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Affisso all’Albo di Ateneo 
in data 2 maggio 2018      R.A.A. n. 195 

Bando di ammissione 
alla selezione per il conferimento di 10 borse di studio 
in favore di persone titolari di protezione internazionale  

(rifugiate o beneficiarie di protezione sussidiaria) 
anno accademico 2018/2019 

approvato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2018 

1. Oggetto e importo. Esonero dalle tasse e dai contributi 

Nell’ambito del progetto di internazionalizzazione ricompreso all’interno della programmazione 
triennale 2016-2018, l’Università degli studi del Molise bandisce una selezione per il conferimento 
di 10 borse di studio - del valore complessivo di € 6.000 ciascuna (al lordo degli oneri di legge) - in 
favore di cittadini extracomunitari che intendano immatricolarsi, per l’a.a. 2018/2019, ai corsi di 
laurea triennale e magistrale (anche a ciclo unico) ad accesso libero. 
Per immatricolazione si intende l’iscrizione al primo anno del corso di studio prescelto per studenti 
che non si siano mai iscritti precedentemente presso Atenei italiani per il medesimo livello di studi. 
Non sono considerati “immatricolazioni” i passaggi di corso, le iscrizioni ad anni successivi al primo 
e i trasferimenti di sede. 
I beneficiari delle borse, erogate sotto forma di servizi, saranno esentati totalmente dal pagamento 
delle tasse e dei contributi universitari previsti e, per gli anni in cui godranno del beneficio, saranno 
tenuti esclusivamente al pagamento della tassa regionale e dell’imposta di bollo per ciascun anno 
di iscrizione. 
L’erogazione della borsa è subordinata all’effettiva ammissione e immatricolazione al corso 
prescelto o ad altro corso del medesimo ciclo e al possesso dei requisiti di mantenimento di cui 
all’art. 6 del presente bando. 

2. Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione soltanto i cittadini extracomunitari 
immigrati che abbiano già ottenuto o ottengano entro la data di scadenza del bando (13 luglio 
2018) dalle competenti autorità italiane il riconoscimento dello status di “rifugiato/a” o di 
“beneficiario/a di protezione internazionale”. 
I candidati devono altresì essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto valido per l’accesso 
all’istruzione universitaria italiana: il possesso di questo requisito deve essere dimostrato dagli 
interessati producendo la documentazione prevista dalla normativa vigente. 
I candidati che non siano in possesso di tutta la documentazione relativa al titolo di studio 
posseduto devono recarsi personalmente (previo appuntamento da fissare contattando il seguente 
numero 0874/404838 ovvero inviando una mail al seguente indirizzo antonietta.diiulio@unimol.it) 
presso gli uffici competenti: questi ultimi provvederanno ad attivare una procedura di valutazione e 
verifica dei titoli e delle competenze che, in caso di esito positivo, consentirà la partecipazione alla 
selezione. 
Non saranno prese in considerazione domande provenienti da studenti già iscritti presso questa o 
altra Università, fatta eccezione per le richieste di ammissione ai corsi di laurea magistrale 
biennale. 

3. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

A pena di esclusione la domanda di ammissione alla selezione, redatta sul modulo allegato al 
presente bando, deve essere presentata dal 3 maggio al 13 luglio 2018: 
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 personalmente - o tramite un terzo incaricato munito di regolare delega - all’Ufficio Protocollo di 
questa Università (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00); 

 mediante raccomandata A.R. da inviare al seguente indirizzo: Università degli Studi del Molise - 
via F. de Sanctis - 86100 Campobasso (in questo caso farà fede la data di acquisizione al 
Protocollo Ufficiale di Ateneo); 

 a mezzo pec (che non dovrà superare i 25 MB), esclusivamente da altro indirizzo di posta 
elettronica certificata, all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it; in questo caso gli interessati: 
a. dovranno effettuare un unico invio indicando chiaramente nell’oggetto “Selezione per il 

conferimento di borse di studio in favore di studenti con protezione internazionale”; 
b. dovranno specificare nell’oggetto della pec nome e cognome del richiedente; 
c. dovranno inviare gli allegati tassativamente in formato pdf. 

4. Graduatorie e casi di esclusione 

Le domande pervenute entro la scadenza saranno valutate da una Commissione appositamente 
costituita. 
Le borse di studio saranno attribuite in base alla valutazione:  

a) del curriculum studiorum del candidato (fino a 40 punti): la valutazione sarà effettuata 
tenendo conto del voto ottenuto per il conseguimento del titolo di studio necessario per 
accedere al percorso universitario prescelto dal candidato; 

b) delle motivazioni che ciascun candidato esprimerà nel corso di un colloquio che sarà svolto 
davanti alla suddetta Commissione (fino a 60 punti) in data 20 luglio 2018. 

