMA UNIVERSITARIO

CORSO DI STUDIO 
CON RILASCIO DOPPIO TITOLO
Percorso di formazione che prevede il rila-
scio, oltre che del titolo di studio nazionale, 
anche del titolo di studio dell'Ateneo estero 
con cui è stato stretto un accordo.27

MASTER
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
PER LE PROFESSIONI LEGALI
Corso di durata biennale articolato in un 
primo anno comune e in un secondo 
anno con due diversi indirizzi: giudizia-
rio-forense e notarile.
Durante ciascun anno di corso gli stu-
denti sono tenuti a svolgere un periodo 
di stage obbligatorio presso le strutture 
individuate dalla Scuola stessa. 

PROVA DI AMMISSIONE
Test d’ingresso obbligatorio previsto per 
accedere ai corsi di laurea.
Valuta il possesso dei requisiti e delle 
competenze di base predefiniti dai sin-
goli corsi di studio.

MASTER DI 2° LIVELLO
Possono accedervi coloro che hanno 
conseguito una laurea magistrale o una 
laurea magistrale a ciclo unico. In genere 
è caratterizzato da contenuti a carattere 
molto specialistico.

MASTER DI 1° LIVELLO
Corso finalizzato all’acquisizione di speci-
fiche competenze teorico-pratiche in un 
determinato ambito disciplinare o profes-
sionale. Dura minimo un anno e assegna 
60 CFU. Possono accedervi coloro che 
hanno già conseguito una laurea.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
DELL'AREA MEDICA
Corsi di studio universitari altamente 
professionalizzanti che hanno lo scopo 
di formare medici specialisti.
Sono oltre 40 le Scuole di specializza-
zione di area medica offerte dall'Ate-
neo di Verona.

UNIVR / IL SISTEMA UNIVERSITARIO

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Laurea che non prevede il percorso 3+2, 
ovvero il percorso laurea + laurea magi-
strale, bensì percorsi di 5 o 6 anni.
All’Università di Verona puoi trovare Me-
dicina e chirurgia e Odontoiatria e pro-
tesi dentaria (sei anni - 360 CFU), Giuri-
sprudenza e Scienze della formazione 
primaria (cinque anni - 300 CFU). Al ter-
mine del percorso di studi si consegue la 
laurea magistrale a ciclo unico e il titolo 
accademico di dottore magistrale.

LAUREA
Detta anche Laurea di primo ciclo, ha 
durata di 3 anni e l’obiettivo di fornire 
allo studente un’adeguata padronanza 
di metodi e contenuti scientifici generali 
per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
È costituita da 180 CFU e chi consegue la 
laurea ha la qualifica accademica di dot-
tore. Per essere ammessi occorre essere 
in possesso di un diploma di scuola se-
condaria superiore o altri titoli conseguiti 
all’estero idonei e, se necessario, supera-
re una prova di accesso.

LAUREA MAGISTRALE
Detta anche Laurea di secondo ciclo, ha 
durata di 2 anni e l’obiettivo di fornire 
allo studente una formazione di livello 
avanzato per l’esercizio di attività di ele-
vata qualificazione in ambiti specifici. È 
costituita da 120 CFU e chi consegue la 
laurea magistrale ha la qualifica accade-
mica di dottore magistrale. Per essere 
ammessi occorre essere in possesso 
di una laurea o di altri titoli conseguiti 
all’estero idonei. Le modalità di accesso 
sono stabilite dall’Università con specifi-
ci criteri di accesso. 1312



UO DIDATTICA E STUDENTI
Punto di riferimento per gli studenti, 
per informazioni sull'organizzazione 
della didattica.

COLLEGIO DIDATTICO
Organo collegiale che organizza le atti-
vità didattiche di un singolo corso o di 
più corsi di studio, anche di classi diver-
se purché omogenee dal punto di vista 
scientifico-culturale.

COMMISSIONE PARITETICA 
DOCENTI-STUDENTI
Osservatorio permanente con funzio-
ni di proposta, monitoraggio, controllo 
e vigilanza sulle attività didattiche che il 
dipartimento o la scuola, ove costituita, 
sono chiamati a coordinare.

SCUOLA
Viene istituita su proposta di più dipar-
timenti qualora, per il coordinamento, 
la razionalizzazione e la gestione di più 
corsi di studio, anche di classi diverse 
purché omogenee dal punto di vista 
scientifico-culturale, sia necessario l’im-
piego di docenti appartenenti a strutture 
dipartimentali diverse.

REFERENTE DEL CORSO DI STUDIO
Docente individuato dal Collegio didat-
tico cui afferisce il corso di studio, che 
coordina lo svolgimento dei processi di 
assicurazione della qualità della didattica.

DIPARTIMENTO
Struttura fondamentale per il persegui-
mento dei fini istituzionali nel campo 
della ricerca e della didattica, nonché 
per le attività ad esse correlate e stru-
mentali, svolte anche in collegamento 
con soggetti esterni. 
Nel dipartimento sono incardinati tutti i 
professori e ricercatori dei settori scienti-
fico disciplinari afferenti al dipartimento. 
Ai dipartimenti è riconosciuta autonomia 
scientifica, didattica, amministrativa, or-
ganizzativa e finanziaria, nelle forme e 
nei limiti previsti dal presente Statuto e 
dal Regolamento di Ateneo per l’ammi-
nistrazione, la finanza e la contabilità.

UNIVR / ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:
 PUNTI DI RIFERIMENTO

146
AULE DIDATTICHE

22
LABORATORI 
E AULE 
INFORMATICHE

21
SALE LETTURA

1514



SUA-CDS (SCHEDA UNICA ANNUALE DEL CORSO DI STUDIO)
La Scheda Unica Annuale è uno strumento gestionale funzio-
nale alla progettazione, alla realizzazione, all'autovalutazione 
e alla ri-progettazione del Corso di Studio.

La Scheda SUA si compone delle seguenti sezioni:

 1. La sezione "Qualità" in cui sono riportate le informazioni
  relative a:
  • definire la domanda di formazione; 
  • esplicitare l'offerta formativa; 
  • certificare i risultati di apprendimento; 
  • chiarire ruoli e responsabilità che attengono
  alla gestione del sistema di Assicurazione
  della Qualità dell'Ateneo; 
  • riesaminare periodicamente l'impianto del 
  Corso di Studio e i suoi effetti per apportare
  le necessarie modifiche. 

