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IL RETTORE  
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 9 luglio 2019, n. 765 
e s.m.i.; 

VISTA la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la 
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e 
sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli 
sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi;  

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio di Europa, del 4 marzo 2022, 
che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi 
dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una 
protezione temporanea per i profughi ucraini in tutto il territorio comunitario; 

VISTO  Il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. 696 del 13_06_2014 e 
modificato con D.R. 570 del 16 marzo 2016;  

VISTO il Regolamento carriere amministrative studenti, emanato con D.R. n. 1330 del 
28.12.2020 e in particolare l’articolo 20 relativo alle iscrizioni ai corsi singoli;  

VISTO il Manifesto Generale degli studi dell’anno accademico 2021/2022, emanato con 
D.R. 748/2021, e in particolare l’articolo 13 che prevede che possano iscriversi a 
singoli corsi di insegnamento, attivati presso le Facoltà dell’Ateneo, e sostenere i 
relativi esami i cittadini comunitari e non comunitari residenti all’estero, per i quali 
si applicano le disposizioni emanate annualmente dal Ministero;  

VISTA  la circolare MUR (Ministero Università Ricerca) del 29.04.2021 relativa alle 
procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti 
internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi accademici della 
formazione superiore in Italia nell'anno accademico 2021/2022;   

VISTO  il Regolamento di Ateneo relativo alla contribuzione studentesca per l’anno 
accademico 2021/2022, emanato con D.R. 729 del 01.07.2021, ed in particolare 
l’art. 19 che prevede l’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo 
annuale e l’esonero dal pagamento del contributo d’iscrizione a corsi singoli anche 
per gli studenti stranieri che hanno ottenuto lo status di rifugiato o sono titolari di 
protezione sussidiaria o umanitaria;  

VISTA 
 

la delibera del 21.12.2021 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
piano della mobilità studentesca internazionale per l’a.a. 2021/2022 e ha previsto 
10 borse di studio biennali della tipologia SMILE NOW in favore di altrettanti 
studenti stranieri che intendono iscriversi per l’a.a. 2021/2022 al primo anno di un 
corso di Laurea Magistrale presso l’Università degli studi di Cagliari al fine di favorire 
la cooperazione internazionale e la diffusione della conoscenza dell’offerta 
formativa di UNICA in tutto il mondo;  

CONSIDERATO  che le borse di studio SMILE NOW, il cui importo ammonta a 6.250,00 euro annuali 
al lordo degli eventuali oneri fiscali a carico del beneficiario, sono offerte a studenti 

Avviso di selezione per l’assegnazione di borse di studio “Smile now” - A.A. 2021/2022 - finalizzate 
all’accoglienza in questo Ateneo di studenti universitari che hanno lasciato l’Ucraina a partire dal 24.02.2022, 
a seguito del conflitto bellico internazionale.  
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internazionali con titolo di studio conseguito all’estero e provenienti da altri Atenei 
non italiani, con priorità per gli studenti rifugiati o in condizioni economiche 
disagiate;  

CONSIDERATA  la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa del giorno 
11 marzo 2022 con cui, in conseguenza della grave situazione di crisi in Ucraina, si 
ricorda alle Università l’impegno attivo del Governo al fine di promuovere 
l’accoglienza di coloro che sono costretti ad abbandonare i territori interessati dal 
conflitto, al fine di favorirne il processo di integrazione all’interno della nostra 
comunità, invitandole ad intraprendere una serie di azioni rivolte a tale scopo;  

VISTO  il D.R. n. 291 del 17.03.2022 con cui, per le ragioni di cui sopra, si è integrata la 
delibera del CdA del 21.12.2021 relativa al progetto di borse di studio internazionali 
“SMILE NOW” e si è stabilito che possono concorrere all’assegnazione delle 
suddette borse di studio le studentesse e gli studenti universitari aventi la 
nazionalità ucraina che, a causa del conflitto bellico in corso, beneficiano della 
protezione temporanea in ambito comunitario e che intendono iscriversi ai corsi di 
studio di qualsiasi livello o ai corsi singoli offerti da questa Università per l’anno 
accademico 2021/2022;  

CONSIDERATO che il sistema istruzione superiore dell’Ucraina prevede undici anni di scolarità; 
CONSIDERATO che la citata circolare MUR sulla immatricolazione degli studenti stranieri prevede 

che per potersi iscrivere ai corsi di laurea è necessario possedere dodici anni di 
scolarità e un certificato attestante il superamento della prova di idoneità 
accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del paese di 
provenienza; 

CONSIDERATO che l’articolo 20 del Regolamento carriere amministrative studenti e l’articolo 13 del 
Manifesto generale degli Studi prevedono che per potersi iscrivere ai corsi singoli in 
questa Università è necessario possedere i medesimi requisiti previsti per l’iscrizione 
ai corsi di laurea; 

