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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 82,4 milioni di rifugiati, a causa di
conflitti, violenze, persecuzioni politiche, religiose, culturali e che soltanto il 5% 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 4.0, finalizzato a istituire corridoi universitari per i rifugiati da Camerun, Niger e
Nigeria all’Italia;
VISTO il DR n. n. 299/2022 del 31/03/2022 con il quale è stato emanato il Bando per 1 borsa di
studio per studenti rifugiati iscritti ad un Corso di laurea magistrale in inglese nell’Università
degli Studi dell’Aquila, per l’anno accademico 2022-23, con scadenza 29 aprile 2022;
VISTO il verbale della riunione del progetto UNICORE 4.0, acquisita agli atti con Prot. n. 49309 del
29-04-2022, con la quale è stata approvata l’estensione a martedì 31 maggio del periodo di
apertura dei bandi, per quelle università che, al momento della scadenza, non abbiamo
ritenuto congruo il numero di domande;
VISTE le candidature pervenute e acquisite agli atti;

DECRETA
ART. 1

Sono ammessi a partecipare alla selezione in premessa, per aver prodotto
domande conformi alle prescrizioni del bando di selezione, i seguenti candidati:
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417-00050843
417-00064293
465-00065525
720-00051758
ART. 2

L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni
momento, anche successivamente allo svolgimento della selezione, con decreto
motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti

L’Aquila, 17/06/2022

F.to IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
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