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BANDO DI ASSEGNAZIONE DI 10 BORSE DI STUDIO INTITOLATE AD “ANNA MATTIOLI” E 

FINANZIATE DALLA FONDAZIONE ANNA MATTIOLI ETS 
RISERVATO A STUDENTESSE E STUDENTI UCRAINI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA- A.A. 2022/2023 
 

L’Università degli Studi di Parma, ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori e la Fondazione 
Anna Mattioli ETS (FAM), grazie al contributo erogato dalla FAM, pubblicano per l’anno accademico 
2022/2023, un bando di concorso per l’assegnazione di 10 borse di studio in denaro e servizi a studenti 
ucraini. 

 
Art 1 Finalità –Destinatari 

 
I destinatari sono studenti ucraini iscritti o che si immatricolano a corsi di laurea, laurea magistrale e 
magistrale a ciclo unico presso l’Università degli Studi di Parma nell’a.a. 2022/2023 che non abbiano redditi 
personali o del nucleo familiare in Italia oppure profughi provenienti dall’Ucraina che abbiano 
regolarizzato la propria presenza sul territorio nazionale secondo le disposizioni nazionali vigenti. 
 
L’Università di Parma si riserva di effettuare controlli su quanto autocertificato in sede di domanda, con 
particolare riferimento a: 
- Residenza del nucleo familiare 
- Presenza dei redditi in Italia del richiedente o del suo nucleo familiare. 

 
Art 2 Oggetto 

 
Le 10 borse di studio messe a disposizione con il presente bando sono composte da: 
 

- Borsa in denaro di € 3.500 (la somma è comprensiva degli oneri a carico dell’Ateneo); 
- alloggio gratuito presso “Residence il Parmigianino”, reso disponibile dalla FAM, per l’anno 

accademico 2022/2023, per un periodo di dodici mesi;   
- Prepagato per l’accesso ai servizi ristorativi del valore di € 500,00 da consumare entro 31 

dicembre 2023 presso i servizi ristorativi ER.GO e/o convenzionati; 
- Esonero totale dal contributo universitario, ad eccezione della tassa regionale € 140 e del bollo 

virtuale di € 16, per l’a.a. 2022/2023. 
 
Sono inoltre previsti i seguenti servizi di supporto: 

- accoglienza, orientamento, inserimento nel contesto universitario e sociale;  
- assistenza nella fase di ammissione al corso di laurea e sostegno durante tutto il percorso di studio 

tramite, ad esempio, corsi di lingua italiana per stranieri e fornitura di strumentazione per la 
didattica a distanza, disponibilità di tutor per l’integrazione in affiancamento, attività di counseling 
in caso di periodi transitori di difficoltà. 

 
Art 3 Requisiti per ottenere il beneficio 
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Gli studenti, di cui all’art. 1, che presentano domanda devono essere iscritti all’a.a. 2022/2023 entro il 
primo anno fuori corso, senza debiti contributivi e sanzioni amministrative. 
 

Art. 4 Pagamento della borsa di studio 
 

Il pagamento della borsa in denaro avviene in due rate: 
- la prima rata sarà corrisposta al momento del perfezionamento dell’immatricolazione o rinnovo 

iscrizione a.a. 2022/23; 
- la seconda rata sarà corrisposta dopo il 31 marzo 2023 a condizione che non siano intervenute 

rinuncia agli studi, trasferimento presso altra sede universitaria, altre forme di sospensione o 
chiusura carriera. 

 
Art. 5 Modalità e Termini di presentazione della domanda 

 
La domanda è compilabile dal 30 giugno 2022 al 1 agosto 2022, solo ed esclusivamente on line al seguente 
link https://www.idem.unipr.it/secure/bandoucraina.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati:     

1. Copia del permesso di soggiorno o della prima istanza di rilascio del permesso per richiesta asilo, 
asilo politico, protezione sussidiaria o protezione complementare (ad es. protezione speciale e 
casi speciali), permesso di soggiorno per protezione temporanea; 

2. Un curriculum vitae; 
3. Una lettera motivazionale 
4.  

Tutti i documenti presentati devono essere forniti in italiano o in inglese, se in una lingua diversa devono  
essere supportati da una traduzione in italiano su carta semplice. 
 
Nel caso in cui le domande presentate o le candidature ammissibili rispetto alla scadenza del 1° agosto 
2022 siano inferiori al numero delle borse di studio messe a disposizione si procederà con la riapertura 
del bando le cui scadenze saranno definite in accordo con ER.GO e FAM. 
 

Art 6 Procedura di selezione e criteri di valutazione 
 

La procedura di selezione è effettuata da una Commissione congiunta Università, ER.GO e FAM, nominata 
con Decreto Rettorale. 
 
I criteri di selezione sono definiti dalla Commissione, anche garantendo un’equa distribuzione di genere 
e accordando la preferenza per minore età anagrafica. I criteri sono definiti nella prima seduta della 
Commissione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito di Ateneo al link 
https://www.unipr.it/node/32601. 
 
Per gli studenti di nuova immatricolazione costituiranno criteri di selezione:  

• motivazione 
• curriculum vitae 
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Per gli studenti già iscritti a corsi di studio dell’università di Parma costituisce criterio di selezione: 

• merito accademico in relazione all’anno di corso 
 
Le Borse di studio saranno assegnate prioritariamente agli studenti di nuova immatricolazione. 
 
L’esito della valutazione verrà comunicato all’indirizzo di posta elettronica dei richiedenti. 

  
Art. 7 Non cumulabilità 

 
La borsa di studio e i benefici di cui al presente bando non sono cumulabili con borse di studio e altri 
benefici erogati da enti pubblici e privati, nell’ambito del diritto allo studio universitario o comunque 
aventi la medesima finalità. 
 
In particolare le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con le borse di studio e gli altri 
contributi economici previsti dai bandi di concorso di ER.GO. 
 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del  
 
diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità personale 
(Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.), esclusivamente 
per gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. 
 
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati operato dall’Università di Parma, le candidate e i 
candidati potranno consultare il sito istituzionale al seguente link: 
https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy 
 

IL RETTORE  
Paolo Andrei  

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


