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AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA 
UNITA’ DI PROCESSO INTERNAZIONALIZZAZIONE 
INTERNATIONAL DESK 

  

 

        

Borse di Studio del Centro Internazionale Studenti “Giorgio La Pira” 

Bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e n. 2 alloggi a favore di 

studenti richiedenti protezione internazionale che si immatricolano ai corsi di laurea 

o laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli Studi di Firenze nell’Anno 

Accademico 2021/2022 

 

Termine ultimo per l’invio della domanda di partecipazione: 30/09/2021 
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Art. 1 - Oggetto del bando 
L’Università degli Studi di Firenze mette a disposizione degli studenti richiedenti protezione internazionale 

(asilo politico o protezione sussidiaria) n. 2 borse di studio di importo pari a EUR 2.250 (al lordo degli oneri a 

carico del percipiente) ciascuna per l’Anno Accademico 2021/2022, finanziati dal Centro Internazionale 

Studenti “Giorgio La Pira” – Firenze.  I vincitori della selezione usufruiranno, inoltre, a titolo gratuito, sempre 

per l’anno accademico 2021/2022, dei servizi abitativi presso le strutture del Centro “Giorgio La Pira”, fermo 

restando l’obbligo di attenersi a quanto disposto dal Regolamento per alloggi interni del Centro che dovranno 

sottoscrivere per accettazione. I benefici di cui al presente articolo sono rinnovabili per l’Anno Accademico 

2022/2023 se vengono soddisfatti i requisiti di cui al successivo art. 7. 

Art. 2 - Destinatari e requisiti di accesso 
La selezione di cui al presente bando è riservata ai richiedenti protezione internazionale (asilo politico o 
protezione sussidiaria), in possesso alla data del 30/09/2021 del permesso di soggiorno per richiedenti 
protezione internazionale e di un titolo di studio idoneo all’immatricolazione, nell’anno accademico 
2021/2022, ad un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Ai fini dell’immatricolazione, i vincitori della selezione dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno 
per “richiedenti asilo/protezione sussidiaria”, del titolo di studio di accesso, in originale o copia conforme, e 
della relativa attestazione CIMEA di comparabilità. 
 

Art. 3 - Commissione di concorso 
I candidati sono selezionati, sulla base di requisiti di merito, da un’apposita Commissione nominata con 
successivo Decreto rettorale.  
 

Art. 4 - Modalità di partecipazione al concorso 
I candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, compilando l’allegato modulo (All. 1) 
e inviandolo a internationaldesk@unifi.it entro le ore 13.00 del 30/09/2021, indicando nell’oggetto della 
email “Domanda di partecipazione a bando Centro La Pira”. 
Ai candidati è altresì richiesto di allegare alla domanda la seguente documentazione: 
1. Copia di un documento di identità in corso di validità 
2. Copia del documento attestante la richiesta di protezione internazionale 
3. Titolo di studio di accesso o, nel caso il candidato non ne sia in possesso, documento equivalente, rilasciato 
dal Coordinamento nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR). I documenti redatti in 
una lingua diversa dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo, dovranno essere necessariamente 
accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana 
4. Curriculum vitae 
5. Lettera di motivazione 
 

ART. 5 – Procedura di selezione e criteri di valutazione 
La procedura di selezione prevede la valutazione, a cura della Commissione, dei documenti di cui al 
precedente art. 4 e un successivo colloquio, durante il quale sarà verificata anche la conoscenza della lingua 
italiana.  
La Commissione dispone di massimo 15 punti per la valutazione documentale e di massimo 15 punti per il 
colloquio. 
Per la valutazione documentale, il punteggio sarà suddiviso sulla base dei seguenti criteri: 

mailto:internationaldesk@unifi.it
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• fino a 5 punti, che verranno assegnati tenendo conto del numero di anni intercorsi fra il 
conseguimento del titolo e la data di presentazione della domanda alla presente selezione; più nello 
specifico: 

−  ai candidati con titolo conseguito nel 2020 o nel 2021 verranno assegnati cinque punti;  

− ai candidati con titolo conseguito nel 2019 o nel 2018 verranno assegnati quattro punti;  

− ai candidati con titolo conseguito nel 2017 o nel 2016 verranno assegnati tre punti;  

