Rep. Decreti n. 124/2022 - Prot. n. 0052147 del 16/02/2022 [UOR: 990039 - Classif. II/1]

Borse di studio riservate a candidati con titolo di studio
conseguito in paesi extra UE
L'iniziativa è cofinanziata e patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia
Art. 1
Finalità
L'Università degli Studi di Brescia, in collaborazione e con il sostegno finanziario della Camera di
Commercio di Brescia, per l’anno accademico 2022/2023 emana il presente Bando per il conferimento
di n. 12 Borse di studio da € 5.250 annuali lordi cadauna, limitatamente alla durata normale del corso di
studio, destinate a coloro che hanno conseguito titolo accademico di laurea (bachelor’s degree) di durata
almeno triennale in paesi non appartenenti all’Unione Europea e che intendono immatricolarsi ad uno
dei seguenti corsi di laurea magistrale (master’s degrees) in lingua inglese:
•
•
•
•

Communication technologies and multimedia;
Civil and environmental engineering;
Management (curriculum International business o Green economy and sustainability);
Analytics and Data Science for Economics and Management [corso di nuova istituzione, in attesa di
approvazione ministeriale]

Le Borse di studio saranno suddivise tra i candidati secondo i seguenti criteri:
1.

in numero massimo tra i 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

fino ad un massimo n. 2

●

Management curriculum Green economy and sustainability

fino ad un massimo n. 2

●

Analytics and Data Science for Economics and Management

fino ad un massimo n. 2

2. favorire la rappresentatività geografica coerentemente con le priorità di internazionalizzazione
dell’Università degli Studi di Brescia e della CCIAA della Provincia di Brescia.

Art. 2
Requisiti
1.
2.
3.
4.

Avere residenza e domicilio in un paese non-UE
Avere cittadinanza diversa da quella italiana
Iscriversi per la prima volta ad una Università Italiana
Essere in possesso di un valido titolo universitario di laurea di durata almeno triennale:
● conseguito in paesi non appartenenti all’Unione Europea
● comparabile al primo ciclo QF-EHEA1 / 6° livello EQF2
● che consenta l’ammissione al livello successivo della formazione superiore nel paese in cui è
stato ottenuto
● che sia stato emesso da un’università o da un istituto di formazione superiore ufficialmente
accreditato nel sistema formativo estero
● idoneo per l’ammissione al corso di laurea magistrale scelto

Si precisa che saranno ammessi anche candidati che intendano conseguire il titolo entro il termine
perentorio del 15 Luglio 2022.

Art. 3
Termini e modalità di presentazione della domanda
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle Borse di studio dovranno presentare
domanda entro le ore 13:00, fuso orario italiano, del 15 marzo 2022, tramite la procedura PICA
disponibile al seguente link:
https://pica.cineca.it/unibs/dsu2022-bsee004/
Nella domanda online dovrà essere indicato un solo corso di Laurea Magistrale. Sono inoltre richiesti
nome, cognome, sesso, data di nascita, Stato di nascita, cittadinanza, indirizzo di residenza, indirizzo email personale, numero telefonico, eventuale contatto Skype. Al termine della compilazione, la domanda
deve essere stampata, firmata, scansionata e inserita nella procedura.
Non saranno accolte domande di partecipazione che non rispettino i requisiti indicati, incomplete e/o
sprovviste della documentazione richiesta o pervenute oltre la scadenza prefissata e/o presentate con
modalità diversa da quella sopra indicata.
Candidati che non hanno chiesto pre-valutazione a.a. 2022/2023
I documenti da allegare online sono i seguenti:
1. un documento di identità valido, preferibilmente il passaporto;
2. certificazione attestante il titolo di studio conseguito / da conseguire come definito all’art. 2. La
certificazione potrà essere in Lingua Italiana o Inglese e dovrà a riportare: la denominazione e il
livello del titolo / del corso di studio; la votazione finale, se conseguita, con voto minimo e
massimo acquisibile e l’anno di ottenimento; nome e indirizzo dell’istituzione che ha rilasciato /
che rilascerà il titolo; gli esami sostenuti con votazione e crediti

