
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

INTERNATIONAL PLACE

Decreto rettorale

Classificazione: V/5

N. allegati: 2

Rettifica Bando UNICORE 4.0 – Corridoi universitari per i rifugiati

IL RETTORE

- Vista l’emanazione de bando di Avviso di selezione di n. 1 studentessa/studente rifugiata/o per 

uno dei Corsi di Laurea Magistrale erogati dal nostro Ateneo; Decreto Repertorio n. 784/2022, Prot 

n. 83586 del 06/04/2022;

- visto quanto deciso nella riunione tenuta il giorno 28 aprile 2022 in modalità telematica, tra gli 

Atenei aderenti al progetto UNICORE 4.0 e l’UNHC, in merito alla volontà di ampliare l’apertura del 

bando sotto il profilo della data di scadenza; 

-  vista la volontà di estendere l’apertura del Bando UNICORE 4.0 fino alle ore 12.00 del 31 maggio 

p.v.

DECRETA

- la modifica all’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” e nello specifico;

- la modifica dell’Art. 4 - Presentazione della candidatura come segue:

La candidatura dovrà essere presentata dal 6 aprile alle ore 12.00 del 31 maggio 2022 (CEST) 

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

specificando nell’oggetto: “Candidatura UNICORE 4.0”. 

- la modifica dell'Art. 5, Il processo di selezione, come segue: 

Fase 2 - Il colloquio con la candidata/il candidato

I colloqui, che saranno programmati a partire dal 21 giugno al 10 luglio 2022, si svolgeranno in 

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

mailto:justpeace@unisi.it,%20


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

confermati tramite e-mail.

Fase 3 - Formazione ed approvazione delle graduatorie, applicazione delle preferenze a parità di 

valutazione, 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 il 20 luglio 2022 sul sito www.unisi.it, alla pagina dedicata all’iniziativa;

- la modifica dell'Art. 8, Rinuncia alla borsa di studio e scorrimento della graduatoria, come segue:

Nel caso in cui l’assegnataria/assegnatario rinunci a beneficiare della borsa di studio entro il 30 

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

assegnataria/o presente nella graduatoria finale.

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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