
 

 

 

 

 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

INTERNATIONAL PLACE 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 2 

 

 

Bando UNICORE 4.0 – Corridoi universitari per i rifugiati 

 

IL RETTORE 

 

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- vista l’opportunità di rafforzare, concretizzare e rendere proficue le iniziative atte a promuovere 

l’internazionalizzazione dell’Ateneo; 

- visto il Manifesto dell’Università inclusiva promosso dall’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati 

(UNHCR) e volto all’attivazione di “corridoi umanitari per studenti rifugiati” con i quali le Università 

si impegnano, nei limiti delle risorse disponibili, ad offrire agli studenti rifugiati un supporto 

economico per coprire le spese universitarie e le spese di mantenimento correlate, nonché un 

servizio di informazione, accompagnamento e orientamento specifico; 

- considerato che l’Università degli Studi di Siena 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; 

- visto il progetto promosso da UNHCR “University Corridors for Refugees - UNICORE 

4.0” che intende garantire alle rifugiate/ai rifugiati il diritto all’alta istruzione mediante 

l’attivazione di corridoi universitari tra il Niger, la Nigeria, il Camerun e l’Italia; 
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- tenuto conto che ciascun Ateneo aderente ad UNICORE 4.0 è tenuto a selezionare con proprio 

bando le studentesse e gli studenti rifugiati destinatari della presente misura; 

- preso atto che è sottoscritto Protocollo d’Intesa Nazionale tra le Università italiane aderenti, fra 

cui l’Università degli Studi di Siena, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI), Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli, Gandhi Charity e UNHCR, 

e con enti caritatevoli e assistenziali locali per la realizzazione delle attività previste dal progetto; 

 

 

DECRETA 

 

L’emanazione dell’Avviso di selezione di n. 1 studentessa/studente rifugiata/o per uno dei Corsi di 

Laurea Magistrale erogati dal nostro Ateneo, visionabili al seguente link: 

https://www.unisi.it/didattica/corsi-di-studio-2021-2022 “University Corridors for Refugees - 

UNICORE 4.0” 

 

Art.1 - Oggetto, importo e durata della borsa di studio 

Il progetto “University Corridors for Refugees - UNICORE 4.0”, intende garantire il diritto 

all’Istruzione Superiore alle rifugiate/ai rifugiati mediante l’attivazione di corridoi universitari tra il 

Niger, la Nigeria, il Camerun e l’Italia, nella forma di veri e propri canali di ingresso tutelati e 

dedicati alle/ai giovani rifugiate/rifugiati che intendono iniziare o completare i propri studi 

universitari in Italia, attraverso le attività congiunte promosse dal consorzio costituito dai seguenti 

partner: 

Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR); 

Caritas Italiana; 

Diaconia Valdese; 

Gandhi Charity; 

Centro Astalli; 



 

 3 

 

 

Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana (MAECI); 

Università degli Studi di Siena (UNISI); 

tutte le Università italiane che hanno sottoscritto un apposito accordo di cooperazione 

(“Protocollo Nazionale”) nell’ambito del Progetto “University Corridors for Refugees - UNICORE 

4.0”.  

L’Università degli Studi di Siena sarà altresì supportata, in sede locale, da altri due partner, la 

Caritas Diocesana e l’Associazione Senza Confini, previa sottoscrizione di specifici accordi quadro 

tra le parti, necessari per la realizzazione dell’iniziativa.  

Beneficiaria/beneficiario dell’intervento progettuale sarà una studentessa o uno studente titolare 

di protezione internazionale in Niger, Nigeria, o Camerun.  

L’Università degli Studi di Siena istituisce n. 1 borsa di studio finalizzata all’iscrizione ad uno dei 

corsi di studio erogati e visionabili per l’anno accademico 2022/2023 al seguente link: 

https://www.unisi.it/didattica/corsi-di-studio-2021-2022. Si specifica che i corsi di studio sono 

insegnati sia in lingua inglese che in lingua italiana. E’ richiesta un’adeguata conoscenza della 

lingua inglese e italiana pari ad almeno il livello B2, che andrà dimostrata con certificazioni 

linguistiche o con un esame con l’Università di Siena: per l’inglese l’esame sarà organizzato dal CLA 

- Centro Linguistico di ateneohttps://www.cla.unisi.it/it ) e per la lingua italiana si terrà un 

colloquio a distanza prenotandosi alla mail justpeace@unisi.it. Le certificazioni di lingua inglese o 

italiana riconosciute verranno confermate via e-mail.  

