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Decreto Rettorale 
 

Il Rettore 
 
Visti gli artt. 1, comma 4, e 2, comma 4, dello Statuto di Ateneo; 
Visto l’art. 5, comma 1, dello Statuto di Ateneo, con cui l’Ateneo garantisce 
″la libertà e l’autonomia […] nell’organizzazione e nello svolgimento delle 
attività di ricerca e di formazione […] nel rispetto dei principi di libertà e 
dignità dell’uomo, di pacifica convivenza fra i popoli‶; 
Viste le eccezionali difficoltà che stanno vivendo gli studenti e i docenti 
ucraini a seguito della attuale situazione di emergenza verificatasi in 
Ucraina; 
Vista la nota del MUR del 27/02/2022 (Reg. Uff. U.0003177. 27-02-2022), 
con la quale si evidenzia che il Ministero si sta adoperando per 
“promuovere concrete azioni che portino celermente all'accoglienza di 
studentesse e studenti, ricercatori e professori ucraini nelle nostre 
Università, Enti di ricerca, e Istituzioni dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica” e chiede pertanto di segnalare “ogni tipo di 
disponibilità a ricevere e ospitare studenti, docenti e ricercatori ucraini, in 
termini di borse di studio e alloggi”; 
Considerato che l'Università degli Studi di Perugia intrattiene da molti anni 
profondi e proficui rapporti di cooperazione internazionale con le 
università ucraine, tra cui la Danylo Halytsky Lviv National Medical 
University, la Ivan Franko National University of Lviv, la Lviv Politechnic 
National University e la Ukrainian Academy of Banking of the National 
Bank of Ukraine, sia nell’ambito di accordi di mobilità per studenti, docenti 
e ricercatori, sia nell’ambito di accordi per il conseguimento di un doppio 
titolo; 
Considerato opportuno mettere a disposizione risorse per l’accoglienza di 
studenti, professori e ricercatori attraverso un bando per l’erogazione di 
contributi di mobilità in entrata per studenti, docenti e ricercatori 
provenienti da Università ed Enti di ricerca ucraini; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2022 con la 
quale è stata approvata l’erogazione di contributi di mobilità in entrata 
per studenti, docenti e ricercatori attraverso l’emanazione di un bando 
per l’accoglienza di studenti, professori e ricercatori provenienti da 
Università ed Enti di ricerca ucraini; 
Vista la disponibilità finanziaria sulla Voce COAN CA. 04.09.01.02.01.01 
“Programmi di mobilità e scambi culturali studenti” 
UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: 
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ERASMUSPLUS_2022 - COFOG MP.M2.P3.09.4 “Sistema universitario – 
Istruzione – Istruzione superiore” S.V. 1556/2022 del Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Vista la disponibilità finanziaria sulla Voce COAN CA.04.09.01.03.02.01 
“Ospitalità visiting professor, esperti e relatori convegni” - UA.PG.ACEN. 
DIRGEN.RELAZINTER.PROGRAMUE – Progetto PJ: ERASMUSPLUS_2022 – 
COFOG MP.M2.P3.09.4 “Sistema universitario – Istruzione – Istruzione 
superiore” S.V. 1555/2022 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione 
annuale autorizzatorio dell’esercizio 2022; 
Fatta riserva di eventuali successive modifiche e integrazioni al bando, 
che saranno pubblicate all’Albo on-line dell’Università degli Studi di 
Perugia https://www.unipg.it/albo-ufficiale e al seguente indirizzo 
internet https://www.unipg.it/internazionale/bandi-e-news; 
 

Decreta 
 

Articolo 1 
È indetto il bando per l’erogazione di contributi di mobilità in entrata 
presso l’Università degli Studi di Perugia per studenti, docenti e ricercatori 
provenienti da Università ed Enti di Ricerca ucraini come di seguito 
specificati: 
a) n. 40 borse di mobilità per studio destinate a studenti, ciascuna 
dell’importo mensile di Euro 450,00 per la durata di 5 (cinque) mesi; 
b) n. 10 borse di mobilità per docenza e ricerca destinate a docenti e 
ricercatori, ciascuna dell’importo mensile di Euro 1.250,00 per la durata di 
5 (cinque) mesi, previa assegnazione alla Struttura universitaria affine al 
profilo disciplinare del docente/ricercatore. 
Le borse di cui alle lettere a) e b) sono corrisposte all’arrivo dei vincitori 
in Italia. 
 

Articolo 2 – Modalità di presentazione delle candidature 
La presentazione della candidatura deve avvenire esclusivamente tramite 
il formulario on-line disponibile al seguente indirizzo internet 
https://www.unipg.it/internazionale/bandi-e-news entro le ore 12.00 del 
giorno 23 maggio 2022. 
Nel caso risultassero, successivamente a tale data, contributi non 
assegnati, è disposta sin d’ora la riapertura dei termini di presentazione 
della candidatura, da presentare con la stessa modalità indicata al 
periodo che precede, che potrà essere valutata, selezionata ed 
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eventualmente accolta fino a esaurimento della disponibilità dei 
contributi residui. 
 

Articolo 3 – Selezione 
La valutazione e la selezione delle candidature saranno effettuate da 
apposita Commissione nominata con Decreto Rettorale.  
La selezione terrà conto della coerenza e compatibilità del pregresso 
percorso di studi degli studenti con la specifica offerta formativa 
dell’Università degli Studi di Perugia, del profilo disciplinare dei docenti e 
ricercatori candidati e dell’ordine temporale di arrivo delle candidature.  
 

Articolo 4 – Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è effettuato 
esclusivamente per tutte le attività strettamente funzionali alla 
procedura, per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investita l’Università degli Studi di Perugia, in 
quanto titolare del trattamento. L’informativa, resa ai sensi dell’Art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati, è disponibile al seguente indirizzo internet: 
https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/informative.  
 

Articolo 5 – Alloggio e vitto 
Gli studenti vincitori di contributi di mobilità in entrata iscritti presso 
l’Università degli Studi di Perugia, al fine di poter usufruire di servizi 
relativi all’alloggio e al vitto, possono presentare domanda all’Agenzia per 
il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU) partecipando ad 
apposito bando di concorso disponibile al link 
https://www.adisu.umbria.it/. 

 
 
Il Rettore 
Prof. Maurizio OLIVIERO 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  


