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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER STUDENTI 
PROVENIENTI DALL’UCRAINA PER I CORSI DI LAUREA A.A. 2021/2022  

 

Il presente bando è emanato in conformità a quanto deliberato dal Comitato Esecutivo dell'Ateneo del 

5/04/2022, nell’ambito degli interventi a sostegno del diritto allo studio dell'Ateneo. 

 
ART. 1 – DESTINATARI DEL BANDO E REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE 

DELL'ESONERO 

All’assegnazione dell’esonero possono concorrere i candidati che soddisfano i seguenti requisiti: 

• Essere in possesso dello status di profugo in fuga dall’Ucraina, a seguito della recente situazione 

emergenziale 

• Essere in possesso della cittadinanza ucraina 

• Non essere iscritti ad altro Ateneo italiano per l’attuale anno accademico 2021/2022 

• Essere in possesso di titoli di studio scolastici o accademici idonei a iniziare o continuare un 

percorso di studi nel sistema universitario italiano. 

• Possedere un livello minimo di lingua inglese equivalente a un livello B2, (in conformità con il 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). Il candidato dovrà sostenere un 

colloquio online con un docente di lingua di Ateneo al fine di verificare il suddetto requisito 

• Aver ricevuto una valutazione positiva da parte di una Commissione di Ateneo appositamente 

nominata (Art.4). 

L'assegnazione dell'esonero è condizionata dall'effettiva immatricolazione dello studente. 

 

ART. 2 – BENEFICI DELLA BORSA 

La borsa di studio consiste in: 

• Esonero totale dal pagamento della retta 

• 1 posto presso le Case dello Studente e le Tavole Accademiche (le Case dello Studente possono 

disporre di camere doppie e nell’ambito del medesimo appartamento possono essere ospitati 

studenti di genere diverso. Il servizio pranzo presso le Tavole Accademiche è garantito 

unicamente nei giorni in cui è prevista attività didattica) 

• Costi relativi all’attivazione della tessera sanitaria 

• Il materiale didattico 

I benefici della borsa si applicano alla durata regolare del Corso di Studio, previo mantenimento dei 

requisiti (allegato 1). 

 

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
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• Copia di un documento di identità valido; 

• Idonea documentazione che attesti la regolarizzazione della propria presenza sul territorio ai 
sensi delle disposizioni nazionali vigenti; 

• Titolo di studio posseduto o, nel caso la candidata/il candidato non ne sia in possesso, documento 
equivalente, accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana (nel caso di difficoltà a 
produrre la traduzione in lingua italiana occorre segnalarlo tempestivamente all’indirizzo e-mail 
emergenzaucraina@unisg.it. 

• Lettera di candidatura in italiano o inglese (lingua a scelta). 
 

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La valutazione è effettuata da un’apposita Commissione di Ateneo presieduta dal Coordinatore del 

Corso di Laurea sulla base della documentazione presentata e del colloquio conoscitivo che si terrà in 

lingua italiana o inglese (a scelta). 

 

ART. 5 – SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le candidate e i candidati interessati a presentare domanda devono preventivamente contattare la 
Segreteria Didattica e Studenti tramite l’account dedicato emergenzaucraina@unisg.it. 
Per l’invio delle domande all’indirizzo sopra menzionato è prevista una prima scadenza il 15 aprile 2022 

ed una seconda scadenza il 29 aprile 2022; le domande pervenute entro quest’ultima scadenza del 29 

aprile 2022 saranno considerate ai fini della compilazione della graduatoria esclusivamente in caso di 

mancata assegnazione dell’esonero entro la prima scadenza del 15 aprile 2022. 

I candidati sono invitati a contattare l’ufficio emergenzaucraina@unisg.it nel caso in cui non abbiano 

ricevuto un'email di conferma entro 3 giorni lavorativi dall'invio della documentazione. 

 

ART. 6 – ESITO DELLA RICHIESTA 

Alle studentesse e agli studenti richiedenti i benefici verrà inviata una comunicazione personale 
contenente l’esito della richiesta presentata. 

 

ART. 7– CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI 

Sanzioni 

Nel caso in cui risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante al fine 

di fruire dei benefici, lo studente decadrà dai benefici conseguiti (Art. 75 del DPR 445/2000), fatti salvi 

ulteriori azioni e provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Lo studente perderà il diritto a ottenere 

altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione da parte dell'Autorità 

Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato. 

Trattamento dei dati 

All'atto della presentazione del modulo di autocertificazione, con la sottoscrizione dello stesso lo studente 

è reso edotto delle informazioni previste dalla normativa europea, Reg.(UE) 2016/679, e italiana, Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti 

mailto:emergenzaucraina@unisg.it
mailto:emergenzaucraina@unisg.it
mailto:emergenzaucraina@unisg.it


 

Bando UCRAINA 

 
Piazza Vittorio Emanuele II, 9 - Pollenzo - 12042 Bra (CN), Italia | TEL.   +39 0172 458511  

| info@unisg.it | www.unisg.it | 

 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

I dati personali forniti dallo studente sono trattati esclusivamente per le finalità indicate nel bando e sono 

raccolti presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Ufficio Segreteria Studenti, attraverso 

procedure informatiche. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al bando, 

pena l’esclusione dalla procedura di valutazione. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui alla citata normativa, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 

Bra, 6 aprile 2022 Il Direttore Amministrativo 

Stefania Ribotta 

 


