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Decreto n. 1545 IL RETTORE 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, (emanato con D.R. n. 3177 del 30 

settembre 2021 rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021. In vigore dal 30 ottobre 2021); 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

VISTA  la Legge 2 agosto 1999 n. 264, come modificata dalla Legge 8 gennaio 2002, recante “Norme in 

materia di accessi ai corsi universitari”; 

VISTI  i D.D.M.M. in data 4.8.2000 e 28.11.2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le 

classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche universitarie; 

VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 “Requisiti necessari dei corsi di studio”; 

VISTA   la delibera del 24.02.2022 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa Università ha 

approvato l’adesione al progetto 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 status di rifugiato e provenienti da Niger, Nigeria e Camerun 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; 

    VISTO   il D.R. n.1197 del 31/03/2022 recante il bando della citata selezione con scadenza alla data del 

30/04/2022; 

VISTA  la comunicazione pervenuta via mail dal Centro per l’Apprendimento Permanente Uniba con la 

quale si chiede di prorogare la scadenza relativa alla presentazione delle domande alla sopra 

citata selezione al 31 maggio 2022, nonché di estendere  la possibilità di candidatura anche a 

studenti internazionali residenti in Malawi, Mozambico, Zimbabwe, Zambia e Sud Africa; 

CONSIDERATO  che la predetta richiesta è motivata dall’esigenza di consentire una maggiore diffusione del 

bando di selezione di cui sopra, per ampliare la platea di potenziali iscritti; 

DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 L’art. 3 ”Requirements for admission” del D.R. 1197 del 31/03/2022 bando UNI.CO.RE. 4.0 

University Corridors for Refugees promosso dall’UNHCR è così modificato:  

 

ART.3 Requirements for admission  

The call is open exclusively to candidates who meet the following requirements: 
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1. be resident in Niger, Nigeria, Cameroon, Malawi, Mozambico, Zimbabwe, Zambia and Sud Africa and 

have been recognized  refugee status in these countries through the intervention of UNHCR. 

2. candidates must have obtained a valid qualification for admission to the chosen second cycle degree course. 

3. the qualification must have been obtained in an institution of higher education accredited by the Ministry of 

Education of the country that issued the qualification and must allow access to a master’s degree program on 

site. 

4. grade point average for the degree of at least 24/30. For the conversion of the average score from the 

foreign system to the Italian system, the Ministerial formula in Annex 2 of this call for applications will be 

used. 

5. the qualification must have been obtained in or after 2017 and no later than March 31
st
 2022. 

6. be in possession of the specific requirements of the chosen second-level degree course. 

7. have never previously been enrolled in a degree program at the University of Bari or any other partner of 

the initiative. 

8. have an English language proficiency level. 

 

 L’art. 4.3 “Deadlines and submissions methods” del predetto decreto è così modificato: 

 

Art.4.3 Deadlines and submission methods 

Applications may be sent from the date of publication of this announcement, 12 noon (UTC+1) to 

May  31st, 2022, at noon (UTC+1). 

Students should send applications, including all the documents listed above, to the following email 

address: sportello.cap@uniba.it, indicating in the subject CALL UNICORE 4.0. 

Incomplete or incorrectly completed applications will not be considered. 

Students are allowed to apply for one course of the University of Bari chosen among those indicated 

in art. 9 below.  

Students may apply to a maximum of two Italian Universities, indicating an order of preference. 

 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico e diffuso mediante: - affissione all’Albo Pretorio on line 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - pubblicazione sul Portale Uniba e sulla Pagina web 

del Centro per l’Apprendimento Permanente (CAP UNIBA) e portato a ratifica nelle prossime sedute 

utili del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

 

Bari, 29/04/2022 

 

F.TO IL RETTORE 

 Stefano BRONZINI 

 

 

 

 