 2. La sezione "Amministrazione". 

Le schede SUA-CdS dei corsi di studio sono pubblicate nel por-
tale ministeriale Universitaly e sono reperibili effettuando una ri-
cerca per singolo corso di studio all'interno del portale stesso.

SSD (SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI)
Ogni materia (insegnamento) di qualsiasi 
corso di studio è caratterizzata da una si-
gla composta da alcune lettere e nume-
ri (es. MAT/08, L-LIN/01, L-ART/07, ecc.). 
Tale sigla identifica il Settore Scientifico 
Disciplinare (SSD). Le materie (insegna-
menti) caratterizzate dallo stesso SSD 
sono accomunate dai contenuti scienti-
fici e didattici.

SCHEDA INSEGNAMENTO
Pagina web dedicata al singolo insegna-
mento che comprende il nome del do-
cente, il periodo e l’orario delle lezioni, gli 
obiettivi formativi, il programma d’esame, 
i testi di riferimento, le modalità d’esame e 
l’opinione degli studenti frequentanti de-
gli anni precedenti.

UNIVR / ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: PUNTI DI RIFERIMENTO

17

SUA-CDS 
(SCHEDA UNICA ANNUALE 
DEL CORSO DI STUDIO)
La Scheda Unica Annuale è uno strumento 
gestionale funzionale alla progettazione, 
alla realizzazione, all'autovalutazione e alla 
ri-progettazione del Corso di Studio.

La Scheda SUA si compone delle 
seguenti sezioni:

1. La sezione "Qualità" in cui sono
 riportate le informazioni relative a:
 • definire la domanda
  di formazione; 
 • esplicitare l'offerta formativa; 
 • certificare i risultati
  di apprendimento; 
 • chiarire ruoli e responsabilità 
  che attengono alla gestione 
  del sistema di Assicurazione
  della Qualità dell'Ateneo; 
 • riesaminare periodicamente
  l'impianto del Corso di Studio 
  e i suoi effetti per apportare
  le necessarie modifiche. 

2. La sezione "Amministrazione". 

Le schede SUA-CdS dei corsi di studio 
sono pubblicate nel portale ministeriale 
Universitaly e sono reperibili effettuando 
una ricerca per singolo corso di studio 
all'interno del portale stesso.



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Modalità didattica innovativa che, attra-
verso l’esperienza pratica, aiuta gli stu-
denti della scuola superiore a consolidare 
le conoscenze teoriche acquisite testan-
dole sul campo. Nell’ottica di arricchire la 
formazione e di orientare meglio gli stu-
di, le strutture e i dipartimenti dell’Ateneo 
sono disponibili ad accogliere studenti 
per sviluppare percorsi da progettare con 
le scuole di provenienza in relazione alle 
specifiche esigenze formative.

UNIVR / INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO WWW.UNIVR.IT/ORIENTAMENTO

CORSI ZERO
Corsi propedeutici ai corsi di preparazione 
ai test di ammissione, tenuti da docenti uni-
versitari, che hanno l’obiettivo di colmare 
eventuali carenze disciplinari. I posti sono 
limitati, con iscrizione obbligatoria e viene 
richiesto un contributo di partecipazione.

INCONTRI DI ORIENTAMENTO
Attività di orientamento gratuita che si 
svolge presso gli istituti scolastici op-
pure presso le strutture dell’Ateneo e 
rivolta alle classi 4e e 5e delle scuole 
superiori. Ha l'obiettivo di favorire la 
conoscenza del sistema universitario, 
dell’offerta formativa dell’Ateneo di 
Verona e dei suoi servizi, oltre a fornire 
un supporto agli studenti nella scelta 
del corso di studi. Nell’ambito dell’in-
contro è previsto anche l’allestimen-
to di uno sportello orientativo rivolto 
a singoli studenti e condotto da tutor 
universitari per l’approfondimento del-
le diverse aree di studio.

COUNSELLING DI ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO
Servizio gratuito di ascolto, supporto e 
consulenza orientativa rivolto agli stu-
denti delle scuole superiori che stanno 
scegliendo il corso di studio e a tutti co-
loro che intendono iniziare, riprendere o 
ripensare la scelta universitaria.
Un momento di confronto pensato per 
supportare lo studente nella scelta del 
corso di studio, per far riflettere su inte-
ressi personali, motivazione allo studio e 
obiettivi professionali. 
Il servizio viene erogato attraverso uno 
o più colloqui individuali condotti da 
esperti di orientamento.

LEZIONI APERTE
Iniziativa pensata per aiutare gli studen-
ti a scegliere con più consapevolezza il 
proprio percorso di studi. Gli studenti del 
4° e 5° anno delle scuole superiori pos-
sono iscriversi individualmente per assi-
stere ad una lezione, condividendo alcu-
ne ore in aula con studenti universitari. 
La partecipazione è gratuita, i posti sono 
limitati e l’iscrizione è obbligatoria.

NUMERO UNICO 
IMMATRICOLAZIONI

045 802 80 00
Attivo nel periodo estivo, fornisce infor-
mazioni e chiarimenti sulle procedure di 
immatricolazione e iscrizione alle prove 
di ammissione.

CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE
Per prepararsi al meglio al superamento dei test d’ingresso; 
organizzati nei mesi estivi, hanno la durata di una settimana 
circa e sono rivolti a tutti gli studenti che dovranno affronta-
re un test di ammissione. I posti sono limitati, con iscrizione 
obbligatoria e viene richiesto un contributo di partecipazione. 1918

http://www.univr.it/orientamento


SALONI DI ORIENTAMENTO
L'Università di Verona, oltre alla mani-
festazione Job&Orienta che si svolge 
in città, partecipa a numerosi Saloni di 
orientamento universitario, su territorio 
nazionale, dedicati agli studenti dell'ulti-
mo triennio della scuola secondaria su-
periore. Le regioni coinvolte sono: Lazio, 
Calabria, Sardegna, Sicilia, Lombardia, 
Puglia e Trentino Alto Adige.