CONSIDERATO che per consentire agli studenti ucraini che non soddisfano i dodici anni di scolarità 
di potersi iscrivere ai corsi singoli, anche al fine di poter acquisire i requisiti necessari 
per l’accesso ai corsi di laurea, è necessario derogare a quanto previsto dai citati 
articoli 20 del Regolamento carriere amministrative studenti e 13 del Manifesto 
generale degli Studi nella parte in cui prevedono per l’iscrizione ai corsi singoli i 
medesimi requisiti previsti per l’accesso ai corsi di laurea; 

RITENUTO  
NECESSARIO 

derogare ai termini di scadenza previsti dall’articolo 13 del Manifesto generale degli 
studi per la presentazione della domanda di iscrizione ai corsi singoli considerati i 
tempi di emanazione del presente bando; 

CONSIDERATO che gli studenti in possesso di undici anni di scolarità saranno comunque tenuti a 
frequentare dei corsi propedeutici necessari per potersi iscrivere ai corsi di laurea 
nell’anno accademico successivo; 

RITENUTO 
OPPORTUNO 

che gli studenti assegnatari delle borse Smile Now hanno la possibilità di iscrizione 
gratuita ai corsi di lingua italiana che saranno erogati da questo Ateneo nel periodo 
compreso tra giugno e agosto 2022; 

CONSIDERATA 
 

la disponibilità nel budget autorizzatorio per il 2022: unità di conto per progetti di 
didattica – interventi per gli studenti – UA 00.01.06 – UE 00.01 - livello 
09.07.01.02.03 –  progetto: DIDATTICA_BORSE_SMILE_NOW; 

VALUTATO  che le circostanze sopra indicate configurano una situazione di necessità e urgenza 
che consente al Rettore di adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti di 
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competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva; 

VALUTATO ogni altro motivo di opportunità e urgenza;  

DECRETA 

ART. 1 - Oggetto, importo e durata delle borse di studio  
 
E’ indetta una selezione per soli titoli, nell’ambito del progetto denominato “SMILE NOW”, per 
l’attribuzione di n. 10 borse di studio biennali destinate a studentesse/studenti universitari aventi la 
cittadinanza ucraina che, a causa del conflitto bellico in corso, beneficiano in Italia delle seguenti 
condizioni:  
✓ hanno richiesto o sono titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi 

della disciplina italiana ed europea vigente in materia di immigrazione a seguito della crisi 
umanitaria in Ucraina in atto dal 24 febbraio 2022 così come definita dalla Decisione CE 
2022/382;  

✓ risultano già iscritti a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale presso Università aventi sede 
in Ucraina e intendono iscriversi in questo Ateneo, avendone titolo, ai corsi singoli dell’a.a. 
2021/2022.  

  
I suddetti studenti possono essere iscritti per l’a.a. 2021/2022 ai corsi singoli di questo Ateneo anche 
se non soddisfano i dodici anni di scolarità e non posseggono la certificazione accademica attestante 
il superamento di tutti gli esami previsti dal primo anno degli studi universitari in Ucraina, in deroga 
a quanto previsto dagli articoli 20 del Regolamento carriere amministrative studenti e 13 del 
Manifesto generale degli Studi nella parte in cui prevedono per l’iscrizione ai corsi singoli i medesimi 
requisiti previsti per l’accesso ai corsi di laurea, purché frequentino i corsi di italiano ed  eventuali i 
corsi propedeutici necessari per potersi poi iscrivere ai corsi di laurea offerti da questo Ateneo per 
l’a. a. 2022/2023.   
 
Inoltre, i suddetti studenti, in deroga ai termini di scadenza previsti dall’articolo 13 del Manifesto 
generale degli studi per la presentazione della domanda di iscrizione ai corsi singoli dell’a. a. 
2021/2022, potranno presentare domanda d’iscrizione ai suddetti corsi entro il 01.06.2022 in 
considerazione dei tempi di emanazione del presente bando.  

 
 
Il periodo di fruizione delle borse SMILE NOW è compreso tra il 1 giugno 2022 e il 31 marzo 2023; il 
loro rinnovo decorrerà a partire dal 1 aprile 2023.  
 
