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Bando 

4 borse di studio 
 

per cittadini ucraini con permesso di soggiorno 

per protezione temporanea 

 

 

anno accademico 2022/2023 

  



Oggetto 

 

Allo scopo di sviluppare forme di integrazione per chi è costretto a interrompere il proprio 

percorso formativo perché in fuga dal territorio ucraino, attualmente colpito da un conflitto 

armato, l’Università degli Studi di Ferrara attiva 4 borse di studio destinate a cittadini ucraini 

titolari, o richiedenti, di permesso di soggiorno per protezione temporanea, immatricolati, o 

che intendano immatricolarsi, per l’anno accademico 2022/2023 al primo anno di un corso 

di laurea triennale ad accesso libero, mai iscritti precedentemente presso atenei italiani per 

ilo stesso livello di studi. Non sono considerate immatricolazioni le iscrizioni ad anni 

successivi al primo, i passaggi e i trasferimenti. 

 

Importo e modalità di pagamento 

 

Ciascuna borsa di studio ha un importo annuo di 4.608,29 euro, al lordo delle ritenute fiscali 

e previdenziali di legge. 

Il contributo annuale viene erogato in 3 rate quadrimestrali ed è garantito per la sola durata 

normale del corso di laurea. 

Il pagamento della borsa è subordinato all’effettiva immatricolazione al corso prescelto e al 

possesso dei seguenti requisiti di merito: 

 Primo anno:  effettiva ammissione e immatricolazione al corso prescelto 

 Secondo anno:  conseguire almeno 9 crediti entro il 31 ottobre 2023 

 Terzo anno:  conseguire almeno 60 crediti entro il 31 ottobre 2024 

 

Tasse universitarie 

 

Chi beneficia della borsa di studio in parola paga solo l’imposta di bollo e la tassa regionale, 

in base agli importi determinati per ogni anno accademico di riferimento nel Bando dei 

benefici e della contribuzione studentesca dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 

Requisiti 

 

Può partecipare chi: 

 ha la cittadinanza ucraina 

 ha ottenuto entro il 30 settembre 2022, dalle competenti autorità italiane, un permesso 

di soggiorno per protezione temporanea, o che entro la stessa data abbiano presentato 

la relativa domanda di rilascio 

 ha un titolo di studio che consenta l’accesso ad un corso di laurea triennale ad accesso 

libero dell’Università degli Studi di Ferrara 

 è immatricolato, o intende immatricolarsi, per l’anno accademico 2022/2023 al primo 

anno di un corso di laurea triennale ad accesso libero presso l’Università degli Studi di 

Ferrara, entro e non oltre il 31 ottobre 2022 

 non è iscritto a un corso di laurea presso altri atenei italiani 



 non ha già ottenuto in precedenza presso l’Università degli Studi di Ferrara o altro 

ateneo italiano un titolo per il medesimo livello di studi 

 

Criteri di assegnazione 

 

La borsa di studio è assegnata in base a: 

a) Curriculum studiorum fino a 40 punti 

Viene valutato il voto del titolo di accesso al corso di laurea dell’Università degli Studi di 

Ferrara rapportato al sistema di valutazione italiano. 

b) Colloquio motivazionale fino a 60 punti 

Viene effettuato da una Commissione nominata dalla Rettrice. Il colloquio si terrà alle 

ore 09.00 del 6 ottobre 2022 presso l’aula corsi al terzo piano del blocco B – Polo 

Scientifico Tecnologico in via Saragat 1 a Ferrara La presente funge da convocazione 

e nessun’altra comunicazione verrà inviata. Se non sarà possibile partecipare in 

presenza, sarà possibile sostenere il colloquio via Google Meet nella stessa giornata. 

Tale modalità dovrà essere concordata accedendo alla piattaforma SOS 

(http://sos.unife.it) alla voce “INCOMING STUDENTS”. In caso di problemi tecnici al 

collegamento Google Meet, la Commissione NON sarà ritenuta responsabile del 

mancato colloquio e NON verrà concessa la possibilità di una successiva valutazione. 

L’idoneità si ottiene con un punteggio minimo totale pari a 60 su 100. 

 

Presentazione della domanda e supporto 

 

La domanda di partecipazione deve essere compilata entro e non oltre il 30 settembre 

2022, esclusivamente collegandosi all’indirizzo 

https://modulistica.unife.it/public/candidatura-borsa-cittadini-ucraini 

Tutti gli allegati richiesti dalla procedura online sono obbligatori, a pena di esclusione dal 

concorso. 

Non sono accettate domande presentate in altro modo. 

Per informazioni contattare l’Ufficio Orientamento, Welcome e Incoming contattando il 

Servizio SOS all’indirizzo http://sos.unife.it alla voce “INCOMING STUDENTS”. 

 

Graduatoria 

 

Sarà pubblicata all’indirizzo https://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/borse-di-

studio-per-titolari-di-protezione-internazionale 

Il vincitore o la vincitrice, entro 5 giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria, deve 

accettare o rinunciare alla borsa, contattando il Servizio SOS all’indirizzo http://sos.unife.it 

alla voce “INCOMING STUDENTS”. Chi non comunica la propria accettazione entro tale 

termine, è automaticamente considerato RINUNCIATARIO. 

A parità di punteggio è data preferenza al candidato o alla candidata più giovane di età. 

L’assegnazione è considerata definitiva solamente a seguito del perfezionamento 

dell’immatricolazione al corso di laurea triennale scelto. 

http://sos.unife.it/
https://modulistica.unife.it/public/candidatura-borsa-cittadini-ucraini
http://sos.unife.it/
https://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/borse-di-studio-per-titolari-di-protezione-internazionale
https://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/borse-di-studio-per-titolari-di-protezione-internazionale
http://sos.unife.it/


 

Incompatibilità 

 

Le borse di studio del presente bando per l’anno accademico 2022/2023 sono incompatibili 

con qualsiasi altra borsa di studio, pubblica o privata, percepita per lo stesso anno 

accademico. 

 

Responsabile del procedimento amministrativo 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del 
procedimento amministrativo, di cui al presente bando, è il Dott. Carlo Santoro – Università 
degli Studi di Ferrara - Responsabile Ufficio Orientamento, Welcome e Incoming. 
 

Trattamento dei dati personali 
 
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con la domanda di partecipazione al 
bando sono pubblicate all’indirizzo http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali 
 

http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali

