AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO
STRATEGICO

IL RETTORE
VISTA la situazione di emergenza causata dal conflitto bellico in Ucraina a
seguito dell’intervento militare russo;
VISTA la nota ufficiale inviata dalla Ministra Messa in data 12/03/2022 a tutti
gli Atenei italiani con la quale si raccomandava di accordare ogni tipo di
disponibilità, in particolare sotto forma di borse di studio e alloggi, per ospitare
studenti, docenti e ricercatori ucraini in fuga dai territori di guerra;
VISTA la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme
minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza
degli stessi;
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del 4.3.2022, del Consiglio
dell’Unione Europea che ha introdotto una forma di protezione temporanea in
favore dei cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24.2.2022
VISTE le misure operative per studenti e docenti rifugiati dall’Ucraina e in cerca
di protezione internazionale esitate in data 15 marzo u.s. dalla Commissione
Affari Internazionali della CRUI;
CONSIDERATO che l’Ateneo, accogliendo l’invito del Ministro dell’Università e
della Ricerca e della CRUI, intende supportare gli studenti in fuga dall’Ucraina
con l’erogazione di borse di studio che coprano le spese di vitto, alloggio
spostamenti e acquisto materiale didattico per un primo periodo di sei mesi,
eventualmente prorogabili, a seguito di iscrizione al prossimo anno
accademico
VISTO il DR. Rep. 1719 del 04.04.2022 che consente agli studenti in fuga dalla
guerra in Ucraina l’immatricolazione/iscrizione a corsi di laurea ad accesso
libero o a corsi singoli previsti dall’Offerta formativa in deroga alla vigente
normativa di Ateneo di dettaglio e che esonera tali studenti dal pagamento della
contribuzione studentesca prevista dal vigente Regolamento,
DECRETA
ART. 1 Oggetto e destinatari
È emanato un bando per l’erogazione di n. 30 borse di studio a favore di
studentesse e studenti provenienti dall’Ucraina che si immatricolino o si
iscrivano, anche a singoli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea
magistrale per l’anno accademico 2021/2022 dell’Ateneo come previsto dal
D.R. 1719 del 04.04.2022.
ART. 2 Durata e importo della borsa
L’importo della borsa di studio è pari a euro 3.600,00 (oltre oneri a carico
dell’amministrazione) a copertura di tutte le spese di vitto, spostamenti e
acquisto materiale didattico per un periodo di sei mesi oltre eventuale tassa
regionale e imposta di bollo.
L’eventuale proroga a seguito di iscrizione al successivo anno accademico è
subordinata alla deliberazione degli OOCC.
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In aggiunta al contributo della borsa è previsto l’esonero totale dal pagamento
delle tasse universitarie per ogni anno di iscrizione al corso di laurea o laurea
magistrale prescelta (esclusa la tassa regionale e l’imposta di bollo).
ART. 3 Requisiti di ammissione alla selezione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti:
essere pre-immatricolati o pre-iscritti a singoli insegnamenti dei corsi di
●
laurea e di laurea magistrale per l’anno accademico 2021/2022 dell’Ateneo
come previsto dal D.R. 1719 del 04.04.2022;
non essere iscritti ad un altro Ateneo italiano per l’anno accademico
●
2021/2022 (non sono ammissibili trasferimenti da altri Atenei italiani);
È inoltre necessario alternativamente:
essere in possesso di un permesso di soggiorno per protezione
●
internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o per “protezione
speciale” o per “protezione temporanea”;
avere richiesto il riconoscimento della protezione internazionale o della
●
“protezione speciale” o della “protezione temporanea”;
non essere beneficiario di altre borse di studio.
●
La Commissione esaminatrice valuterà l’assegnazione della borsa a titolari di
un diverso permesso di soggiorno.

ART. 4 Presentazione della domanda di partecipazione: modalità,
documentazione
La domanda di partecipazione può essere presentata fino alle ore 12.00 del
15° giorno dalla pubblicazione del presente Bando esclusivamente online,
compilando l'apposito modulo telematico reperibile al seguente
www.unipa.it/strutture/orientamento/bandi/
effettuando il LOGIN con le
credenziali di accesso del proprio indirizzo mail di you.unipa.it (es.
nome.cognome@you.unipa.it).