La borsa di studio è erogata con cadenza mensile e con le seguenti modalità:  
 

➢ la prima annualità (€ 6.250,00 per 10 mesi al lordo delle tasse a carico dello studente);  
➢ la seconda annualità (€ 6.250,00 per 10 mesi al lordo delle tasse a carico dello studente) 

relativa all’a.a. 2022/2023 verrà erogata purché si soddisfino le seguenti condizioni:  

• venga confermato il permesso di soggiorno per protezione temporanea;   

• gli studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022 ai corsi singoli di questo Ateneo abbiano 
frequentato e superato le prove di profitto relative ai corsi singoli, ai corsi di italiano 
e, se necessario, ai corsi propedeutici necessari e si siano iscritti nell’a.a. 2022/2023 
ad un corso di studio in questo Ateneo.  
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Gli studenti delle borse “SMILE NOW” saranno esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e 
dovranno versare la sola imposta di bollo e, se dovuta, la tassa regionale per il diritto allo studio. 
Tale esonero è previsto anche per l’anno successivo (a.a. 2022/2023) per tutti coloro che saranno 
ammessi a beneficiare della seconda annualità della borsa di studio.  
 
Agli studenti vincitori saranno garantiti i servizi di supporto di seguito elencati: 
✓ la partecipazione ai corsi di Italiano L2, offerti gratuitamente dal Centro di Ateneo per 

l’insegnamento dell’Italiano agli stranieri (CIS);  
✓ l’iscrizione ai corsi singoli dell’a.a. 2021/2022 e la partecipazione gratuita ai corsi propedeutici 

necessari per potersi poi iscrivere ai corsi di laurea.   
 

ART. 2 – Incompatibilità 
 

La borsa di studio in oggetto non è cumulabile con le seguenti altre provvidenze:  
- le borse erogate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);  
- le borse erogate dalla CRUI per gli studenti titolari di protezione internazionale;  
- le borse di studio assegnate dall’ERSU di Cagliari;  
- le eventuali borse di studio erogate da altre Istituzioni, sulla base di accordi con l’Università di 
Cagliari, finalizzate a supportare l’iscrizione di studenti internazionali (ad esempio FORMED, AICS).  

 
ART. 3 –Requisiti di ammissione alla selezione 

 
Per la partecipazione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti 
alla data di scadenza del bando (18 maggio 2022):   
 
possono concorrere alle borse “SMILE NOW” gli studenti in possesso della cittadinanza Ucraina, che 
risultino già iscritti a corsi di laurea o a corsi di laurea magistrale presso Università aventi sede in 
Ucraina e che abbiano lasciato l’Ucraina a seguito della recente situazione di emergenza, a partire 
dal 24.02.2022.  
   

 
ART. 4 - Presentazione della candidatura 

 
I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
1. il modulo di candidatura, debitamente compilato secondo l’allegato schema (allegato n. 1) che 

costituisce parte integrante del presente avviso;  

2. copia di un documento di identità valido; 

3. copia della richiesta di protezione temporanea presentata dallo studente ucraino presso l’Ufficio 

della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente;  

4. un certificato, rilasciato dall’Università di provenienza, che documenta il possesso del titolo 

necessario per l’ammissione al corso di studio prescelto o, nel caso la candidata/il candidato non 

ne sia in possesso, un documento equivalente;  

5. la lista degli esami superati con relativi voti.   

 

Tutti i documenti presentati devono essere obbligatoriamente redatti in inglese o in italiano.  
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La candidatura dovrà essere presentata dal giorno di pubblicazione del presente decreto sino al 
18.05.2022, attraverso l’invio di tutta la documentazione al seguente indirizzo mail: 
foreignstudents@unica.it, specificando l’oggetto: Progetto “SMILE NOW UCRAINA”.  
        

ART. 5 – Il processo di selezione 
 

Le graduatorie saranno formulate dalla Commissione, composta dai seguenti componenti:  

✓ Prof.ssa Alessandra Carucci, Pro Rettrice per l’internazionalizzazione, Presidente;   
✓ Prof. Giorgio Giacinto, Coordinatore LM Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial 

Intelligence, componente; 
✓ Prof. Christian Rossi, Coordinatore LM Relazioni Internazionali, componente; 
✓ un rappresentante del personale del Settore Mobilità Studentesca della Direzione per la 

Didattica e l’Orientamento in funzione di segretario verbalizzante. 
 
La valutazione della documentazione verrà effettuata dalla Commissione di selezione sulla base dei 
seguenti criteri:  
- background accademico e media degli esami (punteggio: 0-15) 
- valutazione del C.V.: esperienza professionale e abilità personali (punteggio 0-15) 
- motivazione personale e coerenza tra gli studi precedenti e la scelta del corso di studi (punteggio: 
0-10). 
 
In assenza della documentazione richiesta, trattandosi di persone in fuga dal conflitto bellico, si potrà 
comunque dar vita ad una intervista con i candidati, che sarà effettuata dai componenti della 
Commissione di selezione “SMILE NOW UCRAINA”, nella quale agli interessati sarà richiesto, sulla 
base della specificità della offerta formativa e delle relative condizioni di accesso, di precisare i 
contenuti e i risultati di apprendimento dei precedenti programmi di studio, le informazioni circa i 
testi utilizzati e gli esami, il metodo di studio dell’Istituzione di origine e i progetti svolti durante il 
periodo di studio.  
In questo caso sarà assegnato il solo punteggio relativo alla motivazione personale e alla coerenza 
tra gli studi precedenti e la scelta del corso di studi (punteggio: 0-40).  
 
