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1. Oggetto e destinatari/e
È indetta presso l'Università di Trento per l’a.a. 2022/23 una selezione per l’ammissione al
progetto FUTURA (Formazione Universitaria per Rifugiati/e e Richiedenti Asilo), rivolta a un
numero massimo di cinque studenti/esse.
Possono accedere al progetto richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale con
titolo di studio idoneo all’accesso all’educazione superiore universitaria presenti in tutto il
territorio italiano.

2. Struttura del percorso formativo
Il percorso è articolato nelle seguenti fasi:
❖ Primo anno preparatorio (foundation year) con avvio nell’a.a. 2022-2023 che
prevede:
➢ frequenza di corsi di lingua italiana e corsi di lingua richiesti dal piano di
studio dell’area accademica di interesse, erogati dal Centro Linguistico di
Ateneo;
➢ frequenza di corsi finalizzati all’ottenimento di competenze informatiche;
➢ frequenza di corsi di preparazione nell’area accademiche di interesse, se
previsti dal piano di studi (quali i crash courses);
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➢ frequenza di corsi singoli e sostenimento degli esami nell’area accademica di
interesse che verranno riconosciuti nel piano di studi ad avvenuta
immatricolazione.
L’obiettivo del foundation year è l’acquisizione di competenze linguistiche,
informatiche, culturali e le competenze e/o conoscenze necessarie per il
superamento del test di ingresso che sarà sostenuto nel primo anno (sessione
primaverile ed estiva) per gli/le studenti/sse che richiedono ammissione a un corso di
laurea o di laurea magistrale a ciclo unico1.
Tali competenze saranno invece propedeutiche alla prosecuzione degli studi per
coloro che richiedono l’ammissione a un corso di laurea magistrale.
❖ Tre2 anni di corso per la laurea triennale o cinque/sei anni per laurea magistrale a
ciclo unico; due anni per la laurea magistrale, con le agevolazioni previste per i
termini entro i quali conseguire i crediti minimi per il passaggio all’anno successivo,
un anno per i Master di I e II livello3;
❖ Un anno aggiuntivo fuori corso per completare il percorso di studi.

3. Borsa di studio e sostegno economico
Gli/le studenti/sse ammessi/e al progetto saranno inoltre beneficiari/e di:
●
Esonero dal pagamento delle tasse relative ai corsi singoli e ai corsi di lingua italiana
fino al livello B2, di lingua inglese fino al livello richiesto dal piano di studi del corso, nonché
dei contributi relativi alla frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e
laurea magistrale;
●
Esonero dalle spese di vitto e alloggio per tutta la durata del progetto4;
●
L’erogazione di una borsa di studio pari a 1.200 Euro annui, erogata a cadenza
bimestrale per la copertura di piccole spese di natura personale e acquisto libri.

4. Rinnovo iscrizione al corso di studio
Il passaggio all’anno successivo del progetto con conseguente rinnovo della borsa di studio,
si intende completato qualora vengano superati in carriera 35 crediti formativi
universitari (CFU) entro il 5 di agosto dell’anno accademico in corso.

1

In caso non venga superato il test di ingresso non sarà possibile in alcun modo proseguire con il progetto e non
sarà possibile l’iscrizione all’Università di Trento.
2
Per le condizioni di ammissione e iscrizione si farà riferimento ai bandi relativi all’anno accademico 2023-2024.
3
Si specifica che l’offerta didattica relativa ai Master di I e II livello può cambiare a seconda dell’anno
accademico.
4
Qualora non possano essere assicurate le spese di vitto e alloggio, l’Università di Trento provvederà
all’erogazione di una borsa di studio per un ammontare massimo annuale di 3.800 Euro per ciascun/a
studente/ssa ammesso/a al progetto.
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Nel caso di mancato rinnovo della borsa di studio per mancato raggiungimento del merito
richiesto gli/le studenti/studentesse saranno comunque esonerati/e totalmente dalla tassa di
iscrizione e dai contributi universitari limitatamente all’anno accademico successivo.

