Prot. n. 0086590 del 28/03/2022 - [UOR: RINT - Classif. II/1] Decreti Rettorali 250/2022

University Corridors for Refugees - UNICORE 4.0 (Camerun, Niger e Nigeria 20222024)
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
Invio candidature a relint@unimore.it : dal 1° Aprile al 29 Aprile 2022

Art.1 Obiettivo
L'obiettivo generale del progetto Corridoi Universitari per i Rifugiati - UNICORE 4.0 (Camerun, Niger e
Nigeria 22/23) è promuovere il diritto all'istruzione superiore per i rifugiati attraverso corridoi di studio
verso l’Italia. Il vincitore della presente selezione oltre ad usufruire dei benefici di seguito descritti potrà
immatricolarsi al corso di laurea magistrale in International Management, impartito interamente in lingua
inglese,
presso
il
Dipartimento
di
Economia
“Marco
Biagi”
di
UNIMORE
–
https://www.economia.unimore.it/site/home.html
Art. 2 Partner Nazionali
Il progetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18 Febbraio 2022, è promosso da un consorzio
di partner: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), Caritas Italiana, Diaconia Valdese,
Centro Astalli, Gandhi Charity, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e
tutte le altre università italiane che aderiscono al protocollo di intesa per il progetto la cui realizzazione e
l’assegnazione dei previsti benefici sono subordinati alla firma del suddetto Protocollo d’intesa
Art.3 Partner Locali
ERGO -Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e altri partner locali sosterranno l'Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia e contribuiranno allo sviluppo locale del progetto. I servizi offerti dai
partner sono dettagliati nelle loro lettere di accordo per aderire alla partnership e riportati all’art. 4.
Art.4 Benefici e supporti offerti
Il beneficiario del progetto Unicore 4.0 riceverà specifici aiuti economici e supporti da parte di UNIMORE e
dei partner locali, così dettagliati:

-Borsa di studio dell’importo di 590 euro mensili pari a 7.081,00 euro annuali finanziata dall’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia corrisposta in rate e soggetta al raggiungimento dei requisiti di merito. Al
vincitore verranno fornite ulteriori informazioni al momento dell'immatricolazione;
- Esonero dalla contribuzione universitaria (Unimore);
- Alloggio gratuito (ERGO);
- Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (ERGO);
- Impegno finanziario di 500 euro totali fino all’attivazione della borsa di studio (Caritas Diocesana Reggio
Emilia- Guastalla);
- Contributo di 300 euro per spese di gestione studente all’arrivo (Manager Italia Emilia Romagna)
- collocazione abitativa e sostegno alimentare temporaneo in attesa dell’ingresso nello studentato (Caritas
Diocesana Reggio Emilia -Guastalla);
- incontri di socializzazione ed integrazione (Casa delle Donne Contro la violenza ODV- Arci);
- Bicicletta (ERGO);
- PC in comodato d’uso gratuito (ERGO);
- Corso di lingua italiana (Centro Linguistico di Ateneo - Associazione Casa delle Donne Contro la violenza
ODV);
- Spese sanitarie (Comune di Modena);
- Abbonamento a mezzi pubblici (Comune di Modena);
- Contributo di 1500 euro per eventuale tirocinio post lauream (ERGO);
- Supporto psicologico (Approdi).
Art. 5 Incompatibilità
Il progetto UNICORE 4.0 non è cumulabile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati, incluse
le borse di studio erogate agli studenti internazionali da parte del Ministero degli Affari Esteri Italiano ed
ogni altro intervento in denaro e/o servizi avente le medesime finalità. Lo studente, nel caso di
assegnazione di altra borsa di studio, potrà comunque optare per il beneficio previsto dal presente bando,
previa documentata rinuncia all’altra borsa di studio.
Art. 6 Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione i candidati che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. risiedono in Camerun, Niger o Nigeria e hanno ottenuto lo status riconosciuto di rifugiato in questi paesi;
2. hanno conseguito una laurea (Bachelor level) nel paese di asilo o nel Paese di origine rilasciata da un
Ateneo accreditato presso il Ministero dell’Istruzione del Paese che ha rilasciato il titolo e che consente in
loco l’ammissione ad un corso di Laurea di livello Master
3. hanno conseguito il titolo di Laurea da non oltre 5 anni dalla data di scadenza del bando
4. hanno una media dei voti relativa al titolo di studio di almeno 24/30. Per la conversione della media voti
dal sistema estero al sistema italiano verrà utilizzata la formula Ministeriale di cui all’allegato 2 del presente
bando

5.sono in possesso di un livello di conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello B1 (quadro
comune europeo di riferimento);
6. non sono mai stati iscritti prima ad un corso di laurea presso l’Università degli studi di Modena e Reggio
Emilia o in qualsiasi altro partner dell’iniziativa;
7. sono in possesso di un’adeguata conoscenza nelle seguenti materie: Business Administration, Marketing,

