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Art. 1 Oggetto e destinatari 

1. Presso l'Università degli Studi di Trento è indetta, per l’anno accademico 2022/23, una selezione 

pubblica per l’accesso ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Trento (ad eccezione del corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia) riservata a cittadini/e di nazionalità ucraina, 

usciti o in uscita dall’Ucraina, attuali o futuri richiedenti asilo o protezione internazionale o titolari di 

altro permesso di soggiorno impossibilitati a rientrare in Ucraina. E’ richiesto inoltre di essere iscritti o 

essere stati iscritti a un corso di studio di livello universitario. 

2. Sono riservate 15 posizioni complessive coperte da borsa di studio UniTrento. 

3. Nel caso di posti non assegnati al termine della selezione, questi non potranno essere riassegnati.  

 

Art. 2 Requisiti di accesso e documentazione richiesta 

1. Sono ammessi/e alla selezione oggetto del presente bando i/le cittadini/e di nazionalità ucraina in 

possesso dei seguenti requisiti curriculari: 

a. Possesso di un titolo di studio idoneo all’accesso all’educazione superiore universitaria. 

b. Conoscenza della lingua italiana o inglese a livello B2 a seconda della lingua di insegnamento del 

corso di studi per il quale si richiede l’ammissione. 

2. I/le candidati/e dovranno presentare la seguente documentazione: 

a. per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, certificato di completamento degli 

studi secondari superiori e certificazione accademica attestante il superamento degli esami 

previsti per il primo anno di studi universitari. 

b. per l’accesso ai corsi di 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.  

c. eventuali certificazioni linguistiche, altre qualifiche accademiche o professionali se in possesso. 

3. Qualora il/la candidato/a non sia in possesso di tutti o parte dei documenti1 volti ad accertare il 

percorso di studi precedente si richiede obbligatoriamente la compilazione del questionario pubblicato 

alla pagina web “La guerra in Ucraina: le iniziative dell’Università di Trento” che dovrà essere allegato, 

completo in tutte le sue parti, alla candidatura online. 

4. Non è prevista una prova di ammissione per l’accesso ai corsi di studio di primo e secondo livello. 

                                                           
1 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. 

 

https://www.unitn.it/ateneo/104617/la-guerra-in-ucraina-le-iniziative-delluniversita-di-trento
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Art. 3 Modalità e tempistiche per la candidatura  

1. Per essere ammessi/e alla selezione di cui al presente bando i candidati/le candidate devono 

compilare la domanda online Ammissione ai corsi di studio a.a. 2022/23 per cittadini/e ucraini/e 

presente al link Application entro le ore 12.00 (ora italiana, GMT+1) del 3 maggio 2022. 

 

2. Nella domanda di candidatura è richiesto di allegare i seguenti documenti qualora in possesso 

del/della candidato/a: 

a. copia del passaporto o documento di identità - solo le pagine relative ai dati personali; 

b. copia del diploma finale di scuola superiore, eventualmente tradotto in inglese; 

c. per l’accesso ai corsi di laurea magistrale, copia del diploma di laurea di primo livello, 

eventualmente tradotto in inglese; 

d. certificato/i relativo al diploma/i (transcript of records) con indicazione di: programma di studio, 

durata, votazione ottenuta e scala di riferimento della votazione, possibilmente tradotto in inglese; 

e. se il diploma non è ancora stato ottenuto: certificato di iscrizione con indicazione del programma di 

studio e della scala di riferimento delle votazioni, eventualmente tradotto in inglese; 

f. certificato di conoscenza della lingua italiana e/o inglese (Livello B2 o superiore), secondo il 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR). 

g. curriculum vitae et studiorum in lingua italiana o inglese redatto secondo il formato europeo; 

 

3. Eventuali problemi tecnici nella compilazione della domanda online vanno segnalati tempestivamente 

all’indirizzo mail welcome@unitn.it 

4.  Non saranno prese in considerazione domande presentate in data successiva a quella di scadenza e 

con modalità diverse da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, fatte salve eventuali deroghe. 

