Bando per l’assegnazione di n. 38 borse di studio in denaro e servizi a favore di giovani in fuga
dall’Afghanistan a causa dell’emergenza umanitaria 2021 e accolti in Emilia Romagna che per l’a.a.
2021/2022 intraprendono un percorso universitario presso gli Atenei di Bologna, di Ferrara, di Modena e
Reggio Emilia, di Parma e, per la sede di Piacenza, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
e il Politecnico di Milano
approvato con Determinazione n. 518 del 11/10/2021
Art. 1
Finalità – Destinatarie e destinatari
La regione Emilia Romagna ed ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia
Romagna, in collaborazione con le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma,
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sede di Piacenza e il Politecnico di Milano sede di Piacenza
mettono a disposizione n. 38 borse di studio in denaro e servizi a giovani in fuga dall’Afghanistan a causa
dell’emergenza umanitaria 2021 e accolti in Emilia Romagna.
In particolare le borse di studio in denaro e servizi sono rivolte a studentesse e studenti che intendano e
siano in condizione di iscriversi all’università per l’a.a. 2021/2022 oppure a giovani già in possesso di titoli
accademici adeguati per intraprendere un percorso post lauream presso le Università del territorio
regionale coma sopra definite.
L’obiettivo ultimo è accogliere e accompagnare nel tempo le studentesse e gli studenti oppure i giovani già
in possesso di titoli accademici adeguati per accedere a un percorso post lauream, fino a concludere con
successo il percorso universitario intrapreso presso gli Atenei presenti in Emilia Romagna come sopra
definiti, attivando tutti i soggetti che a vario titolo possono concorrere a realizzare il progetto.
Art. 2
Oggetto
Le n. 38 borse di studio in denaro e servizi messe a disposizione con il presente bando sono composte da:
-

-

Borsa in denaro comprensiva della quota della tassa regionale per il diritto allo studio universitario,
dell’imposta di bollo e dei costi assicurativi;
Servizio abitativo gratuito presso le residenze universitarie di ER.GO per 12 mensilità (mese di agosto
incluso), comprensivo di kit di benvenuto (stoviglie, biancheria, bicicletta);
Prepagato per servizio di ristorazione presso le mense e i locali convenzionati con ER.GO per un valore
di euro 600,00 o servizio analogo per la sede di Piacenza;
Esonero totale da ogni importo dovuto per l’iscrizione universitaria per l’a.a. 2021/2022, anche per
master universitari, corsi di alta formazione e formazione permanente solo laddove attivabili nei
singoli atenei di riferimento in relazione al progetto di cui al presente bando.
PC portatile in comodato d’uso gratuito.
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Sono inoltre previsti i seguenti servizi di supporto:
Accoglienza, orientamento, inserimento nel contesto universitario e sociale di riferimento;
Procedure assistite per l’iscrizione all’Università o per l’accesso ai percorsi universitari post lauream (ivi
compresi i programmi di ricerca);
Procedure semplificate e assistite per accedere agli interventi degli Atenei e di ER.GO;
Corso di lingua italiana, anche in accordo con le associazioni del territorio;
Servizi di mediazione transculturale e di supporto psicologico;
Tutorato;
Servizi personalizzati di accoglienza per studentesse e studenti con disabilità o disturbi specifici
dell’apprendimento.
La gestione delle borse di studio in denaro e servizi è a cura di ER.GO – Azienda Regionale per il Diritto agli
Studi Superiori dell’Emilia Romagna. Per le persone destinatarie iscritte all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano sede di Piacenza e al Politecnico di Milano sede di Piacenza il servizio abitativo e di
ristorazione e i servizi di supporto sono erogati in collaborazione con EDUCATT – Ente per il diritto allo
studio universitario dell’Università Cattolica e con altri enti del territorio.
Art. 3
Scadenze e requisiti di accesso
Per accedere alle borse in denaro e servizi di cui all’art. 2 le persone destinatarie di cui all’art. 1 devono
essere in possesso alla data di scadenza dell’ 8 novembre 2021 o del 14 gennaio 2022 in caso di riapertura
del bando:
- di un titolo di studio idoneo all’immatricolazione, nell’anno accademico 2021/2022, ad un corso di
laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, anche a corsi singoli, presso le Università degli
Studi di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano sede di Piacenza e il Politecnico di Milano sede di Piacenza, oppure di idonea documentazione
per iscriversi al corso propedeutico Foundation year dove attivato, oppure di idonea documentazione
per intraprendere un percorso post lauream nel caso dei giovani già in possesso di titoli accademici;
- del permesso di soggiorno o della prima istanza di rilascio del permesso per richiesta asilo, asilo politico,
protezione sussidiaria o protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali). In via
prioritaria, ma non esclusiva, le persone destinatarie sono coloro che hanno formalizzato la richiesta di
permesso di soggiorno presso le questure della regione Emilia Romagna. Sono accolte altresì le persone
pre-iscritte alle Università presenti in regione Emilia Romagna come sopra definite, in ingresso in Italia
con visto per motivi di studio.
Le Università, sulla base della specificità della propria offerta formativa e delle relative condizioni di
accesso, si riservano la facoltà di valutare requisiti diversi o ulteriori rispetto a quelli enunciati nel presente
articolo, anche in relazione a eventuali decisioni assunte dalle istituzioni competenti in materia di titoli per
l’ingresso e la regolare permanenza nel territorio nazionale delle persone in fuga dall’Afghanistan a causa
dell’emergenza umanitaria 2021.
Art. 4
Ripartizione delle borse di studio in denaro e servizi
Le n. 38 borse di studio in denaro e servizi messe a disposizione con il presente bando sono così suddivise:
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-

