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Art.1  

Oggetto  

L'Università degli Studi della Tuscia bandisce una selezione pubblica per l'ammissione di studenti 

internazionali ai Corsi di Laurea di primo livello (Lauree triennali) per l'anno accademico 2022/2023 e per 

l’assegnazione di 13 borse di studio agli studenti più meritevoli che si immatricolano per la prima volta in un 

Ateneo italiano. 

L'immatricolazione ad anni successivi al primo, il trasferimento da un corso di studio all'altro o il 

trasferimento da un Ateneo all'altro, non è considerata "prima immatricolazione" ad uno dei corsi di studio 

dell'Università degli Studi della Tuscia nell'a.a. 2022-23. 

Studenti internazionali sono gli studenti i cui titoli di studio per l'ammissione al corso di laurea triennale 

prescelto sono stati conseguiti presso un istituto non appartenente al sistema d’istruzione italiano, 

indipendentemente dalla cittadinanza. 

L’elenco completo dei corsi di laurea triennali dell'Università degli Studi della Tuscia è consultabile al link:  

https://unitusorienta.unitus.it/en/cosa-si-studia/ 

Art.2  

Dichiarazione di valore 

I candidati, al loro arrivo in Italia, devono consegnare in originale gli attestati scolastici, in lingua italiana o 

inglese, autenticati dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana competente per territorio o muniti di apostille, 

e la Dichiarazione di Valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana preposta al proprio territorio 

o, in alternativa, la certificazione rilasciata dai centri ENIC-NARIC (www.enic-naric.net) in lingua italiana o 

inglese, come la Dichiarazione di Comparabilità dei titoli di studio esteri rilasciata dal CIMEA.  

I documenti devono essere presentati alla Segreteria Studenti, Via S. Maria in Gradi n. 4, Viterbo, entro la 

prima sessione di esami dell'a.a. 2022/2023 (30 gennaio 2023). La mancata presentazione dei suddetti 

documenti entro i termini comporta l'interruzione delle operazioni di inserimento della carriera e la 

possibilità di sostenere gli esami. Le operazioni di inserimento della carriera saranno nuovamente disponibili 

dopo la presentazione dei suddetti documenti. 

Art.3 

Requisiti linguistici 

I requisiti linguistici per l'ammissione ai corsi di laurea triennali in lingua italiana sono stabiliti dal Ministero 

dell'Università e della Ricerca nel documento disponibile al seguente link: https://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/ 

Gli studenti che non sono in possesso di un certificato CILS di lingua italiana di livello B2 possono sostenere 

la prova organizzata dall'Università degli Studi della Tuscia in una delle date pubblicate al link Enrolment and 

scholarships - UnitusOrienta (punto 3). 

https://unitusorienta.unitus.it/en/cosa-si-studia/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
https://unitusorienta.unitus.it/en/come-accedere/
https://unitusorienta.unitus.it/en/come-accedere/
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Art.4 

Requisiti di ammissione 

Il bando è riservato a studenti internazionali in possesso di un diploma di maturità, conseguito dopo almeno 

12 anni di studi scolastici, o di un certificato sostitutivo a pieno titolo; il titolo finale deve essere 

accompagnato da una dichiarazione/certificazione rilasciata dal centro italiano ENIC-NARIC (CIMEA) o da una 

Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata italiana locale. 

Possono partecipare al concorso in maniera provvisoria gli studenti che conseguiranno il titolo entro giugno 

2022. Il mancato conseguimento dei titoli di studio entro il 20 luglio 2022 comporterà la decadenza del diritto 

all'immatricolazione 

Non sono ammessi candidati che sono già studenti iscritti presso l'Università degli Studi della Tuscia per corsi 

di Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico o presso altro Ateneo italiano; 

Art.5 

Borse di studio 

I titolari della borsa beneficeranno di: 

- esenzione della quota di iscrizione (valore € 1.000,00), salvo € 156,00 di bollo e tassa regionale; 

- borsa di studio di € 6.000,00 per il primo anno accademico, al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario, 

come indicato nella tabella seguente: 

Per l’a.a. 2022/23 le borse di studio sono distribuite come segue:  

 Lingua del 

corso 

Numero borse 

di studio 

Corsi di laurea triennale:   

Riservato agli studenti albanesi che si immatricolano ai corsi di Laurea 

triennale in Ingegneria Industriale o Design per l'Industria e il Territorio 

Sostenibili (L4-L9). 

