
 

 

 

 
Decreto n. 4001 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.3177 del 30.09.2021, 

rettificato con D.R.n.3235 del 4 ottobre 2021; 

 

VISTO il proprio Decreto n.663 del 01.03.2021 con cui sono stati approvati: 

 

- il Protocollo di Intesa Nazionale tra UNHCR Italia- Agenzia ONU per i 

Rifugiati, l’Istituto Universitario Europeo, la Commissione Sinodale per la 

Diaconia Caritas Italiana, Organismo Pastorale della CEI, Centro Astalli – JRS 

Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia, Gandhi Charity, Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e varie Università Italiane 

finalizzato a consentire l’ingresso regolare in Italia per l’iscrizione 

universitaria alla laurea biennale-magistrale di n. 43 studenti rifugiati (allegato 

1: Project Proposal: University Corridors for Refugees, UNICORE 3.0 

(Etiopia 2021-23); 

 

- il Protocollo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – CAP Centro di 

Ateneo per l’Apprendimento permanente, Il Comune di Bari – Assessorato al 

Welfare Alla Città Solidale e Inclusiva, L’Arcidiocesi Bari-Bitonto Caritas 

Diocesana, La Cooperativa sociale e di solidarietà “Migrantesliberi finalizzato 

alla realizzazione di azioni e all’offerta di servizi per favorire l’inserimento nel 

mondo universitario e nel contesto locale dei due studenti selezionati con il 

bando dell’Università; 

 

VISTI i suddetti Protocolli, sottoscritti rispettivamente in data 27/10/2021 ed in data 

15/09/2021; 

 

VISTA la nota del 26.10.2022 con cui la prof.ssa Anna Fausta Scardigno, presidente del 

CAP Uniba, ha trasmesso gli schemi e relativi allegati del Protocollo Nazionale e 

del Protocollo Locale del Progetto UNHCR UNI.CO.RE. 4.0 – University 

Corridors for Refugees promosso dall’UNHCR per favorire l’accesso dei 

rifugiati all’istruzione universitaria e promuoverne l’integrazione sociale e la 

partecipazione attiva alla vita accademica (corridoi universitari), attraverso 

l’erogazione di n.3 borse di studio, per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-

2024, per un costo annuale di euro 5.000,00 cadauna, rivolte a studenti 

internazionali, in possesso dello stato di rifugiato e provenienti da Cameroon, 

Niger, Nigeria, Malawi, Mozambique, South Africa, Zambia and Zimbabwe che 

hanno concluso un primo corso di studi accademici nel loro paese e intendano 

proseguire il percorso universitario (laurea magistrale) presso l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro; 

 

VISTA  la delibera del CdA del 24 febbraio 2022, con cui questa Università ha deliberato: 

- “”di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro al 

progetto UNI.CO.RE. 4.0 - University Corridors for Refugees; 
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- di erogare, a favore dei vincitori, n. 3 borse di studio biennali, per gli anni 

2022 e 2023, per un costo annuale pari ad euro 5.000,00 cadauna (per un totale di 

euro 30.000,00), prevedendo altresì per i vincitori delle suddette borse di studio: 

• l’esonero dalle tasse universitarie; 

• servizio di mentoring per tutta la durata degli studi; 

• supporto tecnico da parte dello staff della Sezione Internazionalizzazione;  

• un servizio di sostegno psicologico;  

• un supporto da parte degli studenti e delle associazioni studentesche locali che 

aiuteranno i vincitori ad integrarsi nella vita universitaria e li assisteranno per 

ogni problema lungo tutta la durata del soggiorno; 

-   di destinare la somma di € 10.000,00 per le attività istituzionali di mentorship 

di cui alla delibera del Senato Accademico del 20.04.2021; 

-   di dare mandato alla Direzione Amministrazione e Finanza di assumere 

l’articolo di spesa su cui graveranno le succitate somme € 30.000,00 (borse di 

studio) e di € 10.000,00 (attività istituzionali di mentorship); 

 

VISTO  il National Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e varie Università Italiane/Enti in cui è riportato quanto segue: l’art.1 

(Object) del 

“The parties undertake to cooperate in order to implement the fourth edition of the 

University Corridors for Refugees project, aimed at allowing 69 refugee students to 

enter Italy regularly for university enrolment in two-year degree programmes 

[Annex 1: Project Proposal: University Corridors for Refugees, UNICORE 4.0 

(Cameroon, Niger, Nigeria, Malawi, Mozambique, South Africa, Zambia and 

Zimbabwe 2022-24)].  

