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IL RETTORE
CONSIDERATO

che, secondo i dati forniti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR), nel mondo si contano attualmente 25,9 milioni di rifugiati, a
causa di conflitti, violenze, persecuzioni politiche, religiose, culturali e che soltanto
il 3% di essi ha accesso all’istruzione universitaria;

VISTA

la nota prot. n. 1518 del 8 gennaio 2020, con la quale l’Università dell’Aquila, ha
aderito al Manifesto dell’Università inclusiva, promosso dall’UNHCR per favorire
l’accesso dei rifugiati all’istruzione universitaria e alla ricerca e promuoverne
l’integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita accademica;

PRESO ATTO

che il Manifesto dell’Università inclusiva prevede una collaborazione con
l’UNHCR, volta all’attivazione di “corridoi universitari”, cioè di canali di ingresso
tutelati e dedicati a giovani rifugiati che intendono iniziare o completare i propri
studi universitari in Italia;

VISTE

le Linee strategiche 2020-2025, a cura del Rettore dell’Università dell’Aquila,
approvate dagli organi di governo dell’Ateneo nelle sedute del 28-29 gennaio 2020,
le quali prevedono la collaborazione dell’Ateneo con l’UNHCR per l’attivazione dei
corridoi universitari per i rifugiati;

PRESO ATTO

che, in attuazione del Manifesto dell’Università inclusiva, un consorzio di partner,
tra cui UNHCR, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale (MAECI) e un insieme di università italiane che
include l’Università dell’Aquila hanno promosso il progetto University Corridors for
Refugees – UNICORE 2.0 (Ethiopia - 2020/2022), finalizzato a istituire corridoi
universitari per i rifugiati dall’Etiopia all’Italia;

VISTO

il D.R. n. 386/2020 - Prot n. 34260 del 02/04/2020 , con il quale è stato emanato il
Bando University Corridors for Refugees – UNICORE 2.0 (Ethiopia - 2020/2022) per 1 borsa di studio per studenti rifugiati iscritti ad un Corso di laurea specialistica
in inglese nell’Università dgeli Studi dell’Aquila, per l’anno accademico 2020-21;

VISTA

la delibera del CdA del 29-04-2020 con cui è stata ratificata l’approvazione di
“University Corridors for Refugees - 2.0 (Ethiopia - 2020/2022) Bando per 1 borsa
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di studio per studenti rifugiati iscritti ad un Corso di laurea specialistica in inglese
nell’Università degli Studi dell’Aquila, per l’anno accademico 2020-21”;
VISTO

il D.R. n. 544/2020 - Prot n. 42391 del 20/05/2020, di ammissione dei candidati;
DECRETA

ART. La Commissione Giudicatrice della selezione in premessa è così composta:
Prof. Lelio Iapadre
Prof.ssa Francesca Caroccia
Prof.ssa Antinisca Di Marco
Prof. Henry Muccini
Prof. ssa Rossella Ferretti
Dott.ssa Alessandra Imperatori

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro con funzioni di segretario

Membri supplenti:
Prof. Luigi Gaffuri
Prof. Gabriele Curci
Dott. Giovanni Stilo
Dott.ssa Fausta Ludovici
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