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DECRETO RETTORALE N. 194 /2022 

 
IL RETTORE 

 
Premesso che  

-  l’Università di Urbino Carlo Bo intende supportare studentesse e studenti di nazionalità ucraina in 
fuga a seguito della crisi umanitaria in corso in quel paese che intendano iscriversi a singole attività 
formative erogate nell’a.a. 2021/2022 

 
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 del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 752 del 30 giugno 2021 "Finanziamento 
    straordinario agli Atenei e alle istituzioni AFAM per azioni di orientamento tutorato, anche con 
    riferimento agli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento”;  

        - 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 dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

- il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

- il Decreto Rettorale n. 153/2022 del 4 aprile 2022 con il quale è stato emanato il bando relativo 
all’assegnazione di n. 17 Borse di studio per studenti internazionali provenienti dall’Ucraina per 
l’a.a.2021/2022;  

- la nota Rettorale n. 153/2022 del 4 aprile 2022; 
- il Decreto Rettorale n. 163/2022 con il quale state assegnate n. 14 borse di studio a studenti 

internazionali provenienti dall’Ucraini per l’anno accademico 2021/22.  
 
Preso atto del verbale della Commissione per l’assegnazione di n. 3 borse di studio per studenti 
internazionali provenienti dall’Ucraina per l’a.a.2021/2022 del 23 aprile 2022 
 
 

 
DECRETA 

 
 

1) l’assegnazione di n.3 borse di studio alle studentesse e agli studenti provenienti dall’Ucraina per l’a.a. 
2021/2022 come da elenco allegato, parte integrante del presente decreto. 

 
 

 
Urbino, 28 aprile 2022 

IL RETTORE 
Giorgio Calcagnini 

 
GF/SM 
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Allegato 1  
 
 
Elenco candidati idonei  
 

1) Tovstonog Daniil, nato il 01/06/2004 (M),  
2) Bohutskyi Vadym Serhiiovych, nato il 27/7/2004 (M), 
3) Polotska Sofiia, nata il 29/4/2003 (F),  
4) Fesenko Sofiia, nata il 12/01/2003 (F),  
5) Korzhovska Kseniia, nata il 19/8/2003 (F),  
6) Palyanitsa Denis, nato il 03/09/2004 (M), 
7) Adamenko Bohdan, nato il 04/11/1999 (M),  
8) Kalchuk Hilb, nato il 24/11/2001 (M) 

 
 
Risultano assegnatari dei benefici i seguenti studenti: 
 

1) Tovstonog Daniil, nato il 01/06/2004 (M) (*) 
2) Bohutskyi Vadym Serhiiovych, nato il 27/7/2004 (M) (*) 
3) Polotska Sofiia, nata il 29/4/2003 (F) 

 

 
(*) 
Gli studenti Tovstonog Daniil e Bohutskyi Vadym Serhiiovych, entrambi minorenni, potranno usufruire 
dell’alloggio nelle strutture abitative dell’ERDIS solo al compimento della maggiore età, rispettivamente il 
01/06/2022 e 27/7/2022, mentre saranno subito beneficiari, come gli altri candidati, del vitto in strutture 
convenzionate con l’Ateneo, del contributo pari a € 1.800,00, dell’esonero totale dal pagamento della 
contribuzione per le singole attività formative e dell’iscrizione gratuita a un corso di italiano per stranieri erogato 
dal CLA. 
 

 
 
 


