
                                                                                  
 

  

 

 
 
 

 

AVVISO 
 

Modifica termini di scadenza e modifica destinatari del bando per l’assegnazione di n. 2 

borse di studio a candidati con status di rifugiato in Nigeria, Niger e Camerun e ammessi 

a corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Brescia per 

il biennio 2022/2024 – UNICORE 4.0 

 

 

 

Relativamente al bando in oggetto sono state apportate le seguenti modifiche: 

 

1. È estesa la possibilità di partecipare al bando anche a candidati con status di rifugiato in Malawi, 

Mozambico, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe; 

 

2. I termini di scadenza del bando sono stati prorogati al 31 maggio 2022; pertanto il processo di 

selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

- entro il 16 giugno 2022: notifica e pubblicazione sul sito di Ateneo della graduatoria parziale 

dei candidati ammessi alla fase dei colloqui; 

- a partire dal 21 giugno 2022: interviste ai candidati selezionati; 

- entro il 15 luglio 2022: pubblicazione della graduatoria; 

- entro il 31 agosto 2022: eventuale scorrimento all’interno delle graduatorie degli Atenei partner 

del progetto UNICORE 4.0 

 

 

 

U.O.C. Diritto allo Studio 
internationalscholarship@unibs.it  

 



 
 

 

 

 

 

University Corridors for Refugees - UNICORE 4.0 biennio 2022-2024 
Bando per l’assegnazione di n. 2 borse di studio a candidati con status di 

rifugiato in Nigeria, Niger e Camerun e ammessi a corsi di Laurea Magistrale in 
lingua inglese presso l’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 

2022-2023 
 
 

Art. 1 
Finalità 

  
L’obiettivo generale del progetto University Corridors for Refugees - UNICORE 4.0 (Nigeria, 
Niger e Camerun 2022-2024) è promuovere il diritto all’istruzione superiore dei rifugiati attraverso la 
creazione di corridoi educativi verso l’Italia. Il progetto è promosso da un consorzio di partner, tra i quali:  
 

- Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)  
- Caritas Italiana  
- Diaconia Valdese  
- Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)  
- Centro Astalli – JRS Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia  

 
I beneficiari del progetto sono candidati con status di rifugiato residenti in Nigeria, Niger e Camerun, che 
intendono immatricolarsi ad uno dei seguenti corsi di laurea magistrale in lingua inglese per l’a.a. 
2022/2023:  
 

• Communication technologies and multimedia; 

• Civil and environmental engineering; 

• Management (curriculum International business o Green economy and sustainability) 

 

I benefici verranno assegnati per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024. I requisiti di merito per il 

mantenimento ed il rinnovo della borsa di studio sono specificati all’articolo 5. 

I benefici di cui usufruiranno i vincitori saranno i seguenti: 

- copertura delle spese da sostenere prima dell’arrivo in Italia: biglietti aerei, costi per la pratica di visto e 
costi di predisposizione della documentazione relativa al titolo di studio estero (CARITAS Italiana); 

- Borsa di studio del valore di € 5.750,00 annui. Le modalità di erogazione sono specificate all’art 6 del 
presente bando. La borsa di studio del secondo anno 2023/2024 verrà liquidata solo se i candidati 
rispetteranno i requisiti per il rinnovo specificati all’articolo 5; 

- esenzione dalla contribuzione universitaria, fatta eccezione per la tassa regionale e la marca da bollo da 
versare sia per l’immatricolazione al primo anno, sia per il rinnovo dell’iscrizione negli anni successivi; 

- alloggio nelle residenze universitarie al costo della prima fascia per i servizi per il diritto allo studio; 

Rep. Decreti n. 299/2022 - Prot. n. 0154613 del 01/04/2022 [UOR: 990039 - Classif. II/1]



 
 

- servizio ristorazione al costo della prima fascia per i servizi per il diritto allo studio; 

- la nomina di un tutor studentesco per ciascun vincitore per la durata normale del corso di laurea 
magistrale, al fine di offrire supporto nelle pratiche amministrative, nelle attività didattiche e 
nell’inclusione nella comunità studentesca;  

- orientamento e supporto nella fase di ammissione e immatricolazione ai corsi di studio tramite l’Ufficio 
Ammissione studenti internazionali; 

- iscrizione a titolo gratuito ai corsi di lingua italiana organizzati dal Centro linguistico di Ateneo per il 
biennio 2022- 2024; 

Potranno essere erogati da partner locali, sulla base di specifici accordi di collaborazione stipulati con 
l’Ateneo, ulteriori servizi di accompagnamento agli studenti, quali ad esempio: assistenza e copertura dei 
costi per ottenere e rinnovare il permesso di soggiorno; assistenza e copertura dei costi per l’iscrizione al 
servizio sanitario nazionale; accesso gratuito al trasporto pubblico cittadino; pocket money mensile; 
counselling psicologico; orientamento al territorio; mediazione linguistica e culturale. 