In favore della vincitrice/del vincitore sarà prevista una borsa di studio, per ciascun anno 

accademico, pari ad € 5.000,00, destinata all’iscrizione ad uno dei corsi di Laurea Magistrale 

erogati dal nostro Ateneo, al lordo degli eventuali oneri fiscali a carico della beneficiaria/del 

beneficiario. Nel caso in cui la studentessa/lo studente selezionata/selezionato risulti 

beneficiaria/beneficiario di borsa di studio assegnata dall’ARDSU – l’Azienda della Regione Toscana 

per il Diritto allo Studio – l’Università degli Studi di Siena non procederà all’erogazione della borsa 

di studio in denaro prevista dal presente bando, ma assicurerà comunque allo studente 

selezionato i servizi di supporto di seguito elencati: 

- orientamento e supporto alla studentessa/allo studente nella fase di ammissione e 

immatricolazione al corso di studio; 

- esenzione dal pagamento delle tasse universitarie; 

- tutoraggio e orientamento universitario; 

- guida alla compilazione dei servizi dell’Azienda della Regione Toscana per il Diritto allo Studio 

Universitario (ARDSU);  

https://www.unisi.it/didattica/corsi-di-studio-2021-2022
https://www.cla.unisi.it/it
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- servizio di accompagnamento per pratiche burocratiche, legali, sanitarie; 

- ulteriori sostegni, tra i quali potrebbero rientrare il reperimento di un alloggio adeguato nella 

fase di arrivo (e comunque in attesa di ricevere il posto alloggio previsto per i borsisti ARDSU). 

Inoltre, sulla base di quanto specificato dagli accordi quadro in via di definizione con i partner 

locali, la studentessa/lo studente selezionato potrà usufruire dei seguenti ulteriori servizi: 

- attività di accoglienza, inclusione ed orientamento all’integrazione nel tessuto territoriale; 

- servizio di accompagnamento per pratiche burocratiche, legali, sanitarie, offerto dalla Caritas 

diocesana; servizio di ristorazione/mensa, offerto dalla Caritas diocesana e dall’Associazione Senza 

Confini; 

- assistenza socio/sanitaria, offerta dalla Caritas diocesana; 

- iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, offerto dalla Caritas diocesana; 

- accompagnamento al rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno offerto dall’Associazione Senza 

Confini e percorsi di Counseling ed empowerment delle capacità personali; 

- pocket money, offerto dalla Caritas diocesana; 

- abbonamento ai mezzi di trasporto (in assenza di convenzioni ad hoc) o altri mezzi di trasporto 

(es. bicicletta), offerto dalla Caritas diocesana;  

- vestiario, offerto dalla Caritas diocesana.  

 

Art. 2 – Incompatibilità 

La borsa di studio UNICORE 4.0 non è cumulabile con le seguenti provvidenze: 

- qualsiasi tipo di borsa di studio o premio di studio basato sul merito o sul reddito promosso 

dall’Università degli Studi di Siena a favore di studentesse/studenti internazionali al di fuori di 

quella messa a disposizione con il presente bando; 

- borse erogate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI); 

- borse erogate dalla CRUI (Conferenza Rettori Università Italiane) per le studentesse e gli studenti 

titolari di protezione internazionale; 
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- eventuali borse erogate da istituzioni straniere, sulla base di accordi con l’Università degli Studi di 

Siena, finalizzate a supportare l’iscrizione di studentesse/studenti internazionali presso la 

medesima Università. 

- borse erogate dall’Azienda Regionale Toscana per il diritto allo studio Universitario. 

 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

Per la partecipazione al bando è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

- essere residenti in Niger, Nigeria, Camerun ed essere titolari di un permesso di soggiorno per 

protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria, motivi umanitari) 

riconosciuto da UNHCR; 

- essere in possesso di un titolo di studio che consenta in loco l’accesso al secondo ciclo degli studi, 

rilasciato da un istituto di istruzione superiore accreditato presso il Ministero dell’Istruzione del 

Paese che ha rilasciato il titolo; 

- aver conseguito una media dei voti pari ad almeno 24/30. Per la conversione della media voti dal 

sistema estero al sistema italiano verrà utilizzata la formula ministeriale di cui all’allegato 2 del 

presente bando; 

- il titolo di studio non deve essere stato conseguito prima dell’anno 2017; 

- soddisfare i requisiti di ammissione specifici previsti per il corso di Laurea Magistrale per il quale 

si richiede l’iscrizione;  

- non aver già beneficiato di una precedente iscrizione universitaria in una delle Università 

coinvolte nel programma. 

 

Art. 4 - Presentazione della candidatura 

Viene inoltre richiesta la presentazione della seguente documentazione: 

- una lettera motivazionale (massimo 2 pagine nel formato A4); 

- (Facoltativo) una lettera di referenze firmata da una/un supervisor referente che supporta la 

candidatura. 

