
IL RETTORE

CONSIDERATO che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia con delibera del Senato Accademico  

del 18 Dicembre 2020 ha aderito al “Manifesto dell’Università Inclusiva” promosso UNHCR Italia – Agenzia 

ONU per i Rifugiati;

CONSIDERATO che lo scopo del Manifesto è di favorire l’accesso dei rifugiati all’istruzione universitaria e  

promuovere l’integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita accademica;

VISTO il punto 3 del Manifesto che prevede che le Università e gli istituti di ricerca, nei limiti delle risorse  

disponibili,  mettono  a  disposizione  borse  di  studio  per  studenti  e  ricercatori  titolari  di  protezione 

internazionale;

VISTO il  punto 4  del  Manifesto che prevede che le  Università  possono attivare corridoi  umanitari  per  

docenti,  studenti  e  ricercatori  e  prevedere  annualmente,  sulla  base  di  procedure  di  selezione  e  

registrazione stabilite dai singoli istituti, l’ingresso di quote di studenti rifugiati residenti in Paesi Terzi, al 

fine di  favorire vie di  ingresso legale complementari  per rifugiati,  e facilitare la  loro integrazione nella  

società e nell’ambiente accademico;

VISTO che UNHCR Italia – Agenzia ONU per i Rifugiati, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli,  

Gandhi Charity, il  MAECI e una rete di Atenei italiani tra cui anche l’Università degli  studi di Modena e 

Reggio Emilia,  hanno promosso il  progetto University Corridors for Refugees – UNICORE 4.0 (Camerun, 

Niger e Nigeria - 2022/2024) finalizzato a consentire l’ingresso regolare in Italia a studenti rifugiati residenti  

in Etiopia per l’iscrizione universitaria ai Corsi di studio; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 Febbraio 2022 che prevede l’Adesione dell’Ateneo 

al  progetto Unicore  4.0 e l’istituzione di  n.1 borsa di  studio a favore di  uno studente con lo status di  

rifugiato residente in Camerun, Niger o Nigeria in possesso di diploma di Laurea conseguito nel Paese di 

asilo  o  nel  Paese di  origine.  L’ammontare  della  borsa  di  studio è  pari  a  7081,40 euro annuali  con un  

impegno finanziario complessivo quantificato in euro 21.244,20 per il triennio 2022/23-23/24-24/25

VISTA la lettera di impegno di ERGO prot. N. 63600 del 28/02/22

VISTA la lettera di impegno di Associazione Casa delle Donne contro la Violenza prot. N. 62748 del 28/02/22

VISTA la lettera di impegno del Comune di Modena prot. N. 65657 del 1/3/22

VISTA la lettera di impegno della Caritas Diocesana Reggio Emilia Guastalla prot. N. 81537 del 21/03/20222

 VISTA la lettera di impegno di Arci Modena prot. N. 66384 del 1/3/22

VISTA la lettera di impegno di Approdi OgV prot. N.74071 del 8/3/22

VISTA la lettera di impegno di Manager Italia Emilia Romagna prot. N. 59755 del 25/02/22





VISTO il  Bando per l’assegnazione di  una borsa di  studio e l’ammissione al  corso di  Laurea Magistrale  

International  Management  riservato  a  candidati  rifugiati  residenti  in  Camerun,  Niger  e  Nigeria-  Anno 

Accademico 2022/23 pubblicato con decreto 250/2022 prot. N. 86590 del 28/03/2022;

COSIDERATO che alla data di scadenza non sono pervenute candidature ammissibili; 

CONSIDERATA  la  difficoltà  riscontrata  nel  raggiungere  il  target  del  progetto  Unicore  4.0  sui  Paesi  di 

riferimento quali Camerun, Niger e Nigeria; 

CONSIDERATO che UNHCR ha proposto, verificate le opportune condizioni, un’estensione geografica del 

bando ai seguenti Paesi: Malawi, Mozambico, Sud Africa, Zambia, Zimbawe dove risiedono studenti rifugiati 

interessati a partecipare al corridoio universitario Unicore 4.0;

VALUTATO che l’estensione garantisce un’ulteriore diffusione del programma e la possibilità di ricevere 

candidature,  non  incidendo  al  tempo  stesso  su  quanto  previsto  dal  bando,  pubblicato  con  decreto  

250/2022  prot.  N.  86590  del  28/03/2022,  in  termini  economici  e  di  impegni  che  rimangono pertanto  

invariati; 

DECRETA

1. la proroga della scadenza del bando fino al 31 Maggio 2022, con conseguente variazione della tempistica  

relativa alle fasi di valutazione delle candidature pervenute che sono così modificate

- Valutazione della documentazione entro il 12 giugno 2022

- Interviste dei candidati entro il 10 luglio 2022

- Pubblicazione della graduatoria entro il 15 luglio

2.la  modifica  dell’art.  6.1  prevedendo  l’estensione  geografica  del  bando  ai  seguenti  Paesi:  Malawi, 

Mozambico, Sud Africa, Zambia e Zimbawe e pertanto potranno partecipare alla selezione anche i candidati 

che risiedono nei suddetti Paesi oltre a Camerun, Niger e Nigeria come inizialmente previsto.

Rimangono inalterati tutte le altre disposizioni previste dal bando

Sul  sito  WEB  di  Ateneo,  alla  pagina  https://www.unimore.it/bandi/StuLau-unicore.html,  gli  interessati 

possono prendere visione di tutto quanto disposto.

Il Rettore

Prof. Carlo Adolfo Porro

                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs.82/2005
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