 University corridors are activated in favour of students who currently live and have 

been recognized as refugees in Cameroon, Niger, Nigeria, Malawi, Mozambique, 

South Africa, Zambia and Zimbabwe and are highly motivated to pursue university 

studies.  

 All the above mentioned universities will select students in Niger, Nigeria and 

Cameroon; the following Universities will select students also in Malawi, 

Mozambique, South Africa, Zambia and Zimbabwe: University of Bari, University 

of Bergamo, University of Brescia, University of Cagliari, Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, University of Salento-Lecce, Bocconi 

University, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli 

Sudi di Napoli L’Orientale, University of Palermo, University of Parma, University 

of Rome “La Sapienza”, Luiss University, Università per Stranieri di Siena, 

University of Torino, Politecnico di Torino, University of Verona, Università degli 

Studi della Tuscia Viterbo.  

This protocol aims at carrying out the following activities:  

- disseminate the University Corridors initiative (2022/2024) within the refugee 

student community in Cameroon, Niger, Nigeria, Malawi, Mozambique, South 

Africa, Zambia and Zimbabwe;  

- select refugee students in Cameroon, Niger, Nigeria, Malawi, Mozambique, South 

Africa, Zambia and Zimbabwe who hold or are about to obtain (within the deadline 

of the individual calls for applications, see below) a degree, suitable for admission 

to Master's degrees, and was obtained on the basis of merit and with transparent 

procedures;  

- facilitate regular entry into Italy for refugee students by obtaining visas for study 

purposes - university enrolment;  

- support students during the admission process, during the master’s degree course 

and in the work orientation phase;  
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- provide financial support, in the stages of obtaining a visa and entry into Italy and 

for at least the normal duration of the study course (2 years);  

- promote the integration of refugee students into local life;” 

 

VISTO il suddetto Protocollo di intesa da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro – CAP Centro di Ateneo per l’Apprendimento permanente, il Comune 

di Bari – Assessorato al Welfare Alla Città Solidale e Inclusiva, l’Arcidiocesi Bari-

Bitonto Caritas Diocesana e la Cooperativa sociale e di solidarietà 

“Migrantesliberi” ed in particolare gli artt.1 e 2 che così recitano: 

  

Art.1 Oggetto del Protocollo  

Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto dei Corridoi 

Universitari per Studenti Rifugiati (UNIVERSITY CORRIDORS FOR 

REFUGEES, UNICORE 4.0 per realizzare azioni di sostegno a tre studenti 

rifugiati che arriveranno in Italia nell’autunno 2022 per proseguire i propri studi 

accademici presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

Le parti firmatarie del presente protocollo, con la finalità di favorire il loro 

percorso di studio ed inserimento nel contesto locale, si impegnano a:  

a) selezionare tre studenti rifugiati, in possesso di un titolo di studio idoneo per 

l’iscrizione alle lauree magistrali e che parteciperanno al bando emesso 

dall’Università. La selezione avverrà sulla base di criteri di merito specificati nel 

bando.  

b) fornire assistenza nella fase di ammissione ai corsi di laurea magistrale, dare 

sostegno durante tutto il loro percorso di studio e nella fase di orientamento al 

lavoro.  

c) promuovere l’integrazione nel contesto locale e nazionale. 

 

ART.2 Impegni delle parti  

Coordinamento:  

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, attraverso il Centro di Ateneo per 

l’Apprendimento permanente, soggetto promotore del bando, è il soggetto 

coordinatore.  

L’Università si impegna a sostenere la presente iniziativa con la messa a 

disposizione di n. 3 borse di studio biennali per complessivi € 30.000,00, già 

stanziati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2022.  

Per i partecipanti al progetto sono previsti, nelle diverse fasi, i seguenti impegni:  

Selezione e tutorato  

L’UNIVERSITA’ predispone il bando di selezione e determina la graduatoria 

studenti per determinare i tre vincitori del bando. Fornisce supporto e tutorato 

durante tutto il percorso di studio dei 3 studenti selezionati.  

