
 
 

UOC Servizi per il Diritto allo Studio 

 

Decreto Rettorale n. Rep.         Prot. n.  

 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

A.A. 2020/2021 
Borse di studio riservate a candidati con titolo di studio 

conseguito in paesi extraUE 
 

L'Università degli Studi di Brescia, per l’anno accademico 2020/2021 emana il presente Bando per il 
conferimento di n. 9 Borse di studio da € 5.500 annuali lordi cadauna limitatamente alla durata normale 
del corso di studio destinate a coloro che abbiano conseguito titolo di studio universitario di laurea di 
primo livello (bachelor’s degree) di durata almeno triennale, in paesi non appartenenti all’Unione Europea. 

 
 

A. Le Borse di studio saranno suddivise tra i candidati secondo i seguenti criteri: 
 

1. tra i seguenti corsi di studio: 

 Communication technologies and multimedia                fino ad un massimo n. 3 

 Civil and environmental engineering     fino ad un massimo n. 3 

 Management (curriculum International business  
      o Green economy and sustainability)                           fino ad un massimo n. 3 
 

2. favorire la rappresentatività geografica 

  
B. Requisiti da possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda: 

 
1. Avere residenza e domicilio all’estero  

 
2. Avere cittadinanza diversa da quella italiana  

 
3. Essere in possesso di un titolo universitario di laurea di primo livello (bachelor’s degree) di durata 

almeno triennale, conseguito in paesi non appartenenti all’Unione Europea e idoneo per il corso 
di laurea magistrale scelto. Si precisa che saranno ammessi anche candidati che intendano 
conseguire il titolo entro il 20 giugno 2020 

4. Iscriversi per la prima volta ad una Università Italiana 

 
 
C. Presentazione della domanda: 
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle Borse di studio dovranno presentare 
domanda, allegando i documenti di seguito indicati, a partire dal 06 dicembre 2019 ed entro le ore 13:00, 
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fuso orario italiano, del 10 Febbraio 2020, tramite la procedura PICA disponibile al seguente link:   
 
https://pica.cineca.it/unibs/dsu2019-bi004/domande/  
 
Nella domanda online dovrà essere indicato un solo corso di Laurea Magistrale.  
 
Le domande che non rispettano i requisiti indicati al punto B e/o risultano incomplete e/o sprovviste 
delle documentazione richiesta non verranno prese in considerazione  
 
I documenti da allegare online sono i seguenti: 

1. domanda di partecipazione al concorso contenente nome, cognome, sesso, data di nascita, Stato di 
nascita, cittadinanza, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail personale, numero telefonico, 
eventuale contatto Skype, 

2. un documento di identità valido, preferibilmente il passaporto; 
3. certificazione attestante il titolo di studio conseguito come definito al punto B3. La certificazione 

potrà essere in Lingua Italiana o Inglese o Francese o Spagnola e dovrà a riportare: la 
denominazione del titolo, la votazione finale conseguita, il voto minimo e massimo acquisibile, 
l’anno di ottenimento, l’elenco degli esami sostenuti con votazione e crediti, nome e indirizzo 
dell’istituzione che ha rilasciato il titolo 

4. I candidati che NON hanno svolto il percorso di studio in lingua inglese dovranno allegare 
certificazione di conoscenza della Lingua Inglese (ad es. IELTS, TOEFL) non inferiore al livello 
CEFR B2 

5. Curriculum vitae (in italiano o in inglese, o Francese o Spagnolo, max 2 pagine); 
6. Eventuale lettera di referenza o indicazione di nominativo ed e-mail di un Docente dell’istituto 

scolastico o dell’Università di provenienza (opzionale ma raccomandata). 
 
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere un’integrazione della documentazione e/o di sottoporre 
i candidati ad un colloquio via Skype. 
 
D. Redazione della graduatoria  

 
La graduatoria di merito sarà stilata da una apposita Commissione, nominata con Decreto Rettorale. 
L’assegnazione delle Borse di studio sarà effettuata, fermo restando quanto indicato ai punti A1 e A2, a 
seguito di una valutazione comparativa delle candidature presentate sulla base dei seguenti criteri, cui la 
commissione attribuirà il peso relativo e la priorità, dandone evidenza nel verbale: 
 

- valutazione del merito scolastico/universitario e del curriculum; 

-     idoneità e coerenza del titolo conseguito per l’ammissione al corso di Laurea Magistrale scelto; 
 

- aver conseguito o conseguire entro il 20 giugno 2020 il titolo di studio in una istituzione 

Universitaria con la quale l’Università di Brescia ha accordi di collaborazione ufficiali attivi. 

- avere nazionalità appartenente ad uno dei “Paesi Prioritari” definiti dall’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione e lo Sviluppo;  

A parità di punteggio verrà considerata prioritaria l’età anagrafica inferiore. 
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I candidati che conseguiranno il titolo di studio entro il 20 Giugno 2020, punto B3, verranno inseriti in 
graduatoria con la condizione di “sospesi”; l’effettiva attribuzione della Borsa avverrà dopo aver 
esaminato il certificato di conseguimento del titolo, che dovrà essere spedito entro e non oltre il 1 Luglio 
2020.  
 
Eventuali Borse non assegnate, per esaurimento delle posizione utile in una delle graduatorie, verranno 
ridistribuite, senza variazioni di spesa, sulle base dei criteri che verranno definiti dalla Commissione  
 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’Ateneo www.unibs.it 
 
Qualora si verificasse la disponibilità di ulteriori finanziamenti, il numero totale delle Borse potrà essere 
aumentato. 
 
