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AVVISO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 60 BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTESSE E 
STUDENTI INTERNAZIONALI, a.a.22/23 

DR 1316/2022 
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Articolo 1 – Oggetto e durata della borsa di studio 

1. Il presente avviso disciplina l’attribuzione di n. 60 borse di studio per studentesse e studenti che 
abbiano conseguito il titolo di accesso all’università presso uno stato estero e che si iscrivano -a 
partire dall’A.A. 2022/2023- a un Corso di Laurea (triennale) o di Laurea Magistrale (biennale) ad 
accesso libero attivato nell’Offerta Formativa dell’Ateneo. 

2. La borsa è erogata per il periodo compreso tra la data dell’immatricolazione e la durata normale 
del Corso di studio di iscrizione.  

Articolo 2 –Entità della borsa di studio ed ulteriori servizi di 

supporto 

1. Le borse di studio rese disponibili con il presente bando prevedono:  
a. l’erogazione di un contributo economico pari ad Euro 6.000,00 – lordo ente- a favore 

delle studentesse e degli studenti che risulteranno vincitori.  
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b. L’esonero totale dai contributi universitari, ad eccezione del contributo regionale pari 
ad € 140,00 ed all’imposta d bollo pari ad € 16,00  

2. Sono inoltre previsti i seguenti servizi di supporto: 

- accoglienza, orientamento, inserimento nel contesto universitario e sociale di riferimento presso 
i Settori competenti in materia di mobilità studentesca; 

- procedure assistite per l’utilizzo di MYPAGE Ud’A; 

- servizi personalizzati di accoglienza e supporto psicologico, materiale e didattico per studentesse 
e studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento; 

- corso di lingua italiana. 

3. Le borse del presente bando sono incompatibili con quelle concesse da altre istituzioni 
pubbliche e/o private, comprese le Borse di studio regionali ADSU di Chieti-Pescara, con le borse 
di studio a favore di titolari di protezione internazionale promosse dal Ministero degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale (MAECI), dalla CRUI, da governi o istituzioni estere. In tali casi 
verrà disposta la revoca delle borse oggetto del presente avviso.  

4. Le borse sono attribuite entro i limiti delle apposite risorse finanziarie rese disponibili nel bilancio 
dell’Ateneo. 

Articolo 3 – Destinatari e riparto delle borse 

1. Le 60 borse di studio oggetto del presente bando di selezione sono destinati a studenti in 
possesso di titolo di accesso all’università conseguito all’estero. 

2. in considerazione degli obiettivi definiti nel piano strategico di Ateneo 2019-23, a parità di 
punteggio verrà data preferenza agli studenti con cittadinanza in uno dei paesi dell’area adriatica 
(Croazia, Montenegro, Serbia, Repubblica della Macedonia del Nord, Albania, Bosnia Erzegovina e 
Kosovo) 

 Articolo 4 – Requisiti di ammissione 

1. I requisiti previsti per la presentazione delle domande di ammissione sono i seguenti: 

a) il possesso di un titolo di studio di almeno 12 anni di scolarità idoneo all’accesso ad un Corso di 
Laurea (triennale), Laurea Magistrale (biennale) ad accesso libero dell’Ateneo conseguito 
all’estero; per maggiori informazioni https://www.unich.it/percorsi/studenti 

2. I candidati all’assegnazione della borsa non devono risultare preiscritti, sulla piattaforma 
Universitaly, ad altro Ateneo italiano. 

3. Non sono ammessi trasferimenti da altri Atenei italiani. 

4. Le borse di studio oggetto del presente Avviso non verranno concesse per l’immatricolazione 
ad un ciclo di studi di livello pari ad un titolo eventualmente già posseduto. 
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Articolo 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

1. Per partecipare al bando bisogna preliminarmente registrarsi ai servizi online di Ateneo alla 
pagina https://unich.esse3.cineca.it/Root.do, selezionando nel menu in alto a destra la voce 
"Registrazione". Il sistema restituisce nella e-mail del candidato la username e la password necessarie 
per il login e per l'iscrizione al presente Avviso. Dop aver effettuato l’accesso il candidato deve 
selezionare dal menu “Segreteria” le voci “test di valutazione” → “Iscrizione test di valutazione - call for 
applications  - 60 scholarships for international students -  ay 2022/23” e quindi seguire le istruzioni 
fornite dal sistema.  
La data di scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 13:00 del 30 
settembre 2022.  