Benefici erogati e attività di sostegno per l’integrazione nella vita universitaria e 

nel contesto locale  

Il Comune di Bari – Assessorato al Welfare si impegna a promuovere e diffondere 

l’iniziativa, attraverso comunicati, sito istituzionale e Uffici; favorire spazi di 

incontro e conoscenza anche nell’ambito degli eventi di BariSocialBook; favorire 

incontri generazionali e di vicinanza alla città degli studenti vincitori borse di 

studio; promuovere campagne di sensibilizzazione per acquisire disponibilità di 

famiglie per l’accoglienza.  

 L’Arcidiocesi Bari-Bitonto Caritas Diocesana, fermo restando che ogni intervento 

sarà realizzabile in base alle coperture finanziarie fornite da Caritas Italiana e 

Diocesana, si impegna ad assicurare vitto, alloggio, orientamento e 

accompagnamento ai servizi socio-sanitari; costruzione di percorsi di inclusione 



Università degli Studi di Bari Aldo Moro D.R. n. 4001 
 
 
 

  

                        Oggetto: Decreto Protocollo locale+nazionale rifugiati Unicore 4.0 
                   Direzione Ricerca, terza missione ed internazionalizzazione 

                 Sezione Convenzioni e Partecipate 

U.O. Convenzioni per la Ricerca, la Terza Missione, la Didattica e Servizi agli Studenti 

   

pag. 4 di 4 

 

all’interno della comunità ecclesiale e civile. La Cooperativa sociale e di solidarietà 

“Migrantesliberi” si impegna a contribuire in questo progetto donando ai singoli 

beneficiari del progetto “UNICORE” (University Corridors for Refugees), una gift 

card del valore di € 100,00 per l’intero biennio, acquistata presso la libreria 

“Feltrinelli”, un piccolo dono che possa augurare loro un benvenuto nella nostra 

terra: un dono su misura, che porta in sé piacere e libertà di scelta. Inoltre, sono 

previste delle visite presso il progetto SAI (EX SIPROIMI- SPRAR) “Come.Te” 

per conoscere i beneficiari accolti, il relativo percorso migratorio e percorso di 

integrazione che stanno portando avanti affinché si possano creare momenti di 

conoscenza e condivisione. 

 Si impegna, altresì, nel rispetto dei provvedimenti in materia di contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvati dal Governo, a far 

conoscere ai beneficiari del progetto “UNICORE” le attività di questa cooperativa 

tra cui: l’orto “UBUNTU”, la sartoria sociale e le cene interculturali “La Téranga”. 

Quest’ultime sono accolte ormai da anni all’interno della mensa della Carità della 

Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” della Diocesi di Andria, in via Quarti, 

attualmente però sospese. Le cene interculturali sono state ideate dalla Comunità 

“Migrantesliberi”, operante nella Città di Andria e nel territorio della BAT, per 

promuovere la conoscenza e l’integrazione socio-culturale di richiedenti protezione 

internazionale e persone che vivono situazioni di disagio e marginalità. 

 

CONSIDERATA  l’urgenza di addivenire alla stipula dei Protocolli in questione, segnatala dalla 

prof.ssa Anna Fausta Scardigno, presidente del CAP Uniba, al fine di consentire 

l’attivazione, nel più breve tempo possibile, delle procedure di incoming dei 3 

studenti vincitori di borse di studio in arrivo in Italia nel mese di novembre p.v.;  

 

VISTO il calendario delle prossime sedute degli Organi di Governo di questa Università;  

 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

 

DECRETA 

 

- di approvare lo schema del National Memorandum of Understanding Progetto University Corridors 

For Refugees, UNICORE 4.0” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (CAP Centro di Ateneo 

per l’Apprendimento permanente) e varie Università Italiane/Enti; 

 

- di approvare lo schema del Protocollo di Intesa “Progetto University Corridors For Refugees, 

UNICORE 4.0” tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (CAP Centro di Ateneo per 

l’Apprendimento permanente), il Comune di Bari (Assessorato al Welfare Alla Città Solidale e 

Inclusiva), l’Arcidiocesi Bari-Bitonto Caritas Diocesana e la Cooperativa sociale e di solidarietà 

“Migrantesliberi”; 

 

- di approvare sin d’ora eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in 

sede di stipula dei predetti Protocolli di intesa. 

 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica degli Organi di Governo nelle loro prossime sedute.  

  

 

Bari, 04.11.2022                      

  IL RETTORE 

                          F.TO  Prof. Stefano Bronzini 