 
Art. 2 

Requisiti  
 

Il bando è rivolto esclusivamente a candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
 

1. residenza in Nigeria, Niger e Camerun;  
2. aver ottenuto lo status di rifugiato dalle autorità di Nigeria, Niger e Camerun; 
3. aver conseguito in un paese non-UE un titolo di studio valido e idoneo per l’ammissione al corso 

di laurea magistrale scelto; 
4. il titolo di studio deve: 

• essere stato rilasciato da un istituto di formazione superiore accreditato dalle autorità locali 

• essere comparabile almeno al primo ciclo QF-EHEA  

• consentire l’accesso, nel paese di conseguimento, a un corso di studi comparabile almeno al 
secondo ciclo QF-EHEA  

5. data di ottenimento del titolo di studio dall’anno 2017 in poi ed entro il 31 marzo 2022; 
6. media dei voti relativa al titolo di studio (GPA - Grade point average) di almeno 3.0 su un 

massimo di 4.0; 
7. soddisfare i requisiti curriculari e di personale preparazione specifici per il corso di laurea 

magistrale scelto, ad eccezione del requisito di competenza in lingua inglese; 
8. aver svolto gli studi universitari in lingua inglese o aver superato esami di lingua inglese a livello 

universitario; 
9. non essere mai stato iscritto precedentemente ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi 

di Brescia o presso qualsiasi altro partner dell’iniziativa 
 

Art. 3 
Termini e modalità di presentazione della domanda 

 
Le candidature potranno essere inviate dal 1 aprile 2022, ore 12 (UTC+1) al 29 aprile 2022 ore 12 
(UTC+1) all’indirizzo email internationalscholarships@unibs.it 

I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle Borse di studio dovranno inviare la domanda 
firmata, utilizzando il modulo allegato al presente bando, insieme ai documenti obbligatori. 

Nella domanda dovrà essere indicato un solo corso di Laurea Magistrale e per non più di due università 
partner del progetto, indicando l’ordine di preferenza. 



 
 

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. 

I candidati dovranno presentare la scansione della seguente documentazione in lingua inglese o italiana 
(in questa fase le traduzioni potranno essere effettuate direttamente dal candidato): 
 
DOCUMENTI OBBLIGATORI 

1. Domanda firmata (utilizzare il modulo allegato al bando); 
2. Refugee Identity card emessa in concerto con UNHCR o PoR Card, in corso di validità; 
3. Certificazione attestante il conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione al corso 

di laurea magistrale scelto; 
4. Certificazione con l’elenco degli esami superati e relativa votazione; 
5. Curriculum vitae dettagliato e firmato; 
6. Certificazione / dichiarazione firmata attestante la conoscenza della lingua inglese. 

 
DOCUMENTI NON OBBLIGATORI 

7. Lettera motivazionale (massimo due pagine) oppure registrazione di un breve video-CV (usando 
ad esempio il proprio cellulare) dove il candidato si presenta ed espone le sue motivazioni; 

8. Referenze da parte di un supervisore o un advisor. 
 

Art. 4 
Processo di selezione 

 
Il processo di selezione è suddiviso in due fasi:  

- Fase 1: valutazione della documentazione relativa al titolo di studio  
- Fase 2: colloquio on-line  

 

Fase 1: valutazione della documentazione  

La commissione valuterà la documentazione pervenuta utilizzando i seguenti criteri: 

- Background accademico e GPA (punteggio: 0-15) 

- Curriculum Vitae: valutazione di esperienze di lavoro e competenze (punteggio: 0-15) 

- Coerenza fra il percorso di studio e il corso di laurea magistrale scelto (punteggio: 0-10) 

Il punteggio massimo assegnato in questa fase sarà di 40 punti. 

Al termine della prima sessione di valutazione titoli, verrà stilata una graduatoria di merito e solo un 

numero massimo di 6 candidati potrà accedere alla fase dei colloqui. A parità di punteggio precede il 

candidato più giovane. 

I candidati ammessi alla seconda fase riceveranno notifica via e-mail entro il 9 maggio 2022; la graduatoria 

parziale sarà pubblicata anche sul sito www.unibs.it alla pagina dedicata all’iniziativa. 

 

Fase 2: Colloquio on-line 

Tutti i candidati ammessi alla seconda fase dovranno sostenere un colloquio con la commissione 

giudicatrice. In sede di colloquio saranno valutate le competenze tecniche e universitarie insieme alla 

padronanza della lingua inglese. 

Il punteggio massimo assegnato in questa fase sarà di 40 punti. 

Le interviste saranno programmate a partire dal 12 maggio 2022 e si svolgeranno in modalità online. 

Il giorno e l’ora del colloquio saranno notificate via mail direttamente ai candidati, oltre che essere 

pubblicate sul sito www.unibs.it alla pagina dedicata all’iniziativa. 



 
 

Durante il colloquio sarà richiesto ai candidati di mostrare la Refugee Identity Card o la PoR Card indicata 

in fase di ammissione. 

 

Art. 4.1 
Formulazione e approvazione della graduatoria finale 

La graduatoria finale di merito sarà elaborata dalla commissione sommando i risultati parziali ottenuti 

nelle due fasi di selezione. 

