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VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale 

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

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 Piano Strategico “PoliTo4Impact” che prevede di 
creare le condizioni di inclusione, equità e accoglienza che 
permettano:

a studentesse e studenti stranieri, oggi già parte della comunità 
dell’Ateneo ma a rischio di uscita in quanto in condizioni 
oggettive di difficoltà (perdita permesso di soggiorno, visto, 
status, residenza, povertà), di essere supportati a 
iniziare/ritrovare le condizioni di affrontare gli studi e la 
vita nel nostro territorio cittadino;
alle risorse umane più promettenti residenti nei Paesi in via di 
sviluppo e/o con status di rifugiati, richiedenti asilo e 
migranti di accedere e studiare/lavorare a PoliTo (sede 
metropolitana o futuri Hub in altri Paesi) ed esprimere al meglio 
le loro potenzialità come parte di una comunità accademica e 
territoriale che offre loro servizi organizzati e facilmente 
accessibili in termini di costi e chiarezza delle procedure;

Tenuto conto che in attuazione del suddetto Piano il Politecnico di 
Torino, con l’Università degli Studi di Torino, l’Università del 
Piemonte Orientale e l’Università di Scienze Gastronomiche, è stato 
tra le prime università italiane firmatarie del 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;
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Considerato che nella seduta del Febbraio 2022 il Senato ha dato 
ulteriore impulso ad azioni mirate a realizzare migliori condizioni 
di inclusione, equità e accoglienza approvando la partecipazione 
attiva dell’Ateneo a nuove iniziative quali:

PIU-AEI - Tavolo dei principali Stakeholders del territorio sul tema 
“Università eque, accoglienti e inclusive”;
UNICORE 4.0 - Progetto in collaborazione con UNCHR per la creazione di 
corridoi universitari per studenti rifugiati;
REFUGEES@PhD - 2 borse per rifugiati/e a valere sul Bando per 
l’ammissione ai corsi di Dottorato - 38° ciclo;
PROGETTO MENTORSHIP - Attività di tutoraggio a studenti 
rifugiati/migranti in collaborazione con IoM, UniTo, Terzo Settore 
regionale e Associazioni Studentesche;
PROTOCOLLO D’INTESA Ufficio Pastorale Migranti – UniTo – PoliTo;
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Partecipazione dell’Ateneo al Bando per 
Volontari studenti che aderiranno al percorso di Mentorship.

Richiamato in particolare il 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. Il progetto è anche volto a 
rafforzare un ingresso sicuro e legale per i rifugiati in possesso 
di un titolo accademico e che desiderano proseguire gli studi in 
Italia frequentando un corso di laurea magistrale.

Tenuto conto che, con l’adesione a UNICORE 4.0 i partner del 
progetto si impegnano 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 alla il rafforzamento di 
società inclusive e accoglienti.

In applicazione del 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”;

Preso atto della nota del 29/03/2022 (prot.n. 0014507 del 
01/04/2022) con cui la Diaconia Valdese ha confermato il supporto 
al Politecnico per la realizzazione delle azioni previste dal 
progetto UNICORE 4.0; 

Considerata la disponibilità di fondi a valere sul legato Bonicelli
in memoria di Guido e Alessandro Bonicelli, vincolati a borse per 
studenti meritevoli e privi di mezzi dei soli corsi di ingegneria, 
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e di fondi a valere sul progetto 01.INTE_Uzbekistan per le posizioni 
sui corsi dell'Area dell'Architettura.

DETERMINA

- l’emanazione del Bando “PoliTO&UNICORE 4.0 - UNIVERSITY CORRIDORS 
FOR REFUGEES from Niger, Nigeria and Cameroon – a.a. 2022/2023"
allegato alla presente Determina di cui costituisce parte integrante
- la nomina quali membri dell'UNICORE BOARD di cui al suddetto Bando 
di:

Prof. Claudia Degiorgi (Presidente)
Prof. Giuseppe Quaglia
Prof. Raffaella Sesana
Prof. Francesca De Filippi
D.ssa Fernanda Torre (Segreteria Amministrativa) 

unitamente ai docenti Referenti dell'ammissione di studenti con titolo 
estero ai Corsi di Laurea Magistrale per i quali i candidati avranno 
manifestato interesse entro i termini fissati dal Bando. 

Il DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Tedesco

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE/EA/FB