PROGETTO TANDEM
Iniziativa che offre agli studenti delle classi 
3a, 4a e 5a la possibilità di frequentare gra-
tuitamente, in Ateneo, corsi tenuti da do-
centi universitari. Consente loro non solo 
di sperimentare momenti significativi di vita 
universitaria, ma anche di misurarsi in un 
diverso contesto che li aiuterà a compren-
dere le metodologie e gli aspetti fonda-
mentali di una specifica disciplina, affinché 
possano affrontare gli studi universitari con 
un bagaglio culturale adeguato e compati-
bile con i requisiti di accesso specificati per 
ogni corso, di apprendere il giusto metodo 
di studio e di operare scelte consapevoli. 
TANDEM.UNIVR.IT

OPEN DAY FAMIGLIE
Eventi dedicati alle famiglie, per far cono-
scere la realtà universitaria, l’offerta forma-
tiva e i servizi dedicati agli studenti e per 
riflettere insieme su come supportare i 
propri figli nella scelta del percorso di studi. 
L’accesso è libero.

OPEN WEEK
Settimane dedicate all'informazione 
sull'offerta formativa dell’Università di 
Verona, durante le quali gli studenti po-
tranno partecipare alle presentazioni dei 
diversi corsi di studio, porre domande 
direttamente ai docenti e visitare le strut-
ture dell’Ateneo.

SERVIZIO ACCOGLIENZA STUDENTI
Ha lo scopo di dare accoglienza e sup-
porto a coloro che si avvicinano per la 
prima volta al mondo universitario, l'at-
tività si svolge da luglio a settembre nel 
chiostro di via San Francesco, 22 dove 
vengono allestiti stand presidiati da tu-
tor laureati, a disposizione per fornire 
informazioni relative ai corsi di studio, 
alle scadenze e alle procedure di imma-
tricolazione ai corsi UniVR.

UNIVR / INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

SUPPORTO INFORMATIVO 
ONLINE E ALLO SPORTELLO
Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, 
studenti senior sono a disposizio-
ne delle future matricole per infor-
mazioni sui corsi, servizi e iniziative 
pensate per loro. È attivo anche un 
indirizzo mail dedicato al servizio.

FACEBOOK.COM/ORIENTAMENTOUNIVR

SERVIZIO.ORIENTAMENTO@ATENEO.UNIVR.IT
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VISITE GUIDATE
Organizzate nel periodo estivo, hanno 
lo scopo di fornire una panoramica delle 
strutture dell’Ateneo e degli uffici di mag-
gior interesse per gli studenti (segreterie, 
diritto allo studio, biblioteche, mense).

SIMULAZIONI DEI TEST 
DI AMMISSIONE
Occasione non solo per testare la propria 
preparazione, ma anche e soprattutto, 
per familiarizzare con le procedure am-
ministrative che lo studente dovrà svolge-
re durante il vero test d'ingresso. La parte-
cipazione è gratuita e i posti sono limitati 
con iscrizione obbligatoria.
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http://www.facebook.com/orientamentounivr
mailto:servizio.orientamento%40ateneo.univr.it?subject=


SAPERI MINIMI E OBBLIGHI 
FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
Le conoscenze di base, differenti e speci-
fiche da possedere per poter frequentare 
un corso di studio. La verifica del possesso 
dei saperi minimi può avvenire al momen-
to della prova di ammissione (per i corsi ad 
accesso programmato) o con apposite ve-
rifiche, previste nel corso del primo anno. 
L'esito negativo della verifica dei saperi 
minimi non impedisce l’immatricolazione 
ma tale verifica dovrà essere ripetuta e su-
perata entro il primo anno, altrimenti non 
sarà possibile procedere con l’iscrizione al 
secondo anno di corso. Per aiutare lo stu-
dente nella preparazione alla verifica, ogni 
corso di studio organizza durante l’anno 
corsi di recupero degli OFA.TOLC

Test online individuale, diverso per ogni 
partecipante, composto da quesiti selezio-
nati automaticamente e casualmente dal 
database del Consorzio Interuniversitario 
Sistemi Integrati per l'Accesso. Il test TOLC 
si svolge al computer presso le sedi indivi-
duate dagli Atenei che lo adottano e con-
sente di partecipare a qualunque selezione 
per la quale sia richiesto quel tipo di TOLC. 
Non è necessario, quindi, sostenerlo pres-
so la stessa sede del corso di interesse.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Conoscenze e competenze minime richie-
ste allo studente per iscriversi a un corso di 
studio. Per la laurea magistrale si differen-
ziano in requisiti curricolari e adeguatezza 
della personale preparazione e definisco-
no le caratteristiche necessarie per potersi 
iscrivere. In alcuni casi può essere previsto 
un voto minimo di laurea.

BANDO DI AMMISSIONE
Documento ufficiale che contiene le in-
formazioni necessarie e utili all’iscrizio-
ne a un corso di laurea, in particolare 
alla prova di ammissione: numero posti 
disponibili, caratteristiche della prova, 
presentazione della domanda di am-
missione, modalità di svolgimento della 
prova, procedure e termini per la defini-
zione della graduatoria. 
Si trova nella pagina online dedicata di 
ogni corso di laurea.

UNIVR / STUDIARE A VERONA

24.728
STUDENTI
A.A. 2018/2019
ISCRITTI

563
STUDENTI
A.A. 2018/2019 
ISCRITTI 
A MASTER

15.598
STUDENTI
A.A. 2018/2019
ISCRITTI A CORSI 
DI 1° LIVELLO 
TRIENNALI
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 1. Registrati su UNIVERSITALY e scegli
  le sedi per le quali vorrai concorrere.

 2. Se Verona è la tua prima scelta,
  registrati su ESSE3.

 3. Iscriviti al concorso di ammissione
  su ESSE3.

 4. Stampa da ESSE3 il bollettino MAV 
  e paga il contributo di ammissione
  riportato sul bollettino.

 5. Sostieni la prova di ammissione.

 6. Controlla su UNIVERSITALY
  la graduatoria e, se risulterai vincitore,
  compila l’immatricolazione sempre
  su ESSE3 entro la data stabilita
  nell’avviso di pubblicazione
  della graduatoria. 