Italiano 4 

Riservato agli studenti che si immatricolano ad uno dei corsi di laurea 

triennali offerti dal dipartimento Dafne 

 (http://www.unitus.it/it/dipartimento/dafne/corsi-di-laurea-

triennali1/articolo/presentazione16) 

Italiano 4 

Riservato agli studenti rumeni che si iscrivono a uno qualsiasi dei corsi di 

laurea triennale dell'Università della Tuscia 

(https://unitusorienta.unitus.it/en/cosa-si-studia/corsi-di-laurea/)  

Italiano 2 

Riservato agli studenti che si iscrivono al corso Scienze Forestali ed 

Ambientali (L-25) 

Italiano 3 

Total scholarships  13  

http://www.unitus.it/it/dipartimento/dafne/corsi-di-laurea-triennali1/articolo/presentazione16
http://www.unitus.it/it/dipartimento/dafne/corsi-di-laurea-triennali1/articolo/presentazione16
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Art.6 

Accesso alle borse di studio per il diritto allo studio (LAZIODISCO) 

Gli studenti sono invitati a presentare contestualmente istanza di partecipazione al bando per l’assegnazione 

delle borse di studio erogate dall'Agenzia Regionale al Diritto allo Studio della Regione Lazio (LazioDisco). I 

bandi per la domanda di borsa di studio LazioDisco sono, di norma, pubblicati nel mese di maggio sul sito di 

LazioDisco (www.laziodisco.it) e la scadenza per la presentazione delle domande è solitamente fissata 

nell'ultima settimana di luglio (consultare il sito di LazioDisco). 

Gli studenti saranno supportati dal personale dell'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale 

dell’Università nella presentazione della domanda di borsa di studio LazioDisco. 

Gli studenti vincitori della Borsa di Studio LazioDisco riceveranno per l'A.A. 2022-23: 

● esenzione totale dalle tasse Universitarie; 

● l’alloggio presso la Casa dello Studente; 

● una borsa di studio del valore di circa € 3.800 per anno accademico, suddivisa in due rate (I rata entro 

gennaio 2023 e II rata entro settembre 2023 previa verifica dei requisiti accademici raggiunti). 

La possibilità di fruire dei benefici LazioDisco è subordinata alle regole stabilite nello specifico bando per l'A.A. 

2022/23, ivi compresi i requisiti di merito da conseguire per mantenere i benefici durante ogni anno 

accademico e per non incorrere nella loro revoca. 

Art.7 

Incompatibilità con altre borse/contributi 

I benefici oggetto del presente bando non sono cumulabili con: 

• Borse di studio Erasmus+ per mobilità incoming 

• borse di studio rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 

• contributi CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) ai beneficiari della protezione 

internazionale 

• borse di studio rilasciate da enti o istituzioni governative estere volte a favorire l'iscrizione di studenti 

internazionali alle Università italiane 

Art.8 

Commissione   

La Commissione giudicatrice è composta dai docenti responsabili dei Corsi di studio interessati e da altro 

docente o personale competente designato dal Rettore. 
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Art.9 

Documenti per l’ammissione 

I candidati sono tenuti a presentare la seguente documentazione tradotta in inglese o in italiano (in fase di 

presentazione della domanda non è necessario fornire una traduzione ufficiale - giurata/certificata - in 

italiano, né la relativa legalizzazione o "dichiarazione di valore" del titolo). La traduzione legalizzata deve 

essere presentata al momento dell'immatricolazione. 

Documenti obbligatori: 

1. il modulo della domanda disponibile al seguente link: 

https://studenti.unitus.it/Login?ReturnUrl=%2fHome 

2. copia di un Passaporto o Carta d'Identità in corso di validità; 

3. precedenti certificati di studio; gli studenti che completeranno gli studi nella sessione estiva 2022 possono 

caricare una dichiarazione della propria scuola di iscrizione all'ultimo anno di scuola superiore con la 

votazione finale conseguita nel semestre o anno scolastico precedente. 