E. Rinnovo delle borse di studio per l’anno accademico 2021/2022 
Gli studenti assegnatari delle Borse di studio vedranno riconfermare la Borsa, alle stesse condizioni 
economiche, anche per l’anno accademico 2021/2022 se avranno acquisito, entro il 10 agosto 2021 
almeno nr. 24 CFU.  
La data di acquisizione dei CFU potrà subire uno slittamento, su valutazione del delegato del Rettore alle 
politiche di internazionalizzazione, per gli studenti che non abbiano potuto frequentare almeno i 2/3 delle 
lezioni del primo semestre dell’anno accademico 2020/2021 in conseguenza di problemi nell’ottenimento 
del Visto di ingresso in Italia. 
 

F. Erogazione delle borse di studio 
Le Borse di studio verranno erogate agli studenti vincitori che risulteranno regolarmente iscritti al Corso 
di Laurea Magistrale al primo anno di corso (2020/2021) o al secondo anno di corso (2021/2022). 
 
Le Borse di studio del primo anno verranno liquidate: per il 50% entro 30 giorni dall’immatricolazione 
all’anno accademico 2020/2021 e per il restante 50% al conseguimento di 9 CFU.  Le borse di studio del 
secondo verranno liquidate in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’immatricolazione all’anno 
accademico 2021/2022 previa verifica del conseguimento dei CFU previsti nei paragrafo E 
 
G. Trattamento fiscale  
Alle Borse di Studio attribuite a studenti con cittadinanza straniera si applica l’esenzione prevista all’art.3, 
comma3, lettera d-ter del TUIR 
 
H. Immatricolazione  
Per potersi immatricolare al corso di Laurea Magistrale, i vincitori della Borsa di studio dovranno: 
  

1.     attenersi alle procedure definite dal MIUR per l’ammissione di studenti extracomunitari 
residenti all’estero presso le università italiane a.a. 2020/2021, disponibili alla 
pagina: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
Si invitano i candidati a contattare la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza al 
fine di ottenere in tempo utile: 

 il Visto di ingresso in Italia per motivi di studio (tipo D) 

 la legalizzazione e la traduzione in lingua italiana dei documenti che attestano il titolo di 
studio conseguito all’estero  

 la Dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero 

http://www.unibs.it/
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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In alternativa alla Dichiarazione di valore l'Università degli studi di Brescia accetta l'Attestato di 
comparabilità emesso dal CIMEA con procedura via email: si veda in proposito 
http://cis.cimea.it/unibs/  
 
2.     Inviare online domanda di immatricolazione e i relativi allegati secondo le indicazioni che 
verranno inviate via email dai competenti uffici dell’Ateneo: la scadenza per l'immatricolazione 
online è il 15 ottobre 2020 
 
3.     Ai vincitori saranno assegnati i posti nello specifico contingente riservato ai candidati 
extracomunitari residenti all'estero previsto annualmente per ciascun corso di laurea magistrale. 
Le immatricolazioni saranno accettate fino al raggiungimento dei posti riservati. 
 
4. Presentare di persona i documenti relativi al titolo di studio conseguito all’estero presso 
l’Ufficio International students, secondo le indicazioni che verranno inviate via email. 

 
Nel caso in cui al momento dell'immatricolazione lo Studente non sia in possesso della documentazione 

relativa al titolo di studio estero sopra menzionata (legalizzazione, traduzione e Dichiarazione di 

valore/Attestato di comparabilità CIMEA) , può essergli concessa la possibilità di consegnare la 

documentazione entro una scadenza successiva definita dal Senato Accademico. L'immatricolazione potrà 

essere perfezionata solo al momento della consegna della documentazione richiesta e fino a quel 

momento lo Studente non potrà compiere alcun atto di carriera. Se entro la scadenza fissata dal Senato 

Accademico lo Studente non consegna la documentazione richiesta l'immatricolazione decade ex tunc” 

I. Tasse, alloggio e ristorazione 
I vincitori di borsa di studio dovranno comunque pagare: 
- tasse universitarie; 
- alloggio nelle residenze universitarie, se da loro richiesto; 
- servizio ristorazione; 
 
L’importo da versare sarà definito in funzione della situazione economica, da certificare sulla base delle 
indicazioni che verranno fornite ai vincitori. 
 
L. Incompatibilità 
Il finanziamento non potrà essere assegnato a studenti che beneficiano/beneficeranno per l’anno 
accademico di riferimento di altre borse di studio erogate da enti pubblici Italiani 
 
M. Protezione dei dati Personali.  
Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Brescia nella persona del Rettore, rappresentante 
legale pro-tempore. I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia protezione dei 
dati personali (Reg. UE 2016/679 e Codice Privacy D.Lgs. 101/2018 e ss. mm. ii.) per le finalità 
istituzionali del Titolare e per l’espletamento delle attività connesse al presente bando. I dati di  contatto 
del Responsabile della Protezione Dati sono i seguenti: Frareg S.r.l. in persona dell’Ing. Stéphane Barbosa, 
e-mail: rpd@unibs.it. L’informativa completa per gli studenti può essere consultata nella sua versione 
aggiornata al sito http://www.unibs.it/privacy 
 
 
 
 

http://cis.cimea.it/unibs/
mailto:rpd@unibs.it
http://www.unibs.it/privacy
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N. Richiesta di informazioni 
Le informazioni relative al presente bando e alle procedure di immatricolazione possono essere richieste 
all’indirizzo internationalscholarships@unibs.it  
 
O. Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile unico del procedimento Amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90 così come 
modificato dall’art.21 della L. 15/05, è Dott. Pietro Toto, Responsabile U.O.C.C. Servizi. 
 
E-mail: pietro.toto@unibs.it 
 
Brescia,  
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