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      Bando Borse di studio a sostegno degli studenti ucraini 
                                  Emanato con decreto rettorale n. 1466/2022 del 22 marzo 2022 

 
Art. 1 – Attivazione borse di studio  
 
L’Università degli Studi di Milano, a seguito dell’emergenza umanitaria verificatasi in Ucraina, mette 
a disposizione venti borse di studio del valore di 6.000,00 euro ciascuna, con disponibilità ad 
ampliamenti in caso di reperimento di fondi aggiuntivi, a favore di: 
 
 

- cittadini/e ucraini/e iscritti/e presso l’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico 
2021/2022; 

- cittadini/e ucraini/e appartenenti ad un nucleo familiare con residenza in Ucraina, in 
possesso di idonei titoli di studio scolastici o accademici per proseguire o iniziare gli studi 
presso l’Università degli Studi di Milano nell’anno accademico 2022/2023. 
 

Le borse di studio sono incompatibili con analoghi benefici economici erogati dall’Ateneo o da altri 
enti pubblici o privati. 
 
Art. 2 – Raccolta delle candidature 

La raccolta delle candidature avviene attraverso apposita procedura online disponibile alla pagina 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=selezione_UKRAINA_2022&ELA

NG=it&IATL=it 

Sono considerate valide tutte le candidature pervenute tramite tale canale a partire dal 28 marzo 

2022 e fino al 29 aprile 2022. 

Art. 3 – Commissione giudicatrice e criteri di valutazione delle candidature 

La commissione incaricata di valutare le candidature sarà nominata con decreto rettorale. 
 
La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

- congruità del profilo del candidato con l’offerta formativa dell’Università degli Studi Milano 
e con i requisiti di accesso ai corsi di studio; 

- grado di gravità della situazione personale e familiare esposta dal candidato. 
 
Art. 4 - Assegnazione della borsa di studio agli studenti già iscritti presso questo Ateneo 

Agli studenti ucraini iscritti presso questo Ateneo per l’anno accademico 2021/22, l’esito della 
valutazione della domanda sarà notificato via mail, entro il 31 maggio 2022, alla casella di posta 
elettronica di Ateneo. 
I candidati beneficiari dovranno accettare la borsa di studio rispondendo alla comunicazione 
dell’Università entro 10 giorni dalla ricezione.  
La borsa sarà erogata in quattro rate dell’importo di 1500,00 euro. 
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Art. 5 - Assegnazione della borsa di studio a cittadini ucraini non ancora iscritti 
 
Ai cittadini ucraini interessati ad iscriversi presso questo Ateneo, le informazioni sull’ assegnazione 
delle borse di studio potranno essere comunicate dopo l’emanazione delle disposizioni ministeriali 
relative all’ingresso, al soggiorno e all’immatricolazione degli studenti ucraini. 
 
Le informazioni sulle disposizioni ministeriali in via di definizione saranno comunicate ai candidati 
mediante avviso pubblicato alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/borse-premi-mense-e-
alloggi e anche via mail all’indirizzo di posta comunicato in fase di presentazione della domanda. 
 
Art. 6 – Responsabile del procedimento  
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 la responsabile del procedimento di cui al presente bando 
è la dott.ssa Filomena Cicora, Responsabile del Settore diritto allo studio e contribuzione 
studentesca -  Direzione Segreterie Studenti e Diritto allo Studio. 
  
Art. 7 – Contatti e informazioni  
 
Per informazioni e/o chiarimenti i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Borse di Studio, attraverso 
la piattaforma “InformaStudenti”: https://informastudenti.unimi.it/saw/ess?AUTH=SAML > Tasse e 
benefici – Fees and benefits > Borse di studio – Scholarships 
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