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BORSE DI STUDIO “GIUSEPPINA ANTOLINI” 

Bando per l’assegnazione di due borse di studio a favore di persone titolari di 

protezione internazionale (rifugiate o beneficiarie di protezione sussidiaria) 

che intendano immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale (biennale)  

dell’Università di Ferrara per l’a.a. 2018/19 
 

Albo ufficiale di Ateneo 

Repertorio n.       

Prot n.        del        
 

SCADENZA ORE 12.00 DI LUNEDI’ 25 GIUGNO 2018 

 

Art. 1 – Oggetto, importo e durata 

Allo scopo di sviluppare forme di integrazione per gli studenti o le studentesse costretti o costrette a 

interrompere il proprio percorso formativo perché perseguitati o in fuga da zone di guerra, l’Università degli 

Studi di Ferrara istituisce due borse di studio destinate a persone titolari di protezione internazionale 

(rifugiate e beneficiarie di protezione sussidiaria) e che intendano immatricolarsi ai corsi di laurea magistrale 

(biennale) offerti dall’Università di Ferrara per l’a.a. 2018/19. 

Per immatricolazione si intende l’iscrizione al primo anno dei corsi di studio per studenti o 

studentesse che non si siano mai iscritti precedentemente presso atenei italiani per il medesimo livello di 

studi. Non sono considerate immatricolazioni le iscrizioni ad anni successivi al primo, i passaggi e i 

trasferimenti. 

La borse di studio avranno un importo complessivo di € 10.000,00 ciascuna, al lordo degli oneri di 

legge, e saranno suddivise in 2 rate annuali. 

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

e al possesso dei requisiti di mantenimento di cui all’art. 7 del presente bando. 

 

Art. 2 – Esonero dal pagamento delle tasse universitarie 

Ai beneficiari verrà garantito l’esonero dal pagamento delle tasse universitarie restando a loro carico 

solo l’imposta di bollo, l’assicurazione obbligatoria e la tassa regionale per il diritto allo studio. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a partecipare al bando coloro che: 

 Abbiano ottenuto o ottengano entro il 30/09/2018, dalle competenti autorità italiane, il 

riconoscimento dello status di “rifugiato/a” o di “beneficiario/a di protezione internazionale”; 

 Possiedano un titolo di studio che consenta l’accesso ad un corso di laurea magistrale (biennale) 

dell’Università di Ferrara; 

 Non siano attualmente iscritti presso l’Università di Ferrara o altri atenei italiani al medesimo corso 

di studi per il quale intendono candidarsi; 

 Che non abbiano già ottenuto in precedenza presso l’Università di Ferrara o altri atenei italiani un 

titolo per il medesimo livello di studi. 

 

Art. 4 – Criteri di assegnazione 

Il contributo verrà attribuito in base alla valutazione: 

a) del Curriculum studiorum del candidato o della candidata  fino a 40 punti 

b) tramite un colloquio motivazionale     fino a 60 punti 

Per il criterio a) la valutazione sarà effettuata in base al voto ottenuto per il titolo di studio di livello 

necessario per accedere al percorso universitario rapportato al sistema di valutazione italiano. 

Per il criterio b) il colloquio motivazionale verrà effettuato da una commissione valutatrice nominata 

dal Rettore. La data e il luogo di tale colloquio verranno pubblicati sul seguente sito: 

http://www.unife.it/studenti/internazionale/rifugiata entro la data di scadenza del bando.  

http://www.unife.it/studenti/internazionale/rifugiata
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La pubblicazione funge da convocazione e nessun’altra comunicazione verrà effettuata. 

In caso di comprovata impossibilità a partecipare di persona ai colloqui motivazionali sarà possibile 

concordarlo tramite Skype per la medesima data. Tale modalità dovrà essere concordata accedendo alla 

piattaforma SOS (http://sos.unife.it) alla voce “INCOMING STUDENTS”. Si precisa inoltre che in caso di 

malfunzionamento del contatto Skype (per motivi tecnici, ecc.) la Commissione valutatrice NON sarà 

ritenuta responsabile del mancato colloquio e NON verrà concessa la possibilità di una successiva 

valutazione del candidato.  