Saranno considerati idonei i candidati che, al termine delle due fasi, avranno ottenuto il punteggio di 

almeno 50/80. 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 

La graduatoria finale sarà pubblicata entro il 10 giugno 2022 sul sito www.unibs.it alla pagina dedicata 

all’iniziativa. I vincitori saranno avvisati via e-mail. 

 

Art.4.2 
Accettazione 

I candidati dovranno accettare la borsa di studio rispondendo via e-mail all’Università entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione. La mancata risposta costituirà rinuncia automatica alla borsa.  
Accettando la borsa di studio il candidato approva senza riserve i benefici offerti dal Progetto UNICORE 

4.0 alle condizioni indicate nel presente bando di ammissione. Il candidato inoltre dichiara sotto la propria 

responsabilità di non ricadere in alcune delle condizioni di incompatibilità elencate all’articolo 11 del 

presente bando. 

 

Art.4.3 
Scorrimento della graduatoria e assegnazione di posti disponibili 

Nel caso uno o entrambi i vincitori rinuncino all’ammissione al corso di laurea magistrale e al beneficio 
della borsa di studio, l’Università procederà con lo scorrimento della graduatoria, assegnando la borsa di 
studio al candidato idoneo successivo.  
Se al termine dello scorrimento della graduatoria risulteranno posti vacanti o se i vincitori rinunceranno 

al progetto, l’Università degli Studi di Brescia si riserva il diritto di ricercare, entro il 20 luglio 2022, un 

candidato idoneo all’interno delle graduatorie degli Atenei partner del progetto UNICORE 4.0. I 

candidati individuati dovranno essere in possesso dei requisiti specifici richiesti per l’ammissione ai corsi 

di laurea magistrale dell’Università degli Studi di Brescia. 

 

Art.5 
Rinnovo delle borse di studio 

 
Per poter ottenere il rinnovo della borsa di studio, gli studenti dovranno conseguire almeno 24 CFU 
entro il 10 agosto 2023.  

 

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 e 

del deposito cauzionale 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 del secondo anno verranno confermate previa iscrizione all’anno accademico 

2023/2024 e verifica del conseguimento dei CFU previsti nell’articolo 5 e verranno erogate anch’esse 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-student-

card 
 

Art. 7 
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. 8 

Immatricolazione  

Le informazioni sulle procedure amministrative e le scadenze per l’immatricolazione saranno fornite ai 
vincitori dall’ Ufficio Ammissione studenti internazionali.  
I documenti da presentare al momento dell’immatricolazione sono i seguenti:  

• diploma o certificato sostitutivo relativo al titolo universitario, tradotto in lingua inglese o italiana, 
legalizzato dalle autorità del paese in cui è stato conseguito e accompagnato da Dichiarazione di 
valore emessa dalla Rappresentanza italiana competente per territorio;  

• certificato con l’elenco degli esami sostenuti e relative votazioni, tradotto in lingua italiana o 
inglese, legalizzato dalle autorità del paese in cui è stato conseguito.  

In alternativa alla legalizzazione e alla Dichiarazione di valore, l’Università degli studi di Brescia accetta 
rispettivamente l’Attestato di verifica e l’Attestato di comparabilità rilasciati da CIMEA-Italia.  
 

I candidati dovranno inoltre essere in possesso di visto per studio e di documenti di viaggio 

idonei all’ingresso e il soggiorno temporaneo in Italia, ai sensi della normativa vigente.  

 

 

Art. 9 

 Rinuncia agli studi 

Gli studenti che rinunceranno agli studi dopo l’immatricolazione perderanno automaticamente tutti i 

benefici.  

 

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.  

http://www.unibs.it/funzionalita-bancaria-della-student-card
http://www.unibs.it/funzionalita-bancaria-della-student-card


 
 

Art. 11 

 Incompatibilità 

 

La borsa di studio UNICORE 4.0 è incompatibile con:  

- Qualsiasi tipo di borsa di studio o premio di studio basato sul merito o sul reddito promosso 

dall’Università degli Studi di Brescia;  

- Borse di studio messe a bando dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

(MAECI);  

- Borse di studio promosse dalla CRUI a favore di titolari di protezione internazionale;  

- Borse di studio rivolte a studenti internazionali e promosse da governi o istituzioni estere sulla base di 

accordi con l’Università degli studi di Brescia;  

- Borsa per il diritto allo studio della regione Lombardia (DSU);  

 

Art. 12 

 Partecipazione a programmi di mobilità accademica 

 

I vincitori potranno partecipare per un periodo massimo di 6 mesi a programmi di mobilità accademica 
(qualora risultassero vincitori degli specifici bandi emessi dall’Università degli studi di Brescia).  

 

Art. 13 

 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 e-mail: 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. 14 

Responsabile del Procedimento 

 

https://www.unibs.it/privacy


 
 

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. 15 

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, 

 
 

F.to IL RETTORE 
Prof. Maurizio Tira 

F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05 
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