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PREMESSA 
L’Università degli Studi di Trento ha da sempre perseguito un’attenta politica di 

apertura internazionale focalizzando l’attenzione sulla qualità della didattica e della 

ricerca. L’internazionalizzazione è una caratteristica intrinseca dell’Ateneo e si è 

sviluppata nel corso degli anni grazie ad una precisa e coerente strategia volta a 

valorizzare le varie aree scientifiche costruendo numerose e valide relazioni 

internazionali al fine di creare un adeguato ambiente internazionale all’interno 

dell’Ateneo stesso. 

 

Nel corso degli anni, l’Università di Trento ha attivato molteplici progetti e servizi 

orientati al sostegno e all’accoglienza delle persone provenienti da altri Paesi, 

impegnandosi a concretizzare gli obiettivi di inclusione e pari opportunità attraverso 

azioni ed iniziative di sensibilizzazione e diffusione di una cultura di equità e 

giustizia. 

 



2 
 

Per perseguire l’obiettivo di supportare iniziative rivolte a studentesse/studenti e 

studiosi/e “a rischio” - e stante l’attuale situazione di emergenza che si trovano a 

vivere i cittadini e le cittadine afghani/e - l’Università di Trento ha deciso di avviare 

un progetto a favore di studentesse/i e studiose/i afghane/i impossibilitate/i 

proseguire i loro percorsi di studio o ricerca.  

 

Il Progetto è aperto a cittadini/e afghani/e in esilio, o che devono ancora lasciare il 

loro Paese, e verrà prestata una particolare attenzione a coloro che sono in una 

particolare condizione di fragilità per motivi etnici, di genere, o di disabilità.  

L’IMPEGNO DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO  

L’Università di Trento è impegnata sin dal 2016 in programmi di protezione dedicati 

a studentesse/studenti e studiose/i ‘a rischio’, rispettivamente attraverso: 

 

1. Progetto di Accoglienza “Richiedenti asilo all’Università” (2016-2021) e il 

Progetto FUTURA (2021-2026), dedicato a studenti di Laurea triennale e 

Magistrale; 

2. Progetto “Protezione temporanea per studiose/i a rischio” in collaborazione 

con la rete internazionale Scholars at Risk, dedicato a ricercatori e ricercatrici 

junior e senior.   

 

Di seguito maggiori informazioni:  

 

1. Studenti/Studentesse: a luglio 2016 l’Ateneo ha attivato il Progetto di 

accoglienza “Richiedenti asilo all’Università” (2016-2021). L’iniziativa ha preso 

avvio con la stipula di un Protocollo d’intesa tra l’Ateneo e la Provincia autonoma 

di Trento, con il coinvolgimento di Cinformi e Opera Universitaria. Questo Progetto 

sta proseguendo con il Progetto formazione universitaria per rifugiate/i e 

richiedenti asilo - FUTURA (2021-2026) che intende selezionare e accogliere 

annualmente 5 studenti, rifugiate/i o richiedenti asilo. 

Inoltre, con l’adesione al Manifesto dell’Università Inclusiva promosso da UNHCR 

alla fine del 2019, l’Ateneo ha rinnovato il suo impegno per favorire l’accesso 

dei/delle rifugiati/e all’istruzione universitaria e alla ricerca, e promuovere 

l’integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita accademica. 

 

2. Studiosi/e: dal 2017 l’Università di Trento fa parte di Scholars at Risk 

(SAR),  fondata nel 1999 negli Stati Uniti per promuovere la libertà accademica e 

proteggere studiose/i  in pericolo di vita o il cui lavoro è seriamente compromesso. 

