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IL RETTORE  
 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 
2020; 
 
CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2020 ha approvato 
l’adesione dell’ateneo al Manifesto dell’Università Inclusiva, rete di Atenei italiani a valenza 
internazionale che fa capo a UNHCR (Alto commissariato per i rifugiati dell’Onu), il cui obiettivo è 
quello di favorire l’accesso dei rifugiati all’istruzione superiore e promuovere l’integrazione sociale e 
la partecipazione attiva alla vita accademica in Italia; 
 
CONSIDERATO che il piano strategico 2020-2022 dell’Università di Verona prevede, all’interno 
della linea strategica dell’accoglienza, l’obiettivo: “attivazione, tramite l’adesione al manifesto delle 
università inclusive dell’Alto commissariato per i rifugiati dell’ONU, di corridoi umanitari per studenti 
rifugiati o richiedenti asilo al fine di accoglierli in corsi di laurea magistrale biennale”; 
 
TENUTO CONTO che l’ateneo, su delibera del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione nelle sedute del 22 febbraio 2022, ha aderito al Programma UNICORE (University 
Corridors for Refugees), promosso da UNHCR – Italia, che permette agli studenti rifugiati in 
Camerun, Niger e Nigeria di arrivare in Italia con un percorso di ingresso regolare e sicuro e 
proseguire qui i loro studi; 
 
CONSIDERATO che il “Bando di ammissione per n. 1 borsa di studio per studenti rifugiati nell’ambito 
del programma University Corridors for Refugees - UNICORE 4.0 (Camerun, Niger, Nigeria)”, 
pubblicato decreto del Rettore n. 2808/2022 del 1 aprile 2022, alla scadenza fissata (29 aprile 2022, 
ore 12.00 ora italiana) ha ricevuto 6 candidature, delle quali soltanto una ammissibile; 
 
RITENUTO che tale numero di candidature non costituisce un bacino sufficiente per garantire una 
selezione adeguata per l’assegnazione della borsa di studio messa a bando, in accordo con i partner 
nel progetto UNICORE 4.0; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Sono riaperti i termini del Bando di ammissione per n. 1 borsa di studio per studenti 
rifugiati nell’ambito del programma University Corridors for Refugees - UNICORE 4.0 
(Camerun, Niger, Nigeria) per l’anno accademico 2022-2023, pubblicato con decreto del Rettore 
n. 2808/2022 del 1 aprile 2022, con scadenza 31 maggio 2022 (ore 12:00, ora italiana). 
 
Art. 2 – Il nucleo dei Paesi di cui all’art. 1 è esteso ai seguenti: Malawi, Mozambico, Sud Africa, 

Zambia, Zimbabwe. 

Art. 3 – In virtù della nuova scadenza dei cui all’art. 1, le tempistiche previste per la selezione e la 

pubblicazione delle graduatorie sono rinviate rispettivamente ai mesi di giugno e luglio 2022. 

Art. 4 – Per quanto concerne le modalità di partecipazione, valutazione e selezione si rimanda a 

quanto pubblicato nel bando di cui all’art. 1 e relativi allegati. 

IL RETTORE  
Prof. Pier Francesco Nocini 

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs. 82/2005 e 
s.m.i. il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 

sistema di protocollo dell’Università di Verona. 




		2022-05-03T20:13:25+0200
	IT
	Roberto Giacobazzi




