
 

 

 

 

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 3.0 (Ethiopia - 2021/2023) 

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 22 Dicembre 2020 che prevede l’Adesione dell’Ateneo 

al progetto Unicore 3.0 e l’istituzione di n.1 borsa di studio a favore di uno studente con lo status di rifugiato 

residente in Etiopia in possesso di diploma di Laurea conseguito presso un Ateneo Etiope o di altro paese;  

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 Febbraio 2021 che definisce l’ammontare 

della borsa di studio pari a 5.400,00 euro annuali con un impegno finanziario complessivo quantificato in 

euro 16.200,00 per il triennio 21/22- 22/23 - 23/24; 

VISTE le lettere di intenti dei partner locali che aderiscono al progetto e si impegnano al supporto dello stesso; 

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 n.155/2021; 

CONSIDERATO il decreto rep. N. 283/2021 prot. N. 98732 di nomina della Commissione valutatrice delle 

candidature pervenute; 

VISTI gli atti della Commissione, i cui lavori si sono conclusi in data 28/05/2021; 





VISTO in particolare il verbale del 28/05/2021, con il quale la Commissione ha redatto la graduatoria di merito 

complessiva; 

DECRETA 

 L’approvazione degli atti della selezione del bando e della graduatoria di merito, di seguito riportata: 

Pos. 
Refugee ID card number 

Punteggio 
Fase 1 

Punteggio 
Fase 2 

Punteggio 
totale 

 

1 253-00002134 25 36 61 VINCITORE 

2 753-00017696 29 31 60 IDONEO 

3 253-00042711 34 25 59 IDONEO 

4 253-00007274 25 27 52 IDONEO 

5 1574-00018229 26 25 51 IDONEO 

6 130-00138591 25 25 50 IDONEO 

 

E’ pertanto, dichiarato vincitore della selezione il candidato: 

253-00002134 per il corso di Laurea Magistrale in International Management. 

La graduatoria di cui al presente decreto sarà pubblicata sull’albo di Ateneo e sul sito 

https://www.unimore.it/bandi/StuLau-unicore.html 

 

Il Rettore 

Prof. Carlo Adolfo Porro 
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