
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RELAZIONI INTERNAZIONALI
GLOBAL ENGAGEMENT OFFICE

Lungargine del Piovego 1
35131 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it 
CF 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

Avviso di selezione per l’assegnazione di Borse di studio per 
studentesse e studenti internazionali provenienti 

dall’Ucraina – Unipd 4 Ukraine 

Il presente Avviso di selezione rende esecutiva la decisione assunta dagli Organi di Ateneo di promuovere un’azione 
concreta di solidarietà e sostegno a favore del popolo ucraino, accogliendo studentesse e studenti provenienti da quel  
Paese. In particolare il bando disciplina l’accesso alle borse di studio Unipd 4 Ukraine, un programma di finanziamento 
disegnato per supportare studentesse e studenti ucraini che si trovano in una situazione di pericolo o hanno perso le  
possibilità di accedere agli studi universitari a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina.

ART.1 - Unipd 4 Ukraine

Secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2022 (delibera Rep. 68/2022 
Prot. n. 50233 del 22 marzo 2022), l’Ateneo ha finanziato con risorse proprie un massimo di 75 borse di studio dedicate  
a studenti internazionali con cittadinanza ucraina che desiderino frequentare un corso di studi dell’Ateneo e ha avviato 
una campagna di fundraising per la copertura di ulteriori borse di studio finanziate da istituzioni pubbliche e private. 

L’importo di ciascuna borsa Unipd 4 Ukraine è pari a € 6.200,00 euro / annuo (lordo percipiente) e include anche un 
esonero dai contributi studenteschi per anno accademico. Gli studenti e le studentesse beneficiari sono in ogni caso 
tenuti a pagare la prima rata della contribuzione studentesca, corrispondente alla tassa regionale di diritto allo studio e 
alla marca da bollo per un importo pari a €192,00 euro. Tale importo non è rimborsabile. Il rimborso di spese di viaggio, 
assicurazione o altro non è incluso nella borsa di studio e non sarà fornito dall'Università degli Studi di Padova.

Le borse di studio Unipd 4 Ukraine hanno una durata annuale. Al termine della durata sopra indicata, gli studenti e le 
studentesse beneficiari saranno tenuti a versare la contribuzione studentesca dovuta fino alla laurea. Le borse non sono 
compatibili  con altre borse di  studio concesse da altre istituzioni  pubbliche.  Nel  caso in cui  un/a candidato/a risulti 
vincitore/trice di più borse di studio dovrà scegliere quale accettare. Gli studenti e le studentesse assegnatari/e sono 
tenuti/e, sotto la propria responsabilità, ad informare il Settore Admissions and Welcome del Global Engagement Office 
di  qualsiasi  incompatibilità  con  altre  borse  di  studio  di  cui  dovessero  godere,  contattando  il  seguente  indirizzo: 
unipd4ukraine@unipd.it

ART. 2 - Requisiti di ammissione

Per partecipare alle procedure di selezione, a pena di esclusione, è necessario:

- avere cittadinanza ucraina oppure essere cittadini di Stati terzi o apolidi che beneficiavano della protezione 
internazionale o di protezione equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

- essere residenti  in Ucraina oppure  essere cittadini  ucraini  residenti  in Ucraina prima del  24 febbraio 2022 
beneficiari di protezione temporanea come definito dalla Decisione CE 2022/382; 

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria (per chi intende iscriversi ad un corso di laurea o di 
laurea magistrale a ciclo unico) o di una laurea (per chi intende iscriversi ad un corso di laurea magistrale) non 
conseguiti in Italia e validi per l’accesso al sistema universitario italiano;

- candidarsi ad uno o più corsi di studio erogati dall'Università degli Studi di Padova secondo le modalità ed entro 
i termini previsti per ciascun corso di studio. È possibile candidarsi fino ad un massimo di tre corsi di studio;
ovvero

- essere risultati  idonei/e  nell’ambito della selezione ordinarie  già indetta per i  corsi  di  studio dell’Ateneo ad 
accesso libero e a programmazione locale aperta dal 2 novembre 2021 al 7 marzo 2022.  

Candidati che abbiano problemi nel produrre la documentazione necessaria alla presentazione della domanda, potranno 
contattare il Settore Admissions and Welcome del Global Engagement Office all’indirizzo unipd4ukraine@unipd.it. 
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A seguito dell’ammissione al corso di studio prescelto, gli studenti immatricolati a un corso di studio potranno vedere 
riconosciuti  corsi  ed  esami  sostenuti  durante  la  precedente  iscrizione  all’università  interrotta  a  causa della  guerra, 
secondo la procedura di abbreviazione di carriera dettagliata alla seguente pagina.

Il  mancato  possesso di  uno o più  requisiti  implica automaticamente  la  mancata idoneità  per  la  partecipazione alla 
selezione per l’assegnazione delle borse di studio. 

ART. 3 – Procedura di selezione e criteri di assegnazione 

Tutti gli studenti e le studentesse in possesso dei requisiti elencati sono automaticamente inclusi nella selezione. Non 
sono richieste né la compilazione di un’apposita domanda né la presentazione di ulteriore documentazione rispetto ai 
documenti richiesti per candidarsi al corso di studio prescelto. 

Tutte le domande saranno valutate da un’apposita Commissione di Ateneo ai soli fini dell’assegnazione delle borse di 
studio. Queste ultime saranno assegnate dalla Commissione ai candidati più meritevoli, sulla base della qualità e dei  
risultati della loro carriera accademica precedente, della competenza linguistica e della motivazione. In caso di parità di 
punteggio, sarà data la preferenza alle candidate donne e ai candidati più giovani.