1
2

http://www.cimea.it/it/servizi/il-quadro-dei-titoli/il-quadro-dei-titoli-dello-spazio-europeo-dell-istruzione-su.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/il-quadro-dei-titoli/l-european-qualifications-framework-eqf.aspx

3. 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;
4. curriculum vitae (in italiano o in inglese, max 2 pagine);
5. eventuale lettera di referenza o indicazione di nominativo ed e-mail di un Docente 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.
Candidati che hanno già chiesto pre-valutazione a.a. 2022/2023
I candidati che hanno già presentato tramite procedura Pica domanda di pre-valutazione per l’a.a.
2022/2023 ai corsi di laurea magistrale erogati in lingua Inglese (aree di Economia e Ingegneria) e hanno
i requisiti per concorrere all'assegnazione delle borse di studio internazionali, devono
- presentare nuova domanda tramite la procedura PICA disponibile al link sopra riportato
- scegliere il medesimo corso di laurea magistrale indicato nella domanda di pre-valutazione
- riportare nell’apposito campo il codice PICA della domanda di pre-valutazione già inviata
NON è necessario caricare nuovamente i documenti relativi al titolo ottenuto all’estero. È invece richiesto
l’inserimento del passaporto.
Per redigere la graduatoria dei vincitori delle borse internazionali verrà considerato l'esito della prima prevalutazione.

Art. 4
Valutazione e formazione della graduatoria
La graduatoria di merito sarà stilata da un’apposita Commissione, nominata con Decreto Rettorale,
composta da n. 5 componenti, uno dei quali indicato dalla CCIAA.
L’assegnazione delle Borse di studio sarà effettuata, fermo restando quanto indicato all’art. 1, 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 universitario e del curriculum;
affinità del titolo conseguito con il corso di Laurea Magistrale scelto;
aver conseguito o conseguire entro il 15 Luglio 2022 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 dalla CCIAA ed elencati
nell’Allegato 1.

A parità di punteggio verrà considerata prioritaria l’età anagrafica inferiore.
I candidati che conseguiranno il titolo di studio entro il 15 Luglio 2022, art. 2, 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 via e-mail entro il termine
perentorio del 30 luglio 2022.
Eventuali Borse non assegnate, per esaurimento delle posizioni utili all’interno della graduatoria, verranno
ridistribuite, senza variazioni di spesa, sulla base dei criteri che verranno definiti dalla Commissione.
La graduatoria sarà pubblicata all’interno del sito d’Ateneo www.unibs.it

Qualora si verificasse la disponibilità di ulteriori finanziamenti, il numero totale delle Borse potrà essere
aumentato.

Art.5
Rinnovo delle borse di studio
1. Gli studenti assegnatari delle Borse di studio vedranno riconfermare la Borsa, alle stesse condizioni
economiche, anche per l’anno accademico 2023/2024 se avranno acquisito entro il 10 agosto 2023
almeno n. 24 CFU.
La data di acquisizione dei CFU potrà subire uno slittamento, su valutazione del Delegato del Rettore
per le Politiche di Internazionalizzazione, la Cooperazione allo Sviluppo e il Ranking, per gli studenti
che non abbiano potuto frequentare almeno i 2/3 delle lezioni del primo semestre dell’anno
accademico 2022/2023 in conseguenza di problemi nell’ottenimento del Visto di ingresso in Italia.
2. I vincitori dovranno inoltre frequentare per ogni anno di iscrizione i corsi di lingua Italiana erogati
dal Centro linguistico di ateneo: l’attestazione di frequenza costituirà ulteriore requisito per concedere
il rinnovo della borsa di studio al secondo anno e confermare nei mesi successivi il versamento degli
importi.

