
 

 

 

IL RETTORE 

 

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 Etiopia a.a. 2021-2022, pubblicato 
con Decreto rettorale n. 155/2021 prot. N.66709  
 
VISTA la nota di ERGO prot. N. 20499 del 25/01/2021 che prevede che il posto alloggio sia  gratuito nel 
mese di Agosto o Settembre 2021 e che per i restanti mesi verrà applicata la tariffa agevolata 
 

DECRETA 
 

L’Art.4 – Benefici e supporti offerti – del bando di cui sopra è modificato come segue per errore 
materiale: 
 
Art.4 Benefici e supporti offerti 

Il beneficiario del progetto Unicore 3.0 riceverà specifici aiuti economici e supporti da parte di UNIMORE e 
dei partner locali, così dettagliati: 

- Borsa di studio dell’importo di 450 euro mensili pari a 5400,00 euro annuali, finanziata dall’Università degli 
studi di Modena e Reggio Emilia. La borsa è comprensiva delle spese di alloggio presso una residenza 
universitaria pari a 190 euro mensili che verranno detratti dalla borsa di studio di 450 euro mensili. Verrà 
reso il posto alloggio gratuito per il mese di Agosto o Settembre. La restante parte della borsa verrà 
corrisposta in rate e sarà soggetta al raggiungimento dei requisiti di merito. Al vincitore verranno fornite 
ulteriori informazioni al momento dell'immatricolazione; 

- Esonero dalla contribuzione universitaria (Unimore); 

- rimborso di 420 Euro per la tassa regionale (ERGO); 

- Contributo annuale di 300 euro per servizio ristorativo (ERGO); 

- Contributo fino a 300 euro al mese per due anni per azioni di socializzazione ed integrazione (Caritas 
Diocesana Modenese); 

- Contributo di 300 euro per spese di gestione studente all’arrivo (FederManager); 

- Contributo di 300 euro per spese di gestione studente all’arrivo (Manager Italia Emilia Romagna) 

- disponibilità di una famiglia di supporto con attenzione al benessere e al percorso personale dello studente 
(Caritas Diocesana Modenese); 

- accompagnamento in occasione di incontri di socializzazione ed integrazione (Caritas Diocesana Modenese 
– Casa delle Donne Migranti Semira Adamu - enti aderenti all’Osservatorio Migranti del CRID - Centro di 
Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità, Arci); 

-  kit di accoglienza (ERGO); 

-  Bicicletta (ERGO); 





- PC in comodato d’uso gratuito (ERGO); 
- Corso di lingua italiana (Comune di Modena - Casa delle Donne Migranti Semira Adamu); 

- orientamento ed assistenza legale (Comune di Modena); 

-Assistenza medica e psicologica (Comune di Modena); 

- contributo per abbonamento a mezzi pubblici (Comune di Modena); 

- Contributo di 1500 euro per eventuale tirocinio post lauream (ERGO); 

- Supporto psicologico (Approdi). 

 

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni previste nel decreto n. 155/2021. 

 
 

Il Rettore 

Prof. Carlo Adolfo Porro 
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