Bando per l’assegnazione di borse di studio in denaro a favore di giovani in fuga
dall’Afghanistan e dall’Ucraina a causa delle recenti emergenze umanitarie che per l’a.a.
2022/2023 intraprendono un percorso universitario presso l’Università degli studi di Pavia
Art. 1
Finalità – Destinatarie e destinatari
L’Università degli studi di Pavia mette a disposizione borse di studio per giovani in fuga
dall’Afghanistan e dall’Ucraina a causa delle recenti emergenze umanitarie. In particolare, le
borse di studio sono rivolte a studentesse e studenti afgani e ucraini immatricolati ai corsi di
laurea, laurea magistrale a ciclo unico, o laurea magistrale presso l’Università degli studi di
Pavia per l’a.a. 2022-2023.
L’obiettivo ultimo è supportare le studentesse e gli studenti nell’avvio del percorso
universitario intrapreso presso l’Università degli studi di Pavia.
Art. 2
Oggetto
Le borse di studio gravano sul fondo UA.000AC.AC00.15.03 del Servizio Relazioni
Internazionali pari a 93.028,85 €, come da delibera n. 328/2022 del Consiglio di
Amministrazione del 27/09/2022. I contributi economici verranno distribuiti equamente, fino
ad esaurimento del fondo, e per un massimo di 6.500,00 euro per ciascuno, a tutti i candidati
e le candidate che soddisfano i requisiti esposti all’art.3 del presente bando. In caso di fondi
residui, potrà essere considerato un rinnovo della borsa di importo variabile per gli stessi
beneficiari dell’a.a. 2022-23 che nell’a.a. 2023-24 si iscrivono all’anno successivo al primo di
un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale.
L’erogazione della borsa non può essere antecedente alla data di arrivo in Italia.
Art. 3
Requisiti di accesso
Per accedere alle borse, le destinatarie e i destinatari di cui all’art. 1 devono essere in possesso
dei seguenti requisiti entro il 30 Novembre 2022:
1. cittadinanza afgana o ucraina;
2. essere immatricolati/e nell’anno accademico 2022-2023 ad un corso di laurea, laurea
magistrale a ciclo unico o laurea magistrale presso l’Università degli studi di Pavia;
3. essere in possesso alternativamente di:
● visto per motivi di studio per iscrizione presso l’Università degli studi di Pavia
per l’a.a. 2022-23;
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●

●

permesso di soggiorno per protezione internazionale (status di rifugiato o
protezione sussidiaria), per motivi umanitari, per motivi di protezione speciale,
per altra forma di protezione temporanea ai sensi della disciplina italiana
vigente in materia di immigrazione;
istanza di protezione internazionale.

L’Università si riserva la facoltà di valutare requisiti diversi o ulteriori rispetto a quelli enunciati
nel presente articolo, anche in relazione a eventuali decisioni assunte dalle istituzioni
competenti in materia di titoli per l’ingresso e la regolare permanenza nel territorio nazionale
delle persone in fuga dall’Afghanistan e dall’Ucraina.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda e assegnazione dei contributi
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente la
procedura on line e inviate entro e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) del 30 Novembre 2022,
allegando i seguenti documenti:
- copia del passaporto
- copia del visto per motivi di studio per iscrizione all’Università degli studi di Pavia per
l’a.a. 2022-23; o copia del permesso di soggiorno per protezione internazionale (status
di rifugiato o protezione sussidiaria), per motivi umanitari, per motivi di protezione
speciale, per altra forma di protezione temporanea ai sensi della disciplina italiana
vigente in materia di immigrazione; o copia di istanza di protezione internazionale.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, se a seguito di controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente acquisiti conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
L’assegnazione dei contributi economici avverrà a seguito della verifica dei requisiti di
eleggibilità dei candidati e delle candidate: il fondo sarà distribuito equamente a tutti i
beneficiari sino a esaurimento delle risorse disponibili e per un massimo di 6.500,00 euro a
studente. Informazioni relative ai risultati della verifica dei requisiti e dell’assegnazione delle
borse di studio saranno pubblicate sul portale di Ateneo alla pagina http://www5.unipv.it/alboufficiale/ entro il 31/12/2022. I beneficiari riceveranno una specifica
comunicazione tramite e-mail all’indirizzo riportato sulla domanda di partecipazione dal
servizio Relazioni Internazionali con l’importo della borsa di studio e le indicazioni sulle
modalità e tempistiche per l’accettazione.
Art. 5
Pagamento della borsa di studio
Il pagamento della borsa di studio avviene tramite bonifico bancario sulla Carta Ateneo dei
beneficiari (o su conto corrente bancario intestato o cointestato) in due rate. Il pagamento
della prima rata, pari al 40% del contributo, avverrà tempestivamente, una volta verificato il
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possesso dei requisiti di cui all’art. 3 ed esclusivamente a seguito di effettivo ingresso in Italia,
comprovato dal timbro apposto sul passaporto.
Il pagamento della seconda rata, pari al 60% del contributo, avverrà successivamente alla
verifica del superamento di almeno una attività formativa al 30/04/2023. Se entro tale data
nessuna attività fosse stata superata, una seconda e ultima verifica avverrà il 30/09/2023.
Dopo tale data, senza il superamento di alcuna attività formativa, il beneficiario perderà
definitivamente il diritto a ricevere la seconda rata del contributo e anche l’eventuale
possibilità di rinnovo del contributo per l’anno 2023-24. In caso di rinuncia agli
studi/trasferimento ad altro Ateneo, la rata non sarà erogata e il Servizio Relazioni
Internazionali si riserva il diritto di richiedere eventualmente la restituzione del corrispettivo in
precedenza elargito.
Art. 6
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati per la finalità di gestione del presente
bando ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE
2016/679). L’informativa sul trattamento dati personali finalizzato allo svolgimento di
procedure di selezione è consultabile sul sito web di Ateneo all’indirizzo:
http://privacy.unipv.it.
Art. 7
Risoluzione delle controversie
Il presente bando è tradotto anche in 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.8
Disposizioni finali
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Fontana, responsabile della UOC
Marketing e Recruitment - Area Relazioni Internazionali, Innovazione didattica e
Comunicazione - Corso Carlo Alberto, 7 27100 Pavia - +39 0382 984225. Per informazioni
rivolgersi a elena.fontana@unipv.it o a eleonora.sausa@unipv.it.
Pavia, data del protocollo
IL RETTORE
Prof. Francesco Svelto
Documento firmato digitalmente
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