
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 144 DEL 26.08.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso estivo di lingua e cultura italiana per stran ieri Anno 2013 – 
Approvazione Accordi di reciprocità 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,   

con il quale si definiscono le competenze del direttore; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 

con la quale si procede alla nomina del Direttore; 
 
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 

1998, n. 8 prevede che l’ESU garantisca il diritto allo studio del 
diritto allo studio universitario anche attraverso attività di 
collaborazione con l’Università nei settori culturale, sportivo e 
ricreativo e degli interscambi di studenti; 

 
PREMESSO che l’attuazione del diritto allo studio universitario si realizza, 

ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. n) legge regionale 7 aprile 1998, 
n. 8 anche attraverso agevolazioni per la mobilità degli studenti; 

 
VISTO che già da qualche anno sono avviati scambi con alcune Università 

in Germania e Spagna; 
 
 



PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 111 del 06/06/2013 sono stati autorizzati anche per 
quest’anno gli scambi con le seguenti Università in condizione di reciprocità: 

 
 Technische Universität Chemnitz – Germania n. 12 posti 

 RWTH Aachen – Germania - Germania  n. 5 posti 

 Humboldt Universität zu Berlin – Germania  n. 3 posti 

 Universitat Autònoma de Barcelona – Spagna n. 3 posti 

 Universidad de Granada – Spagna   n. 2 posti 

 

VISTA la bozza degli Accordi di mobilità studentesca tra L'ESU – Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio e le Università di Chemnitz, Aachen, Berlino, Barcellona e Granada per 
l’anno 2013 da sottoscrivere per la definizione delle condizioni da applicare agli scambi 
sopraindicati, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento; 

 

RITENUTO, conseguentemente, di procedere alla sottoscrizione degli Accordi di Mobilità, in quanto 
l’iniziativa rientra tra le funzioni afferenti all’ESU di Verona, ai sensi della vigente 
normativa nazionale e regionale in materia di Diritto allo Studio Universitario. 

 

Tutto ciò premesso; 
 
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010; 
 
VISTO il Decreto del Direttore n. 111 del 06.06.2013; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E C R E TA 
 

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa 

1. di approvare la bozza degli Accordi di mobilità studentesca tra L'ESU – Azienda Regionale 
per il Diritto allo Studio e le Università di Chemnitz, Aachen, Berlino, Barcellona e Granada 
per l’anno 2013 da sottoscrivere per la definizione delle condizioni da applicare agli scambi 
sopraindicati, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nonché di 
procedere alla sottoscrizione della medesima;  

2. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del 
presente provvedimento; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia; 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
 
 Direzione  
 Benefici e Servizi agli Studenti  
 IL DIRIGENTE IL DIRETTORE 
 (Luca Bertaiola) (dott. Gabriele Verza) 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €  sul cap.  
 

 
 
del Conto R / C del Bilancio  
 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona,  
 

IL RAGIONIERE 
 

_________________ 
 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 



 
Allegato A al Decreto del Direttore n. 144 del 26.08.2013 

 
ACCORDO DI MOBILITA' STUDENTESCA TRA 

L'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studi o Universitario di Verona  
e 

Philosophische Fakultät Romanische Sprachwissenscha ft – Technische Universität Chemnitz 
 

1. L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona in collaborazione con 
l'Università di Verona offre a 12 studenti di Philosophische Fakultät, Romanische 
Sprachwissenschaft, un corso intensivo di lingua e cultura italiana per stranieri dal 19 agosto al 11 
settembre 2013 . 