I candidati che non raggiungeranno il punteggio minimo di 21/40 non saranno inclusi all’interno delle 
graduatorie finali. In caso di parità di punteggio, verrà accordata priorità al candidato più giovane 
d’età.  
 
Le liste dei candidati idonei e degli idonei in riserva sarà pubblicata entro il giorno 31 maggio 2022 
sul sito:    
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss020.page 
I vincitori riceveranno la comunicazione relativa all’assegnazione della borsa di studio tramite mail.  
 

ART. 6 – Accettazione e modalità di assegnazione e mantenimento della borsa di studio.  

 

Entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della notifica del conferimento della 

borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, via e-mail all’indirizzo foreignstudents@unica.it, 

la dichiarazione di accettazione della borsa di studio SMILE NOW alle condizioni stabilite nel presente 

avviso di selezione senza riserve, pena la decadenza. Con tale dichiarazione l'assegnatario della borsa 

di studio dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere 
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nelle incompatibilità previste dall'art. 2 del presente bando e dovrà impegnarsi a comunicare 

qualsiasi variazione che possa intercorrere nell'anno solare 2022 rispetto a quanto dichiarato in 

precedenza. 

Gli assegnatari delle borse di mobilità riceveranno tramite mail dettagliate informazioni sulla borsa 

di studio e sui collegati benefici purché rispettino le scadenze e i requisiti richiesti.  

Il pagamento delle borse avverrà tramite carta prepagata UNICA con IBAN italiano, intestata allo 

studente beneficiario. La borsa di studio ed i relativi benefici potranno essere sospesi nel caso in cui 

lo studente non frequenti le lezioni, non venga rintracciato per più di una settimana dai docenti e/o 

dallo staff di Unica e si sia allontanato dalla sede di studio senza alcuna valida giustificazione.   

 
ART. 7 – Rinuncia alla borsa di studio 

 

La rinuncia alla borsa di studio deve essere comunicata via e-mail all’indirizzo: 

foreignstudents@unica.it. 

 
ART. 8 -   Trattamento dati personali e responsabile del procedimento 

 

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in 
vigore. L’informativa sul trattamento dati è pubblicata sul sito 
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page. 

I dati sono trattati in prima istanza e per gli adempimenti successivi al termine della procedura 
concorsuale dal personale del Settore Mobilità Studentesca per la Direzione per la Didattica e 
l’Orientamento di questa Università.  

Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che 
vantino interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. L’Amministrazione ha facoltà di 
differire, con provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al termine della procedura 
concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, impedimento, 
ostacolo alle procedure concorsuali in atto.   

Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, è il funzionario responsabile 
del Settore Mobilità Studentesca/Ufficio Erasmus, Anna Maria Aloi, che potrà essere contattato via 
e-mail all’indirizzo: erasmus@unica.it. 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conoscenza 

dell’avvenuta pubblicazione, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

Per i cittadini residenti in altro Stato europeo, diverso dall’Italia, il suddetto termine è aumentato di 

30 (trenta) giorni. Per i cittadini residenti fuori d’Europa lo stesso termine è aumentato di 90 

(novanta) giorni. In alternativa è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 

120 (centoventi) giorni dallo stesso termine. 
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L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio. 

ART. 9 – Norme transitorie 

 
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica nelle prossime sedute utili del Senato Accademico 
e del Consiglio di Amministrazione per le parti relative alle seguenti deroghe:  
 

- deroga agli articoli 20 del Regolamento carriere amministrative studenti e 13 del Manifesto generale 
degli Studi nella parte in cui prevedono per l’iscrizione ai corsi singoli i medesimi requisiti previsti per 
l’accesso ai corsi di laurea; 
– deroga ai termini di scadenza previsti dall’articolo 13 del Manifesto generale degli studi per la 
presentazione della domanda di iscrizione ai corsi singoli considerati i tempi di emanazione del 
presente bando.  

Eventuali variazioni al presente avviso saranno tempestivamente comunicate agli aventi diritto 
mediante pubblicazione sulla pagina Erasmus+ del sito web dell’Ateneo all’indirizzo: 
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss11.page - sezione “tutti gli avvisi del settore mobilità 
studentesca (ISMOKA)”  
 
                  
            VISTO 

Il Direttore Generale 
Aldo Urru  

 
                                                               Il Rettore  

 Francesco Mola 
                                                                                                                       Sottoscritto con firma digitale                                                                                                   
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