Management, Economia, Statistica e Matematica.
Art. 7 – Candidatura
Ai candidati è richiesta la presentazione dei seguenti documenti:
1. Domanda di ammissione (allegato 1 al presente bando) debitamente compilata in lingua inglese
2. Una copia della Refugee Identity Card in corso di validità rilasciata in collaborazione con UNHCR o della
Proof of Registration Card
3. Certificato di laurea (Bachelor level) con l’indicazione degli esami superati e relativi voti
4. lettera motivazionale
5. certificazione linguistica nella lingua Inglese almeno di livello B1 (Quadro comune europeo di riferimento)
qualora il livello di competenza non sia chiaramente desumibile dal percorso di studio, in alternativa, la
competenza linguistica sarà verificata in sede di colloquio.
Tutti i documenti presentati devono essere in inglese o italiano. Tutti i documenti prodotti in qualsiasi
lingua diversa dall'italiano o dall'inglese devono essere supportati da una traduzione in Inglese o italiano su
carta comune (non intestata)
Le candidature, comprensive di tutta la documentazione sopra descritta, devono essere inviate entro il 29
Aprile 2022 esclusivamente via email all’indirizzo relint@unimore.it specificando nell’oggetto “CALL
UNICORE 4.0- nome e cognome del candidato”.
Le domande di candidatura non correttamente compilate e incomplete della documentazione richiesta non
saranno accettate.
SI raccomanda di presentare domanda per massimo di 2 sedi universitarie italiane tra quelle partecipanti al
progetto Unicore 4.0. consultabili al sito https://universitycorridors.unhcr.it/ per avere la possibilità di
essere riassegnati nella seconda sede.
Art.8 – Selezione dei candidati
Il processo di selezione sulla base dei requisiti di merito, è affidato ad una commissione esaminatrice che
sarà nominata con decreto rettorale. La selezione è definita in due fasi:
- Fase 1: valutazione della documentazione (punteggio massimo attribuibile 40 punti)
- Fase 2: intervista online (punteggio massimo attribuibile 40 punti)
8.1 Fase 1 - Valutazione della documentazione
La commissione esaminatrice valuterà la documentazione pervenuta e verificherà se il titolo di studio
posseduto dal candidato è idoneo per l’ammissione al corso di laurea magistrale in International
Management. Verrà assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
- valutazione del curriculum: esperienze professionali e competenze (punteggio: 0-15)

- background accademico e GPA (punteggio: 0-15)
- motivazioni personali e coerenza tra i precedenti studi e il Corso di International Management (punteggio:
0-10).
I candidati che riceveranno un punteggio inferiore a 25 punti non saranno ammessi alla fase 2 del processo
di selezione. I candidati che riceveranno un punteggio pari o superiore a 25 punti, sono ammessi alla fase 2
e riceveranno una email di notifica entro il 6 Maggio 2022 al fine di svolgere il colloquio.
8.2 Fase 2: Intervista online
I candidati ammessi alla fase 2 saranno intervistati dalla commissione valutatrice per verificare la loro
motivazione, le competenze e la padronanza nella lingua inglese.
L’intervista sarà valutata su una scala di 40 punti. I candidati che otterranno un punteggio pari o superiore a
25 punti saranno elegibili per la graduatoria finale.
I colloqui avranno luogo a partire dal 16 Maggio 2022 e saranno svolti on-line entro il 3 Giugno 2022. Ai
candidati sarà notificato per email la data e l’ora del colloquio. I candidati dovranno presentarsi al colloquio
online muniti della Refugee Identity Card o della Proof of Registration Card.
Art.9 Graduatoria
La graduatoria degli idonei sarà formulata dalla commissione valutatrice e approvata con decreto Rettorale,
sommando i punteggi ottenuti nella fase 1 e nella fase 2. I candidati che al termine delle due fasi avranno
ottenuto complessivamente un punteggio inferiore a 50/80 compreso, non saranno ritenuti idonei.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito https://www.unimore.it/bandi/StuLau-unicore.html entro il 10
giugno 2022. Il vincitore sarà avvisato anche tramite e-mail.
La graduatoria sarà redatta senza l’indicazione dei nomi dei candidati, bensì indicando il loro refugee ID
card number o il ration card number of PoR e sarà formulata secondo un criterio di pari opportunità: a
parità di punteggio, verrà preferita la candidata donna. In caso di parità di punteggio tra candidati dello
stesso sesso, verrà data preferenza al candidato più giovane.
Art. 10 Adempimenti
10.1 Accettazione della borsa di studio
Il candidato primo classificato in graduatoria sarà assegnatario dei benefici economici e di supporto se
accetta la borsa di studio e invia una mail di accettazione all’indirizzo relint@unimore.it entro 5 giorni
successivi dal ricevimento della mail di notifica, a pena di decadenza.
Con l'accettazione della borsa di studio il vincitore conferma sotto la propria responsabilità di non ricadere
in nessuna delle condizioni di incompatibilità stabilite nell'articolo 5 del presente bando. Nel caso in cui
abbia richiesto altre borse di studio ma non abbia ancora ricevuto l’esito, dovrà comunque indicarlo.
Nel caso in cui il candidato primo classificato non confermi l’accettazione della borsa di studio oppure non
invii la mail di accettazione entro il 15 Giugno 2022, la borsa di studio sarà assegnata al successivo
candidato idoneo in graduatoria.
Se al termine dello scorrimento della graduatoria risulteranno posti vacanti o in caso di rinuncia del
candidato ammesso, UNIMORE si riserva il diritto di ricercare un candidato idoneo all’interno delle
graduatorie degli Atenei partner del progetto entro e non oltre il 20 Luglio. Il candidato individuato dovrà
essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal corso di studio International Management.