5. Ulteriori forme di supporto
I/le candidati/e selezionati/e avranno diritto alle seguenti forme di supporto aggiuntivo
durante tutta la durata degli studi:
● accesso a servizi dedicati di orientamento;
●
assegnazione di un tutor accademico per accompagnamento e tutoraggio durante il
percorso universitario;
●
supporto psicologico;
●
supporto legale in collaborazione con Cinformi/associazioni del territorio
“convenzionate”;
●
accesso ad attività sportive in collaborazione con UniTrento Sport;
●
possibilità di svolgere attività di collaborazione retribuita con l’Università di Trento
(collaborazione a tempo parziale) fin dal primo anno di progetto;
●
abbonamento gratuito alla Libera Circolazione - abbonamento annuale per trasporto
urbano ed extraurbano nella Provincia di Trento.

6. Requisiti di accesso e documentazione richiesta
Per la candidatura è necessario:
●
essere titolari di protezione internazionale o di permesso di soggiorno per richiesta di
asilo;
●
soggiornare nel territorio italiano;
●
aver completato un percorso di studi che permetta l’accesso a un corso di
laurea/laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale in Italia. Si specifica che per
l’accesso ad un corso di laurea/laurea magistrale a ciclo unico è necessario che il percorso di
studi pre-universitari precedente sia della durata minima di dodici anni.
In fase di candidatura si richiede di allegare i seguenti documenti:
●
permesso di soggiorno per protezione internazionale ottenuto per riconoscimento
dello status di rifugiato/a o di protezione sussidiaria o, in alternativa, permesso di soggiorno
provvisorio per richiesta asilo;
●
certificato di completamento degli studi secondari superiori o, per accesso alla laurea
magistrale, diploma di laurea e relativa lista degli esami svolti che consentano la
prosecuzione degli studi a livello di laurea, di laurea magistrale o di Master di I e II livello.
●
eventuali certificazioni linguistiche, altre qualifiche accademiche o professionali se in
possesso.
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Qualora il/la candidato/a non sia in possesso di tutti o parte dei documenti5 volti ad
accertare il percorso di studi precedente si richiede obbligatoriamente la compilazione del
questionario allegato al presente Bando che dovrà essere allegato, completo in tutte le sue
parti, alla candidatura online.

7. Modalità e scadenze per la candidatura
Per essere ammessi/e alla selezione i candidati e le candidate devono compilare la domanda
online disponibile qui: Bando FUTURA Domanda di candidatura entro il 31 marzo 2022
(ore 12.00 AM).

8. Modalità di svolgimento della selezione
Dalle candidature pervenute entro la scadenza e ritenute idonee saranno selezionati/e un
numero massimo di 10 candidati/e che verranno ammessi/e per un colloquio di selezione. A
termine del colloquio verrà stilata una graduatoria di cui i/le primi/e 5 candidati/e verranno
dichiarati vincitori/trici del posto.

9. Redazione della graduatoria
I/Le vincitori/trici riceveranno notifica dell’assegnazione del posto tramite comunicazione
via e-mail all’indirizzo che avranno indicato in fase di candidatura entro il 19/05/2022 .

10.

Conferma posto e iscrizione

I/le candidati/e assegnatari/e dovranno effettuare la conferma del posto con le modalità
indicate in fase di pubblicazione della graduatoria ed entro la scadenza indicate alla pagina
https://www.unitn.it/futura.

11.

Contatti e riferimenti

Per domande relative alla candidatura e alla documentazione si prega di contattare la mail:
refugees@unitn.it.

12.

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali” (GDPR) l’Università tratterà i Suoi dati personali nell'ambito
delle proprie finalità istituzionali esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura
di selezione ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e), del GDPR).
2. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122

5

L’Università di Trento si riserva in questo caso la possibilità di verificare i requisiti per l’accesso ai corsi di
laurea/laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale con modalità alternative (es. EQPR, Attestato di
Comparabilità del CIMEA, etc) in conformità con l’art 7 della Convenzione di Lisbona.
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Trento (TN), email: ateneo@unitn.it; pec: ateneo@pec.unitn.it. Il Responsabile della
protezione dati (c.d. Data Protection Officer) può essere contattato al seguente indirizzo
email: rpd@unitn.it.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai
compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.
4. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.
5. Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della presente
procedura e il mancato conferimento preclude la partecipazione alla procedura stessa.
6. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e
all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
7. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli
artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento.
Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell’art. 77 del GDPR

Per il Rettore
Il Responsabile della
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

F.to Dott. Paolo Zanei
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