Art. 6
Erogazione delle borse di studio
Le Borse di studio del primo anno verranno liquidate su base mensile al netto delle spese per l’alloggio
presso le residenze universitarie (se richiesto) come segue:
● per il 50%, con prima rata entro 30 giorni dalla comunicazione alla U.O.C. Diritto allo Studio
delle coordinate bancarie del conto corrente di Crédit Agricole sul quale effettuare il versamento,
in seguito all'immatricolazione. Da questa prima tranche della borsa verrà trattenuto l’intero
importo dovuto per l’A.A. per l’alloggio, in base alla tipologia della stanza assegnata;
● per il restante 50% al conseguimento di 9 CFU.
Le borse di studio verranno confermate per il secondo anno dopo la verifica di




iscrizione all’anno accademico 2023/2024 con versamento della prima rata
conseguimento dei CFU previsti all’art. 5
attestazione di frequenza dei corsi di Lingua Italiana erogati dal Centro linguistico di Ateneo

Anche al secondo anno saranno erogate su base mensile e al netto delle spese per l’alloggio.
La liquidazione delle Borse sarà accreditata esclusivamente sulla Student card emessa da Crédit Agricole
(Ente Tesoriere dell'Università degli Studi di Brescia), la carta di Ateneo che permette di accedere ai
servizi universitari e che lo studente riceve successivamente all’immatricolazione, attivabile senza costi da
parte dello studente. Maggiori informazioni sul sito: www.unibs.it/funzionalita-bancaria-della-studentcard

Art. 7
Stage
Nel piano di studi sarà previsto uno stage presso una azienda con sede legale nella provincia di Brescia o
presso una sede consorziata all’estero.

Art. 8
Trattamento fiscale
Alle Borse di Studio attribuite a studenti con cittadinanza straniera si applica l’esenzione prevista dall’art.
3, comma 3, lettera d-ter del TUIR.
Art. 9

Immatricolazione
Per potersi immatricolare al corso di Laurea Magistrale scelto, i candidati vincitori di borsa di studio
devono rispettare le seguenti indicazioni:
1. Seguire le procedure definite dal MUR – Ministero dell’Università e della ricerca per l’ammissione
di candidati extra UE residenti all’estero alle università italiane a.a. 2022/2023, procedure che
saranno disponibili alla pagina http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
In particolare si invitano i candidati
-

-

a presentare richiesta di visto per studio online tramite il portale Universitaly
www.universitaly.it/, nei tempi e con le modalità indicate dalle procedure del MUR: l’ateneo
confermerà l’ammissibilità sul portale Universitaly e la conferma sarà visibile alle Rappresentanze
diplomatiche Italiane incaricate del rilascio del visto
a predisporre prima dell’immatricolazione i documenti che attestano il titolo di studio conseguito
all’estero (diploma e transcript of records) con:
 legalizzazione delle autorità estere o Apostille
 traduzione ufficiale in lingua Italiana o Inglese
 Dichiarazione di valore emessa dalla rappresentanza italiana che opera nel paese al cui sistema
formativo il titolo appartiene.

2. Presentare online domanda di immatricolazione e versare la prima rata delle tasse universitarie
indicativamente nel mese di Settembre 2022, seguendo le indicazioni inviate per email
3. Consegnare il visto di ingresso in Italia e i documenti relativi al titolo di studio ottenuto all’estero,
indicati al punto 1 di questo paragrafo, all’Ufficio Ammissione studenti internazionali, secondo le
indicazioni che verranno inviate via e-mail.

In sostituzione della Legalizzazione e della Dichiarazione di valore l’Ateneo accetta rispettivamente
l’Attestato di verifica e l’Attestato di comparabilità rilasciati dal CIMEA.
Gli attestati devono essere richiesti registrandosi sulla piattaforma Diplome di CIMEA.
Le informazioni sono pubblicate sul portale di Ateneo, nella sezione Internazionale / Degree seeking students
/ Ammissione / Attestati CIMEA

La borsa di studio sarà confermata solo dopo la verifica, da parte dell’Ufficio Ammissione studenti
internazionali, della regolarità e idoneità del titolo di studio estero, sulla base della documentazione
consegnata. L’Ufficio potrà chiedere ulteriore documentazione relativa al titolo estero al momento
dell’immatricolazione, in base all’esame dei documenti presentati.

