Settore Segreterie Studenti
Ufficio Coordinamento Attività Trasversali – Ufficio di Staff
Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)

DECRETO RETTORALE N. 153/2022

IL RETTORE
Premesso che
in questo momento drammatico per il popolo ucraino, l’Università di Urbino intende apportare
un contributo concreto per sostenere il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti che
fuggono dalla guerra
Visti
il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.”;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
visto il Decreto Legge n. 22 del 28 febbraio 2022 “Ulteriori misure urgenti per la crisi in
Ucraina”
viste le note del Ministro dell’Università e della Ricerca del 27 febbraio e 12 marzo 2022
inviate a Rettori, Presidenti degli enti di ricerca e Afam riguardanti le misure di accoglienza e le
disposizioni in relazione alla crisi in corso
Richiamati
il vigente Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
Accertata
la copertura finanziaria;

DECRETA
di emanare il bando relativo all’assegnazione di n. 17 Borse di studio per studenti internazionali
provenienti dall’Ucraina per l’a.a.2021/2022 nel testo allegato che è parte integrante del presente
decreto.
Urbino, 4 aprile 2022

IL RETTORE
Giorgio Calcagnini
GF/SM
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Allegato 1 al D.R. n. 153/2022 del 4 aprile 2022
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI INTERNAZIONALI PROVENIENTI DALL’UCRAINA
Avviso di selezione con procedura valutativa per l’assegnazione di n.17 Borse di studio
a.a.2021/2022
Art. 1 – Oggetto, durata, importo
L’Università di Urbino Carlo Bo al fine di supportare studentesse e studenti di nazionalità ucraina in
fuga a seguito della crisi umanitaria in corso in Ucraina e che intendano iscriversi a singole attività
formative erogate nell’a.a. 2021/2022 al fine di sostenere esami per una o più attività didattiche
prevede:
l’attribuzione di n.17 borse di studio.
La borsa di studio è riservata alle studentesse e agli studenti di nazionalità ucraina, residenti in
Ucraina, che si iscriveranno ad attività formative erogate nell’a.a. 2021/2022.
Ciascuna borsa di studio consisterà in Euro 1.800,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario.
In aggiunta alla borsa è previsto:
- l’esonero totale dal pagamento della contribuzione per le singole attività formative (esclusa
imposta di bollo di euro 16,00)
- iscrizione gratuita a un corso di italiano per stranieri erogato dal CLA
- posto alloggio per 10 studentesse e per 7 studenti in strutture convenzionate con l’Ateneo,
di cui 4 posti a Pesaro
- vitto in strutture convenzionate con l’Ateneo.
Il beneficio verrà corrisposto a seguito dell’iscrizione alle singole attività formative per l’.a.a.
2021/2022.
I destinatari dovranno essere presenti nella Provincia di Pesaro e Urbino al momento dell’erogazione
della borsa e permanervi per tutta la durata delle misure straordinarie assegnate.
ART. 2 — Incompatibilità
Le borse di studio sono incompatibili, per l’anno accademico di competenza, con tutte le altre borse
concesse dall’Ateneo, dall’Ente regionale per il diritto allo studio e da altre istituzioni pubbliche
nazionali. Nell’eventualità di assegnazioni di più borse di studio la vincitrice/il vincitore dovrà
scegliere quale accettare e sotto la propria responsabilità, informare il responsabile del
procedimento della presenza di eventuali incompatibilità. L’avvio della borsa non può comunque
essere antecedente alla data di arrivo in Italia.
ART. 3 — Requisiti di ammissione alla selezione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso di tutti i seguenti
requisiti:
a) possesso della cittadinanza ucraina
b) non essere iscritte/i ad un altro Ateneo italiano per l’anno accademico 2021/2022
c) stato di studente universitario presso un ateneo ucraino.
È inoltre necessario alternativamente:
• essere in possesso di permesso di soggiorno per protezione internazionale (status di rifugiato o
protezione sussidiaria), per motivi di protezione speciale, o di altra forma di protezione temporanea
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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;
• aver presentato istanza di protezione internazionale a seguito della crisi umanitaria in Ucraina in
atto dal 24 Febbraio 2022;
• aver presentato richiesta di asilo o di ricongiungimento familiare, etc. o eventuale altra
documentazione che verrà esaminata dalla Commissione.
ART. 4 - Presentazione della domanda di partecipazione.
Al fine di garantire la massima accessibilità, in considerazione dell’urgenza determinata dalla crisi in
atto, è prevista una prima scadenza di presentazione delle domande all’8 aprile 2022 e una seconda
scadenza al 2 maggio 2022 compatibilmente con la disponibilità di risorse, a seguito della prima
scadenza.
La domanda di partecipazione al bando (modulo A), accompagnata dalla copia di un documento di
identità, deve essere presentata tramite helpme.uniurb.it sezione “Futuri studenti/International
Students”.
ART. 5 — Criteri di valutazione, formazione ed approvazione della graduatoria
La valutazione dei requisiti di ammissione sarà effettuata da un’apposita Commissione di Ateneo.
La graduatoria sarà formata sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande di
partecipazione e pubblicata nel sito web istituzionale dell’Università di Urbino Carlo Bo.
Le vincitrici e i vincitori riceveranno la comunicazione di assegnazione della borsa di studio
all’indirizzo mail comunicato in fase di iscrizione.
Entro e non oltre 3 giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione della borsa di studio, la
studentessa o lo studente dovrà far pervenire tramite helpme.uniurb.it sezione “Futuri
studenti/International Students” la dichiarazione di accettazione della borsa di studio alle condizioni
del presente bando, pena la decadenza.
ART. 6 — Modalità di erogazione della borsa di studio
Successivamente alla domanda di partecipazione al bando le candidate e i candidati dovranno
iscriversi ad almeno una singola attività formativa offerta dall’Università di Urbino Carlo Bo per l’a.a.
2021/2022 compilando il modulo B e inviandolo tramite helpme.uniurb.it sezione “Futuri
studenti/International Students”. L’iscrizione ad almeno una singola attività formativa è
condizione di erogazione della borsa di studio.
L'erogazione delle borse di studio avverrà in due rate di pari importo, di cui la prima all’atto
dell’assegnazione del beneficio e la seconda entro il 31 luglio 2022.
L’importo di entrambe le rate potrà essere ritirato presso la tesoreria dell’Università degli studi di
Urbino Carlo Bo.
La borsa di studio sarà revocata se la/il beneficiaria/o decide di trasferirsi in un’altra università o di
ritirarsi dagli studi. Casi particolari debitamente motivati saranno valutati dalla Commissione di cui
all’art. 5.
ART. 7 — Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento GDPR (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati per le finalità inerenti alla
procedura di attribuzione del premio.
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando
“Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di
reclutamento del personale o a procedure di selezione banditi dall’Ateneo o da una struttura
dell’Ateneo” sono pubblicate al seguente indirizzo;
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative.
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ART. 8 - Informazioni
Per informazioni di carattere amministrativo in relazione alla presente procedura concorsuale è
possibile contattare il Settore segreterie studenti tramite helpme.uniurb.it sezione “Futuri
studenti/International Students”

Allegato A - domanda di partecipazione al bando
Allegato B - domanda di iscrizione alle singole attività formative
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