
Bando per 20 borse di studio per 
studentesse e studenti 

internazionali provenienti 
dall'Ucraina richiedenti protezione 

temporanea - a.a. 2021-2022:
COME PRESENTARE LA 

CANDIDATURA



International 
students
Apply@Unito



Apply@Unito

La seguente procedura è riservata a cittadini provenienti dall’Ucraina*:

- titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- richiedenti protezione temporanea attestata da ricevuta della richiesta rilasciata dall’autorità 

competente.

I candidati sono esonerati dal pagamento dell’application fee di 50 euro. 

*Leggi attentamente il bando di ammissione pubblicato a questa pagina. 

https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/studenti-internazionali/borse-studenti


Inserisci qui il corso di 
studio a cui sei 
interessata/o 
(Foundation 

programme/Insegnamenti 
singoli)



Se ti candidi a 
singoli 
insegnamenti 
troverai la 
dicitura «20 
borse di 
studio[…] 
(Insegnamenti 
Singoli)»



Apply@Unito

categorie di destinazione:

- refugees, students holding international protection



Clicca qui per 
registrarti e cerca 

il corso di tuo 
interesse



clicca qui per iniziare la 
procedura di candidatura



Compila tutte le 
informazioni personali, in 
particolare i campi 
contrassegnati da un 
asterisco rosso (che sono 
obbligatori). Inserisci nome 
e cognome completi come 
da passaporto.



Tieni traccia dei passaggi che 
devi ancora completare nel 

menù di sinistra e nella lista di 
controllo della tua candidatura 
(la schermata rappresentata 

è a titolo esemplificativo)



Attenzione: se sei un candidato richiedente o titolare 
di protezione temporanea non devi effettuare il 

pagamento. Ti preghiamo quindi di non considerare 
l’email generata automaticamente dal sistema.



Invia un’email a internationalstudents@unito.it, allegando il tuo permesso di soggiorno per
protezione temporanea o la ricevuta attestante la tua richiesta all’autorità competente e indicando
che ti stai candidando per il bando 20 borse di studio per studentesse e studenti
internazionali provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea.

mailto:internationalstudents@unito.it


Attendi una e-mail di conferma 
dall'ufficio studenti 
internazionali. 
Se lo ritieni necessario, puoi 
cliccare qui per apportare 
modifiche.
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