 7. Stampa da ESSE3 il bollettino MAV 
  e paga la prima rata (entro i termini
  indicati nel bando di ammissione).

 8. Attendi la mail di conferma da parte
  dell’ufficio immatricolazioni.

CORSO / PROVA UNICA NAZIONALE
 PER L’ACCESSO A MEDICINA
 E CHIRURGIA E ODONTOIATRIA
 E PROTESI DENTARIA

Tutti coloro che intendono iscriversi ad un cor-
so di laurea magistrale ad accesso libero devo-
no iscriversi ad una procedura di valutazione dei 
requisiti di accesso, sul sistema web di gestione 
delle carriere Esse3. I passaggi sono i seguenti:

 1. registrati su ESSE3.

 2. Iscriviti alla Verifica requisiti di accesso
  lauree magistrali su ESSE3 ed allega
  tutta la documentazione richiesta.

Non appena la tua richiesta sarà presa in carico dal 
Servizio Didattica e Studenti di competenza, passerà 
allo stato "in valutazione". Nel caso in cui dovessi so-
stenere un colloquio o un test di ammissione la tua 
pratica passerà allo stato "prova da effettuare". Una 
volta verificati i tuoi requisiti di accesso e superate le 
eventuali prove (laddove previste), la tua pratica verrà 
transitata nello stato "esonerato" e potrai procedere 
con l'immatricolazione, secondo le scadenze indica-
te sul portale di Ateneo.

 3. Quando lo stato della tua pratica
  passerà ad “esonerato”, stampa
  da ESSE3 il bollettino MAV e paga
  la prima rata (entro i termini che
  saranno indicati nel bando
  di ammissione).

 4. Attendi la mail di conferma da parte
  dell’ufficio immatricolazioni.

CORSO / CORSI DI LAUREA
 MAGISTRALE
 AD ACCESSO LIBERO

UNIVR / COME ISCRIVERSI

CORSO / ACCESSO PROGRAMMATO
 LOCALE

CORSO / TOLC (E-B-S-I)

 1. Registrati su ESSE3.

 2. Iscriviti al concorso di ammissione
  su ESSE3.

 3. Stampa da ESSE3 il bollettino MAV
  e paga il contributo di ammissione
  riportato sul bollettino.

 4. Sostieni la/e prova/e di ammissione. 

 5. Controlla la graduatoria e,
  se risulterai vincitore, immatricolati
  su ESSE3 entro la data stabilita
  nell'avviso di pubblicazione 
  della graduatoria.  

 6. Stampa da ESSE3 il bollettino MAV
  e paga la prima rata (entro i termini
  che saranno indicati nel bando
  di ammissione).

 7. Attendi la mail di conferma da parte
  dell’ufficio immatricolazioni.

 1. Registrati sul sito del CISIA.

 2. Iscriviti al TOLC sul sito del CISIA
  (ti sarà richiesto il pagamento di un
  contributo di € 30) e conserva la
  ricevuta poiché saranno indicati lì aula
  e orario in cui dovrai sostenere il TOLC.

 3. Sostieni il TOLC (lo puoi sostenere
  a Verona, oppure in una qualsiasi sede
  consorziata CISIA).

 4. Registrati su ESSE3.

 5. Iscriviti al concorso su ESSE3.

 6. Controlla la graduatoria e, se risulterai
  vincitore, immatricolati su ESSE3 entro
  la data stabilita nell'avviso
  di pubblicazione della graduatoria.

 7. Stampa da ESSE3 il bollettino MAV
  e paga la prima rata (entro i termini
  che saranno indicati nel bando
  di ammissione).
 
 8. Attendi la mail di conferma da parte
  dell’ufficio immatricolazioni.

TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE SCADENZE, IL NUMERO DI POSTI E LE MODALITÀ DI 
AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE SONO DISPONIBILI ALLA PAGINA UNIVR.IT/ISCRIZIONI 2524

http://www.univr.it/iscrizioni


UNIVR / OFFERTA FORMATIVA 2019/2020

* Corso di studio in lingua inglese

L LiberoLEGENDA P Programmato

CLASSE CORSO DI STUDIO ACCESSO

L-1 Beni culturali P

L-10 Lettere P

L-20 Scienze della comunicazione P

LM-14 Tradizione e interpretazione dei testi letterari (Doppio titolo) L

LM-19 Editoria e giornalismo L

LM-39 Linguistics* L

LM-84 Scienze storiche (Sede amm. VR) (Doppio titolo) L

LM-89 Arte (Sede amm. TN) L

LM-2 Quaternario, preistoria e archeologia (Sede amm. FE) (Doppio titolo) L

AREA LETTERE, ARTI E COMUNICAZIONE

CLASSE CORSO DI STUDIO ACCESSO

L-14 Scienze dei servizi giuridici P

LM-62 Governance dell’emergenza L

LMG/01 Giurisprudenza P

AREA GIURIDICA

2726

INFORMAZIONI SUI CORSI DI STUDIO
WWW.UNIVR.IT/IT/CORSI-DI-STUDIO
CORSI DI LAUREA INTERNAZIONALI (IN LINGUA INGLESE)
WWW.UNIVR.IT/EN/INTERNATIONAL-PROGRAMMES
CORSI A DOPPIO TITOLO
WWW.UNIVR.IT/IT/CORSI-DI-STUDIO-A-DOPPIO-TITOLO

CLASSE CORSO DI STUDIO ACCESSO

L-18 Economia aziendale (Verona) P

L-18 Economia aziendale (Vicenza) P

L-33 Economia e commercio (Verona) P

L-33 Economia e commercio (Vicenza) P

LM-56 Economics* L

LM-77 Economia e legislazione d’impresa L

LM-77 Marketing e comunicazione d’impresa L

LM-77 Management e strategia d’impresa (Vicenza) L

LM-16 Banca e finanza P

LM-56 International Economics and Business Management (Vicenza)* L

LM-69 Viticoltura, enologia e mercati vitivinicoli (Sede amm. UD) (Doppio titolo) L