 



 

 6 

 

 

- (Facoltativo) È fortemente raccomandata la trasmissione di un breve video di presentazione 

(realizzato anche tramite smartphone), con cui introdurre se stessi e presentare le proprie 

motivazioni. Le candidate/i candidati dovranno inviare il video attraverso https://wetransfer.com/ 

all’indirizzo e-mail justpeace@unisi.it e riceveranno conferma via e-mail dell’avvenuta 

trasmissione del video. 

Tutti i documenti presentati dal candidato dovranno essere presentati obbligatoriamente in 

inglese o italiano. 

La candidatura dovrà essere presentata dal 6 aprile alle ore 12.00 del 29 aprile 2022 (CEST) 

attraverso l’invio della documentazione prevista all’indirizzo e-mail justpeace@unisi.it, 

specificando nell’oggetto: “Candidatura UNICORE 4.0”.  

È fortemente consigliato alle candidate/ai candidati di non presentare la propria candidatura a più 

di due Università italiane aderenti al protocollo UNICORE 4.0 oltre all’Università degli Studi di 

Siena. 

 

Art. 5 - Il processo di selezione 

Le studentesse/gli studenti saranno selezionati sulla base di requisiti di merito. 

La valutazione verrà effettuata da una Commissione di esperti composta dal Referente del Rettore 

a RUNIPACE e Just Peace, nonché referente del Progetto, Professor Federico Lenzerini, la 

Coordinatrice/il Coordinatore del corso dell’Area scientifico disciplinare del corso di Laurea 

Magistrale per il quale si presenta la domanda di candidatura. Inoltre della Commissione farà 

parte una risorsa del personale dell’Ufficio URP e International Place in qualità di referente 

amministrativa del progetto Just Peace che per questo bando anno 2022/2023 è individuata in 

Katia Di Rienzo.  

Il processo di selezione si articolerà in tre momenti: 

Fase 1: valutazione preliminare della documentazione presentata; 

Fase 2: colloquio con la candidata/il candidato; 

Fase 3: formazione ed approvazione della graduatoria, con applicazione delle preferenze in caso di 

parità di punteggio tra due o più candidate/candidati.  

 

 

 

mailto:justpeace@unisi.it,
mailto:justpeace@unisi.it,
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Fase 1- La preliminare valutazione della documentazione presentata 

La valutazione della documentazione verrà effettuata dalla Commissione di selezione sulla base 

dei seguenti criteri: 

- background accademico e media degli esami (punteggio: 0-15);  

- valutazione del CV, con particolare attenzione per l’esperienza professionale e le abilità personali 

(punteggio: 0-15);  

- motivazione personale e coerenza tra gli studi precedenti e la scelta del corso di studi magistrale 

(punteggio: 0-10).  

Le candidate/i candidati che non raggiungeranno il punteggio minimo di 25 non saranno ammessi 

alla seconda fase. Al termine della fase di valutazione della documentazione presentata verrà 

stilata una graduatoria di merito. A parità di punteggio sarà data priorità alla candidata/al 

candidato più giovane. 

Tutte e tutti coloro che saranno ammessi alla seconda fase verranno informati via e-mail. La 

graduatoria parziale sarà pubblicata anche sul sito www.unisi.it, alla pagina dedicata all’iniziativa. 

 

Fase 2 - Il colloquio con la candidata/il candidato 

Tutte le candidate/tutti i candidati ammessi alla seconda fase dovranno sostenere un colloquio 

con la commissione di selezione. In sede di colloquio, la commissione valuterà le motivazioni, le 

competenze sui temi oggetto del corso di Laurea Magistrale prescelto e le conoscenze linguistiche.  

I colloqui, che saranno programmati a partire dal mese di maggio 2022, si svolgeranno in modalità 

on-line. Le candidate/i candidati riceveranno una valutazione su una scala che non potrà superare i 

40 punti. Data e orario del colloquio saranno concordati con le candidate/i candidati e confermati 

tramite e-mail. 

Durante il colloquio, sarà richiesto alle candidate/ai candidati di mostrare la Refugee Identity Card 

o la prova della registrazione indicata in fase di candidatura. Le candidate/i candidati con disabilità 

che necessitino di un’assistenza particolare nella fase del colloquio dovranno precisare il tipo di 

disabilità e la specifica assistenza di cui necessitano all’interno del modulo di candidatura. In 

questo caso sarà comunque richiesta la presentazione di un certificato di disabilità. 

