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IL RETTORE 

PRESO ATTO che l’Ateneo, a decorrere dall’anno accademico 2019/2020, partecipa ad un 

progetto educativo con il Monastero Mar Musa in Siria, che offre sostegno a 

studenti che versano in particolari situazioni di difficoltà aiutandoli anche ad 

intraprendere un percorso universitario all’estero, svolgendo una prima selezione, 

basata sull’accertamento dell’idoneità alle prove di accesso previste dal corso di 

laurea prescelto 

VISTO  Il decreto rettorale n. 9239/22, Rep. Prog. 1399/2022 del 16 marzo 2022 con il 

quale viene definita la ripartizione delle 60 borse di studio dedicate agli studenti 

internazionali per l’anno accademico 2022/2023; 

PRESO ATTO  che in virtù del sopracitato decreto sono state destinate fino a 4 borse di studio per 

il progetto MAR MUSA; 

DECRETA 

È approvato il Bando di assegnazione di 4 borse di studio “CORRIDOIO EDUCATIVO MAR MUSA” per l’anno 

accademico 2022/23 di cui all’allegato 1 del presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO 1 

BANDO DI  ASSEGNAZIONE 4 BORSE DI STUDIO “CORRIDOIO EDUCATIVO MAR MUSA”  

a.a. 2022/23 
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Art. 1 – Natura e scopo dell’iniziativa 

 L’Università degli Studi di Milano partecipa ad un progetto educativo con il Monastero Mar Musa in Siria, 

volto ad aiutare alcuni ragazzi siriani a continuare o intraprendere un percorso universitario presso il nostro 

Ateneo.  

Per l’anno accademico 22/23 nell’ambito di tale progetto è prevista l’assegnazione fino a 4 Borse di Studio 

del valore di 6.000 euro, comprensive del posto alloggio in camera doppia presso una delle residenze 

universitarie dell’Ateneo.  

Il Monastero di Mar Musa svolge una prima selezione segnalando i candidati fra studenti che versano in gravi 

condizioni economiche, vivono una situazione familiare di particolare difficoltà o che si sono distinti per opere 

di volontariato. 

L’Ateneo tramite una apposita procedura di selezione assegnerà le borse di studio agli studenti considerati 

più meritevoli. 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione  

I candidati preventivamente segnalati dal monastero devono soddisfare i requisiti minimi per l’ingresso ai 

corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale e ai fini dell’idoneità alla Borsa di Studio 

devono:  

1. Per le ammissioni a lauree triennali o magistrali: presentare domanda di ammissione seguendo le 

modalità e le scadenze previste dal corso di laurea prescelto o dal bando di ammissione; 

2. Superare le prove o procedure di ammissione eventualmente previste per i corsi di laurea prescelti;  

Art. 3 - Criteri di selezione e commissione giudicatrice 

I candidati saranno selezionati sulla base del merito: percorso accademico, coerenza rispetto al programma 

scelto, esperienze lavorative, possesso dei requisiti in ingresso al corso di laurea, competenza della materia, 

conoscenza della lingua inglese e/o italiana. La valutazione sarà effettuata da una apposita commissione 

giudicatrice composta dalla Professoressa Alessia Di Pascale – Professore associato del Dipartimento di 

Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale – da un membro dell’ufficio International Students,  possibilmente 

dal docente referente del corso di laurea cui il candidato chiede ammissione – o da un suo delegato - e da 

qualsiasi altro membro del personale o terza parte designata dall’Università degli Studi di Milano o dal 

collegio docenti di competenza. 

Art. 4 - Scadenze e modalità di invio delle candidature 

I Rappresentanti del Monastero Mar Musa dovranno far pervenire l’elenco delle candidature via mail 

all’indirizzo unimi@postecert.it dal 21 marzo fino al 8 aprile 2022.  

https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/dipartimento-di-diritto-pubblico-italiano-e-sovranazionale
https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/dipartimento-di-diritto-pubblico-italiano-e-sovranazionale
mailto:international.students@unimi.it


 
Art. 5 - Documentazione richiesta per la candidatura 

I candidati segnalati ai sensi del precedente art.4 dovranno compilare il seguente form on line, attivo solo 

nella finestra di ammissione indicata all’articolo 4: 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=selezione_MARMUSA_2022&ELANG=i

t&IATL=it 

Sarà richiesto di allegare la seguente documentazione: 

1. Application form (Allegato 1 al presente bando) 

2. Passaporto 

3. Diploma di scuola superiore tradotto in italiano o in inglese 

4. Eventuali certificati di conoscenza della lingua italiana 

5. Solo per coloro che presentano domanda di ammissione ad una laurea magistrale: certificato di 

laurea ed elenco degli esami superati debitamente tradotti in italiano o in inglese 

