
 
 

IL RETTORE 

CONSIDERATA la crisi umanitaria generata dal conflitto in Ucraina a seguito dell’intervento militare 

russo; 

VISTA  la nota ufficiale del 2 marzo 2022 inviata dal Ministro dell’Università e della Ricerca 

agli Atenei italiani con la quale invitava, 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 nota del 1 marzo 2022, con la quale il Rettore dell’Università di Sassari insieme 

all’Arcivescovo di Sassari, Mons. Gian Franco Saba, in qualità di Presidente della 

Fondazione Accademia, hanno risposto positivamente all’invito del Ministro, dando 

la disponibilità all’accoglienza di studenti e docenti provenienti dall’Ucraina; 

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; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 15 marzo 2022, e la comunicazione del Rettore 

in Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2022, con le quale è stato approvato 

un progetto di accoglienza rivolto a studenti ucraini che siano iscritti alle Università 

ucraine che prevede l’erogazione tipologie diverse di borse di studio che coprano le 

spese di vitto, alloggio spostamenti e beni di prima necessità per un periodo di un 

anno, eventualmente prorogabile, l’iscrizione gratuita ai corsi di laurea dell’Ateneo, la 

partecipazione gratuita a corsi di lingua italiana; 

VISTE  le misure operative per studenti e docenti rifugiati dall’Ucraina e in cerca di 

protezione internazionale fornite in data 15 marzo 2022 dalla Commissione Affari 

Internazionali della CRUI; 

VISTO  lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO il D.R del 09-06-2022, Rep. 1998/2022 – Prot. 58097 che, in deroga alle previsioni 

del Regolamento Carriere Studenti per l’a.a. 21/22, prevede per i destinatari del 

presente Bando l'iscrizione con esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione, ad 

esclusione dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio 

universitario; 

SENTITO il Direttore Generale; 

DECRETA 

L’emanazione del Bando allegato al presente decreto. 

 

 

 



 
 

 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO  

A FAVORE DI STUDENTESSE E STUDENTI UCRAINI CHE SI IMMATRICOLANO O 

ISCRIVONO AI CORSI DI LAUREA DELL’ATENEO DI SASSARI  

Anni accademici 2021/2022 – 2022/2023 

 

Art. 1 Oggetto e destinatari 

È emanato il bando per l’erogazione di borse di studio a favore di studentesse e studenti provenienti 

dall’Ucraina che si immatricolino o si iscrivano all’anno accademico 2021/2022 o 2022/2023 

dell’Università degli Studi di Sassari. 

Sono previste le seguenti tipologie e numerosità di borse di studio: 

• N. 25 Borse onnicomprensive; 

• N. 25 Borse parziali; 

• N. 25 Borse per iscrizione/immatricolazione gratuita ai corsi di laurea e laurea 

magistrale. 

 

Art. 2 Caratteristiche della borsa di studio 

La borsa di studio ha le seguenti caratteristiche:  

- borsa di studio onnicomprensiva: di durata annuale, pari ad 8.400 euro (più eventuali oneri fiscali, 

a carico dell’Ateneo) che comprende le spese necessarie per vitto, alloggio, beni di prima 

necessità, iscrizione/immatricolazione gratuita (esclusa la tassa regionale per il Diritto allo Studio 

e l’imposta di bollo), eventualmente rinnovabile; 

- borsa di studio parziale: di durata annuale, pari a 5.400 euro (più eventuali oneri fiscali, a carico 

dell’Ateneo) che comprende le spese necessarie per i beni di prima necessità e 

iscrizione/immatricolazione gratuita (esclusa la tassa regionale per il Diritto allo Studio e 

l’imposta di bollo, eventualmente rinnovabile; 

- borsa per iscrizione/immatricolazione gratuita ai corsi di laurea e laurea magistrale, di durata 

annuale, valida per l’intero anno accademico eventualmente rinnovabile. 

L’eventuale proroga a seguito di iscrizione al successivo anno accademico è subordinata alla 

deliberazione degli OOGG.  

Per tutti i beneficiari della borsa è prevista l’erogazione, tramite il Centro Linguistico di Ateneo (CLA), di 

corsi di italiano gratuiti. 

 

Art. 3 Requisiti di ammissione alla selezione 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 



 
 

1. essere iscritti ad una Università Ucraina per l’anno accademico 2021/2022, in un corso di laurea 

offerto anche dall’università di Sassari; 

2. essere stati residenti o aver soggiornato in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; 

3. non essere iscritti ad un altro Ateneo italiano per l’anno accademico 2021/2022 (non sono 

ammissibili trasferimenti da altri Atenei italiani); 

4. non essere beneficiario di altre borse di studio; 

5. avere una conoscenza della lingua italiana o inglese almeno di livello A2 (CEFR framework) 

È inoltre necessario 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”, o , in 

alternativa, avere richiesto il riconoscimento della protezione internazionale o della “protezione speciale” 

o della “protezione temporanea”. 

La Commissione esaminatrice valuterà l’assegnazione della borsa a titolari di un diverso permesso di 

soggiorno. 

