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Prot. n.      / Record no.  del / dated (Registration date) 

Tit: V Cl. 5 Fasc. 

 

BANDO STRAORDINARIO PER N.  2   BORSE DI STUDIO INTEGRATIVE 

A SOSTEGNO  

DI STUDENTI/STUDENTESSE RESIDENTI IN UCRAINA  

 ISCRITTI/E A SINGOLI INSEGNAMENTI  

DI CORSI DI STUDIO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A.2021-2022 DEL 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA NELL’AMBITO DEL BANDO DI ATENEO 

“UNIPD4UKRAINE” 

 

EXTRAORDINARY MEASURE CONCERNING N. 2 ADDITIONAL 

SCHOLARSHIPS IN SUPPORT OF UKRAINE STUDENTS ENROLLED IN 

INDIVIDUAL COURSES  

RELATED TO THE A.Y. 2021/2022 COURSE CATALOGUE OF THE 

DEPARTMENT OF BIOLOGY  

WITHIN THE FRAMEWORK OF 

UNIVERSITY OF PADUA “UNIPD4UKRAINE” CALL 

 

 

 Per informazioni:  

unipd4ukraine@unipd.it 
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PREMESSE 

Visto la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 

26/04/2022;                 

PREMESSO che, a seguito dell’evoluzione dei fatti 

relativi alla guerra in corso in Ucraina, il Dipartimento 

intende dare il proprio contributo a sostegno di 

studentesse e studenti ucraini in fuga dalla guerra e in 

situazione di emergenza in Italia; 

VISTO il Bando di Ateneo Unipd4Ukraine, destinato 

all’erogazione di contributi economici straordinari alle 

studentesse e studenti ucraini che si iscrivono a corsi 

singoli nell’a.a. 2021-2022; 

CONSIDERATE le risorse a disposizione sulla 

dotazione BiFED Internazionalizzione DiBio quale 

possibile fonte di copertura integrativa;  

DISPONE 

 

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO 

Le studentesse e gli studenti ucraine/i che risultano 

beneficiari di una delle 50 borse di studio del Bando 

Unipd 4 Ukraine e  iscritti per l’a.a. 2021/22 ai singoli 

insegnamenti dei corsi di laurea e laurea magistrale 

dell’Università di Padova possono partecipare al 

presente Bando integrativo se in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere studentesse e studenti ucraine/i il cui nucleo 

familiare non risieda in Italia e che non abbiano 

redditi in Italia personali o del proprio nucleo 

familiare; 

b) aver perfezionato l’iscrizione ad almeno un corso 

singolo erogato nell’ambito di un corso di studi 

dell’offerta formativa del Dipartimento di Biologia per 

l’a.a. 2021/22; 

PREAMBLE 

Having considered the decision of the Department of 

Biology Board 2022 April 26 th.    

PREAMBLE: The University of Padua-Department of 

Biology, following the evolution of the events related 

to the ongoing war in Ukraine, intends to support 

students living in Ukraine; escaping the war and in 

emergency situation in Italy; 

 CONSIDERING The  Unipd 4 Ukraine Call of 50 

scholarships awarded by the University of Padua with 

the aim of giving immediate support Students 

enrolled for the 2021/22 academic year on individual 

degree courses, master's degree courses;  

Whereas the financial resources of “BiFED 

Internazionalizzazione DiBio” represent the 

supplementary  financial coverage; 

DISPONE 

ART. 1 ELIGIBILITY REQUIREMENTS 

Students who are recipients of one of the 50 Unipd 4 

Ukraine Call Scolarships and enrolled for the 2021/22 

academic year on individual degree courses, 

master's degree courses at the University of Padua, 

may participate in this Notice of call if they meet the 

following requirements: 

a) to be Ukrainian students whose family unit does 

not reside in Italy and who do not have any income in 

Italy for themselves or their family unit; 

b) to have completed enrolment in at least one 

individual course for the 2021/22 academic year 
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c) certificare di avere un permesso di soggiorno per 

protezione internazionale (status di rifugiato o 

protezione sussidiaria), per motivi di protezione 

speciale, o autocertificare altra forma di 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 come 

definito dalla Decisione CE 2022/382. 

ART. 2 AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE 

L'importo di ciascuna borsa di studio integrativa a 

sostegno di studentesse e studenti residenti in Ucraina 

e iscritte/i ai singoli insegnamenti erogati in corsi di 

studio dell'offerta formativa del Dipartimento di Biologia 

a.a. 2021-2022 è stabilito in un importo pari a euro 

1.750,00 lordo percipiente. 

L’importo sarà tassato secondo la normativa vigente. 

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA  

La data di scadenza della domanda di partecipazione 

alla selezione è fissata per il giorno   26 MAGGIO  alle 

ore 13. 

Il fac-simile della domanda è allegato al presente 

bando e scaricabile dal sito: 

https://www.biologia.unipd.it/dipartimento/bachec

a-di-dipartimento/. 

La domanda potrà essere presentata in una delle 

seguenti modalità:  

1. a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail:  

personale.esterno.bio@bio.unipd.it entro il 

termine suddetto;  

2. consegnata a mano all’Ufficio Missioni e 

Personale Esterno del Dipartimento di Biologia, 

via U. Bassi 58/B – Viale Colombo 3, Padova 

(Complesso Vallisneri, piano terra, locale 22) 

within the framework of Biology Department training 

plan; 

c) to certify holding a residence permit for 

international protection (refugee or subsidiary 

protection status), for special protection reasons, or 

self-certify another form of temporary protection 

under current Italian and European immigration law 

following the humanitarian crisis in Ukraine since 24 

February 2022 as defined by EC Decision 2022/382. 