Qualora all’esito della procedura restassero borse disponibili si
procederà con l’emanazione di un bando ulteriore.
Alla domanda vanno allegati:
1) copia del passaporto o altro documento di identità in corso di validità, in
formato PDF o in formato foto;
2) dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale (SOLO con il
modulo allegato al presente Bando).
3) copia del permesso di soggiorno per “asilo”, per “protezione sussidiaria”, per
“protezione speciale” o per “protezione temporanea” o copia della richiesta di
riconoscimento di una delle predette forme di protezione o copia del permesso
di soggiorno rilasciato dalle autorità italiane diverso da quelli precedentemente
elencati.
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ART. 5 Criteri di valutazione, formazione ed approvazione della
graduatoria
La Commissione di valutazione sarà nominata dal Rettore fra i Prorettori
competenti per materia e fra i funzionari dell’Ufficio del Responsabile del
procedimento.
La Commissione valuterà la sussistenza dei requisiti di ammissione e
successivamente provvederà a formulare la graduatoria, in base all’ordine di
arrivo delle domande e tenendo conto della situazione patrimoniale e reddituale
dichiarata.
La Commissione compilerà la graduatoria di valutazione secondo l’ordine
decrescente del punteggio e la trasmetterà al Responsabile del procedimento
per la predisposizione della graduatoria definitiva.
La graduatoria definitiva sarà resa pubblica esclusivamente mediante
affissione
all’albo
di
Ateneo
e
sulla
pagina
web
www.unipa.it/strutture/orientamento/bandi/
ART. 6 Accettazione e modalità di erogazione della borsa di studio
I vincitori riceveranno la comunicazione di assegnazione della borsa di studio
tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito nella domanda oltre che
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale.
Entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data della comunicazione
dell’attribuzione della borsa di studio, l’assegnatario dovrà far pervenire via email all'indirizzo helpukraine@unipa.it la dichiarazione di accettazione della
borsa di studio alle condizioni del bando di concorso comunicando gli estremi
del conto corrente, pena la decadenza.
Nel caso di mancate accettazioni o rinunce, le borse di studio possono essere
assegnate per scorrimento, nel rispetto della graduatoria, ai candidati idonei in
posizione utile.
L'erogazione della borsa di studio avverrà in due rate trimestrali, di cui la
prima (per un importo di euro 1.800,00) al perfezionamento delle seguenti
condizioni:
1. completamento dell’immatricolazione/iscrizione presso l'Università degli
Studi di Palermo;
2. essere soggiornanti nelle province sedi dell’Università di Palermo (Agrigento,
Caltanissetta, Palermo e Trapani);
3. apertura di un conto corrente in Italia preferibilmente presso una banca
italiana/europea o di una carta prepagata con un IBAN registrato o co-registrato
a nome della vincitrice o del vincitore.
La borsa di studi sarà revocata se il beneficiario decide di trasferirsi in
un'altra Università o di ritirarsi dagli studi.
Art. 7 Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
I dati personali forniti dagli studenti candidati alla selezione sono trattati
dall’Università degli Studi di Palermo – Area Qualità, programmazione e
supporto strategico - Settore Orientamento, Convenzioni per la didattica e
tirocini curriculari per le finalità di gestione della selezione e delle attività
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procedurali correlate, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2006 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” come modificato dal Dgs 101/2018.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente bando è la
dott.ssa Alba Biondo, Responsabile del Settore Orientamento, Convenzioni per
la didattica e tirocini curriculari - Area Qualità, Programmazione e Supporto
Strategico. Per informazioni scrivere a helpukraine@unipa.it o telefonare allo
09123865505
Il Rettore
Prof. Massimo Midiri
Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
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Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo - Tel. 09123893814 alba.biondo@unipa.it - pec: pec@cert.unipa.it
https://www.unipa.it/amministrazione/areaqualita