AREA ECONOMICA

* Corso di studio in lingua inglese

http://www.univr.it/it/corsi-di-studio
http://www.univr.it/en/international-programmes
http://www.univr.it/it/corsi-di-studio-a-doppio-titolo
http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=375&lang=it
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=340&lang=it
http://www.dsg.univr.it/?ent=cs&id=390&lang=it
http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=377&lang=it
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=338&lang=it
http://www.dsg.univr.it/?ent=cs&id=691&lang=it
http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=376&lang=it
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=356&lang=it
http://www.dsg.univr.it/?ent=cs&id=274&lang=it
http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=378&lang=it
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=363&lang=it
http://www.dse.univr.it/?ent=cs&id=380
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=368&lang=it
http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=382&lang=it
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=697&lang=it
http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=383&lang=it
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=563&lang=it
http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=902&lang=it
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=695&tcs=MA&lang=it
http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=384&lang=it
http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=656&lang=it
http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=694&lang=it
http://www.dea.univr.it/?ent=cs&id=523&tcs=MA&lang=it


* Corso di studio in lingua inglese | ** Di cui 50 posti riservati al CURR Digital Humanities

L LiberoLEGENDA P Programmato

CLASSE CORSO DI STUDIO ACCESSO

L-19 Scienze dell’educazione P

L-24 Scienze psicologiche per la formazione P

L-39 Scienze del servizio sociale P

L-5 Filosofia P

LM-51 Psicologia per la formazione L

LM-78 Scienze filosofiche L

LM-87 Servizio sociale in ambiti complessi L

LM-85 Scienze pedagogiche P

LM85-BIS Scienze della formazione primaria P

AREA FORMAZIONE, FILOSOFIA E SERVIZIO SOCIALE

CLASSE CORSO DI STUDIO ACCESSO

L-12 Lingue e culture per il turismo e il commercio internazionale P

L-11 Lingue e letterature straniere P

L-11 Lingue e letterature per l’editoria e i media digitali** P

LM-37 Comparative European and Non-European Languages 
and Literatures* (Doppio titolo) L

LM-38 Lingue per la comunicazione turistica e commerciale L

AREA LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

2928

CLASSE CORSO DI STUDIO ACCESSO

L/SNT1 Infermieristica (Verona) P

L/SNT1 Infermieristica (Legnago) P

L/SNT1 Infermieristica (Vicenza) P

L/SNT1 Infermieristica (Trento) P

L/SNT1 Infermieristica (Bolzano) P

L/SNT1 Ostetricia P

L/SNT2 Fisioterapia (Verona) P

L/SNT2 Fisioterapia (Vicenza) P

L/SNT2 Fisioterapia (Rovereto) P

L/SNT2 Logopedia P

L/SNT2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto) P

L/SNT3 Igiene dentale (Verona) P

L/SNT3 Igiene dentale (Rovereto) P

L/SNT3 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare P

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico P

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia P

L/SNT4 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Trento) P

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche (Verona) P

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche (Bolzano) P

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie P

LM-41 Medicina e chirurgia P

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria P

AREA MEDICINA E CHIRURGIA

http://www.dlls.univr.it/?ent=cs&id=343&lang=it
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=360&lang=it
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=339&lang=it
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=696&lang=it
http://www.dlls.univr.it/?ent=cs&id=351&lang=it
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=861&lang=it
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=860&tcs=MA&lang=it
http://www.dlls.univr.it/?ent=cs&id=904&lang=it
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=359&lang=it
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=364&lang=it
http://www.dlls.univr.it/?ent=cs&id=392&lang=it
http://www.dlls.univr.it/?ent=cs&id=812&lang=it
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=490&lang=it
http://www.dsu.univr.it/?ent=cs&id=792&lang=it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=471
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=473
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=472
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=474&tcs=F
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=475
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=476
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=477&lang=it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=478&lang=it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=479
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=480
http://www.medicina.univr.it/fol/main?ent=cs&id=481&tcs=R&lang=it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=602
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=482
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=483
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=484
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=486
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=488
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=469&lang=it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=862&lang=it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=470&lang=it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=276
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=73


CLASSE CORSO DI STUDIO ACCESSO

L-2 Biotecnologie P

L-25 Scienze e tecnologie viticole ed enologiche P

L-31 Bioinformatica P

L-31 Informatica P

L-35 Matematica applicata P

LM-7 Biotecnologie agro-alimentari L

LM-9 Molecular and Medical Biotechnology* L

LM-18 Medical Bioinformatics* L

LM-18/32 Ingegneria e scienze informatiche L

LM-40 Mathematics* L

LM-8 Biotecnologie per le biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile L

AREA SCIENZE E INGEGNERIA

CLASSE CORSO DI STUDIO ACCESSO

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive P

LM-67 Scienze motorie preventive ed adattate P

LM-68 Scienze dello sport e della prestazione fisica (Verona, Rovereto) P

AREA SCIENZE MOTORIE

* Corso di studio in lingua inglese 

L LiberoLEGENDA P Programmato

30

TASSO DI 
OCCUPAZIONE 
A 1 ANNO 
DALLA LAUREA

70%
CORSI 
MAGISTRALI 
A CICLO UNICO

67%
CORSI 
DI 1° CICLO 
TRIENNALI

85%
CORSI 
DI 2° CICLO 
MAGISTRALI

http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=341&lang=it
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=493
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=385
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=cs&id=538&lang=it
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=386
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=419
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=420
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=418
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=388
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=698
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=769
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=417
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=389
http://www.scienzeingegneria.univr.it/fol/?ent=cs&id=907


UNIVR / SERVIZI PER GLI STUDENTI

ALLOGGI, MENSA, TRASPORTI E ESU CARD
423 posti letto in 8 strutture dotate di ogni comfort, 7 strutture 
ristorative (4 a Verona, 1 a Legnago e 2 a Vicenza), 7 sale studio, 
con 180 posti a sedere e collegamento wi-fi. È inoltre possibile 
richiedere il rilascio di una ESU card indispensabile per accedere 
a tutti i servizi e agevolazioni sul trasporto pubblico.

