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Allegato al Decreto Rep. n.               Prot. n.

INTERVENTO  STRAORDINARIO 
A SOSTEGNO DEGLI  STUDENTI  RESIDENTI  IN UCRAINA

 CHE SI  ISCRIVERANNO AI  SINGOLI  INSEGNAMENTI  
PER L ’ANNO ACCADEMICO 2021/2022

PREMESSE

L’Università di Padova, a seguito dell’evoluzione dei fatti relativi alla guerra in corso in Ucraina, intende supportare le  
studentesse e gli studenti residenti in Ucraina che si iscriveranno ai singoli insegnamenti per l’a.a. 2021/22 all’Ateneo di  
Padova, assegnando un massimo di 50 borse di studio.

ART. 1   REQUISITI DI ACCESSO
Le studentesse e gli studenti che si iscriveranno per l’a.a. 2021/22 ai singoli insegnamenti dei corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di  Padova possono partecipare al  presente Bando se in  
possesso dei seguenti requisiti:

a) essere studenti e studentesse ucraini/e il cui nucleo familiare non risieda in Italia e che non abbiano redditi in  
Italia personali o del proprio nucleo familiare;

b) aver perfezionato l’iscrizione ad almeno un corso singolo per l’a.a. 2021/22, con il pagamento della marca da  
bollo del valore di 16 euro;

c) certificare di avere un permesso di soggiorno per protezione internazionale (status di rifugiato o protezione 
sussidiaria), per motivi di protezione speciale, o autocertificare altra forma di protezione temporanea ai sensi 
della disciplina italiana e europea vigente in materia di immigrazione a seguito della crisi umanitaria in Ucraina  
in atto dal 24 febbraio 2022 come definito dalla Decisione CE 2022/382.

ART. 2   AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE
L’importo della borsa di studio a sostegno studentesse e gli studenti che si iscriveranno ai singoli insegnamenti per l’a.a. 
21/22  residenti  in  Ucraina  è  stabilito  in  un  importo  pari  a  3.100,00  Euro.  Inoltre,  i  candidati  che  finalizzeranno 
l’iscrizione  saranno  esentati  dal  pagamento  dei  contributi  di  iscrizione  corrispondenti  200  Euro  per  ciascun  
insegnamento. 

ART. 3   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA
Le studentesse e gli  studenti che intendono concorrere per l’assegnazione delle borse di studio devono presentare  
domanda di iscrizione ad almeno corso singolo dell’Ateneo dal 11 aprile 2022 ed entro il 27 maggio 2022 seguendo la 
procedura indicata alla pagina  https://www.unipd.it/corsi-singoli  

Ai fini di presentazione della domanda, i candidati dovranno pagare la marca da bollo del valore di 16 euro e allegare  
insieme al  modulo di  iscrizione ai  corsi  singoli,  l’autodichiarazione dello status  di  protezione internazionale,  anche  
temporanea, allegata al presente bando.
I  singoli  insegnamenti  associati  all’erogazione  della  borsa  di  studio  devono  essere sostenuti e  verbalizzati entro  il 
termine dell’anno accademico di iscrizione (30 settembre 2022). È possibile ottenere, su richiesta, una  certificazione 
dell'attività svolta.

ART. 4   CONTROLLI
L’Ateneo effettua le verifiche e i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti.
La domanda per l’accesso al beneficio corredata dalle informazioni relative alle condizioni economiche e personali è  
presentata  dalla studentessa o dallo studente avvalendosi  della facoltà  di  autocertificazione ai  sensi  del  D.P.R.  28 
dicembre 2000, n.445.
Incorre in revoca della borsa di studio chi dichiara il falso (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).
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ART. 5   ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Effettuati i controlli sulle istanze presentate, l’Università provvede all’erogazione del beneficio agli studenti in possesso 
dei requisiti previsti dal presente bando.
Le candidature saranno accolte a partire dalla data di pubblicazione del bando fino ad esaurimento fondi.
L’importo sarà accreditato sulle coordinate bancarie (IBAN) del conto corrente (intestato o co-intestato) dichiarato al  
momento  della  domanda  di  iscrizione  al  singolo  insegnamento,  o  carta  prepagata,  che  deve  essere  inserito  
dall’interessata/o nell’area riservata UNIWEB, alla voce “Didattica - Dati personali - Modifica dati rimborso ” entro la 
scadenza del presente Bando pena esclusione dal beneficio (non possono essere accettate coordinate bancarie di terze 
persone, genitori compresi).
Considerato che lo studente e studentessa risiede all’estero, deve necessariamente specificare il suo domicilio in Italia  
nella propria area riservata UNIWEB, alla voce “Didattica - Dati personali - Modifica dati di domicilio”; in caso contrario  
non sarà possibile procedere con l’erogazione della borsa.

ART. 6   NORME FINALI  
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di  accesso ai  documenti amministrativi)  e  successive  modifiche,  è nominata Responsabile del  Procedimento 
Amministrativo la dott.ssa Alessandra Biscaro, Direttrice dell’Ufficio Servizi agli studenti.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità  
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia  
di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della Legge 241/90). 
Il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  per  le  finalità  individuate  nel  presente  avviso  avviene  nel  rispetto  delle 
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR).
"Titolare"  del  trattamento  è  l’Università  degli  Studi  di  Padova  con  sede  in  Via  8  Febbraio,  2  -  35122  Padova.  
L'informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy.

N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi.
Per l’applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

UFFICIO SERVIZI AGLI STUDENTI
Settore Benefici Economici Via Portello, 19 - 35129 PADOVA 
UFFICIO CARRIERE STUDENTI
Settore Front Office Lungargine del Piovego 2/3 – 35131 PADOVA

Per informazioni unipd4ukraine@unipd.it 

    La Rettrice 
           Prof.ssa Daniela Mapelli

 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

La Direttrice dell’Ufficio 
Servizi agli studenti 
Dott.ssa Alessandra Biscaro

La Dirigente 
Dott.ssa Roberta Rasa

Il Direttore Generale 
Ing. Alberto Scuttari
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