Oggetto: Avviso di selezione per l’assegnazione di 15 Borse di studio per studenti internazionali
provenienti dall’Ucraina – a.a.2021/2022
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Ateneo vigente;
RICHIAMATA la seduta straordinaria congiunta di lunedì 28 febbraio 2022 dei rappresentanti in
Senato Accademico, Assemblea delle rappresentanze e Consiglio degli studenti, nella quale si è
espressa piena solidarietà al popolo ucraino e vicinanza a tutti i ricercatori, docenti e studenti
ucraini;
TENUTO CONTO che nella medesima seduta UNICAM, in sintonia con l’appello della CRUI e la
sollecitazione del MUR, ha deciso di dare avvio immediato ad un sostegno concreto mettendo a
disposizione quindici borse di studio a favore degli studenti ucraini;
SENTITI il prorettore alla Didattica e i delegati all’internazionalizzazione e alla cooperazione
internazionale ai fini della stesura di un avviso di selezione per accogliere le candidature per
l’a.a.2021/2022;
VERIFICATE con gli uffici di competenza Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale e Segreterie
Studenti, le procedure necessarie per la pubblicazione dell’avviso di selezione e la successiva
procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento delle risorse stanziate;
VERIFICATA con l’area Pianificazione, Finanza e Controllo la copertura finanziaria per le 15 borse di
studio;
DECRETA
Viene emanato l’Avviso di selezione per l’assegnazione di 15 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.
IL RETTORE
Prof. Claudio Pettinari
PETTINARI
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BORSE DI STUDIO PER STUDENTI INTERNAZIONALI PROVENIENTI DALL’UCRAINA
Avviso di selezione con procedura valutativa a sportello per l’assegnazione di 15 Borse di studio
a.a.2021/2022
Art. 1 – Finalità e destinatari
L’Università di Camerino, a seguito dell’emergenza umanitaria verificatasi in Ucraina, rende
disponibili 15 borse di studio riservate a studenti e studentesse ucraini che si iscriveranno ad uno
dei corsi di studio offerti dall’Ateneo nell’a.a.2021/22 e che siano in possesso di titoli di studio
scolastici o accademici adeguati a iniziare o continuare un percorso universitario.
Al presente avviso di selezione seguirà la procedura valutativa a sportello, che prevede la
valutazione in ordine cronologico di arrivo fino al raggiungimento dell’assegnazione delle 15 borse
di studio disponibili.
Art.2 – Benefici delle borse di studio
I benefici della borsa di studio consistono in:
- Vitto e alloggio gratuito presso le strutture dei collegi universitari per l’a.a.2021/2022 e fino ad
aprile 2023;
- Esonero totale dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo;
- Costi relativi all’attivazione della tessera sanitaria, all’accesso alle strutture sportive, al rilascio di
permesso di soggiorno;
- Sussidio mensile di € 150,00 per materiale didattico.
Inoltre, sono previsti servizi di supporto come l’accoglienza, l’orientamento e il tutorato, corsi di
lingua italiana, servizio di consulenza psicologica.
Art.3 - Requisiti di ammissione
I corsi di studio UNICAM sono consultabili al sito: https://international.unicam.it/
http://www.unicam.it/offertaformativa
Per partecipare alla selezione è necessario:
• avere la cittadinanza ucraina;
• non essere iscritti ad un altro Ateneo italiano per l’anno accademico 2021/2022;
• aver lasciato l’Ucraina a seguito della recente situazione emergenziale.
Art.4 – Presentazione della candidatura e criteri di assegnazione
Gli studenti in possesso dei requisiti indicati potranno inviare la loro candidatura compilando il form
disponibile alla pagina https://international.unicam.it/scholarship .
La selezione, a sportello, prevede la valutazione delle candidature in ordine cronologico di arrivo.
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La valutazione delle candidature sarà effettuata da un’apposita Commissione di Ateneo formata da:
Prorettore alla didattica, delegati all’internazionalizzazione, un rappresentante dei Servizi agli
Studenti e un rappresentante delle Segreterie Studenti. La procedura terminerà al raggiungimento
dell’assegnazione delle 15 borse di studio.
Art.5 – Accettazione
Ogni candidato valutato positivamente riceverà una specifica comunicazione dal Welcome Office
con l'indicazione delle modalità e della tempistica per accettare la borsa di studio.
Per informazioni rivolgersi a:
Servizi agli Studenti e Mobilità Internazionale
Welcome Office e-mail: welcome@unicam.it
Tel. +39 0737 404609 - 402018
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