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NOTA ALLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria è stata formulata sulla base dei seguenti criteri: 

1. studenti vincitori della borsa negli a.a. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 aventi 

acquisito i CFU indicati all’art.4 del bando; 

2. candidati a corsi di dottorato di ricerca, ordinati, a parità di titoli, in ordine di età (dal più giovane); 

3. candidati a corsi di laurea magistrale, ordinati, a parità di titoli, in ordine di età (dal più giovane); 

4. candidati a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ordinati, a parità di titoli, in ordine di età (dal più 

giovane); 

5. candidati a corsi di laurea triennale, ordinati, a parità di titoli, in ordine di età (dal più giovane); 

6. candidati vincitori dei bandi dal 2016 in poi che abbiano completato un ciclo di studi conseguendo il 

titolo di studio e che intendano proseguire il proprio percorso accademico in un ciclo di studi di 

livello superiore immatricolandosi nell'A.A. 2020/21; 

7. candidati a corsi non presenti sul bando o incompatibili con il titolo di studio posseduto; 

8. candidati che non hanno provveduto ad allegare i documenti richiesti nel bando. 

 

I primi 100 candidati, indicati in verde, sono gli assegnatari della borsa: l’assegnazione della borsa avviene 

comunque solo a fronte dell’effettiva iscrizione ad una Università italiana. 

 

I candidati dal n.101 al 170 sono candidati idonei che, in caso di mancata assegnazione delle 100 borse, 

saranno contattati in ordine di graduatoria per subentro. 

 

Di seguito alla graduatoria è pubblicato l’elenco dei candidati non idonei con la motivazione dell’esclusione. 

 

Sono state considerate causa di non idoneità: 

1. il mancato possesso di protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria) o permesso di 

soggiorno italiano; 

2. la precedente iscrizione al sistema universitario italiano; 

3. la mancata acquisizione dei CFU di cui all’art.4 del bando per gli studenti vincitori di borsa negli A.A. 

2016/17, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. 

 

Ricorsi avverso la graduatoria dovranno essere inviati tramite email all’indirizzo refugees@crui.it entro il 

26/09/2020, pena rigetto del ricorso. 
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