N.B. La procedura on line verrà disattivata alle ore 13:01 del 30 settembre 2022 e la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione non sarà più consentita.  

Sarà possibile accedere alla procedura on line a partire dalla seconda metà di Agosto. 

2. La presentazione della domanda di partecipazione con formati e/o modalità diversi da quelli 
sopra indicati comporteranno l’esclusione dalla partecipazione alla selezione.  

3. Saranno inoltre esclusi i candidati non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.  

4. L’Ateneo declina qualsivoglia responsabilità per ritardi o disguidi imputabili a malfunzionamenti 
della connessione internet del candidato. 

5. Per richiedere assistenza nella fase di registrazione ai servizi online e nella compilazione della 
domanda e per informazioni sui documenti da allegare, potrà essere contattato il Settore Erasmus 
ed internazionalizzazione ai numeri (+39) 08713556625 e (+39) 08713556630 da lunedì a venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 o inviare una e-mail a international@unich.it 

Articolo 6 – Documenti necessari per partecipare alla selezione 

1. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione i seguenti documenti: 

a) copia del passaporto o documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae et studiorum; 

c) copia del titolo di studio e/o documentazione attestante gli studi compiuti per il conseguimento 
del titolo (Diploma di Scuola secondaria superiore o Laurea del primo livello) idoneo all’accesso ad 
un Corso di Laurea (triennale) o di Laurea Magistrale (biennale) ad accesso libero dell’Ateneo, 
emesso dall’Istituzione presso cui il titolo è stato conseguito; 

d) certificazione degli esami universitari sostenuti con relativa votazione; 

e) modulo di scelta del corso di laurea o laurea magistrale di interesse (Allegato 2); 

f) lettera motivazionale (in italiano o in inglese).  

https://unich.esse3.cineca.it/Root.do
mailto:international@unich.it
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Tutti i documenti presentati e redatti in lingua diversa dall’italiano devono essere accompagnati 
da relativa traduzione in italiano e dalla Dichiarazione di valore in loco. 

Articolo 7 – Procedura di selezione e criteri di valutazione delle 

domande 

1. La procedura di valutazione dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 4 del presente avviso è 
curata dal Settore Diritto allo Studio e Disabilità. 

2. Le candidature saranno valutate da apposita Commissione di Ateneo costituita dai seguenti 
componenti:  

- Delegato del Rettore per le relazioni internazionali; 

- Delegato del Rettore Erasmus e Mobilità Internazionale di Ateneo; 

- Responsabile del Settore Diritto allo Studio e Disabilità; 

- Responsabile del Settore Erasmus.  

3. La selezione delle candidature avverrà esclusivamente per titoli. 

4. La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, di cui 60 per i titoli di studio e 40 per la 
valutazione del cv e della lettera motivazionale.  

In caso di immatricolazione ad una laurea magistrale, la valutazione di idoneità comprenderà anche 
il giudizio della Commissione del Corso di Laurea scelto dai candidati circa l’adeguata preparazione 
personale e il possesso dei requisiti curriculari. 

Al termine della valutazione sarà elaborata la graduatoria finale. 

A parità di punteggio complessivo, la borsa sarà assegnata alle/ai candidate/i più giovani. 

Informazioni relative ai risultati della selezione e dell’assegnazione delle borse di studio saranno 
pubblicati sul portale di Ateneo alla pagina dedicata al presente Avviso indicativamente entro il 
31 ottobre 2022. 

5. A tutti i candidati verrà inviata una comunicazione personale contenente l’esito della selezione.  

Articolo 8 – Requisiti per il mantenimento della borsa e per 

eventuale ulteriore rinnovo 

1. Ai fini del mantenimento della borsa assegnata ai sensi del presente avviso, i beneficiari 
dovranno possedere i seguenti requisiti di merito per gli anni successivi al primo fino alla durata 
normale del Corso di iscrizione: 

- Corsi di Laurea: 
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a) Iscrizione al 2° anno di corso con almeno 30 CFU acquisiti alla data del 31 ottobre dell’anno 
di riferimento; 

b) Iscrizione al 3° anno con almeno 95 CFU acquisiti alla data del 31 ottobre dell’anno di 
riferimento. 