SAR International è presente in 40 Paesi e conta più di 550 università. Il polo 

nazionale Scholars at Risk Italy nasce nel 2019 e include oggi 30 membri tra 
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atenei, istituti di ricerca e società scientifiche operanti a livello nazionale. Dal 2019 

l’Università di Trento ne detiene il coordinamento, insieme all’Università di 

Padova. SAR sviluppa progetti di protezione negli atenei ospitanti - attraverso la 

creazione di borse di studio/contratti di ricerca di diversa tipologia - al fine di 

supportare ricercatrici e ricercatori ‘a rischio’ nella ripresa dell'attività scientifica e 

nella loro inclusione attiva nella comunità universitaria e nel territorio ospitante (ad 

esempio con collaborazioni che hanno visto attivi/e i/le professionisti/e con la 

Fondazione Bruno Kessler - FBK, con il Forum per la Pace, il mondo del 

giornalismo e altre reti e realtà). 

EMERGENZA AFGHANISTAN E UCRAINA: DESTINATARI/E 

DEL PROGETTO FUNDRAISING  

A seguito dell’emergenza in Afghanistan e in Ucraina, e attraverso i canali FUTURA 

e SAR, l’Università di Trento, sta ricevendo un numero crescente di richieste di 

supporto da studentesse/studenti e studiose/i che sono stati costretti ad 

abbandonare gli studi o il loro lavoro di ricerca, e/o che hanno dovuto abbandonare 

questo paese. La drammatica situazione in Afghanistan e Ucraina richiama il 

mondo universitario, le istituzioni politiche e le reti della società civile ad un senso 

di responsabilità verso la preservazione e potenziamento del capitale culturale, e 

del sapere scientifico, dei membri delle comunità universitarie afghane attualmente 

oggetto di persecuzioni.  

 

Per perseguire l’obiettivo di supportare iniziative rivolte a studentesse/studenti e 

studiose/i “a rischio” l’Università di Trento ha deciso di avviare un progetto a 

favore di studentesse/i e studiose/i afghane/i e ucraini impossibilitate/i a proseguire 

i loro percorsi di studio o ricerca. Il progetto mira ad un programma di inclusione 

scientifica, e adotta, quindi, come criteri per la selezione tanto la valutazione del 

rischio in cui si trova il/la richiedente, quanto le qualifiche di studio ed il curriculum.  

 

Basandosi sull’esperienza accumulata attraverso FUTURA e SAR, i destinatari e le 

destinatarie del progetto saranno cittadini/e afghani/e in almeno una delle seguenti 

situazioni di ‘rischio’:  

 

● cittadini e cittadine afghani/e e ucraini/e che si trovano nei rispettivi paesi ma 

che hanno dovuto abbandonare gli studi o il lavoro di ricerca presso università/enti 

di ricerca;  

● cittadini e cittadine afghani/e e ucraini/e che si trovano nei Paesi di prima 

accoglienza; 
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● cittadini e cittadine afghani/e e ucraini/e che si trovano in Italia o un paese 

membro dell’Unione Europea e che hanno fatto richiesta/ottenuto domanda di asilo 

(status di rifugiato o protezione sussidiaria); 

● cittadini e cittadine afghani/e e ucraini/e che sono stati riconosciuti ‘a rischio’ 

da Scholars at Risk e/o da altre organizzazioni internazionali riconosciute come lo 

Scholars Rescue Fund (SRF) o il Council for At Risk Academics (CARA).   

TIPOLOGIE DI BORSE POSSIBILI E MODALITÀ DI 

SELEZIONE  

Le richieste arrivate attraverso i canali FUTURA e SAR da cittadini/e afghani/e e 

ucraini/e evidenziano alcune caratteristiche importanti:   

 

● per gli/le studenti/studentesse, si rileva un’estrema eterogeneità in termini di 

età, genere, livello di studio, orientamento disciplinare e competenze linguistiche. 

Molti/e studenti devono riprendere lo studio di laurea triennale (BA/LT), mentre altri 

sono interessati/e a completare il ciclo di studi iscrivendosi ad una laurea 

magistrale (MA/LM). 

 

● Per gli/le studiosi/e, la maggior parte è in possesso di un titolo di MA, e 

vorrebbe usufruire o di borse post-laurea o assegni post-laurea. Solo una 

minoranza ha un titolo di Dottorato di Ricerca, e potrebbe beneficiare di assegni di 

ricerca post-dottorato. Anche in questo caso si riscontra una certa eterogeneità in 

termini di orientamento disciplinare e maturità accademica.  