ASSISTENZA SANITARIA
Gli studenti fuori sede possono attivare 
la copertura di un medico di base, che 
sostituisce temporaneamente quello del 
luogo di residenza.
La copertura sarà valida per un minimo 
di tre mesi fino a un anno, con possibilità 
di rinnovo.423

POSTI LETTO

7
STRUTTURE 
RISTORATIVE

BIBLIOTECHE
Lo SBA, Sistema Bibliotecario di Ate-
neo, è l’insieme coordinato della Bi-
blioteca centrale Arturo Frinzi, della 
Biblioteca centrale Egidio Meneghet-
ti e delle Biblioteche specialistiche, il 
cui patrimonio documentale carta-
ceo è registrato nel catalogo collet-
tivo di Ateneo e consultabile anche 
dal portale di ricerca Universe. Le ri-
sorse elettroniche in abbonamento o 
acquisite in perpetuo sono accessibili 
da Universe, dall’elenco delle ban-
che dati e dalla lista alfabetica degli 
e-journal e degli e-book. 
Le Biblioteche organizzano corsi di 
formazione, offrono aiuto nella ri-
cerca, ospitano mostre, convegni e 
seminari, e proiezioni di film; metto-
no a disposizione sale per lo studio 
e la consultazione e sono aperte 7 
giorni su 7, anche la sera.
Per sapere di più: 
UNIVR.IT/BIBLIOTECHE e i social 
network delle biblioteche:
Instagram, Facebook, Twitter,
Pinterest, Flickr, Youtube, Whatsapp.

+550
MILA VOLUMI 
(MONOGRAFIE)

9.874
NUOVE 
ACQUISIZIONI 
BIBLIOGRAFICHE 
ANNUE

CORSI INTENSIVI ESTIVI 
A CANAZEI
Pensati per gli studenti che hanno neces-
sità di recuperare degli esami, si svolgo-
no nei mesi di luglio e agosto nella sede 
di Alba di Canazei, hanno una durata di 
due settimane e sono tenuti di norma, 
dai docenti titolari degli insegnamenti. 
I posti sono limitati, con iscrizione ob-
bligatoria e viene richiesto un contribu-
to di partecipazione. 32

CENTRO LINGUISTICO 
DI ATENEO (CLA)
Servizio interno che offre gratuitamen-
te corsi ed esercitazioni di lingua con 
docenti madrelingua per tutti i livelli di 
competenza linguistica (da A1 a C2) delle 
cinque lingue previste nei corsi di studio 
dell’Ateneo: francese, inglese, russo, spa-
gnolo e tedesco. Sono erogati anche cor-
si di italiano L2 per studenti stranieri.

http://www.univr.it/biblioteche


STAGE E TIROCINI
È possibile effettuare stage curriculari in Italia e all’estero anche 
con specifici finanziamenti e borse di studio a sostegno delle 
spese di mobilità. Sono a disposizione degli studenti contatti 
con più di 12.000 imprese ed enti accreditati. 

PLACEMENT
Servizi per studenti e per laureati volti 
ad agevolarne la realizzazione profes-
sionale tra cui stage extracurriculari 
in Italia e all’estero; annunci di lavoro 
pubblicati dalle aziende interessate ai 
giovani formati dall'Ateneo di Verona; 
incontri con aziende, enti, professio-
nisti per favorire la conoscenza del 
mondo del lavoro e delle opportunità 
presenti; iniziative di orientamento al 
lavoro per favorire la riflessione sulle 
proprie attitudini e sui propri interessi 
di lavoro, la messa a fuoco di obiettivi, 
la definizione di un piano di azione per 
raggiungerli, lo sviluppo di competen-
ze utili all'inserimento lavorativo.

TEMPO PARZIALE
Gli studenti che, per impegni lavorativi o 
familiari o per motivi di salute, ritengano 
di poter dedicare allo studio solo una 
parte del loro tempo, possono scegliere, 
se il proprio corso di studio lo prevede, 
l’iscrizione part-time (o “a tempo parzia-
le”). L’opzione formulata per la scelta del 
regime di part-time non modifica la du-
rata normale del corso per il riscatto de-
gli anni ai fini pensionistici. Sui certificati 
sarà, quindi, indicata la durata normale 
del corso, valida ai fini giuridici e la du-
rata concordata del corso, che riguarda 
l’organizzazione didattica del corso stes-
so. Il regime a part-time per lo studen-
te regola esclusivamente la durata della 
carriera universitaria e i relativi oneri eco-
nomici e permette di conseguire il titolo, 
senza incorrere nella condizione di fuori 
corso, per il doppio della durata normale 
del corso stesso. 

DIRITTO ALLO STUDIO
Promuove la possibilità di proseguire gli 
studi fino ai livelli universitari più alti, anche 
alle studentesse e agli studenti che hanno 
una condizione economica svantaggiata, 
arrivando a garantire, a chi risulta idoneo, 
un sostegno economico per affrontare le 
spese di un percorso di studio.
I benefici erogati riguardano: la riduzione 
di tasse e  contributi sulla base delle con-
dizioni economiche del nucleo familia-
re, della tipologia di corso di studio fre-
quentato, del numero di CFU conseguiti, 
dell’iscrizione in corso o fuori corso degli 
studenti; le borse per il diritto allo studio, 
contributo in denaro e in servizi gesti-
to dall’Ateneo, assegnate per concorso, 
che hanno l'obiettivo di contribuire ai 
costi di mantenimento sostenuti dagli 
studenti; le collaborazioni studentesche 
a tempo parziale (attività retribuita resa da-
gli studenti utilmente collocati nell’appo-
sita graduatoria, a supporto dei servizi ero-
gati dall’Ateneo); gli incentivi agli studenti 
meritevoli sulla base del voto di maturità e 
per i laureati nei termini; i premi di studio, 
elargizioni istituite con fondi provenienti da 
enti e da privati (banditi dal nostro Ateneo, 
da altre Università o da enti esterni).