Il corso ha la durata di circa 80 ore complessive e prevede, oltre alle lezioni di lingua e grammatica 
italiana, anche seminari, visite guidate, laboratori ed escursioni in località di interesse turistico e 
culturale.   

a) alloggio: presso la Residenza di Via Seminario, 12 che dista pochi minuti di cammino dalla zona 
universitaria dove si svolge il corso; l’alloggio è previsto in appartamenti con stanze a uno o due letti, 
con soggiorno – angolo cottura e disponibilità di 2 bagni in appartamento. L’ESU provvede a fornire 
lenzuola e asciugamani con un cambio settimanale; 

b) vitto : pranzo e cena, esclusa la prima colazione, presso le mense dell'ESU; 

g) Il Corso è articolato su tre differenti offerte didattiche, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro 
comune di riferimento europeo per le lingue straniere (European Framework): 

1) Basic user  (Elementary) (livelli di competenza A1 – Breakthrough e A2 – Waystage);  
2) livello di competenza B1 –  Threshold; 3)  livello di competenza B2 –  Vantage.  

Sono quindi ammessi anche principianti assoluti. 
 

Sono a completo carico degli studenti le spese di viaggio. 
 

2. La Technische Universität Chemnitz e l’Opera Universitaria di Chemnitz – Zwickau offrono a 12 
studenti dell'Università di Verona un corso di lingua di tre settimane, dal 5 agosto al 28 agosto 
2013. 
Il corso comprende: 
a) lezioni di lingua e grammatica, per circa 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì; 
b) seminari di storia, cultura, geografia e arte; 
c)  alcune escursioni; 
d) visita ai principali luoghi storico-artistici della città; 
e) alloggio: presso residenze dell’Opera Universitaria situate a 300 metri dalla sede del corso; 
f) vitto: colazione, pranzo, cena e prima colazione presso la mensa dell’Opera Universitaria; 
g) I corsi di lingua sono tenuti da insegnanti madrelingua e prevedono 3 livelli: principianti, intermedi 
e avanzati. Sono quindi ammessi principianti assoluti. 
 

3. Sono a completo carico degli studenti le spese di viaggio. 
 

4. L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona e Philosophische 
Fakultät, Romanische Sprachwissenschaft, così come la relativa opera universitaria eventualmente 
presente, si riservano la facoltà di selezionare gli studenti che partecipano allo scambio. 
 

5. E’ consentita la possibilità di compensare nel biennio eventuali differenze che si presentassero nel 
corso del presente anno relativamente al numero di studenti o ai servizi offerti. 
 
 Letto e approvato: luogo, data ...................... 
  
 ESU di Verona  Philosophische Fakultät 
 IL DIRETTORE ILRETTORE 
  
(firmato)…………………………… (firmato)....................................................  



 
Accordo di mobilità studentesca tra L'ESU – Azienda  Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario di Verona e l’Università di Aquisgran a/Austausch Aachen  
  

1. L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona in collaborazione con 
l'Università di Verona offre a 5 studenti dell’Università di Aquisgrana/Austausch Aachen un corso di 
lingua e civiltà italiana. 

Il corso è così organizzato: 

� periodo : 19 agosto al 11 settembre 2013; 

� livelli : 1) BASIC USER (A1 -> Breakthrough, A2 -> Waystage); 2) B1 -> Threshold;  
3) B2 -> Vantage 

� ore complessive settimanali : 25 ore (lezioni, conversazione, seminari); 

� attività aggiuntive comprese nel corso : visite guidate ai principali luoghi storico-artistici 
della città, seminari, cene a tema ed altre iniziative finalizzate ad integrare le nozioni 
storico/culturali acquisite durante il corso; 

� corso di lingua (comprese le attività aggiuntive) : 120,00 euro; 

� vitto : pranzo e cena, esclusa la prima colazione, presso le mense dell'ESU (5,50 euro per 
pasto); 

� alloggio  a carico del partecipante (165,00 euro) presso la Residenza di Via Seminario, 12 che 
dista pochi minuti di cammino dalla zona universitaria dove si svolge il corso; l’alloggio è 
previsto in appartamenti con stanze a uno o due letti, con soggiorno – angolo cottura e 
disponibilità di 2 bagni in appartamento. L’ESU provvede a fornire lenzuola e asciugamani con 
un cambio settimanale. 