Art.6 – Processo di selezione e criteri di valutazione 

Il processo di selezione sarà articolato in due fasi: 

- Valutazione dei titoli 

- Colloquio on-line 

Art.6.1 Valutazione dei titoli 

La commissione valuterà la documentazione pervenuta e assegnerà un punteggio da 0 a 15 utilizzando i 

seguenti criteri: 

- Requisiti di accesso al corso di laurea 0-10 

- GPA 0-3 

- Curriculum vitae 0-2 

La graduatoria provvisoria relativa alla valutazione dei titoli verrà pubblicata entro il 12 aprile 2022 sul sito 

www.unimi.it alla pagina dedicata all’iniziativa.  

Contestualmente alla pubblicazione verranno contattati i candidati per fissare la data dal colloquio on-line. 

Art.6.2 – Colloquio on-line 

Il colloquio valuterà la preparazione dello studente e la coerenza degli studi precedenti con il percorso 

accademico prescelto, nonché la padronanza della lingua inglese o della lingua italiana, a seconda della lingua 

in cui viene erogato il corso prescelto dal candidato. 

Ai candidati verrà assegnato un punteggio da 0 a 15 punti. 

I colloqui saranno effettuati on-line entro fine aprile 2022.  

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=selezione_MARMUSA_2022&ELANG=it&IATL=it
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=selezione_MARMUSA_2022&ELANG=it&IATL=it
http://www.unimi.it/


 
Art. 7 – Criteri di formulazione e approvazione della graduatoria 

La graduatoria di merito sarà elaborata dalla commissione sommando i risultati parziali delle due valutazioni 

così come indicato agli articoli 6.1 e 6.2. 

I candidati saranno elencati in ordine decrescente di punteggio, a parità di punteggio precede il candidato 

più giovane. 

La graduatoria e i nominativi dei vincitori saranno poi approvati con Decreto Rettorale. 

Il punteggio minimo per essere inseriti in graduatoria è 18/30. 

L’Ateneo si riserva il diritto di non assegnare alcuna borsa laddove non si ravvisasse alcun candidato idoneo. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.unimi.it alla pagina dedicata alle borse internazionali entro il 16 

maggio 2022, contestualmente saranno informati i candidati vincitori e i referenti del Monastero. 

Art. 8 – Accettazione della borsa, immatricolazione, domanda di visto e completamento 

dell’immatricolazione 

I candidati dovranno confermare l’accettazione della borsa entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione della 

graduatoria utilizzando il servizio Informastudenti. 

L’ammissione ai corsi di laurea per i candidati vincitori è subordinata al superamento di eventuali test o prove 

di autovalutazione previste dal bando di ammissione.  

Gli studenti dovranno inoltre procedere alla presentazione della domanda di visto secondo le modalità e le 

scadenze previste annualmente dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.  

Una volta arrivati in Italia, gli studenti dovranno completare la propria immatricolazione consegnando la 

documentazione dovuta agli studenti internazionali, elencata alla seguente pagina del sito web di Ateneo: 

ISCRIZIONI INTERNAZIONALI.  

Art. 9 – Modalità di erogazione della Borsa e assegnazione dell’alloggio 

La borsa, del valore di 6.000,00 euro, sarà erogata in due rate: 

• la prima frazione di 3.000,00 euro sarà corrisposta all’arrivo in Italia e dopo il perfezionamento 

dell’immatricolazione;   

• la seconda di 3.000,00 euro sarà corrisposta solo in caso di acquisizione del 30% dei crediti previsti 

dal manifesto degli studi del corso di laurea per l’anno di corso di iscrizione, entro il 10 agosto 

dell’anno accademico in corso.   

Anche l’alloggio sarà assegnato all’arrivo in Italia. I candidati sono tenuti a segnalare per tempo all’Ateneo 

eventuali disabilità o difficoltà fisiche che possono avere ricadute sul tipo di alloggio assegnato (es: disabilità 

che compromettono la mobilità). 

http://www.unimi.it/
https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML
https://www.unimi.it/it/internazionale/venire-studiare-dallestero/iscriversi-un-corso/iscrizioni-internazionali-corsi-di-laurea


 
Art. 10 - Rinnovo della Borsa e dell’alloggio 

La Borsa sarà rinnovata annualmente per la durata normale del corso, a condizione che risulti la regolare 

iscrizione all’ anno successivo a quello frequentato e che, alla data del 10 agosto dell’anno accademico in 

corso, risulti conseguito almeno il 50% dei CFU previsti dal Manifesto degli studi per l’anno di corso di 

iscrizione (il 30 % dei CFU se il candidato è iscritto a un corso dell’area medica).   

