IL RETTORE
VISTO il Decreto Rettorale rep. 2808/2022 del 1° Aprile 2022 - University Corridors for Refugees UNICORE 4.0 Bando di ammissione per n. 1 borsa di studio per studentesse e studenti rifugiati
(Camerun, Niger, Nigeria) ammessi a corsi di laurea Magistrale internazionali presso l’Università degli
Studi di Verona per l’anno accademico 2022-2023;
VISTO il Decreto Rettorale rep. 3899/2022 del 3 Maggio 2022 per la riapertura dei 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 e l’estensione dello stesso ai seguenti paesi: Malawi,
Mozambico, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe;
VISTA la nomina della Commissione Giudicatrice, costituita ai fini della selezione dei candidati idonei,
con Decreto Rettorale rep. 5741/2022 del 24/06/2022;
VISTO il verbale di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per un/una studente/ssa
rifugiato/a che intende immatricolarsi per l’A.A. 2022/2023 a corsi di laurea Magistrale internazionali
presso l’Università degli Studi di Verona;
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione per una borsa di studio destinata a un/una
studente/studentessa meritevole, rifugiato/a in Camerun, Niger, Nigeria, Malawi, Mozambico, Sud
Africa, Zambia, Zimbabwe che intende immatricolarsi per l’a.a. 2022/2023 ad un corso di Laurea
Magistrale internazionale presso l’Università di Verona.
Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito:

Candidati/e
(Numero Refugee ID Card o
Proof of Registration)

LM

1

367-00001558

2

526-00011928

3

910-00024648

4

526-0003150

5

254-00004468

Molecular and Medical
Biotechnology
Molecular and Medical
Biotechnology
Linguistics
Molecular and Medical
Biotechnology
Linguistics

6

310-000 20533

Data Science

CGPA
0-15

CV
0-15

Coerenza Colloquio
TOTALE
percorso telematico
0-80
0-10

0-40

13

15

10

35

73

13

13

10

35

71

13

15

8

30

66

14

10

10

30

64

12
10

10
8

9
8

30
28

61
54

Art. 3 – Considerato l’art. 5.3 del bando, che definisce i criteri per la formulazione della graduatoria,
dando - in caso di parità di punteggio - la priorità al/alla candidato/a più giovane, la commissione
proclama vincitrice la candidata:
1. 367-00001558
Inoltre, sono giudicate/i idonee/i al subentro in caso di scorrimento della graduatoria:
2. 526-00011928
3. 910-00024648
4. 526-0003150
1

5. 254-00004468
6. 310-000 20533
Art. 4 – Il candidato vincitore della borsa di studio, pena la decadenza della stessa, dovrà confermarne
l’accettazione entro sette (7) giorni dalla data di pubblicazione della rispettiva graduatoria secondo le
modalità che verranno comunicate a mezzo e-mail.
Art. 5 – La borsa resasi successivamente disponibile a causa di rinuncia da parte del vincitore, o qualora
non vengano soddisfatti i requisiti in preparazione del trasferimento indicati all’art.5.5, sarà assegnata
al/alla candidato/a idoneo/a successivo/a secondo l’ordine della graduatoria entro il 31 luglio 2022. Se
al termine dello scorrimento della graduatoria risulteranno posti vacanti, l’Università di Verona si riserva
il diritto di ricercare una candidatura idonea all’interno delle graduatorie degli Atenei partner del progetto
Art. 6 – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di ateneo e all’albo ufficiale di ateneo all’indirizzo
www.univr.it/albo.
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