I risultati della selezione e dell’assegnazione delle borse di studio saranno pubblicati sul sito di Ateneo a partire dal 10 
giugno 2022 per i corsi di studio ad accesso libero e a programmazione locale. 

Eventuali borse di studio non assegnate saranno riservate a eventuali ammessi alle lauree triennali in lingua italiana, alle 
lauree magistrali a numero programmato in lingua italiana, e ai corsi di studio a numero programmato nazionale in lingua 
italiana e/o inglese. 

ART. 4 – Accettazione

I/Le candidati/e ammessi e selezionati  per una borsa di studio riceveranno una specifica comunicazione dal settore 
Admissions and Welcome del Global Engagement Office con l'indicazione delle modalità e della tempistica per accettare 
il beneficio economico.

Per ottenere la borsa di studio i/le candidati/e selezionati sono tenuti a:

- accettare l’offerta di ammissione e di borsa di studio ricevute dal settore Admissions and Welcome del Global  
Engagement Office e pagare la prima rata entro il termine comunicato;

- non essere beneficiari/e di altre borse;
- soddisfare i requisiti di ammissione richiesti (es. conseguimento del titolo di studio e/o della certificazione di  

lingua inglese) entro la data indicata nell’offerta di ammissione e completare la procedura di immatricolazione al 
corso prescelto;

- [solo per candidati non-UE residenti all’estero] soddisfare i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere un 
Visto  per  studio  (D-  immatricolazione)  oppure  per  dimostrare  l’ottenimento  della  protezione internazionale, 
anche temporanea come definito dalla Decisione CE 2022/382; 

Nel caso gli studenti e le studentesse beneficiari fossero impossibilitati a soddisfare una delle condizioni sopra elencate 
sono tenuti  ad informare  il  Settore  Admissions and Welcome del  Global  Engagement  Office al  seguente indirizzo: 
unipd4ukraine@unipd.it.

Nel caso in cui gli studenti e le studentesse beneficiari rinuncino all’offerta di ammissione e al beneficio accordato o non 
soddisfino una delle condizioni elencate, le borse di studio possono essere riassegnate al successivo candidato definito 
dalla Commissione di Ateneo, che soddisfi le condizioni indicate.

ART – 5  Modalità di erogazione e requisiti di mantenimento A.A. 2022/23

La borsa di studio  Unipd 4 Ukraine  sarà erogata tramite bonifico bancario in 2 rate di pari importo per un totale di €  
6.200,00 (lordo percipiente) per anno accademico.

La prima rata dell’A.A. 2022/23 sarà erogata allo studente beneficiario all’arrivo in Italia e solo a seguito di:

1. completamento dell’immatricolazione presso l'Università degli Studi di Padova;
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2. apertura di un conto in una banca italiana o di una carta prepagata con un IBAN registrato o co-registrato a 
nome dello studente o studentessa;

3. firma  della  Dichiarazione  di  accettazione,  in  cui  lo  studente  o  studentessa  beneficiario/a  si  impegna  ad 
accettare i  termini e le condizioni  relativi  alla borsa di  studio e conferma di non rientrare in nessuna delle 
condizioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 1 del presente avviso di selezione;

La seconda rata dell’A.A. 2022/23 sarà rilasciata allo studente/ssa beneficiario/a entro il 31 marzo 2023 (sessione di 
esami invernale - A.A. 2022/23) al raggiungimento di almeno 6 crediti entro il 31 marzo. 

In caso di iscrizione con riconoscimento di studi pregressi, i crediti acquisiti durante una precedente carriera universitaria 
non possono essere presi in considerazione per il raggiungimento dei requisiti previsti per il mantenimento della borsa di  
studio.

ART. 6 - Revoca della borsa di studio 

Se gli studenti e le studentesse beneficiari non soddisfano i requisiti di merito sopra indicati entro il termine previsto,  
l’erogazione della borsa di studio sarà interrotta.

L'Università degli Studi di Padova ha il diritto di revocare la borsa di studio:

1. se lo/la studente/ssa beneficiario/a non ottiene almeno 20 crediti ECTS entro il 30 novembre 2023;
2. se lo/la studente/ssa beneficiario/a decide di trasferirsi in un'altra Università o di ritirarsi dagli studi.

In questi  due casi,  lo/la studente/ssa beneficiario/a è tenuto/a a rimborsare l'importo della borsa di  studio  Unipd 4 
Ukraine già ricevuto. 

Casi particolari  debitamente motivati saranno valutati dalla Commissione per il Diritto allo Studio dell’Università degli 
Studi di Padova. 

ART. 7 - Informativa sul trattamento dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento Europeo in materia di 
Protezione dei Dati Personali (2016/679) e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
concorsuale. Per maggiori informazioni: http://www.unipd.it/privacy. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità dei requisiti di ammissione e di incompatibilità. Ferme 
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emergano dichiarazioni non 
veritiere, l’assegnatario decade dal beneficio.

ART. 8 – Risoluzione delle controversie

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.

ART. 9 – Disposizioni finali 

Il responsabile del procedimento è il dott. Mattia Gusella, direttore del Global Engagement Office.

Per informazioni rivolgersi a: unipd4ukraine@unipd.it 

                                                                                                                        La Rettrice
                                                                                                                              Prof.ssa Daniela Mapelli

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