10.2 Immatricolazione al corso di studio
Il candidato vincitore che conferma l’accettazione della borsa di studio è ammesso d’ufficio al corso di
laurea magistrale International Management.
Al fine di ottenere il visto per studio dovrà effettuare la domanda di pre-iscrizione sul sito di UNIVERSITALY
dal link https://www.universitaly.it/index.php/registration/firststep. La domanda di pre-iscrizione viene
trasmessa automaticamente a UNIMORE che validerà la preiscrizione ricevuta e comunicherà all’Autorità
Consolare Italiana l’ammissione al corso di studio e i benefici accordati al vincitore della selezione.
Per l’immatricolazione, da effettuarsi entro il 21 dicembre 2022, è richiesta:
1) la traduzione e legalizzazione del diploma di laurea rilasciato dall’Ambasciata/Consolato Italiano
2) la dichiarazione di valore del diploma di laurea rilasciata dall’Ambasciata/Consolato Italiano del
paese in cui è stato conseguito il titolo ovvero nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola
che ha rilasciato il titolo, oppure, in alternativa, dichiarazioni rilasciate da centri ENIC-NARIC
L’ufficio competente per l’immatricolazione è la segreteria studenti di Economia contattabile all’indirizzo
segrstud.economia@unimore.it
Il candidato vincitore può contattare
l’International Welcome
Desk
di UNIMORE
internationalwelcomedesk@unimore.it per informazioni su eventuali periodi di quarantena previsti
all’arrivo in Italia o per avere supporto nel disbrigo di pratiche amministrative quali ad esempio: richiesta di
permesso di soggiorno, codice fiscale, apertura di un conto corrente, assicurazione sanitaria ecc…Per
prenotare l’erogazione dei servizi è necessario iscriversi alla piattaforma www.isu-services.it/it/universities/
universita-di-modena
Art. 11 Requisiti di merito per il mantenimento dei benefici
I requisiti di merito per conservare annualmente i benefici sono:
- Per il primo anno: acquisizione di 18 CFU (Crediti Formativi Universitari- University Credits) entro il 10
agosto 2023
- per il secondo anno: acquisizione of 54 CFU (Crediti Formativi Universitari- University Credits) entro 10
agosto 2024.
Agli studenti è richiesto di laurearsi entro l’ultima sessione utile del loro anno di immatricolazione (entro il
20 Aprile 2025).
Gli studenti che non prevedono di laurearsi entro aprile 2024 possono usufruire dei benefici per un
ulteriore anno a condizione che abbiano conseguito almeno 93 CFU entro il 10 Agosto 2025.
Art. 12. Rinuncia agli studi
Il vincitore della presente selezione che dopo l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in
International Management rinuncia agli studi perde il diritto di tutti i benefici.

Art. 13 Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno processati come descritto nel regolamento per la protezione dei dati personali
dell’Università
degli
studi
di
Modena
e
Reggio
Emiliahttps://www.unimore.it/hreg/RegolamentoPrivacy.pdf
I dati personali raccolti vengono inoltre elaborati in conformità con la politica di protezione dei dati
dell'UNHCR Disponibile all'indirizzo: https://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html e la sua guida
disponibile all’indirizzo: https://www.refworld.org/docid/5b360f4d4.html

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare la veridicità delle informazioni fornite. Ferme restando le
sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di scoperta di informazioni fraudolente a
seguito di tale verifica, il richiedente perde il diritto ai benefici economici.
Art.14. Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato sull’albo di Ateneo e sul sito https://www.unimore.it/bandi/StuLauunicore.html.
Art.15. Varie
Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della
Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di
decadenza di legge. Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via
esclusiva, al seguente indirizzo PEC: direzionelegale@pec.unimore.it.
Art. 16. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Barbara Villani – e - mail: relint@unimore.it
ALLEGATI:
-Modulo di Candidatura/Application form ( allegato 1)
- Tabella conversione voti ( Allegato 2)
-Scheda del Corso di Laurea Magistrale in International Management

Il RETTORE
Prof. Carlo Adolfo Porro
Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. 82/2005