Il candidato verrà ritenuto “IDONEO” con un punteggio minimo totale pari a 60 su 100.  

 

Art. 5 - Presentazione della domanda e modalità di richiesta informazioni 

La domanda, completa di documentazione già in possesso dei candidati o delle candidate, dovrà 

essere effettuata esclusivamente online sul sito: http://www.unife.it/studenti/internazionale/rifugiata    

 

entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 25/06/2018 

oltre la data di scadenza non sarà possibile candidarsi 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Curriculum studiorum; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Permesso di soggiorno in corso di validità; 

I candidati sono inoltre tenuti ad allegare, qualora ne siano in possesso, copia della seguente 

documentazione: 

- Certificato di laurea; 

- Certificato degli esami sostenuti durante il percorso accademico (preferibilmente completo di: 

voti, crediti e indicazioni sul sistema di valutazione adottato); 

- Programma dei singoli corsi frequentati durante il percorso accademico e riportati nel certificato 

degli esami; 

- Dichiarazione di valore.  

Qualora tale documentazione fosse in lingua diversa dall’italiano o inglese, si precisa che sarà 

necessario allegare inoltre traduzione in lingua italiana effettuata da traduttori regolarmente iscritti all’albo 

dei traduttori giurati di un tribunale italiano. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Ingresso – Incoming Students tramite la piattaforma di 

Supporto Online Studenti: http://sos.unife.it alla voce “INCOMING STUDENTS” o recarsi allo sportello, 

situato in Via Saragat, 2/d, negli orari di apertura al pubblico indicati sul seguente link: 

http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/ufficio-ingresso   
 

Art. 6 - Graduatoria 

La graduatoria sarà pubblicata sulla pagina web: http://www.unife.it/studenti/internazionale/rifugiata. 

Gli studenti vincitori o studentesse vincitrici, entro 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria, 

dovranno comunicare tramite la piattaforma di SOS (http://sos.unife.it) alla voce “INCOMING 

STUDENTS” l’accettazione o la rinuncia alla borsa. Verrà automaticamente considerato 

RINUNCIATARIO o RINUNCIATARIA il vincitore o la vincitrice che entro tale data non avrà comunicato 

la propria accettazione.  

A parità di punteggio verrà preferito il candidato o la candidata più giovane di età. 

Si precisa, inoltre, che l’assegnazione sarà considerata definitiva solamente a seguito di ammissione 

alla laurea magistrale (biennale) da parte del dipartimento di afferenza. 

 

Art. 7 – Erogazione della borsa e requisiti di mantenimento 

L’erogazione della borsa avverrà in 2 rate annuali dell’importo di € 5.000,00 (al lordo degli oneri a 

carico del beneficiario). 

Le rate saranno versate, con cadenza annuale, a partire da novembre 2018. 

Il pagamento delle rate è subordinato alle seguenti condizioni: 

http://www.unife.it/studenti/internazionale/rifugiata
http://sos.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/ufficio-ingresso
http://www.unife.it/studenti/internazionale/rifugiata
http://sos.unife.it/
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- Prima rata previa effettiva ammissione e immatricolazione al corso prescelto; 

- Seconda rata previa l’acquisizione di almeno 12 crediti entro il 30 giugno 2019; 
 

Art. 8 - Responsabile del procedimento amministrativo 

La responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, è la Dott.ssa Beatrice 

Zucchi - Ufficio Ingresso – Incoming Students – Università degli Studi di Ferrara, Via Saragat, 2/d - 44122 

Ferrara - Fax +39 0532 293347 e-mail: international@unife.it. 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali trasmessi dai candidati o dalle candidate con le domande di partecipazione al bando, 

ai sensi del decreto legislativo 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 

oggetto del presente bando, come da informativa presente sul modulo di candidatura. 

 

IL RETTORE 

 

mailto:international@unife.it