Ai vincitori saranno assegnati i posti nella quota riservata ai candidati extracomunitari residenti all’estero
e prevista annualmente per ciascun corso di laurea magistrale. Le immatricolazioni saranno accettate fino
al raggiungimento dei posti riservati.
Se al momento dell’immatricolazione lo studente non è in possesso della documentazione relativa al titolo
di studio estero tradotta, legalizzata e con Dichiarazione di valore/Attestato di comparabilità CIMEA
(indicata al punto 1 di questo paragrafo), potrà consegnare tale documentazione entro una scadenza
successiva definita dal Senato Accademico. L’immatricolazione in questo caso non sarà confermata sino
al momento della consegna della documentazione e lo studente non potrà usufruire dei servizi online, né
sostenere esami, né richiedere certificazioni, né ricevere il pagamento della borsa di studio. Se entro la
scadenza fissata dal Senato Accademico lo studente non consegnerà la documentazione richiesta,
l’immatricolazione e il diritto alla borsa di studio decadranno definitivamente.

Art. 10
Tasse, alloggio e ristorazione
I vincitori di borsa di studio sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie fatta eccezione per le
tasse universitarie regionali e la marca da bollo (156,00 €).
Hanno inoltre diritto ad un posto riservato presso le residenze universitarie al costo della prima fascia
per i servizi per il diritto allo studio. La richiesta deve essere esplicitata in fase di accettazione della borsa.
Il servizio ristorazione, se richiesto, è attribuito al costo della prima fascia per i servizi per il diritto allo
studio.

Art. 11
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.
I vincitori di borse di studio internazionali potranno partecipare a programmi di mobilità accademica
proposti dall’Università degli Studi di Brescia per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 12
Protezione dei dati Personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le suddette finalità avviene nel rispetto del
Regolamento UE - cd. GDPR (General Data Protection Regulation). Il Titolare del trattamento è
l’Università degli Studi di Brescia, nella persona del Magnifico Rettore, che ha designato Responsabile
della protezione dei dati (RPD/DPO) la Società Frareg S.r.l. nella persona del Dott. Giovanni Parravicini,
contattabile all’indirizzo email: rpd@unibs.it. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede
di partecipazione alla selezione del presente Bando è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività
di selezione ed avverrà a cura del personale preposto al procedimento, anche attraverso l’utilizzo di
procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi. Il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca - Consorzio
interuniversitario. Il conferimento di dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. I dati trasmessi dall’interessato verranno
trattati mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza - manuali e/o elettroniche, al fine di assicurare
la protezione e la riservatezza degli stessi. Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati,
l’interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali ed agli altri organismi pubblici

competenti. Per l'esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito d'Ateneo al seguente link: https://www.unibs.it/privacy.

Art. 13
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la
Dott.ssa Silvia Coppi, Responsabile dell’U.O.C. Diritto allo Studio dell’Università degli Studi di Brescia,
Viale Europa 39 - Brescia.

Art. 14
Disposizioni finali
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare
idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le
norme di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici concorsi e premi di studio universitari.
Per informazioni relative al bando è possibile contattare la U.O.C. Diritto allo Studio dell’Università degli
Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia, e-mail: internationalscholarships@unibs.it
Il presente bando è pubblicato sul sito web di questo Ateneo www.unibs.it

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
Prof. Maurizio Tira
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05

Allegato 1 al bando LMINT 2022/2023
PAESI EXTRA-UE DEFINITI PRIORITARI DALLA CCIAA DI BRESCIA
Argentina
Australia
Brasile
Canada
Chile
Cina
Corea del Sud
Emirati Arabi
Giappone
Hong Kong
India
Malesia
Messico
Regno Unito
Russia
Serbia
Stati Uniti d'America
Sud Africa
Svizzera
Tailandia
Tunisia
Turchia
Vietnam

