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SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 20 BORSE DI STUDIO A STUDENTI CON 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE-INDIVIDUATI TRA QUELLI ACCOLTI NELLO 

SPRAR, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PERSONE REINSEDIATE-PER 

L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA PRESSO LA PONTIFICIA 

UNIVERSITA’ LATERANENSE – A.A. 2017/18. 

 

 

Il Ministero dell’Interno, di concerto con  la Pontificia Università Lateranense - PUL, in attuazione 

del Protocollo d’Intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e la PUL il 19 luglio 2016 (Protocollo in 

allegato alla notizia) hanno messo a disposizione, per la seconda annualità, 20 borse di studio per 

gli studenti titolari di protezione internazionale (con status di rifugiati o beneficiari di protezione 

sussidiaria), individuati tra quelli accolti nello SPRAR con particolare riferimento alle persone 

reinsediate, per la frequenza di un corso di laurea o post laurea previsto nell’ambito dell’offerta 

formativa dell’Ateneo Pontificio. 

In considerazione della valenza dell’iniziativa, che  rappresenta un importante tassello nella strada 

dell’integrazione particolarmente significativo in quanto mira ad intercettare i bisogni di una 

categoria vulnerabile quale quella di giovani studenti costretti ad interrompere il percorso di studi 

avviato nel Paese d’origine, e del positivo risultato raggiunto con la precedente selezione per l’A.A. 

2016/2017, è stata avviata anche per l’anno accademico 2017/2018, una nuova procedura di 

selezione alla quale possono partecipare gli studenti, titolari di protezione internazionale, 

individuati tra quelli accolti nello SPRAR, con particolare riferimento alle persone reinsediate: 

- già assegnatari della borsa di studio per l’A.A- 2016/2017 e che hanno diritto alla sua 

conferma; 

 

-  che si iscrivono per la prima volta al sistema universitario 

 

-  in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione al corso di laurea o post laurea  

(diploma di scuola media superiore), con conoscenza della lingua italiana ( livello A1/A2 ) e 

con età maggiore di anni 18. 

 

Informazioni più dettagliate sul sito del Servizio Centrale SPRAR  www.sprar.it  

http://www.sprar.it/