4. un dettagliato Curriculum Vitae (CV); 

5. una lettera motivazionale (massimo una pagina A4). 

Ai fini della immatricolazione è richiesto il certificato della lingua italiana di livello B2 (solo certificati ufficiali 

CILS o diploma di scuola media superiore conseguito presso le Scuole italiane all'estero). L'ammissione degli 

studenti sprovvisti di certificato ufficiale di lingua italiana è da considerarsi 'sotto condizione' finché non viene 

superata la prova di valutazione della lingua italiana in una delle seguenti date: 

• 5 luglio 2022 

• 9 settembre 2022 

 

Art.10 

Presentazione della domanda  

Per poter accedere al portale web dello studente, i candidati devono registrarsi al sistema come indicato nel 

tutorial: http://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/tutorial-immatricolazioni 

La domanda deve essere presentata compilando il modulo online, dove gli studenti devono caricare i 

documenti richiesti, dal 3 maggio 2022 alle ore 9:00 (ora italiana) al 26 maggio 2022 alle ore 23:59 (ora 

ufficiale italiana), esclusivamente tramite il form disponibile a seguito della registrazione dello studente 

sul portale UNITUS al seguente link: https://studenti.unitus.it/Login?ReturnUrl=%2fHome 

➢ in caso di problemi tecnici contattare il seguente indirizzo: pavel_mlzh@unitus.it 

Non saranno accettate domande non correttamente compilate o con documentazione incompleta. 

Art.11 

Procedura di selezione 

La selezione si articola in due fasi: 

https://studenti.unitus.it/Login?ReturnUrl=%2fHome
http://www.unitus.it/it/unitus/segreteria-studenti/articolo/tutorial-immatricolazioni
https://studenti.unitus.it/Login?ReturnUrl=%2fHome
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• Fase 1: valutazione e verifica preliminare della documentazione fornita dai candidati e comunicazione 

dell'ammissione alla Fase 2 (entro il 6 giugno); 

• Fase 2: colloquio per la valutazione del CV e delle Personal Skills (entro il 20 giugno). 

 

Fase 1 - Valutazione della documentazione  

La Commissione giudicatrice verifica e valuta la documentazione secondo i seguenti criteri/peso: 

 

● background scolastico  peso 60% 

● certificati di lingua e/o altri titoli (punteggio: 1-10)  peso 20% 

● valutazione del CV e di altre abilità personali (punteggio: 1-10) peso 20%. 

 

 

Fase 2: Colloquio  

I candidati ammessi al colloquio riceveranno una comunicazione via e-mail entro il 31 maggio 2022 e 

devono presentarsi con il passaporto/carta d'identità utilizzato durante la presentazione della domanda 

on-line. 

I candidati con disabilità che necessitano di assistenza durante il colloquio devono specificare sul modulo 

di domanda il tipo di disabilità e di supporto di cui hanno bisogno. In questo caso è necessario un 

certificato ufficiale di invalidità. 

 

La graduatoria viene stilata dalla Commissione giudicatrice in ordine decrescente sommando i risultati 

delle due fasi.  

In caso di parità verrà data preferenza al candidato più giovane. 

L'elenco dei candidati ammissibili sarà comunicato via email e pubblicato su 

http://www.unitus.it/it/unitus/international2/articolo/get-to-know-unitus entro e non oltre il 30 

giugno 2022. 

 

Art.12 

Accettazione 

Entro 10 giorni dalla comunicazione ricevuta dall’Università, i vincitori devono accettare la borsa e gli 

studenti extra UE dovranno pre-iscriversi sul portale web di Universitaly. La mancata risposta entro il 

termine comporta la decadenza dal bando. 

Lo studente accetta integralmente e senza riserva servizi e benefici economici alle condizioni previste dal 

presente Bando. Con l'accettazione della borsa di studio, lo studente conferma, sotto la propria 

responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2 del presente 

bando. Deve altresì comunicare all'Ateneo eventuali variazioni dei dati dichiarati che dovessero verificarsi nel 

corso dell'anno. 