UNIVR / SERVIZI PER GLI STUDENTI

INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ
Attraverso questo servizio promuoviamo 
la qualità della vita universitaria, l’inclusio-
ne e l’accessibilità delle studentesse e degli 
studenti con disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA), al fine di garan-
tire il diritto allo studio e all’inclusione a 
tutti gli studenti iscritti, ai sensi delle leggi 
104/1992, 17/1999 e 170/2010.

288
DOTTORANDI 
CON BORSA 
DI STUDIO

3.292
STUDENTI 
IMPEGNATI IN 
ATTIVITÀ DI STAGE

3534



UNIVR / NON SOLO STUDIO

ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Sono costituite da un gruppo di studenti 
che si dota di uno Statuto regolarmen-
te registrato presso gli uffici competenti 
dell'Ateneo. 
Si tratta di strutture che svolgono un 
importante ruolo di aggregazione e 
di coinvolgimento degli studenti nella 
vita universitaria e nelle attività dei sin-
goli Dipartimenti. 
Sono una parte importante della vita 
studentesca, non si occupano solo di 
studio ma anche di rappresentanza, 
creazione di progetti sociali, culturali, 
sportivi e di divertimento. 
Svolgono un importante ruolo di aggre-
gazione e di coinvolgimento degli stu-
denti nella vita universitaria e nelle at-
tività dei singoli dipartimenti e/o centri. 
Sono uno strumento a disposizione di 
tutti, e nascono e vivono grazie alle esi-
genze e alle iniziative di tutti gli studenti 
che vi collaborano. 
L'Università di Verona promuove l'as-
sociazionismo studentesco, attraverso 
l’emanazione di appositi bandi di con-
corso, e supporta le attività organizzate 
direttamente dagli studenti, mettendo a 
loro disposizione spazi e fondi.

CORSI SINGOLI
Lo studente ha la possibilità di frequentare 
singoli insegnamenti dei vari corsi di laurea 
e di sostenere i relativi esami. È possibile 
iscriversi per un massimo di tre insegna-
menti per anno accademico e con un limi-
te di 30 crediti formativi universitari.

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
È l’organo di rappresentanza degli stu-
denti dell’Ateneo, in cui convergono e 
trovano espressione le esigenze degli stu-
denti appartenenti ad ogni dipartimento 
di Ateneo. Il Consiglio ha funzioni consul-
tive e propositive su materie di interesse 
degli studenti, in particolare: esprime il 
proprio parere in materia di diritto allo stu-
dio, contribuzione studentesca, sui piani 
di sviluppo dell’Ateneo formula proposte 
sull’organizzazione delle attività didatti-
che e sui servizi agli studenti 

FUORIAULANETWORK – FAN
WEB RADIO DI ATENEO
Una radio online che permette a tutti gli 
studenti di sperimentare un mezzo di 
comunicazione giovane e snello; gra-
zie a un laboratorio attivo tutto l’anno si 
possono imparare le basi della radiofonia 
online e proporre proprie idee per format 
e attività di comunicazione. Un canale a 
disposizione della comunità studentesca 
e universitaria inserito anche nel network 
italiano degli operatori radiofonici uni-
versitari RADUNI e nel gruppo interna-
zionale del World College Radio Day.

SPORT
Proposte di attività motoria e sportiva per la promozione del benessere. Le iniziative 
denominate Univrsport, pensate per studentesse, studenti, personale dell'Ateneo 
e cittadini, sono occasione per la pratica regolare di esercizio fisico. Le proposte di 
attività motorie e sportive, realizzate attraverso la collaborazione tra l'area Scienze 
motorie e il CUS Verona, con il supporto del Comitato Unico di Garanzia e di enti 
pubblici presenti sul territorio, hanno come finalità l'educazione alla salute e al be-
nessere attraverso il movimento.

UNIVRSTORE
Il negozio dell’Ateneo dove trovare abbi-
gliamento, accessori e gadget made by 
UniVerona per essere parte della comu-
nità universitaria sia durante sia dopo il 
proprio percorsi di studio o ricerca.

SOCIAL MEDIA
L’Università di Verona è presente con pro-
fili ufficiali sui principali social network: 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, 
LinkedIn, Telegram, Flickr e Spotify.

+60
MILA VISITE
SU FACEBOOK

+350
MILA 
VISUALIZZAZIONI 
SU YOUTUBE

3736



UNIVR / UN ATENEO IN MOVIMENTO

UNIVERSITÀ E SPORT SONO DA 
SEMPRE UN BINOMIO FORTE.
UN’UNIONE VIRTUOSA E SINERGICA 
TRA ESPERIENZA UNIVERSITARIA E 
PRATICA SPORTIVA, PER INTEGRARE 
E PERFEZIONARE IL PERCORSO DI 
FORMAZIONE.

UNIVRSPORT nasce con il desiderio 
di rilanciare e dare maggiore enfasi allo 
sport universitario veronese, inteso non 
solo come attività agonistica di alto livel-
lo, ma come pratica coinvolgente e ap-
passionante. Le attività motorie e sporti-
ve sono parte integrante dell’esperienza 
universitaria, sono un completamento 
e arricchimento delle attività formative 
rivolte a studenti e studentesse. Del re-
sto i benefici dell’attività fisica su corpo 
e mente sono ampiamente riconosciuti 
e per questo la nostra Università ha at-
tivato convenzioni con numerosi centri 
sportivi sul territorio e propone program-
mi di fitness a prezzi agevolati per i propri 
studenti e dipendenti.

Attività motorie e sportive, per studen-
tesse, studenti, personale dell’Ateneo e 
cittadini/e tutte, organizzate e promosse 
per praticare regolarmente esercizio fisi-
co e favorire il movimento e il benessere. 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE

Lo sport è una componente vitale per la 
ricerca del benessere. Lo sport, rilevante 
per la salute se praticato con continui-
tà e sapientemente, è anche occasione 
per creare gruppo nella prospettiva della 
competizione che, alla lettera, “è andare 
assieme verso qualcosa di condiviso”.

SPORT
TEAM

Attraverso il programma Academic coach e 
il progetto europeo B-WISER si promuove 
la cultura della doppia carriera per gli atleti: 
conciliazione studio e professione sportiva.