 

In considerazione di quanto sopra indicato, il progetto mira a finanziare diverse 

tipologie di borse, nello specifico:  

 

● per gli/le studenti/studentesse: borse di laurea triennale (LT) e di laurea 

magistrale (LM) per un numero indicativo di 4 borse complessive.  

 

● Per gli/le studiosi/e: borse per attività di ricerca post-laurea, borse di dottorato 

o assegni di ricerca, per un numero indicativo di 3 borse complessive.    

 

Di seguito si forniscono alcuni dettagli sulle tipologie di borse.  

 

La tipologia ed il numero specifico delle borse assegnate varierà a seconda 

delle risorse disponibili, delle domande pervenute e delle procedure di 

selezione. Si considera, infatti, molto difficile riuscire a definire a priori la 

distribuzione dei finanziamenti a causa delle molteplici variabili che possono 

entrare in gioco e quindi l’Ateneo si riserva di valutare a quali delle sopraccitate 
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attività destinare i fondi in relazione all’importo raccolto, alle candidature pervenute 

e alla situazione contingente. Ugualmente, la data d'inizio delle borse varierà a 

seconda delle modalità di reclutamento e dell’ottenimento del visto, laddove 

necessario.       

 

Le modalità di selezione seguiranno, laddove possibile, quelle seguite dai progetti 

FUTURA e SAR, vale a dire avviso di selezione e bando aperto. Tuttavia, in 

considerazione dell’attuale emergenza e dell’urgenza nell‘implementare strategie di 

protezione e supporto per cittadini/e afghani, l’Ateneo lavorerà insieme agli uffici 

amministrativi, all’Ufficio Legale e alla Divisione Relazioni Internazionali ai fini 

dell’implementazione di procedure di selezione semplificate. 

TIPOLOGIE DI BORSE, COSTI E BENEFITS 

Borse di laurea triennale e magistrale  
Le borse di studio per lauree triennali e magistrali saranno attribuite a 

studentesse/studenti al fine di frequentare corsi di laurea. Gli/Le studenti 

assegnatari/e della borsa di studio potranno seguire un percorso iniziale della 

durata di un anno (foundation year), due o tre anni di corso di laurea e un anno 

aggiuntivo fuori corso. Potranno, inoltre, beneficiare dell’esonero dal pagamento 

delle tasse universitarie; dell’esonero dalle spese di vitto e alloggio per tutta la 

durata del percorso di studi; dell’erogazione di una borsa di studio a carico 

dell'Università di Trento per un ammontare massimo annuale di 6.000 Euro per 

ciascun/a studente/ssa ammesso/a al progetto. Gli/le studenti/studentesse avranno 

diritto a varie forme di supporto aggiuntivo durante tutta la durata degli studi: 

possibilità di svolgere attività di collaborazione retribuita, assicurazione sanitaria, 

abbonamento gratuito ai trasporti, supporto nella fase di orientamento, 

assegnazione di tutors accademici, accesso a servizi post-laurea e ad attività 

sportive, A seguito del foundation year, in caso non venga superato il test di 

ammissione, non sarà possibile in alcun modo proseguire con il Progetto e non 

sarà possibile l’iscrizione all’Università di Trento. In questo caso i fondi verranno 

utilizzati per nuovi candidati.  

Per la candidatura sarà necessario aver conseguito un titolo di studio idoneo 

all’accesso all’educazione superiore universitaria in Italia e dimostrare di essere 

uno/a studente a rischio. 

Il costo complessivo di due borse per LT (5 anni) è indicativamente di 60.000,00 

Euro; quello di due borse LM (4 anni) è di 48.000,00 Euro. Il costo totale indicativo 

è di 108.000,00 Euro. 
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Borse di studio post-laurea 
Le borse di ricerca post laurea sono uno strumento rivolto a giovani laureati/e che 

consente loro avvicinarsi al mondo della ricerca partecipando ad attività di studio o 

a progetti di ricerca. Questa tipologia di borse è destinata a studenti che abbiano 

conseguito una laurea da non più di 12 mesi (al momento della richiesta) e 

possono avere una durata compresa tra 3 e 18 mesi. 