Il candidato dovrà inoltre indicare nella domanda di partecipazione il corso di laurea, Laurea Magistrale o 

singolo/i insegnamento/i dell’Università degli Studi di Sassari al quale intende immatricolarsi o iscriversi.  

 

Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione: modalità, documentazione 

La domanda di partecipazione deve essere presentata fino alle ore 12.00 del 25 giugno 2022, compilando 

l'apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1), ed inviandolo via pec, all’indirizzo 

protocollo@pec.uniss.it o cartaceo all’indirizzo “Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 

07100, Sassari”. 

Qualora all’esito della procedura restassero borse disponibili si procederà con la riapertura dei termini del 

bando o con ulteriore bando. 

Alla domanda devono essere allegati: 

1) copia del passaporto o altro documento di identità in corso di validità, in formato PDF o in 

formato foto con evidenza dell’ingresso in Italia; 

2) 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 autorità̀ italiane 

diverso da quelli precedentemente elencati; 

3) certificazione dell’iscrizione ad un'università ucraina con l'elenco degli esami sostenuti. 

I documenti presentati dai candidati devono essere redatti in lingua inglese o italiana; se i documenti sono 

redatti in una lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, deve essere fornita una traduzione in inglese o in 

italiano; la traduzione può essere fatta, firmata e datata direttamente dal candidato, in quanto in questa 
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fase selettiva non è necessario presentare una traduzione ufficiale in italiano di un documento attestante 

la validità del titolo di studio, la relativa legalizzazione o la “dichiarazione di valore” del titolo di studio. 

Le domande incomplete non verranno accettate e i documenti non verranno restituiti. 

L'Ateneo si riserva di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario per una più completa 

valutazione della domanda. 

 

Art. 5 Criteri di valutazione, formazione ed approvazione della graduatoria 

La Commissione di valutazione sarà nominata dal Rettore fra i Prorettori/Delegati 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 dei corsi per il quale 

si intende presentare richiesta. 

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. 

Nel caso in cui i candidati risultati in posizione utile in graduatoria abbiamo optato per un corso di laurea 

o laurea magistrale ad accesso programmato nazionale, per il quale non risulterà possibile 

l’immatricolazione o iscrizione, il candidato potrà modificare la scelta o in alternativa si procederà allo 

scorrimento dei candidati successivi, con contestuale rinuncia alla borsa.  

La graduatoria definitiva sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web 

istituzionale di Ateneo: www.uniss.it. 

 

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, se già 

assegnato. 

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 mail la dichiarazione di accettazione della borsa di studio 

alle condizioni del bando di concorso comunicando gli estremi del conto corrente, pena la decadenza. 

Nel medesimo termine dovrà altresì risultare immatricolato o iscritto a singoli insegnamenti dei corsi di 

laurea e di laurea magistrale per l’anno accademico 2021/2022 o 2022/2023 dell’Università degli Studi di 

Sassari.  

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 4 rate trimestrali di pari importo, di cui la prima al 

perfezionamento delle seguenti condizioni: 

1. completamento dell’immatricolazione/iscrizione presso l'Università degli Studi di Sassari; 

http://www.uniss.it/


 
 

2. essere soggiornanti nelle province sedi dell’Università di Sassari (Sassari, Alghero, Olbia, Nuoro e 

Oristano); 

3. apertura di un conto corrente o 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 altra Università, italiana o straniera, 

o nel caso di rinuncia agli studi, esplicita o implicita (mancato rinnovo dell’iscrizione ad anno successivo). 

La borsa di studi sarà inoltre revocata se il beneficiario non acquisisce almeno il 50% dei crediti formativi 

universitari previsti dal proprio piano di studi entro la sessione straordinaria di esami, salvo per quanto 

riguarda gli iscritti all’a.a. 21/22 per il quale il termine è previsto per il 31/12/2023. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

I dati acquisiti saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito della 

selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti con essa connessi. I dati verranno conservati, nel 

rispetto della disciplina di cui al Regolamento U.E. 2016/679, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo 

dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato. Il conferimento e la raccolta dei 

dati è obbligatoria per l’istruzione della procedura selettiva e, qualora si tratti di dati sensibili, sono 

effettuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone disabili”, e della Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili”.  

I dati di contatto del titolare del trattamento, il cui legale rappresentante è il Rettore, prof. Gavino 

Mariotti, sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari - rettore@uniss.it 

In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne 

l’utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, 

l’integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando l’Università degli Studi di 

Sassari, Piazza Università, 21, 07100 Sassari, ovvero al seguente indirizzo: protocollo@pec.uniss.it. 

 

Art. 8 Responsabile del procedimento e informazioni 

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 Giovanna Maria Meloni, Responsabile dell’Ufficio 

Orientamento e Servizi agli Studenti. 

Per informazioni scrivere a Ufficio Orientamento e Servizi agli Studenti, dott.ssa Letizia Stoccoro, 

lstoccoro@uniss.it, tel +39.079229789.  

 

Il Rettore 

Prof. Gavino Mariotti 
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