
Bando per 20 borse di studio “UniTO 
for students at risk” per studentesse 
e studenti internazionali - a.a. 2022-
2023

COME PRESENTARE LA 
CANDIDATURA
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Se hai già presentato la domanda su Apply@Unito, 
leggi il bando e presenta la tua domanda per la 
borsa «UniTO for Students at Risk» compilando il 
Google Form con il numero della tua candidatura 
su Apply@Unito (ID applicant number).

SCADENZA PER L’INVIO DELLA 
CANDIDATURA ALLA BORSA «UNITO FOR 
STUDENTS AT RISK»:

13 SETTEMBRE 2022 ore 11 CEST

Verifica attentamente i requisiti di ammissione al 
bando e le procedure da seguire. 
Leggi attentamente il bando e le FAQ disponibili al 
seguente link:
https://www.unito.it/internazionalita/stud
enti-e-ospiti-internazionali/studenti-
internazionali/borse-studenti
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Apply@Unito

Coloro che intendono candidarsi al bando «UniTO for 
Students at Risk» ma non hanno ancora presentato la 
domanda per la valutazione del loro titolo di studio 
estero per l’accesso ai corsi di studio devono seguire le 
istruzioni di seguito riportate.

FINESTRA PER L’INVIO DELLA CANDIDATURA 
SU APPLY@UNITO: 

1-12 SETTEMBRE 2022 (solo per coloro che non hanno 
ancora inviato la candidatura)

Non appena ti sarai registrato su Apply@Unito (punto 
3 di questo tutorial), annota il numero della tua 
candidatura (ID Applicant number) e inseriscilo nel 
Google Form per la candidatura alla borsa.
La scadenza per candidarti alla borsa è il 13 
settembre 2022 ORE 11 CEST. 
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Invio della candidatura su 
Apply@Unito
La seguente procedura è riservata a:
a) Cittadini provenienti dall’Ucraina (cittadini/e ucraini/e residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 o cittadini/e di Paesi terzi diversi dall’Ucraina, beneficiari in Ucraina di 
protezione internazionale o nazionale equivalente prima  del 24 febbraio 2022):

- titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciati in Italia dopo il 24 febbraio 2022;
- titolari di permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria o per motivi di protezione speciale, per altra forma di protezione 

ai sensi della disciplina italiana vigente in materia di immigrazione rilasciati in Italia dopo il 24 febbraio 2022;
b) Cittadini provenienti dall’Afghanistan (cittadini/e afgani/e residenti in Afganistan prima di giugno 2021):
- titolari di permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria o per motivi di protezione speciale, per altra forma di protezione 

ai sensi della disciplina italiana vigente in materia di immigrazione rilasciati in Italia dopo giugno 2022;
c) Cittadini provenienti da altri paesi (UE e NON UE):
- titolari di permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria o per motivi di protezione speciale, per altra forma di protezione 

ai sensi della disciplina italiana vigente in materia di immigrazione rilasciati in Italia a partire dal 2017;

I candidati sono esonerati dal pagamento dell’application fee di 50 euro. 
*Leggi attentamente il bando di ammissione pubblicato a questa pagina. 

4

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


1.Verifica i requisiti di ammissione del 
corso di tuo interesse
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Inserisci qui il corso 
di studio a cui sei 

interessata/o
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Apply@Unito

categorie di destinazione:

- refugees, students holding international protection

Filtra i corsi in base alle 
tue esigenze ed interessi 
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Apply@Unito

categorie di destinazione:

- refugees, students holding international protection

Tutte le informazioni di 
cui hai bisogno sono 

disponibili nella pagina 
web del corso di 

studio, compreso il tipo 
di laurea, la durata, i 

requisiti di 
ammissione, le quote e 

la lingua di studio
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Apply@Unito

categorie di destinazione:

- refugees, students holding international protection
verifica qui i requisiti 

linguistici ed 
eventuale 

certificazione 
linguistica richiesta 
dal corso di studio

verifica che non 
sia richiesta 
eventuale 
documentazione 
aggiuntiva
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2. Verifica i documenti richiesti
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Apply@Unito

categorie di destinazione:

- refugees, students holding international protection

qui puoi vedere 
quali documenti 
sono richiesti per 

inviare la tua 
candidatura
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Qui puoi vedere quali 
documenti di studio 

sono richiesti in base 
al tuo Paese di origine
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3.Torna sulla homepage Apply@Unito e 
registrati
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Clicca qui per 
registrarti e cerca 

il corso di tuo 
interesse
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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 o 
documento di identità.
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Inserisci qui il corso 
di studio a cui sei 

interessata/o
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clicca qui per iniziare la tua 
candidatura
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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)
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Attenzione: se sei un candidato titolare di uno dei 
permessi indicati nella quarta slide, non devi 

effettuare il pagamento di 50 euro. Ti preghiamo 
quindi di non considerare l’email generata 

automaticamente dal sistema.
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Invia un’email a internationalstudents@unito.it, allegando il tuo permesso di soggiorno e indicando 
che ti stai candidando per il bando 20 BORSE DI STUDIO “UNITO FOR STUDENTS AT RISK”
PER STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI a.a. 2022-2023

Se la candidatura sarà considerata valida, la Sezione Studenti Internazionali modificherà lo stato della 
candidatura da “non pagato” a “pagato”.
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Attendi una e-mail di conferma 
dall'ufficio studenti 
internazionali. 
Se lo ritieni necessario, puoi 
cliccare qui per apportare 
modifiche.
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