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Decreto Prot. n.* 
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RIAPERTURA TERMINI BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO “UNICORE 

4.0” PER STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI RIFUGIATI IN NIGER, NIGERIA 

E CAMERUN ED ESTENSIONE BANDO A STUDENTESSE E STUDENTI INTERNAZIONALI 

RIFUGIATI IN MALAWI, MOZAMBICO, SUDAFRICA, ZAMBIA E ZIMBABWE. 

IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 “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”; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”; 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 

1730 del 15 marzo 2012; 

 

RICHIAMATO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto 

Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione n. 

1495 del 1° aprile 2022 con cui è stato emanato il Bando per l’attribuzione di 2 borse di studio “UNICORE 

4.0” per studentesse e studenti internazionali rifugiati/e in Niger, Nigeria e Camerun, con scadenza al 29 aprile 

2022 alle ore 13.00 (ora italiana); 

 

PRESO ATTO CHE le Università partner del progetto (inclusa l’Università di Torino) hanno 

comunicato ad UNHCR di aver ricevuto un numero esiguo di domande rendendo oggettivamente difficile 

l’individuazione di profili idonei per la selezione; 

 

PRESO ATTO CHE alla data di chiusura del presente bando all’Università di Torino sono pervenute 

n.12 candidature, di cui solo n.5 ammissibili; 

 

 TENUTO CONTO che l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), 

prendendo atto di quanto suindicato, ha proposto di estendere i termini del bando al fine di dare un’ulteriore 

diffusione del programma e la possibilità a potenziali candidati/e di presentare le domande o perfezionare 

quelle precedentemente sottoposte, indicando quale termine ultimo unico per l’invio delle candidature alle 

università aderenti al progetto, il 31 maggio 2022; 

 

PRESO ATTO che l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha altresì 

espresso la volontà di estendere il bando anche a studenti/esse rifugiati/e in uno o più paesi dell’area 

sudafricana e precisamente nelle seguenti nazioni: Malawi, Mozambico, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe; 
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ACQUISITO il parere favorevole della Vice-Rettrice Vicaria per la didattica internazionale, Prof.ssa 

Marcella Costa, e del Vice-Rettore Vicario per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo, Prof. Egidio 

Dansero; 

 

DECRETA 

 

1. di non procedere alla valutazione delle candidature pervenute ai sensi del bando di cui al Decreto del 

Direttore della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione n. 1495 del 1° aprile 2022, 

rimandandone la valutazione secondo la nuova tempistiche previste a seguito della riapertura del 

bando;  

 

2. di riaprire i termini di scadenza indicati all’art. 3 del Bando per l’attribuzione di 2 borse di studio 

“UNICORE 4.0” per studentesse e studenti internazionali rifugiati/e in Niger, Nigeria e Camerun, al 

31 maggio 2022 alle ore 13.00 (ora italiana); 

 

3. di estendere il bando anche a studenti/esse rifugiati/e nei seguenti paesi: Malawi, Mozambico, 

Sudafrica, Zambia e Zimbabwe.            

            

                  Il Direttore ad Interim 

   Ing. Andrea Silvestri 

                                firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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