DOPPIA 
CARRIERA

L’approccio scientifico, sostenuto dalla con-
tinua ricerca e sperimentazione di nuove 
forme di attività fisica e motoria, insieme a 
una elevata qualificazione tecnica e didat-
tica delle proposte, sostiene il ricco e arti-
colato programma di iniziative finalizzate al 
benessere e al mantenimento della salute.

FORMAZIONE 
E RICERCA
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UNIVR / INTERNATIONAL

GLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI STUDIO DELL’ATENEO POSSONO 
PARTECIPARE A PROGRAMMI DI SCAMBIO INTERNAZIONALE PROMOSSI 
NEL CORSO DELL’ANNO ATTRAVERSO SPECIFICI BANDI TRA CUI:

ERASMUS+ STUDIO
Assegnazione di borse di mobilità per 
studio Erasmus+ (Student Mobility for 
Studies).

SHORT-TERM MOBILITY
Contributi per mobilità studentesca in-
ternazionale di breve durata per studen-
ti iscritti a corsi di laurea magistrale e di 
laurea magistrale a ciclo unico.

ERASMUS+ TIROCINIO
Assegnazione di borse di mobilità stu-
dentesca Erasmus+ per tirocinio formati-
vo (SMT Study Mobility for Traineeships).

UNIVERONA COOPERAZIONE
Iniziative di mobilità studentesca interna-
zionale extraeuropea verso destinazioni 
a risorse limitate in Africa, India, America 
Latina e Albania.

WORLDWIDE 
STUDY
Borse di mobilità
internazionale
Argentina
Australia
Brasile
Canada
Cina
Colombia
Corea del Sud
Giappone
Messico
Russia
Stati Uniti
Taiwan40



UNIVR / FORMAZIONE CONTINUA

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Percorsi di alta formazione costruiti sulle 
esigenze di albi professionali, associazioni 
di categoria, enti pubblici, società private e 
aziende sanitarie come ad esempio il cor-
so di perfezionamento di preparazione alla 
professione di Dottore commercialista e 
all’attività di Revisore legale.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Percorsi formativi rivolti a persone già inserite nel mondo del 
lavoro, che rispondono a esigenze di adeguamento delle co-
noscenze o di riqualificazione professionale cui si accede con 
il diploma di scuola secondaria di secondo grado o altro titolo 
rilasciato all’estero riconosciuto idoneo. Ad esempio: Negozia-
re per mediare, la Formazione Continua (corso obbligatorio di 
aggiornamento per Mediatori civili e commerciali ai sensi del 
D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010).

FORMAZIONE INSEGNANTI
L’Università di Verona è ente accreditato dal 
MIUR per l'erogazione di corsi di formazio-
ne nonché aggiornamento e qualificazio-
ne delle competenze per insegnanti. Per 
la partecipazione a un qualunque corso 
offerto dall'Ateneo è pertanto possibile uti-
lizzare la Carta del docente.

145
TOTALE CORSI
A.A. 2018/2019
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Orientamento
via San Francesco, 22
tel. 045 802 8588
servizio.orientamento@ateneo.univr.it

Inclusione e accessibilità
via San Francesco, 22 – Polo Zanotto
Palazzo di Lettere – Stanze T.07, T.08, T.09
tel. 045 802 8786 | 8593
inclusione.accessibilita@ateneo.univr.it 

Diritto allo studio
via Vipacco, 7
Risposta con operatore / 4 linee
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 8.30 alle 10.00. Giovedì dalle 8.30 alle 12.30
tel. 045 802 8711
Sportello Front Office
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 10.00 alle 13.00. Chiuso il giovedì
ufficio.dirittostudio@ateneo.univr.it 

Ufficio immatricolazioni (periodo estivo)
via San Francesco, 22 – Aula T.9
segreteria.immatricolazioni@ateneo.univr.it

Mobilità internazionale
via San Francesco, 22 – scala A
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.45
relazioni.internazionali@ateneo.univr.it

Stage e tirocini
via San Francesco, 22 – scala B
tel. 045 802 8787 | 8184 | 8036 | 8145
ufficio.stage@ateneo.univr.it

Job Placement 
via San Francesco, 22 – scala B
tel. 045 802 8912 | 8288 | 8004 | 8038 | 8022
placement@ateneo.univr.it

UNIVR / NUMERI UTILI

DIDATTICA E STUDENTISERVIZI

Economia
via Cantarane, 24 – Polo Santa Marta 
tel. 045 802 8543
didattica.economia@ateneo.univr.it

Scienze motorie
via F. Casorati, 43  
tel. 045 842 5121 | 5127 (carriere studenti)
tel. 045 842 5132 | 5119 (didattica)
didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it

Lingue e letterature straniere
via San Francesco, 22
tel. 045 802 8006 | 8680 | 8531 (carriere studenti)
didattica.lingue@ateneo.univr.it

Giurisprudenza
via Montanari, 9 
tel. 045 8028851 | 8864 | 8842 | 8872 | 8865 | 8868
didattica.giurisprudenza@ateneo.univr.it

Ufficio corsi singoli
via San Francesco, 22
piano terra – stanza T.18
corsisingoli@ateneo.univr.it

Medicina
Policlinico G.B. Rossi – p.le L.A. Scuro, 10 
tel. 045.8027229 | 7230 | 7250
didattica.medicina@ateneo.univr.it
carriere.medicina@ateneo.univr.it

Culture e Civiltà
via San Francesco, 22
tel. 045 802 8294 | 8480
didattica.lettere@ateneo.univr.it

Scienze umane 
Lungadige Porta Vittoria, 17
didattica.formazione@ateneo.univr.it
segreteria.didattica.primaria@ateneo.univr.it

Scienze e Ingegneria
strada Le Grazie, 15
Segreteria corsi di studio Dipartimento di Informatica 
tel. 045 802 7926-7053-7827
Segreteria Corsi di studio Dipartimento 
di Biotecnologie tel. 045 802 7053
Segreteria corso di laurea Scienze e tecnologie 
viticole ed enologiche tel. 045 802 7927 
didattica.scienzeingegneria@ateneo.univr.it
carriere.scienze@ateneo.univr.it

NUMERO UNICO IMMATRICOLAZIONI
PERIODO ESTIVO

045 802 80 00
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