n. 30 a favore di studentesse e studenti che si iscrivono nell’anno accademico 2021/2022 ad un corso
di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, anche a corsi singoli o al corso
propedeutico Foundation Year dove attivato;

-

n. 8 a favore di giovani già in possesso di titoli accademici, che intraprendono un percorso post
lauream (ivi compreso lo svolgimento di un programma di ricerca della durata di almeno 9 mesi presso
una delle Università presenti in Emilia Romagna, che ha accettato di ospitare il ricercatore o la
ricercatrice, sotto la supervisione di docente tutor).

Sulla base delle candidature ammissibili e degli esiti della procedura di selezione alla scadenza dell’8
novembre 2021 si procederà alla ripartizione delle borse per categoria e Ateneo secondo quanto definito
dalla Commissione congiunta ER.GO – Ateneo di cui all’art. 8.
Le borse di studio eventualmente non attribuite per categoria e/o Ateneo rispetto alla scadenza dell’8
novembre 2021 saranno oggetto di una nuova ripartizione a seguito della riapertura del bando, tenuto
conto del quadro complessivo delle candidature ammissibili e nel rispetto del numero massimo
complessivo di n. 38.
Art. 5
Valore della borsa di studio
L’importo in denaro della borsa di studio per le studentesse e gli studenti che si iscrivono ad un corso di
laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, anche a corsi singoli, oppure al corso
propedeutico Foundation Year dove attivato, è pari a euro 6.500,00.
L’importo della borsa di studio per le studentesse e gli studenti che svolgono un percorso post lauream è
pari a euro 15.500,00.
Art. 6
Pagamento della borsa di studio
Il pagamento della borsa di studio avviene in cinque rate bimestrali. Il pagamento della borsa di studio è
subordinato alla regolarizzazione dell’iscrizione universitaria per l’a.a. 2021/2022 certificata dall’Ateneo di
riferimento. Se viene meno, a qualsiasi titolo (es. rinuncia agli studi, trasferimento, etc…), la condizione di
iscrizione della persona beneficiaria per l’a.a. 2021/2022 ad un Ateneo con sede in Emilia Romagna come
definito all’art. 1, non sono corrisposte le rate non ancora erogate. Analogo criterio sarà utilizzato in caso di
interruzione del percorso post lauream.
Il pagamento della borsa di studio potrà essere modulato con scadenze diverse rispetto a quelle indicate,
tenuto conto dell’andamento della carriera universitaria.
Il pagamento della borsa di studio per il percorso post lauream è subordinato alla regolarizzazione
dell’iscrizione universitaria per l’a.a. 2021/2022 o alla presentazione del programma di ricerca con
l’indicazione del nominativo e i contatti di docente tutor della ricerca e di una lettera di accettazione da
parte dell’università ospitante e, per le rate successive alla prima, all’effettiva realizzazione del programma.
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Art. 7
Modalità e Termini di presentazione della domanda
Considerata la peculiarità delle persone destinatarie del bando, al fine di garantire la massima accessibilità,
è prevista una prima scadenza l’ 8 novembre 2021.
Nel caso in cui le domande presentate o le candidature ammissibili rispetto alla scadenza dell’ 8 novembre
2021 siano inferiori a n. 38, si procederà con la riapertura del bando dal 13 dicembre 2021 con scadenza 14
gennaio 2022.
Le candidate e i candidati interessati a presentare domanda devono preventivamente contattare ER.GO,
tramite l’account dedicato afghanistan@er-go.it per richiedere l’attivazione delle credenziali di accesso al
DOSSIER UTENTE.
Per presentare la domanda le candidate e i candidati interessati devono accedere con le credenziali
assegnate al DOSSIER UTENTE https://dossier.er-go.it/SEZIONE Corrispondenza - Invia documentazione e
inviare il modulo allegato al presente Bando (Allegato 1) debitamente compilato e sottoscritto, corredato
da tutti i documenti di seguito indicati, scegliendo la causale Bando Afghanistan-crisi umanitaria entro le
ore 18.00 dell’ 8 novembre 2021 o entro le ore 18.00 del 14 gennaio 2022 (nel caso di riapertura del bando
dal 13 dicembre 2021):
1. Copia di un documento di identità valido;
2. Copia del permesso di soggiorno o della prima istanza di rilascio del permesso per richiesta asilo, asilo
politico, protezione sussidiaria o protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali)
o del visto per studio se posseduto per le persone pre-iscritte alle Università presenti in regione Emilia
Romagna, in conformità alle disposizioni dell’art. 3;
3. Titolo di studio di accesso o, nel caso la candidata/il candidato non ne sia in possesso, documento
equivalente, accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana (nel caso di difficoltà a
produrre la traduzione in lingua italiana occorre segnalarlo tempestivamente all’indirizzo e-mail
afghanistan@er-go.it);
4. Curriculum vitae;
5. Lettera di motivazione.
La domanda sarà considerata valida solo se entro le ore 18.00 dell’8 novembre 2021 o entro le ore 18.00