 

 

http://www.unisi.it/
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Fase 3 - Formazione ed approvazione delle graduatorie, applicazione delle preferenze a parità di 

valutazione 

Le graduatorie saranno formulate sommando i risultati delle due fasi di selezione, in ordine 

decrescente di punteggio, e saranno approvate con Decreto Rettorale. 

Le candidate/i candidati che non raggiungeranno il punteggio minimo di 50/80 non saranno inclusi 

all’interno della graduatoria finale. 

In caso di parità di punteggio, verrà accordata priorità alla candidata/al candidato più giovane 

d’età. L’elenco delle candidate/dei candidati idonei e delle idonee/degli idonei in riserva sarà 

pubblicata entro la fine del mese di giugno 2022 sul sito www.unisi.it, alla pagina dedicata 

all’iniziativa. 

Le vincitrici/i vincitori riceveranno comunicazione relativa all’assegnazione della borsa di studio 

tramite e- mail. 

 

Art. 6 – Accettazione della borsa di studio 

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del 

conferimento della borsa di studio, l’assegnataria/l’assegnatario dovrà far pervenire tramite e-

mail, all’indirizzo justpeace@unisi.it, la dichiarazione di accettazione della borsa di studio UNICORE 

4.0, alle condizioni stabilite nel presente avviso di selezione senza riserve, pena la decadenza. 

Con tale dichiarazione, l’assegnataria/l’assegnatoario della borsa di studio dovrà inoltre dare 

esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nelle incompatibilità 

previste dall’art. 2 del presente bando e dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione che 

possa verificarsi nell’anno solare 2022 rispetto a quanto dichiarato in precedenza. 

L’assegnataria/l’assegnatoario riceverà dall’Ufficio studenti e didattica del Corso di Laurea 

Magistrale per il quale verrà selezionata/selezionato dettagliate informazioni sulla procedura da 

seguire per completare l’iscrizione al corso di Laurea Magistrale.  

 

Art. 7 - Mantenimento e rinnovo della borsa di studio 

Per poter ottenere il rinnovo della borsa di studio, l’assegnataria/assegnatario dovrà conseguire 

almeno 30 crediti universitari (CFU) entro il aprile 2023.  

Per poter continuare ad usufruire dei benefici previsti l’assegnataria/assegnatario dovrà 

conseguire almeno 60 crediti universitari (CFU) entro il 28 febbraio 2024. 

http://www.unisi.it/
mailto:justpeace@unisi.it
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Gli studenti dovranno laurearsi entro l’ultima sessione disponibile, ovvero aprile 2025. 

La borsa di studio ed i relativi benefici potranno essere sospesi nel caso in cui l’assegnataria/o non 

frequenti le lezioni, non venga rintracciata/o per più di una settimana dai docenti e/o dallo staff 

dell’Università degli Studi di Siena e si sia allontanato dalla sede di studio senza alcuna valida 

giustificazione. 

 

Art. 8 - Rinuncia alla borsa di studio e scorrimento della graduatoria 

La rinuncia alla borsa di studio deve essere comunicata via e-mail all’indirizzo justpeace@unisi.it  

L’assegnataria/assegnatario che dovesse agli studi perderà automaticamente tutti i benefici 

previsti dal presente bando.  

Nel caso in cui l’assegnataria/assegnatario rinunci a beneficiare della borsa di studio entro il 15 

luglio 2022, la borsa di studio sarà assegnata alla prima/al primo delle idonee/degli idonei non 

assegnataria/o presente nella graduatoria finale.  

 

Art. 9 - Trattamento dati personali e responsabile del procedimento 

L’Università degli Studi di Siena è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana 

in vigore. L’informativa sul trattamento dati è pubblicata sul sito 

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazione_trasparente  

Il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva può essere esercitato dalle candidate/dai 

candidati che vantino interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. L’Amministrazione ha 

la facoltà di differire, con provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al termine della 

procedura selettiva, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, 

impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conoscenza 

dell’avvenuta pubblicazione, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

Per i cittadini residenti in uno Stato europeo diverso dall’Italia, il suddetto termine è aumentato di 

30 (trenta) giorni. Per i cittadini residenti fuori d’Europa lo stesso termine è aumentato di 90 

(novanta) giorni. In alternativa, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della  
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Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 

120 (centoventi) giorni dallo stesso termine. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dalle 

candidate/dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la/il dichiarante 

decadrà dall’eventuale borsa di studio ad essa/o assegnata.  

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto 

La Responsabile del procedimento 

Angelita Campriani 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 
 
 
 
 

Allegato 1: Modulo di candidatura (Unicore 4.0 Application Form)  

Allegato 2: Formula ministeriale per la conversione dei voti 
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