Possono accedere alle borse per attività di ricerca coloro che sono in possesso di 

un titolo di laurea magistrale (o analogo titolo accademico conseguito all'estero). 

Per questo tipo di borsa non è previsto alcun benefit. L’importo mensile della borsa 

post laurea non può essere inferiore a 800,00 euro e non può superare l’importo 

lordo annuo previsto per la borsa destinata agli iscritti e alle iscritte al dottorato di 

ricerca. 

Assegni di ricerca post-laurea (“junior”) 
Gli assegni di ricerca post-laurea sono destinati a studenti che hanno conseguito 

un titolo di laurea magistrale e sono finalizzate a svolgere un progetto scientifico 

sotto la supervisione di un mentore che afferisce alla struttura accademica 

ospitante (dipartimento, centro, scuola). 

Gli assegni hanno durata annuale. La valutazione delle domande viene fatta da una 

commissione interdipartimentale e si basa sulla valutazione dei titoli, di un progetto 

di ricerca e un colloquio orale.  

Il costo complessivo di un assegno di ricerca è indicativamente di 24.000,00 Euro 

all’anno. 

Borse di dottorato  
Le borse di dottorato saranno attribuite a una/uno studentessa/studente per 

frequentare Corsi/Scuole di Dottorato (triennale o quadriennale), al fine di acquisire 

le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione. 

Questa opportunità potrebbe risultare particolarmente importante considerando che 

molte/i giovani studiose/i non hanno potuto terminare i loro studi dottorali e in 

questo modo sarebbe possibile supportare chi non può ancora spendere un titolo 

fondamentale. 

Possono accedere al dottorato di ricerca coloro che sono in possesso di un titolo di 

laurea magistrale (o analogo titolo accademico conseguito all'estero). 

Gli/Le studenti assegnatari/e della borsa di dottorato potranno seguire un percorso 

iniziale della durata di un anno (anno di pre-dottorato), tre anni di corso di laurea (o 

quattro anni, a seconda del corso di Dottorato) e un anno aggiuntivo di 

completamento. I dottorandi e le dottorande dell’Università di Trento avranno la 

possibilità di usufruire di una serie di agevolazioni e servizi, tra i quali l’assistenza 

sanitaria, la consulenza psicologica, l’accesso alle mense, l’utilizzo del nido 

aziendale, il posto alloggio, l’accesso gratuito al servizio di trasporto, ecc.La 
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valutazione delle domande viene fatta da una commissione interdipartimentale e si 

basa sulla valutazione dei titoli, di un progetto di ricerca e un colloquio orale.  

Il costo complessivo di una borsa di dottorato di durata quadriennale/quinquennale 

è indicativamente di 100.000,00/120.000,00 Euro. 

Assegni di ricerca post-dottorato (“senior”)  
Gli assegni di ricerca sono destinati a studiose/i che hanno conseguito un titolo di 

dottore di ricerca e sono finalizzate a svolgere un progetto scientifico sotto la 

supervisione di un mentore che afferisce alla struttura accademica ospitante 

(dipartimento, centro, scuola). 

La/l’assegnista solitamente intrattiene rapporti di collaborazione e scambio con le 

istituzioni di ricerca e la rete della società civile del territorio trentino, può 

collaborare con il mondo del privato e le istituzioni pubbliche locali, nonché con la 

comunità scientifica nazionale.  

Gli assegni hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre annualità. 

Il progetto prevede in linea di principio il conferimento di almeno un assegno di 

ricerca biennale.  

La valutazione delle domande viene fatta da una commissione interdipartimentale e 

si basa sulla valutazione dei titoli, di un progetto di ricerca e un colloquio orale.  

Il costo complessivo di un assegno di ricerca è indicativamente di 45.000,00 Euro 

all’anno (90.000,00 euro per i due anni di attività di ricerca). 

 