del 14 gennaio 2022 (nel caso di riapertura del bando dal 13 dicembre 2021) risulteranno caricati nel
DOSSIER UTENTE il modulo in formato PDF (Allegato 1) debitamente compilato e sottoscritto e tutti i
documenti di cui ai punti da 1 a 5, con le caratteristiche riportate nel modulo.
Art. 8
Procedura di selezione e criteri di valutazione
La procedura di selezione è effettuata da una Commissione congiunta ER.GO-Atenei.
La procedura di selezione prevede la valutazione, a cura della Commissione, dei documenti di cui al
precedente art. 7 e un successivo colloquio durante il quale sarà verificata anche la conoscenza della lingua
italiana e inglese, nel caso di iscrizione a corsi internazionali.
I criteri di selezione sono definiti dalla Commissione, anche garantendo un’equa distribuzione di genere e
accordando la preferenza per minore età anagrafica. Nella selezione si terrà conto della coerenza e
compatibilità del percorso di studi pregresso con la specifica offerta formativa attivabile dagli Atenei.
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Alle studentesse e agli studenti richiedenti i benefici verrà inviata una comunicazione personale
contenente l’esito della richiesta presentata.
Art. 9
Assegnazione
I benefici sono assegnati a decorrere dal 22 novembre 2021 e dall’1 febbraio 2022 nel caso di riapertura del
bando.
Art. 10
Non cumulabilità
La borsa di studio e i benefici di cui al presente bando non sono cumulabili con borse di studio e altri
benefici erogati da altri enti pubblici e privati, erogati nell’ambito del diritto allo studio universitario o
comunque aventi la medesima finalità.
Art. 11
Requisiti per il rinnovo
Ai fini del rinnovo, in caso di iscrizione all’anno accademico 2022/2023, dei benefici assegnati ai sensi del
presente Bando, le studentesse e gli studenti vincitori dovranno aver maturato, entro il 10 agosto 2022, il
numero minimo di CFU stabilito dalla Commissione di cui all’art. 8 nel patto formativo definito
individualmente in relazione al percorso di studi intrapreso o avere superato con successo i corsi
singoli/corso propedeutico Foundation year, con la finalità di iscriversi a un corso di laurea di primo o
secondo livello, oppure avere raggiunto gli obiettivi formativi definiti con l’Ateneo di riferimento
nell’ambito del percorso post lauream attivato.
Il rinnovo dei benefici è in ogni caso subordinato all’entità delle risorse complessive attivabili sui futuri
esercizi finanziari da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Art. 12
Sinergia interateneo
Gli Atenei condividono l’opportunità di mettere in rete le proprie risorse, competenze ed esperienze
specifiche nei diversi ambiti (es. valutazione dei titoli di studi , offerta di percorsi linguistici online, etc…), in
favore delle persone destinatarie del presente bando, indipendentemente dall’Ateneo cui afferiscono.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto
alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell’identità personale
(Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.), esclusivamente per
gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati operato da ER.GO e dalle Università di Bologna, di
Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sede di
Piacenza e dal Politecnico di Milano sede di Piacenza, le candidate e i candidati potranno consultare i
rispettivi siti istituzionali ai seguenti link:
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https://www.er-go.it/index.php?id=7353
;https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy;
http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-datipersonali;
https://www.unimore.it/privacy.html;
https://www.unipr.it/ateneo/elezioni-statuto-e-regolamenti/privacy
https://www.unicatt.it/privacy-informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-degli-utenti-del-sito-webdell-universita-02082018
https://www.polimi.it/privacy/
Art. 14
Pubblicizzazione
La regione Emilia Romagna, ER.GO e le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di
Parma, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sede di Piacenza e il Politecnico di Milano sede di
Piacenza pubblicano il presente bando nei rispettivi siti istituzionali e collaborano per assicurare la massima
pubblicizzazione dell’iniziativa tramite diversi canali, ivi compresi i social network, coinvolgendo gli enti
locali e utilizzando anche la rete delle associazioni di volontariato attive sul tema nei diversi contesti
territoriali, i centri di accoglienza che ospitano i rifugiati, ecc.
Art. 15
Informazioni
Dalla data di pubblicazione fino alla conclusione del procedimento relativo al presente Bando è attivo
l’account dedicato afghanistan@er-go.it per richiedere l’attivazione delle credenziali di accesso al DOSSIER
UTENTE e per informazioni.
Art. 16
Disposizioni finali
Considerata la natura sperimentale del progetto, nel caso di riapertura per i motivi di cui all’art. 7, laddove
necessario, saranno apportate integrazioni correttive al fine di assicurare la massima accessibilità.
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