La pubblicazione funge da convocazione e nessun’altra comunicazione verrà effettuata. 
Qualora la motivazione non venga ritenuta sufficiente il candidato verrà escluso dalla selezione. 
La Commissione valutatrice si riserva la possibilità di non assegnare la borsa qualora nessun 
candidato raggiunga il punteggio minimo di 60 punti su 100. 
In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
Non saranno prese in considerazione domande provenienti da studenti già iscritti presso questa o 
altra Università, fatta eccezione per le richieste di ammissione ai corsi di laurea magistrale 
biennale. 

5. Pubblicazione delle graduatorie degli ammessi e adempimenti successivi 

La graduatoria con l’indicazione dei candidati ammessi al beneficio sarà pubblicata entro il 31 
luglio 2018 all’Albo Ufficiale di Ateneo on line (consultabile sul sito web dell’Università all’indirizzo 
http://www.albo.unimol.it). 
Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale ed esonera, pertanto, l’Università 
degli Studi del Molise dall’invio di notifiche e comunicazioni personali ai candidati. 
Coloro che saranno risultati beneficiari della borsa di studio dovranno perfezionare la propria 
immatricolazione entro la scadenza che verrà loro indicata all’atto della pubblicazione della 
graduatoria. 

6. Erogazione della borsa e requisiti di mantenimento  

L’erogazione della borsa avverrà in:  
- 3 rate annuali se relativa ad un corso di laurea triennale;  

- 5 rate annuali se relativa ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata 
quinquennale;  

- 2 rate annuali se relativa ad un corso di laurea magistrale. 
La borsa annuale è destinata alla copertura delle spese di mobilità e all’acquisto di materiale per lo 
studio. 
Le rate saranno versate, con cadenza annuale, a partire da novembre 2018 per il numero di rate 
previsto per il corso di laurea scelto. 
Il pagamento delle rate annuali è subordinato alle seguenti condizioni:  

- prima rata previa effettiva ammissione e immatricolazione al corso prescelto o ad altro corso 
del medesimo ciclo; 

- seconda rata previa acquisizione di almeno 6 cfu entro il 31 luglio 2019; 
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- terza rata (per le sole lauree triennali o magistrali a ciclo unico di durata quinquennale) 
previa acquisizione di ulteriori 30 cfu entro il 31 luglio 2020; 

- quarta e quinta rata (per le sole lauree magistrali a ciclo unico di durata quinquennale) previa 
acquisizione di ulteriori 30 crediti entro il 31 luglio 2021 e ulteriori 30 crediti entro il 31 luglio 
2022. 

Se il beneficiario non raggiunge i requisiti per ottenere il pagamento della seconda rata entro la 
scadenza prevista ma raggiunge i requisiti per il pagamento della terza rata, complessivamente 36 
crediti entro il 31 luglio 2020, avrà diritto al versamento anche della seconda rata. 

7. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento 
amministrativo è il Responsabile del Coordinamento Segreterie Studenti di questa Università, 
Dott.ssa Mariacristina Cefaratti (indirizzo e-mail: cefaratti@unimol.it). 
L’ufficio universitario al quale si possono chiedere informazioni sul presente bando è la Segreteria 
Studenti (tel. 0874/404838; e-mail: segreteriastudenti@unimol.it; amministrazione@cert.unimol.it). 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati forniti dai candidati 
per la partecipazione alla selezione è finalizzato alla determinazione del punteggio ed alla gestione 
della relativa procedura. 
I dati sono trattati, anche per il tramite di procedure informatiche, dall’Università degli Studi del 
Molise. 
Il conferimento da parte dei candidati dei dati richiesti ai fini della partecipazione alla selezione è 
obbligatorio; il mancato conferimento comporta la relativa esclusione. 
I dati personali conferiti potranno essere comunicati e diffusi ad altri soggetti, pubblici o privati 
ovvero ad enti pubblici economici, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. 
n. 196/2003. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Molise, nella persona del rappresentante 
legale pro tempore, domiciliato per la carica in Campobasso, via F. de Sanctis.  
Responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento amministrativo individuato ai 
sensi del precedente art. 7. 

9. Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’Albo di Ateneo ed è consultabile sul sito web di Ateneo 
www.unimol.it. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze 
di legge. 
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