VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

Emanazione Bando “PoliTO&UNICORE 4.0 - UNIVERSITY CORRIDORS
REFUGEES from Cameroon, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria,
Africa, Zambia and Zimbabwe – a.a. 2022/2023”

FOR
Sud

Il Direttore Generale
Visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino
della
disciplina
riguardante
gli
obblighi
di
pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";
Vista la Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione";
Visto lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con D.R. n. 774
del 07/07/2019;
Richiamato il DR n. 258/2022 del 22/03/2022 relativo a “Ulteriori
misure per facilitare l’accesso e l’iscrizione ai Corsi di Studio
da parte di rifugiati, beneficiari o richiedenti protezione
internazionale”;
Confermata la partecipazione attiva al Manifesto dell’Università
Inclusiva promosso dall’UNHCR per garantire migliori condizioni di
vita, studio e lavoro ai rifugiati e ai richiedenti asilo che sono
stati accolti in Piemonte;
In relazione all’adesione al Progetto UNICORE che, tramite la
creazione di Corridoi Universitari per i Rifugiati, mira a
promuovere e aumentare le opportunità per gli studenti rifugiati
che vivono nei paesi di primo asilo di ottenere visti per studio e
scholarship in Italia, attraverso iniziative offerte da università
e/o enti di istruzione superiore;
Considerato che, con l’adesione a UNICORE 4.0 i partner del progetto
si sono impegnati a concedere agli studenti rifugiati l'ingresso in
Italia, una borsa di studio e servizi primari (assistenza, alloggio,
ecc.) durante il loro soggiorno, nonché ad accompagnarli durante il
loro percorso di studi e di inclusione sociale in Italia, al fine
di contribuire al rafforzamento di società più inclusive e
accoglienti;
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Tenuto conto che con DDG n. 518 del 01/04/2022 è stato emanato il
Bando “PoliTO&UNICORE 4.0 - UNIVERSITY CORRIDORS FOR REFUGEES from
Niger, Nigeria and Cameroon – a.a. 2022/2023";
Visto che con DDG 654 del 03/05/2022 è stato chiuso il suddetto
Bando rilevando l’assenza di candidature idonee;
Preso atto che UNICHR in data 28/04/2022, nell’evidenziare lo scarso
numero di candidature pervenute a livello nazionale a valere su
Bandi analoghi, ha richiesto agli Atenei partecipanti di poter
prevedere:
la riapertura dei termini di candidatura ai Bandi al
31/05/2022;
l’allargamento dell’elenco dei Paesi di provenienza dei
rifugiati ai fini dell’idoneità a Malawi, Mozambico, Sud
Africa, Zambia, Zimbabwe;
ferme restando le altre condizioni caratterizzanti i Bandi già
emanato;
Acquisito il parere favorevole del Rettore, della Vice Rettrice per
la Qualità, il Welfare e le Pari Opportunità nonché dei membri
dell’UNICORE BOARD nominato con la medesima DDG n. 518 su citata;
DETERMINA
l’emanazione del Bando “PoliTO&UNICORE 4.0 - UNIVERSITY CORRIDORS FOR
REFUGEES from Cameroon, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, Sud
Africa, Zambia and Zimbabwe – a.a. 2022/2023" allegato alla presente
Determina di cui costituisce parte integrante.
Il DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Tedesco

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE/EA/FB
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