Art.13 

Pre-iscrizione su Universitaly 

Al momento dell'accettazione della Borsa di studio, gli studenti EXTRA EU International devono completare 

la preiscrizione sul portale web di Universitaly http://www.universitaly.it. La domanda di preiscrizione è 
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accettata in via provvisoria dalle Rappresentanze diplomatiche italiane anche se lo studente frequenta 

l'ultimo anno di un corso di laurea triennale e si laurea entro luglio 2022. Per maggiori informazioni sulla 

procedura di preiscrizione presso le Rappresentanze diplomatiche italiane si invita a consultare 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
 

Art.14 

Iscrizione 

Il processo di immatricolazione si perfeziona mediante l'iscrizione al Portale WEB degli Studenti dell’Ateneo 

con il pagamento della quota di iscrizione di € 156,00 attraverso il Portale online, da effettuarsi entro il 

termine per l'immatricolazione (5 novembre 2022). 

Le iscrizioni effettuate prima di sostenere l'esame di italiano sono da considerarsi 'sotto condizione'. Il 

mancato conseguimento del Requisito Linguistico entro il 10 settembre 2023 comporta la revoca 

dell'iscrizione e la decadenza del beneficio eventualmente acquisito. 

I candidati selezionati sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle scadenze applicabili, ivi comprese le 

norme di immatricolazione stabilite dalla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca in materia di 

accesso degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari. 

I candidati vincitori riceveranno i benefici solo al termine delle procedure di immatricolazione e al loro arrivo 

a Viterbo. I candidati riceveranno dall'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale informazioni dettagliate 

sulla procedura da seguire per completare la propria immatricolazione. 

 

Art.15 

Scorrimento graduatorie e assegnazione dei posti disponibili  

 

In caso di posti vacanti, l'Università si riserva la facoltà di assegnare i benefici ai candidati in possesso dei 

requisiti di ammissione sopra indicati (Requisiti di Ammissione) mediante scorrimento della graduatoria. 

Art.16 

Requisiti di rinnovo 

Per rinnovare la borsa di studio per il secondo anno accademico gli studenti iscritti al Corso di Scienze 

Forestali e Ambientali (la borsa sarà per la durata del corso - 2 anni) sono tenuti a conseguire entro il mese 

di luglio del 2023 n. 24 CFU. 

Art.17 

Rinuncia 

I vincitori possono rinunciare alla borsa di studio inviando una e-mail a international@unitus.it entro il 20 

luglio 2022. In caso di rinuncia la borsa di studio sarà assegnata al candidato successivo idoneo in graduatoria. 

Art.18 

Informativa sul trattamento dei dati 
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In ottemperanza alla politica europea sulla protezione dei dati, i dati personali raccolti sono trattati come 

descritto nella seguente pagina disponibile (in italiano) all'indirizzo 

http://www.unitus.it/it/unitus/footer/articolo/privacy1 

Il richiedente dà il consenso a pubblicare il proprio numero di passaporto/carta d'identità nell'elenco 

definitivo dei candidati ammessi al progetto sul sito web: 

http://www.unitus.it/it/unitus/international2/articolo/conoscere-unitus. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare la veridicità delle informazioni fornite. Ferme restando le 

sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR n. 445/2000, in caso di accertamento di informazioni fraudolenti 

a seguito di tale accertamento il candidato decade dal diritto alla borsa di studio. 

Art.19 

Pubblicazione del bando 

Il presente bando e il modulo di domanda saranno pubblicati sul sito UNITUS - GET TO KNOW UNITUS 

Art.20 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento al presente bando è il dott. Carlo Contardo, Responsabile Ufficio Mobilità 

e Cooperazione Internazionale, Università degli Studi della Tuscia. 

      Il Rettore 
Prof. Stefano Ubertini 

 

 

 

Viterbo,    03/05/2022

http://www.unitus.it/it/unitus/footer/articolo/privacy1
http://www.unitus.it/it/unitus/international2/articolo/conoscere-unitus
https://www.unitus.it/it/unitus/international2/articolo/get-to-know-unitus