 

Art. 4 Borse di studio ed esonero dal pagamento dei contributi universitari 

1. Ai/alle candidati/e posizionati nei primi 15 posti della graduatoria verrà assegnata una borsa di studio 

di importo pari ad almeno 7.200 euro e saranno esonerati dal pagamento dei contributi universitari per 

l’a.a. 2022/23. Eventuali borse residue saranno riassegnate in ordine di graduatoria al/alla primo/a 

candidato/a idoneo/a.  

2. Gli/le studenti/esse assegnatari di borsa di studio dovranno attenersi a quanto previsto dal 

“Regolamento contributi di iscrizione e borse di studio per gli/le studenti/studentesse non comunitari/e” 

emanato con D.R. n. 221 del 6 aprile 2017. 

  

https://www5.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/altro/Ukr_SC_2022
http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:welcome@unitn.it
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Art. 5 Informazioni utili 

1. Le informazioni relative alle procedure ministeriali di preiscrizione e documentazione di studio per 

cittadini/e di paesi non appartenenti all’Unione Europea e non residenti in Italia sono disponibili alla 

pagina Degree-seeking students. 

2. Si ricorda di leggere attentamente le informazioni circa i costi della vita a Trento. 

 

 Per il Rettore 

Il Responsabile della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

F.to Dott. Paolo Zanei 

  

https://international.unitn.it/incoming/academic-offer-in-english
https://international.unitn.it/node/49
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Nota 1 - Informativa sul trattamento dei dati  

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (di seguito “GDPR”) 

sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR l’Università degli Studi di Trento fornisce ai soggetti che intendono partecipare 

alla presente procedura (di seguito “Interessati) le seguenti informazioni. 

1. Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: 

ateneo@unitn.it.; ateneo@pec.unitn.it. 

2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati 

personali può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

L’Università degli Studi di Trento tratterà i dati personali e particolari esclusivamente per la gestione della 

presente procedura di selezione nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico nonché 

per l’adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. e) e c) e del GDPR).  

4. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione alla procedura e il mancato 

conferimento preclude la partecipazione alla stessa. Il conferimento dei dati particolari è facoltativo e il 

mancato conferimento determina l’impossibilità per l’Università di garantire la fruizione delle agevolazioni 

richieste. 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e/o telematica 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, esattezza, non eccedenza, integrità e 

riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate. 

6. Categorie di destinatari 

I dati saranno comunicati al personale delle strutture di Ateneo coinvolto nella realizzazione della finalità 

sopraindicata.  

Al di fuori di questi casi, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in caso di 

adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

I dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione nel portale di Ateneo in adempimento degli obblighi 

di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità sopraindicata e 

comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per 

mailto:ateneo@unitn.it
mailto:ateneo@pec.unitn.it
mailto:rpd@unitn.it
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il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e 

conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività 

istituzionale.  

8. Diritti degli interessati 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare, ai contatti sopraindicati, i diritti 

sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR ovvero l’accesso ai propri dati personali e alle altre informazioni indicate 

all’art. 15 del GDPR; la rettifica dei propri dati personali qualora inesatti e/o la loro integrazione ove siano 

incompleti ai sensi dell’art. 16 del GDPR; la cancellazione dei propri dati personali tranne i casi in cui 

l’Università sia tenuta alla loro conservazione ai sensi dell’art. 17, 3 par. del GDPR; la limitazione del 

trattamento nelle ipotesi indicate ai sensi dell’art. 18 del GDPR; l’opposizione al trattamento dei dati personali 

che li riguardano nei casi in cui ciò sia consentito ai sensi dell’art. 21 del GDPR. 

Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sensi dell’art. 

77 del GDPR e/o di adire le opportune sedi giudiziarie.  

 