� referenti presso la nostra sede : Dirigente, dr. Luca Bertaiola (luca.bertaiola@esu.vr.it); 
Organizzazione generale, dr. Marco Saglia (marco.saglia@esu.vr.it); 

� Sono a completo carico degli studenti le spese di viaggio. 

2. L’Institut für Romanische Philologie der Rheinisch-Westfälischen offre a 5 studenti dell'Università 
di Verona un corso di lingua di quattro settimane, dal 2 settembre al 27 settembre 2013.  

Il corso comprende le seguenti attività: 
a) ore complessive di durata del corso: circa 100 ore (escursione compresa); 
b) escursione e visita a musei; 
c) Costo del corso (comprese attività aggiuntive) ; 120,00 euro; 
d) Servizio ristorazione  a carico degli studenti: negli alloggi c’è comunque una cucina ogni piano. 
e) Servizio abitativo : 165,00 euro - La sistemazione è in camere singole in una residenza 
universitaria vicino alla sede dei corsi con possibilità di connessione ad internet, lavandino in camera, 
servizi igienici e cucina che si trovano in corridoio. 
f) I corsi di lingua sono tenuti da insegnanti madrelingua e prevedono 2 livelli: intermedi e progrediti. 
 
3. Sono a completo carico degli studenti le spese di viaggio. 
 

4. L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona e Institut für 
Romanische Philologie, der Rheinisch-Westfälischen, così come la relativa opera universitaria 
eventualmente presente, si riservano la facoltà di selezionare gli studenti che partecipano allo 
scambio. 
 

5. E’ consentita la possibilità di compensare nel biennio eventuali differenze che si presentassero nel 
corso del presente anno relativamente al numero di studenti o ai servizi offerti. 
 

 Letto e approvato: luogo, data ...................... 
         
ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio  Institut für Romanische Philologie 
                      Universitario di Verona   
                        IL DIRETTORE        IL RETTORE 
(firmato)…………………………… (firmato).................................................... 



 
ACCORDO DI MOBILITA' STUDENTESCA TRA 

L'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studi o Universitario di Verona  
e 

 Humboldt-Universität Berlin 
 Amt für Internationale Angelegenheiten 
 
1. L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona in collaborazione con 
l'Università di Verona offre a 3 studenti di Humboldt-Universität zu Berlin Institut für Romanistik, un 
corso intensivo di lingua e cultura italiana per stranieri dal 19 agosto al 11 settembre 2013 . 

Il corso ha la durata di circa 80 ore complessive e prevede, oltre alle lezioni di lingua e grammatica 
italiana, anche seminari, visite guidate, laboratori ed escursioni in località di interesse turistico e 
culturale. 
a) alloggio  a carico del partecipante (375,00 euro) presso la Residenza di Via Seminario, 12 che 
dista pochi minuti di cammino dalla zona universitaria dove si svolge il corso; l’alloggio è previsto in 
appartamenti con stanze a uno o due letti, con soggiorno – angolo cottura e disponibilità di 2 bagni in 
appartamento. L’ESU provvede a fornire lenzuola e asciugamani con un cambio settimanale. 

b) vitto : pranzo e cena, esclusa la prima colazione, presso le mense dell'ESU (5,50 euro per pasto); 

c) Il Corso è articolato su tre differenti offerte didattiche, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro 
comune di riferimento europeo per le lingue straniere (European Framework): 
1) Basic user (Elementary) -> (livelli di competenza A1 – Breakthrough e A2 – Waystage);  
2) livello di competenza B1 –  Threshold; 3) livello di competenza B2 –  Vantage.  

Sono quindi ammessi anche principianti assoluti. 

Sono a completo carico degli studenti le spese di viaggio. 
 