L’erogazione di 6.000,00 euro avverrà in unica soluzione dopo l’attribuzione del rinnovo.  

Se il requisito di merito richiesto non viene conseguito al 10 agosto ma al 30 novembre sarà attribuito metà 

importo di Borsa pari a 3.000,00 euro e l’alloggio gratuito sarà assicurato fino al 31 marzo dell’anno 

successivo. In caso lo studente voglia prolungare fino al 31 luglio la permanenza presso la struttura dovrà 

corrispondere il pagamento dovuto per la fruizione dell’alloggio (€ 400 mensili). 

Se alla data del 30 novembre lo studente non avrà conseguito il requisito di merito la borsa non sarà 

rinnovata e sarà richiesto allo studente di pagare il corrispettivo dovuto per l’alloggio fruito nei 6 mesi 

precedenti. 

L’alloggio gratuito sarà garantito fino all’ultima sessione di laurea disponibile della propria coorte, con la 

possibilità eventualmente di prolungare fino al 31 luglio la permanenza presso la struttura abitativa al costo 

di € 400 mensili. 

Art. 11 Decadenza 

In caso di decadenza dal beneficio lo studente sarà tenuto alla restituzione delle somme percepite e al 

pagamento delle tasse accademiche dovute. 

Art. 13 - Incompatibilità con altri benefici   

La Borsa non è compatibile con analoghe Borse di Studio, comprese quelle erogate dal Diritto allo Studio e i 

contributi Erasmus.   

Art. 14 - Esonero tasse   

I candidati risultati beneficiari conseguono il diritto all’esenzione del pagamento del contributo universitario.  

Art. 15 - Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno trattati in accordo al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 

in base al “Regolamento di attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali”, disponibile al 

seguente link: https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy 

I candidati acconsentono inoltre alla pubblicazione del solo numero di passaporto come numero 

identificativo ai fini della pubblicazione delle graduatorie sul sito:  www.unimi.it 

https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy
http://www.unimi.it/


 
L’amministrazione si riserva il diritto di verificare la correttezza dei dati dichiarati come indicato all’articolo 

76 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci il candidato perderà il diritto di partecipazione al 

bando e/o i benefici assegnati. 

                   Il Rettore  

                 Elio Franzini  

 

 

 

 



 
MAR MUSA SCHOLARSHIP 2022/2023  

APPLICATION FORM 

PERSONAL DETAILS 

Name and Surname:…………………………… 

Date and place of birth:……………………………….. 

Address: ……………………………….. 

Mobile phone:……………………… 

E-mail:…………………………… 

Passport number: 

PROGRAMME OF INTEREST  

___________________ 

PERSONAL STATEMENT 

Summarize in about 5 lines a presentation of professional profile, future professional goals and your 

motivation. 

WORK EXPERIENCE 

From…. To…. 

Job role 

Company name 

Describe responsibility and what do you do in this role 

From…. To…. 

Job role 

Company name 

Describe responsibility and what do you do in this role 

EDUCATION 

Degree or current University Studies (if any) 

Date - University, Faculty/Department, Degree course: thesis title and score 

Cumulative Grade Point Average (GPA) should be stated in the CV, and GPA documentation should be included in the 

application (including each semester GPA and cumulative GPA) 

High school 

Date – name of high school and type of diploma - score 

Other formative experiences 

From…. To….: School name, town, course title 

LANGUAGES 

Levels of knwoledge: M: mother tongue, A: elementary, B: intermediate, C: advanced 

LANGUAGE WRITTEN LEVEL SPOKEN LEVEL 

   



 
   

   

   

Language certifications: 

Please list here any language certification you have gained. Scanned copy of the certification must be attached to the 

application 

COMPUTER SKILLS 

……….. 

PERSONAL SKILLS 

………. 

HOBBIES 

……… 

I authorize the processing of personal data contained in my curriculum vitae according to art. 13 of Legislative 

Decree 196/2003 and art. 13 GDPR (EU Regulation 2016/679) for the sole purpose of personnel research and 

selection. 

I authorize the University of Milan to publish my passport number – without any other personal data - as 

identification code for the publication of the scholarship ranking. 

 

I hereby declare to accept without reserve all the terms and condition specify in  BANDO 

ASSEGNAZIONE 4 BORSE DI STUDIO “CORRIDOIO EDUCATIVO MAR MUSA”  
 

I also declare to promptly inform the University about any change in the provided data. 

 

Place, Date and Signature 

 

_______________________________________________________________ 
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