ART. 2 BENEFITS GRANTED  

The amount of the scholarship to support students 

enrolling in individual courses related to the 

Department of Biology for the 21/22 academic year, 

and who are residents of Ukraine, is set at EUR 

1,750.00 GROSS INCOME.  

The Income will be taxed according to applicable law. 

ART. 3 TERMS OF SUBMISSION AND DEADLINE 

The deadline for submitting the application form is  

May 26th 2022 at 01:00 P.M. CET time. 

 The application form to use is attached to this 

notice of call and also   available at the link 

(Department's website):   

https://www.biologia.unipd.it/dipartimento/bacheca-

di-dipartimento/   

must be: 

1) sent by email  to 

personale.esterno.bio@bio.unipd. Within the 

above mentioned term 

              or 

2) Manually delivered to Ufficio Missioni e 

Personale Esterno del Dipartimento di Biologia, 
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dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00. 

La domanda deve includere: 

a)  la fotocopia di un documento di 

identità/passaporto valido; 

b)  l’autocertificazione di avere un permesso di 

soggiorno per protezione internazionale (status di 

rifugiato o protezione sussidiaria), per motivi di 

protezione speciale, o autocertificare altra forma di 

protezione temporanea ai sensi della disciplina italiana 

e europea vigente in materia di immigrazione a seguito 

della crisi umanitaria in Ucraina in atto dal 24 febbraio 

2022 come definito dalla Decisione CE 2022/382; 

c)  l’autocertificazione di essere assegnatari della 

borsa di studio di Ateneo “Unipd 4 Ukraine” e di aver 

perfezionato l’iscrizione ad almeno un corso singolo di 

un corso di studio rientrante nell’offerta formativa del 

Dipartimento di Biologia per l’a.a. 2021/22; 

(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445. Incorre in revoca della borsa di studio chi 

dichiara il falso, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000). 

 

ART. 4 ASSEGNAZIONE DELLA BORSA 

Effettuati i controlli sulle istanze presentate, le borse 

saranno assegnate d’ufficio ai richiedenti in possesso 

dei requisiti prescritti e fino a esaurimento di risorse. 

L’importo sarà accreditato sulle coordinate bancarie 

(IBAN) del conto corrente (intestato o co-intestato) 

dichiarato ai fini dell’assegnazione della borsa di studio 

di Ateneo “Unipd 4 Uraine” 

ART 5 NORME FINALI 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

(Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

via U. Bassi 58/B – Viale Colombo 3, Padova 

(Building Vallisneri, 0 ground, Room 22) from 

Monday to Friday from 10:00 A.M to 01:00 P.M 

CET time.  

The application must include: 

 a) a photocopy of a valid identity document 

(Identity Card or Passport); 

 b)  the self-declaration of holding a residence 

permit for international protection (refugee or 

subsidiary protection status), for special protection 

reasons, or self-certify another form of temporary 

protection under current Italian and European 

immigration law following the humanitarian crisis in 

Ukraine in progress since 24 February 2022 as 

defined by EC Decision 2022/382.; 

 c) the self-declaration to have applied for 

Unipd4Ukraine Call - 50 scholarships;  

d) the self-declaration to be enrolled in at least 

one individual course offered at the Department of 

Biology. 

The self-certification option pursuant to Presidential 

Decree no. 445 of 28 December 2000. 

Those who make false declarations (pursuant to 

Articles 75 and 76 of Presidential Decree 445/2000) 

shall have their scholarship revoked. 

ART. 4 AWARDING OF THE SCHOLARSHIP 

The University carries out checks and inspections on 

the applications submitted by applicants. The 

scholarships will be awarded ex-officio to the 

students owning the requirements laid down in this 

notice of call and subject to resources availability. 

ART. 5 FINAL RULES 

Pursuant to Article 4 of Law no. 241 of 7 August 1990 

(New rules on administrative procedures and right of 
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amministrativi) e successive modifiche, è nominato 

Responsabile del Procedimento Amministrativo il 

dott. Simone Canesso, Segretario del Dipartimento 

DiBio. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di 

accesso agli atti del procedimento concorsuale 

secondo le modalità previste dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 

(Regolamento recante disciplina in materia di accesso 

ai documenti amministrativi in conformità al capo V 

della Legge 241/90). 

Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità 

individuate nel presente avviso avviene nel rispetto 

delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, 

n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). 

"Titolare" del trattamento è l’Università degli Studi di 

Padova con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova. 

L'informativa completa è disponibile presso il Titolare 

del trattamento o alla pagina www.unipd.it/privacy. 

N.B. Il presente bando è tradotto anche in lingua 

inglese ai soli fini divulgativi. 

Per l’applicazione e la risoluzione di ogni controversia 

e per ogni effetto di legge è valida solo la versione 

italiana.  

  

 Padova,                                                                   

The Head of Department of Biology 
Il Direttore del Dipartimento di Biologia 
      
           Prof.  Luigi Bubacco 

access to administrative documents) and subsequent 

amendments, Dott. Simone Canesso, Administrative 

Secretary of Department fo Biology, shall be 

appointed as the person responsible for the 

Administrative Procedure. He can be contacted at the 

Department e-mail address 

simone.canesso@unipd.it  telephone no. +39 

049/8276176. 

Candidates have the right to exercise their right of 

access to the application documents according to the 

provisions of Presidential Decree no. 184 of 12 April 

2006 (Regulation governing access to administrative 

documents pursuant to Chapter V of Law 241/90). 

Personal data collected for the purposes set out in 

this notice is processed in compliance with the 

provisions of EU Regulation no. 679 of 27 April 2016 

(General Data Protection Regulation, GDPR). 

The "Data Controller" is the University of Padua, with 

registered office in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padua. 

The full information notice is available from the Data 

Controller or at www.unipd.it/privacy. 

N.B. This notice has been translated into English for 

information purposes only. 
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