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DECRETO RETTORALE 
 
 
Oggetto: Decreto Rettorale d’Urgenza di parziale modifica e proroga del bando per 
l’ammissione di studenti rifugiati e l’istituzione di due borse di studio nell’ambito del progetto 
University Corridors for Refugees – UNICORE 4.0 (Niger, Nigeria e Cameroon - 2022/2024)  

IL RETTORE  
 
 RICHIAMATI:  
- l’art. 2, commi 1, 2 e 8 dello Statuto in vigore dal 16.02.2012, che prevede che l’Università, nell’ambito 
delle proprie finalità, svolga attività didattiche, rilasci i relativi titoli di studio e promuova iniziative volte 
a sostenere l’internazionalizzazione attraverso una maggiore mobilità del personale e degli studenti e 
mediante l’attivazione di programmi integrati di studio;  

- l’art. 6, comma 3 del medesimo Statuto, che attribuisce all’Ateneo la facoltà di promuovere, 
organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, 
nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità 
istituzionali; 

VISTI:  
- il D.lgs. n. 68/2012 in materia di diritto allo studio;  
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001, avente per oggetto “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi 
universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;  

VISTA:  
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;  
- la Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; ∙ la Legge 5 
febbraio 1992, n. 104 così come modificata dalla Legge 28 gennaio 1999 n. 17; ∙ la Legge 2 agosto 
1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e in particolare, gli articoli 1, comma 
1 lettera a) e 4;  
- la Legge 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e, in 
particolare, l'articolo 26;  
- la nota prot. n.1256 del 22 maggio 2003 con la quale il M.I.U.R. ha chiarito quali siano i titoli 
di studio da ritenersi validi per l'accesso ai corsi universitari;  

VISTI:  
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” e il Regolamento 
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati); ∙ il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 
“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei 
approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509”;  
- il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 “Determinazione 
delle classi delle lauree universitarie Magistrali”;  
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CONSIDERATO che l’Università degli studi di Bergamo ha aderito al progetto UNICORE - University Corridors 
for Refugees, IV edizione (UNICORE 4.0), promosso da UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati, da formalizzare mediante l’apposito Protocollo d’Intesa Nazionale (come deliberato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente dell’21 e 22 marzo 
2022);  

VISTA la fattiva collaborazione avviata con Caritas Bergamasca e Diaconia Valdese che, per le vie brevi in 
data 1 febbraio 2022, hanno aderito al progetto UNICORE 4.0, impegnandosi a garantire una serie di 
provvidenze utili per l’inserimento degli studenti nel contesto socio culturale cittadino e che è in fase 
di predisposizione uno specifico protocollo di intesa volto a disciplinare gli obblighi dei partner; 

CONSIDERATA l’intenzione dell’Università degli studi di Bergamo di accogliere per gli aa. aa.  2022/2024 
due studenti rifugiati che, provenendo dai corridoi universitari già citati, soddisferanno i requisiti per 
accedere a uno dei corsi di laurea magistrale internazionali dell’ateneo, garantendo a entrambi 
l’esenzione dal pagamento delle tasse, l’attribuzione di una borsa di studio di €6.000,00 (al netto degli 
oneri a carico dello studente e degli atenei) all’anno per 2 anni accademici e un pasto gratuito al giorno 
presso le mense universitarie; 

RICHIAMATO il proprio Decreto Rettorale rep. n° 353/2022, prot. 63488, del 1/4/2022 con il quale è stato 
approvato il Bando di concorso per l’assegnazione di due borse di studio ad altrettanti studenti rifugiati 
nell’ambito del progetto UNICORE – “University Corridors for  Refugees - 4.0 (Niger, Nigeria e Camerun 
- 2022/2024) Call for applications for 2 study grants and welcome  services for refugee students 
registering for Second cycle degree programmes taught in  English at the University of Bergamo, 
Academic Years 2022-23 and 2023-24, con scadenza 30/04/2022; 

RICHIAMATA la minuta della riunione del Comitato UNICORE pervenuta tramite mail in data 28/4/2022 con 
la quale: 

- si chiedeva agli atenei la disponibilità ad estendere la scadenza del bando in parola a martedì 31 
maggio 2022, prevedendo una nuova timeline per le selezioni come segue: 

* 1-12 giugno: screening delle candidature ricevute e condivisione della lista per consentire ai 
colleghi presenti nelle operazioni all’estero di effettuare il matchmaking entro il 20 giugno; 

* 21 giugno-10 luglio: interviste e selezione; 

* 15 luglio: pubblicazione della lista dei candidati ammessi. 

 - estensione del progetto UNICORE 4.0 a studenti rifugiati presenti in Malawi, Mozambico, Sud Africa, 
Zambia, Zimbabwe;  

 
ACQUISITO il parere favorevole della prof.ssa Flaminia Nicora, Prorettore con Delega 

all’Internazionalizzazione, e del prof.  Alberto Brugnoli, Delegato del Rettore per la Cooperazione allo 
Sviluppo e Chairholder della Cattedra UNESCO dell’Università; 

 
VERIFICATA la copertura finanziaria per le azioni che si intendono implementare nel budget 2022 e 2023 

dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti;  

VISTA la bozza di bando allegata (conforme al modello approvato dagli Organi Accademici nelle sedute del 
21 e del 22 marzo 2022 ed integrata secondo quanto previsto dalla Nota del Comitato UNICORE);  
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DECRETA  

- È approvato, nel testo in allegato, il Bando di concorso per l’assegnazione di due borse di 
studio ad altrettanti studenti rifugiati nell’ambito del progetto UNICORE – “University Corridors 
for  Refugees - 4.0 (Niger, Nigeria, Camerun, Malawi, Mozambico, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe - 
2022/2024) Call for applications for 2 study grants and welcome  services for refugee students 
registering for Second cycle degree programmes taught in  English at the University of Bergamo, 
Academic Years 2022-23 and 2023-24;  
 
- La scadenza per le candidature è fissata alle ore 12.00 del 31/05/2022; 
 
- Le somme necessarie al pagamento dei benefici in denaro e servizi troveranno copertura 
finanziaria nel budget 2022 e 2023 dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti;   
 
- Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione Bandi e 
Selezioni; 

 
- Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto vigente, sarà sottoposto 
alla ratifica del Senato Accademico nella seduta immediatamente successiva. 

 

Bergamo, come da registrazione da protocollo 

IL RETTORE  
      Prof. Sergio Cavalieri  

                                                                         Documento firmato digitalmente   
                                                                                                 ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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