− ai candidati con titolo conseguito nel 2015 o nel 2014 verranno assegnati due punti; 

−  ai candidati con titolo conseguito prima del 2014 verrà assegnato un punto 

• fino a 5 punti per il Curriculum vitae 

• fino a 5 punti per la motivazione 
 

Art. 6 - Assegnazione della borsa e servizi abitativi 
L’assegnazione delle due borse di studio e del servizio abitativo di cui all’art. 1 verrà effettuata sulla base 
della graduatoria di merito, stilata dalla Commissione, sulla base dei criteri e del colloquio di cui all’art.5. 
In caso di ex aequo, verrà data priorità al candidato di età inferiore. 
La graduatoria sarà pubblicata entro il 15/10/2021 alla pagina web https://www.unifi.it/vp-12004-studenti-
con-protezione-internazionale.html#sostegno  
I vincitori dovranno immatricolarsi entro il 29/10/2021, effettuando il versamento della prima rata delle 
tasse universitarie. In caso di mancata immatricolazione entro detto termine, l’amministrazione procederà 
allo scorrimento della graduatoria di merito. 

 

ART. 7 Requisiti per il rinnovo 
Ai fini del rinnovo, nell’anno accademico 2022/2023, dei benefici di cui al precedente art. 1, i vincitori 
dovranno aver maturato, entro il 31 luglio 2022, un totale di 18 cfu (crediti formativi universitari). 
 

Art. 8 – Incompatibilità 
La borsa di studio e i benefici di cui al presente bando sono incompatibili con borse di studio e altri benefici 

erogati da altri enti pubblici e privati. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  
I dati saranno trattati così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati) e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. per le finalità previste da questo bando. 
Per maggiori informazioni sul trattamento dati operato dall’Università degli Studi di Firenze i candidati 
potranno consultare la sezione Studenti della pagina internet Protezione dati del sito di Ateneo raggiungibile 
al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html  

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell’Area Servizi alla didattica 
(maria.orfeo@unifi.it). 
 
 
Il Dirigente Area servizi alla Didattica     Il Prorettore Vicario 
(f.to Dott.ssa Maria Orfeo)      (f.to Prof. Andrea Arnone) 
 
 

https://www.unifi.it/vp-12004-studenti-con-protezione-internazionale.html#sostegno
https://www.unifi.it/vp-12004-studenti-con-protezione-internazionale.html#sostegno
https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html
mailto:maria.orfeo@unifi.it
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      ALLEGATO 1 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e n. 2 alloggi a favore di 
studenti richiedenti protezione internazionale che si immatricolano ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico 

dell’Università degli Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2021/2022 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 
   (Cognome e nome) 
 
 
Nato il ______/______/_________ a __________________________________________________________________ 
 
 
Cittadinanza: _____________________________________________________ 
 
Residente in ______________________________________________________ CAP ____________   
   (indicare via/piazza) 
 
_________________________________________________________________________________ 
(indicare città e provincia) 
 
Permesso di soggiorno per richiedente protezione internazionale n. ________________________________ 
 
Email: __________________________________________________________ 
 
Telefono: _______________________________________________________ 

      CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e n. 2 alloggi a favore di studenti richiedenti 

protezione internazionale che si immatricolano ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli 

Studi di Firenze nell’Anno Accademico 2021/2022 

A tal fine allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

☐ Titolo di studio di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico. I documenti redatti in una lingua 

diversa dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo, dovranno essere necessariamente accompagnati da una 

traduzione ufficiale in lingua italiana.  

☐ (Solo in caso il candidato non sia in possesso del titolo di studio di accesso) Documento equivalente, rilasciato 

dal Coordinamento nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR) 

☐ Copia di un documento di identità in corso di validità 

☐ Copia del documento attestante la richiesta di protezione internazionale 

☐ Curriculum vitae 

☐ Lettera di motivazione 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali degli utenti che 

intendono immatricolarsi ai corsi di studio e degli studenti, laureandi, laureati, borsisti, specializzandi e dottorandi 
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dell’Università degli Studi di Firenze, pubblicata sulla seguente pagina web di Ateneo: https://www.unifi.it/vp-11360-

protezione-dati.html#informative  

 

 

Data della domanda 

___________________________          

         FIRMA 

       ________________________________ 

 

 

 

 

 
 

https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html#informative
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