 
2. Humboldt-Universität - Institut für Romanistik offre a 2 studenti dell'Università di Verona un corso di 
lingua di 4 settimane, dal 15 luglio al 9 agosto 2013 . 
Il corso comprende le seguenti attività: 
a) lezioni di lingua e grammatica, per circa 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì; 
b) seminari di storia, cultura, civiltà e arte; 
c) 1 escursione della durata di un giorno (a Postdam); 
d) alcune visite ai principali luoghi storico-artistici della città; 
e) alloggio a spese del partecipante (375,00 euro) presso la casa dello studente (Euro 50 di cauzione che sarà 
restituita alla fine del corso) all’interno di appartamenti condivisi con altri partecipanti; 

f) vitto a spese del partecipante: pranzo e cena presso le mense studentesche; 
g) I corsi di lingua sono tenuti da insegnanti madrelingua e prevedono i livelli A2, B1 e B2, e C1 e C2 . Non 
sono ammessi principianti assoluti. 

 

3. Sono a completo carico degli studenti le spese di viaggio. 

 
4. L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona e Humboldt-Universität 
zu Berlin - Amt für Internationale Angelegenheiten, si riservano la facoltà di selezionare gli studenti 
che partecipano allo scambio. 
 
5. Viene prevista la possibilità di compensare in anni successivi eventuali differenze nel numero di 
studenti o servizi offerti che si presentassero nel corso del presente anno. 
 
 Letto e approvato: luogo, data …………… 
 

 ESU di VERONA Humboldt-Universität 
 IL DIRETTORE IL RETTORE 
  

(firmato)…………………………… (firmato).................................................. 



 
     ACCORDO DI MOBILITA' STUDENTESCA TRA  
 L'ESU - ARDSU di Verona e  

Universitat Autònoma de Barcelona  Servei de Llengües 
 
1. L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona in collaborazione con 
l'Università di Verona offre a 3 studenti di Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Llengües, 
un corso intensivo di lingua e cultura italiana per stranieri dal 19 agosto al 11 settembre 2013 .  

Il corso ha la durata di 80 ore complessive e prevede, oltre alle lezioni di lingua e grammatica 
italiana, anche seminari, visite guidate, laboratori ed escursioni in località di interesse turistico e 
culturale. 

a) alloggio: presso residenze dell'ESU situate a 700 metri dalla sede del corso, sistemazione in 
stanze doppie con bagno, con 2 cambi biancheria complessivi; 

b) vitto: pranzo e cena, esclusa la prima colazione, presso le mense dell'ESU; 

c) Il Corso è articolato su tre differenti offerte didattiche, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro 
comune di riferimento europeo per le lingue straniere (European Framework): 

1) Basic user (Elementary) (livelli di competenza A1 – Breakthrough e A2 – Waystage);  
2) livello di competenza B1 –  Threshold; 3)  livello di competenza B2 –  Vantage.  

Sono quindi ammessi anche principianti assoluti. 

Sono a completo carico degli studenti le spese di viaggio. 
 
 
2. Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Llengües offre a 3 studenti dell'Università di Verona 
un corso di lingua di quattro settimane, dal 1 luglio al 27 luglio 2013 ; 
 
Il corso comprende le seguenti attività: 
a) lezioni di lingua e grammatica complessivamente per circa 80 ore dal lunedì al venerdì con orario 
9:30 – 14:00;  

b) alloggio: presso famiglie e o in appartamenti individuali o divisi con altri studenti, sempre 
comunque in un raggio di distanza rispetto alla sede del corso facilmente copribile con i mezzi di 
trasporto pubblico; 

f) vitto: colazione, pranzo e cena a carico delle famiglie ospitanti; 

g) I corsi di lingua sono tenuti da insegnanti madrelingua e prevedono tre livelli: principianti, intermedi 
e progrediti. Sono quindi ammessi principianti assoluti. 

 
3. Sono a completo carico degli studenti le spese di viaggio. 
 
4. L'ESU -- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona e Universitat Autònoma 
de Barcelona, Servei de Llengües, così come la relativa opera universitaria eventualmente presente, 
si riservano la facoltà di selezionare gli studenti che partecipano allo scambio. 
 
 
5. E’ consentita la possibilità di compensare nel biennio eventuali differenze che si presentassero nel 
corso del presente anno relativamente al numero di studenti o ai servizi offerti. 
 
