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 Premessa 

Il presente Avviso di selezione è pubblicato in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi Roma Tre rep. 194/2021, prot. 79193 del 30/09/2021, che ha stabilito di riservare 
borse di studio a favore di studentesse e studenti e provenienti dall’Afghanistan.   

 

 Borse di studio  

Sono istituite n. 10 borse di studio, di cui 8 destinate a studentesse, della durata di 12 mesi e del valore 
complessivo di 12.000,00 euro ciascuna, al lordo delle tasse e dei contributi previsti dalla normativa vigente, 
destinate a persone di nazionalità afghana che si immatricolano o si iscrivono ai corsi di laurea, laurea 
magistrale a ciclo unico e laurea magistrale.  

Ai vincitori di borsa è inoltre concessa l’esenzione totale dai contributi universitari. 

I benefici sono subordinati alla permanenza dei requisiti di iscrizione.  
 

 Destinatari dell’avviso 

Possono partecipare alla selezione coloro i quali risultino in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

a. avere nazionalità afghana; 

b. aver conseguito all’estero un titolo di studio valido per l’accesso al corso di studio prescelto; 

c. essere residenti in Afghanistan o essere fuggiti dall’Afghanistan negli ultimi 6 mesi a seguito del recente 
mutamento della situazione politica (tale condizione deve essere dimostrata tramite il possesso di un 
visto a territorialità limitata rilasciato di recente, la presentazione della richiesta di asilo o di 
ricongiungimento familiare o ogni eventuale altra documentazione che sarà valutata dall’ateneo). 

 

 Modalità e termini di presentazione della domanda 

Tutti le studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti elencati all’art. 3 che presentano, anche per mezzo 
di terzi, domanda all’Area Studenti, all’indirizzo di posta elettronica segr.stud.titoloestero@uniroma3.it, 
sono ammessi alla selezione.  

Alla domanda va allegata ogni documentazione disponibile comprovante il possesso dei requisiti elencati 
all’art. 3.  L’Area Studenti potrà richiedere successivamente eventuali integrazioni ove necessario ai fini della 
verifica dei requisiti previsti.  

 
 Graduatoria 

La graduatoria è formata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione.  

Le candidate e i candidati ammessi e selezionati per una borsa di studio riceveranno una specifica 
comunicazione dall’Area Studenti.  

La borsa è revocata qualora la studentessa o lo studente non riesca a raggiungere l’Italia e a completare le 
procedure di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea 
magistrale entro sei mesi dalla suddetta comunicazione. 
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 Accesso ai corsi di studio e contribuzione 

L’accesso ai corsi di studio è consentito in deroga a quanto previsto dai bandi di ammissione, nel rispetto 
della normativa vigente.  

Tutti coloro che presentano domanda per la selezione di cui al presente avviso, anche se non beneficiari della 
borsa di studio, sono esonerati dal versamento dei contributi universitari fino al conseguimento del titolo di 
studio.  
 

 Informativa sul trattamento dei dati Titolare del trattamento dei dati 
L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell’art. 

13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito www.uniroma3.it/privacy/. 

 

 Contatti utili 

Area Studenti - Ufficio Studenti con titolo estero e Programmi di mobilità d’Ateneo 
Via Ostiense 129, 00154 Roma  
Invio segnalazioni/richieste: segr.stud.titoloestero@uniroma3.it   

 

 Responsabile del procedimento amministrativo  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Evangelista, 
Responsabile Area Studenti. 
 
 
 
 
Avviso pubblicato con Decreto Rettorale n. 363/2022, prot. 17764 del 22/02/2022.  
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