- Corsi di Laurea magistrale: 
a) Iscrizione al 2° anno di corso con almeno 48 CFU acquisiti alla data del 31 ottobre dell’anno 

di riferimento; 
2. L’erogazione della borsa avverrà secondo le seguenti tempistiche: 

Iscrizione Laurea Triennale - tempistica erogazione borse  

1^ rata – 3.000 € Al perfezionamento 

dell’immatricolazione all’a.a.22/23 

entro novembre 2022 

2^ rata - 3.000€ Ottenimento di almeno 15 CFU  entro marzo 2023 

3^ rata – 3.000€ iscrizione al II anno di studio – a.a.23/24 
– ottenimento di almeno 30 CFU 
complessivi 

entro novembre 2023 

4^ rata – 3.000€ Ottenimento di almeno 45 CFU 
complessivi 

Marzo 2024 

5^ rata – 3.000€ Iscrizione al III anno di studi - a.a.24/25- 
ottenimento di almeno 95 CFU 
complessivi 

Novembre 2024 

6^ rata – 3.000€ Ottenimento di almeno 110 CFU Marzo 2025 

 

Elenco trasferimento per corsi di laurea magistrale 

1^ rata – 3.000 € Effettiva immatricolazione all’a.a.22/23 Novembre 2022 

2^ rata - 3.000€ Ottenimento di almeno 15 CFU  Marzo 2023 
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3^ rata – 3.000€ iscrizione al II anno di studio – a.a.23/24 
– ottenimento di almeno 48 CFU 
complessivi 

novembre 2023 

4^ rata – 3.000€ Ottenimento di almeno 63 CFU 
complessivi 

Marzo 2024 

 

Articolo 9 – Accettazione, rinuncia e revoca della borsa di studio 
1. I candidati sono tenuti ad accettare o a rinunciare espressamente alla borsa di studio entro 7 
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 6. La mancata risposta di 
accettazione entro tale termine costituirà automaticamente rinuncia alla borsa.  

2. Gli assegnatari riceveranno dalla Segreteria Studenti di riferimento dettagliate informazioni sul 
completamento della procedura di immatricolazione secondo quanto previsto nelle disposizioni 
annuali del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’immatricolazione degli studenti stranieri 
richiedenti visto. 

3. Il venir meno dello status di studente beneficiario della borsa (es. rinuncia agli studi, interruzione, 
trasferimento presso altro Ateneo, etc.) ne comporta la revoca immediata. Le rate non ancora 
erogate non saranno pertanto corrisposte.  

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

1. L’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara procede al Trattamento dei dati 
personali nel rispetto del Regolamento (UE) – GDPR - 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida 
CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte 
proprie dall’Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24.04.2018 e del 
D.Lgs. n. 196/2003 -Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

I dati personali raccolti e trattati, anche in via automatizzata, sono quelli forniti direttamente dai 
candidati e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Bando e delle 
procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione: il mancato 
conferimento o il rifiuto di conferimento dei dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il 
Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento necessarie 
all’instaurazione di qualsivoglia rapporto con l’Ateneo. 

Gli studenti interessati sono invitati a prendere visione e ad assumere informazioni più dettagliate 
sul trattamento dei dati personali all’indirizzo www.unich.it/privacy del Portale di Ateneo. 

I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. 

http://www.unich.it/privacy
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Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara nella 
figura del suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore. 

Articolo 11 – Responsabile del procedimento 

1. Responsabile del procedimento è il responsabile del settore Erasmus ed Internazionalizzazione, 
Dott. Glauco Conte, +39 0871.3556625, international@unich.it 

Il presente bando verrà pubblicato nell’Albo pretorio, nel portale di Ateneo e, per assicurare la 

massima pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso diversi canali, anche nei social network 

istituzionali. 
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