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Brescia, 07/03/2022 
Cari Studenti di cittadinanza Ucraina, 

In questa fase storica di grave difficoltà per la popolazione dell’Ucraina, sentito il nostro Rettore, il 
nostro Ateneo, con il vostro coinvolgimento, intende offrire a studenti e studentesse di cittadinanza 
e residenza ucraina che abbiano lasciato il proprio Paese a causa del conflitto in corso, la 
possibilità di proseguire la propria formazione universitaria presso l’Università di Brescia, a 
condizioni economiche agevolate. 
Giovani che hanno già avviato percorsi di studio in Università accreditate dal Governo dell’ Ucraina 
possono presentare domanda per frequentare corsi singoli presso l’Università degli Studi di 
Brescia (www.unibs.it), previa valutazione competitiva del loro curriculum accademico. L’iscrizione 
a corsi singoli consente di ottenere il visto per ragioni di studio e, dopo l’arrivo in Italia, il permesso 
di soggiorno per studio. 
A chi presentasse domanda, l’Ateneo offre l’esenzione dalla contribuzione universitaria (seconda e 
terza rata) e la possibilità di accedere a borse di studio appositamente istituite per coprire, almeno 
parzialmente i costi di alloggio e vitto in Italia per un totale di 5750 € all’anno, rinnovabili fino a tre 
anni. Il numero delle borse verrà determinato anche in base alle richieste che perverranno. 
Vi chiediamo di diffondere notizia di queste opportunità a studenti che abbiano lasciato il Paese o 
siano in procinto di lasciarlo per il conflitto in corso indicando loro di contattare per informazioni 
l’Ufficio ammissione studenti internazionali e inviando il loro Transcript of Records alla e-mail 
internationalstudents@unibs.it 
Dear Students with Ukrainan citizenship, 

Considering the severe condition the Ukrainian population is currently facing, our University, with 
the agreement of our Rector, and your help, intends to offer to students with citizenship and 
residence in Ukraine who are leaving or just left the country because of the current conflict, the 
opportunity to continue their academic education at the University of Brescia, with a financial 
support. 
Students who are attending courses in Universities  accredited by the Ukraine Government can 
apply for attending single subjects at the University of Brescia, www.unibs.it, after a competitive 
evaluation of their academic curriculum. Enrollment in single subjects allows you to obtain visa for 
study reasons and, after arriving in Italy, residence permit for study. 
To those who apply, the University also offers exemption from university fees (second and third 
installments) and the possibility of being awarded a  scholarships worth 5750 €, with the possibility 
to be confirmed for up to three years. The number of scholarships will be determined also on the 
basis of the contacts we will receive.  
We ask you to disseminate the news among those students potentially interested who are in 
Ukraine, or just left the country, directing them to contact the International Student Admission 
Office by sending their transcript of records and asking for further information: 
internationalstudents@unibs.it 
Con la mia vicinanza al vostro caro Paese 

Prof. Roberto Ranzi 

 


