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AVVISO DI SELEZIONE PER BORSE DI STUDIO DESTINATE A STUDENTI 
UCRAINI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA O DI LAUREA MAGISTRALE PRESSO 
UNIVERSITA’ CON SEDE IN UCRAINA 

 
IL RETTORE 

 
Visto lo Statuto dell’Università Campus Bio-Medico di Roma; 
 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma; 
 
Viste  le delibere del Senato Accademico del 2 marzo 2022 e del 23 marzo 2022 con cui 

l’Ateneo ha stanziato fondi per 5 borse di studio destinate all’accoglienza di studenti 
ucraini e definito i relativi criteri e modalità di assegnazione; 

 
Ritenuto necessario procedere con procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento di 

fondi;  
 
 

DECRETA 
 
 
È emanato l’avviso di selezione per l’attribuzione di borse di studio destinate a studenti ucraini 
iscritti a Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale presso Università con sede in Ucraina. Il testo 
dell’Avviso, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante. 
 
 
Roma, 24/03/2022 
 
 

 
 

Amministratore Delegato  
e Direttore Generale 
Dott. Andrea Rossi 

 

 
 

Il Rettore 
Prof. Raffaele Calabrò 

   
 



  Allegato 1 al Dr. 128 del 24/03/2022  
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AVVISO DI SELEZIONE PER BORSE DI STUDIO DESTINATE A STUDENTI 
UCRAINI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA O DI LAUREA MAGISTRALE PRESSO 
UNIVERSITA’ CON SEDE IN UCRAINA 
 
L’Università Campus Bio-Medico di Roma (UCBM) eroga 5 Borse di Studio destinate a studenti 
ucraini per la frequenza di Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale presso le proprie strutture 
didattiche. I corsi di studio sono consultabili alla pagina: Bachelor and Master Degrees 
(unicampus.it). 
 

Art. 1 
Requisiti di ammissione 

 
Per essere ammessi alla selezione gli studenti devono dichiarare di:  

 essere in possesso della cittadinanza ucraina; 

 essere iscritti a Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale presso università con sede in 
Ucraina. 

 aver lasciato l’Ucraina a seguito della recente situazione di emergenza. 
 

Art. 2 
Borse di studio 

 
La borsa di studio è di durata annuale e decorre dal giorno di accettazione della borsa.  
I beneficiari della borsa di studio hanno diritto a: 

 vitto e alloggio gratuito presso le strutture individuate da UCBM; 

 esonero totale dal pagamento del contributo unico universitario per l’anno di permanenza 
in UCBM; 

 servizio di accoglienza, tutorato e consulenza psicologica. 

 corso di italiano. 
Art. 3 

Presentazione delle domande 
 

 
Gli studenti in possesso dei requisiti indicati possono inviare la loro candidatura a partire dal 25 
marzo p.v. compilando l’application form e inviandola a Ukraine@unicampus.it  
 

Art. 4 
Valutazione e assegnazione della borsa di studio 

 
La selezione, a sportello, prevede la valutazione delle candidature in ordine cronologico di arrivo. 
La valutazione delle candidature viene effettuata da un’apposita Commissione di Ateneo formata 
da: Prorettore alla Formazione, Dirigente dell’area Servizi Accademici, Responsabile della 
Segreteria Studenti. 
Ogni candidato valutato positivamente riceverà una specifica comunicazione dalla Segreteria 
Studenti con l'indicazione delle modalità e della tempistica per accettare la borsa di studio.  
Per informazioni rivolgersi a: ukraine@unicampus.it. 

http://www.unicampus.it/eng/academics/bachelor-and-master-degrees
http://www.unicampus.it/eng/academics/bachelor-and-master-degrees
http://www.unicampus.it/eng/current/5-scholarships-for-ukrainian-students
mailto:Ukraine@unicampus.it
mailto:ukraine@unicampus.it
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