 Letto e approvato: luogo, data ...................... 
 
       ESU di VERONA  Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Llengües 
     
 IL DIRETTORE IL RETTORE  
 
(firmato)……………………………    (firmato).................................................... 



 
 ACCORDO DI MOBILITA' STUDENTESCA TRA  
 L'ESU - ARDSU di Verona e   

Universidad de Granada Centro de Lenguas Modernas  
 
 

1. L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona in collaborazione con 
l'Università di Verona offre a 2 studenti di Universidad de Granada, Subdirector del Centro de 
Lenguas Modernas, un corso intensivo di lingua e cultura italiana dal 19 agosto al 11 settembre 
2013. 
Il corso ha la durata di circa 80 ore complessive e prevede, oltre alle lezioni di lingua e grammatica 
italiana, anche seminari, visite guidate, laboratori ed escursioni in località di interesse turistico e 
culturale. 

a) alloggio: presso residenze dell'ESU di Verona situate a 700 metri dalla sede del corso, 
sistemazione in stanze doppie con bagno, con 2 cambi biancheria complessivi; 
b) vitto: pranzo e cena, esclusa la prima colazione, presso le mense dell'ESU; 
c) Il Corso è articolato su tre differenti offerte didattiche, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro 
comune di riferimento europeo per le lingue straniere (European Framework): 

1) Basic user (Elementary) (livelli di competenza A1 – Breakthrough e A2 – Waystage);  
2) livello di competenza B1 –  Threshold; 3)  livello di competenza B2 –  Vantage.  

Sono quindi ammessi anche principianti assoluti. 
 

Sono a completo carico degli studenti le spese di viaggio. 
 

2. Universidad de Granada Subdirector del Centro de Lenguas Modernas offre a 2 studenti 
dell'Università di Verona un corso di lingua di quattro settimane, dal 3 luglio al 30 luglio 2013 .  

Il 2 luglio il partecipante al Corso realizza una prova di livello iniziale per l’accesso al livello 
corrispondente al corso intensivo di lingua spagnola (CILE). 

a) Il corso (per principianti, intermedi, avanzati) dura complessivamente 80 ore (4 ore al giorno), 
prevede circa 20 ore di lezione a settimana, in classi di circa 15 studenti e comprende 1 visita guidata 
a scelta tra le seguenti: Cordoba, Siviglia, Ronda, Cabo de Gata (le escursioni si realizzano con un 
numero minimo di partecipanti. Qualora non si formasse il gruppo dell’escursione prescelta, gli 
studenti possono optare tranquillamente per una delle restanti). E’ inoltre a disposizione degli 
studenti un’ampia scelta di escursioni a pagamento in città e dintorni. 

b) alloggio: dal 1 luglio al 31 luglio 2013 – 2 camere singole  presso la Residencia Universitaria 
Nuestra Señora de Gracia (Calle Moral de la Magdalena, n.11 1º-A), in pieno centro di Granada, a 
circa 10 minuti a piedi da Centro dove si svolge il corso; è compreso il servizio di lavanderia 
settimanale. 

c) vitto: agli studenti viene fornita colazione, pranzo e cena (domenica esclusa) presso la residenza 
stessa; 
 

3. Sono a completo carico degli studenti le spese di viaggio. 
 

4. L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona e Universidad de 
Granada, Subdirector del Centro de Lenguas Modernas, così come la relativa opera universitaria 
eventualmente presente, si riservano la facoltà di selezionare gli studenti che partecipano allo 
scambio. 
5. E’ consentita la possibilità di compensare nel biennio eventuali differenze che si presentassero nel 
corso del presente anno relativamente al numero di studenti o ai servizi offerti. 
 
 Letto e approvato: luogo, data ...................... 
 ESU di VERONA IL RETTORE 
 IL DIRETTORE       Universidad de Granada 
  

(firmato)…………………………… (firmato)................................................... 
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