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AVVISO DI SELEZIONE
IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTA

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

VALUTATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27.03.2012,
pubblicato nella G.U. n.89 del 16.04.2012, e s.m.i;
il Regolamento di Ateneo relativo alla contribuzione studentesca per l’anno accademico
2020/2021, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2020,
ed in particolare l’art. 19 che prevede l’esonero dal pagamento del contributo
onnicomprensivo annuale anche per gli studenti stranieri che hanno ottenuto lo status di
rifugiato o sono titolari di protezione sussidiaria o umanitaria;
la delibera del 21.12.2020 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa Università ha
approvato il piano della mobilità studentesca internazionale per l’A.A. 2020/2021 e ha
stabilito di mettere a concorso 10 borse di studio in favore di altrettanti studenti stranieri
che intendono iscriversi al primo anno di un corso di Laurea Magistrale presso l’Università
degli studi di Cagliari con l’obiettivo di favorire la cooperazione internazionale e la
diffusione della conoscenza dell’offerta formativa di UNICA in tutto il mondo;
che, secondo i dati forniti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR), nel mondo si contano attualmente 25,9 milioni di rifugiati, a causa di conflitti,
violenze, persecuzioni politiche, religiose, culturali e che soltanto il 3% di essi ha accesso
all’istruzione universitaria;
che l’Università di Cagliari, con una comunicazione del Rettore del 14 ottobre 2019, ha
aderito al Manifesto dell’Università inclusiva, promosso dall’UNHCR per favorire
l’accesso dei rifugiati all’istruzione universitaria e alla ricerca e promuoverne l’integrazione
sociale e la partecipazione attiva alla vita accademica;
che il Manifesto dell’Università inclusiva prevede una collaborazione con l’UNHCR, volta
all’attivazione di “corridoi universitari”, cioè di canali di ingresso tutelati e dedicati a
giovani rifugiati che intendono iniziare o completare i propri studi universitari in Italia;
che, in attuazione del Manifesto dell’Università inclusiva, è stato sottoscritto, in data
11.06.2020, un Protocollo d’Intesa Nazionale tra UNHCR, Caritas Italiana, Diaconia
Valdese, Gandhi Charity, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MAECI) e 11 università italiane, inclusa anche l’Università di Cagliari, per la realizzazione
del progetto University Corridors for Refugees -UNICORE 2.0 (Ethiopia - 2020/2022),
finalizzato a istituire corridoi universitari per 20 rifugiati dall’Etiopia all’Italia;
che è in via di sottoscrizione un analogo Protocollo d’Intesa Nazionale tra UNHCR,
Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli, MAECI e 28 università italiane, inclusa
l’Università di Cagliari, per realizzare la terza edizione del progetto University Corridors
for Refugees -UNICORE 3.0 (Ethiopia - 2021/2023), finalizzato a istituire corridoi
universitari per 43 rifugiati dall’Etiopia all’Italia nel corso dell’a.a. 2021/2022;
che non è possibile attendere i tempi di sottoscrizione del suddetto accordo in quanto è
necessario procedere alla sezione degli studenti per consentire loro di poter concludere
tutti gli adempimenti preliminari previsti per l’ingresso nel territorio italiano oltre a quelli
necessari per poter perfezionare l’iscrizione all’a.a. 2021/2022 e garantire così la
partecipazione alle attività propedeutiche al regolare inizio delle attività didattiche;
che nelle more della stipula dell’accordo di partenariato “University Corridors for
Refugees - UNICORE 3.0 project” (Etiopia- 2021/2023), questo Ateneo ha deciso di
anticipare la pubblicazione di un bando annuale per l’assegnazione di borse di studio
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VALUTATO

CONSIDERATA

destinate a studenti rifugiati per l’anno accademico 2021-2022 ( previsto dal suddetto
accordo), e di supportare, con i fondi del programma di Ateneo “SMILE NOW”, le
attività dell’iniziativa con l’assegnazione di 2 (due) borse di studio da attribuire ad
altrettanti studenti rifugiati per promuovere modelli di ospitalità e integrazione sostenibili
per i due anni del programma di laurea magistrale;
che le circostanze suindicate configurano una situazione di necessità e urgenza che
consente al Rettore di adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti di
competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, chiedendone la
ratifica nella seduta immediatamente successiva;
la disponibilità nel budget autorizzatorio per il 2021: unità di conto per progetti di didattica
– interventi per gli studenti – UA 00.01.06 – UE 00.01 - livello 09.07.01.02.03 – COAN:
A15.01.03.03.01.01;
DECRETA
ART. 1 - Oggetto, importo e durata delle borse di studio

Il progetto “University Corridors for Refugees - UNICORE 3.0 project”, intende garantire il diritto all’Istruzione
Superiore ai rifugiati mediante l’attivazione di corridoi universitari tra l’Etiopia e l’Italia, di veri e propri canali di
ingresso tutelati e dedicati a giovani rifugiati che intendono iniziare o completare i propri studi universitari in Italia,
attraverso le attività congiunte promosse dal consorzio costituito dai seguenti partner:
✓ The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);
✓ la Caritas Italiana;
✓ la Diaconia Valdese;
✓ il Centro Astalli;
✓ Il Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana (MAECI)
✓ l’Università degli studi di Cagliari (UniCa);
✓ tutte le Università italiane (28, inclusa l’Università di Cagliari) firmatarie dell’apposito Protocollo d’Intesa
Nazionale nell’ambito del Progetto “University Corridors for Refugees - 3.0 (Ethiopia - 2021/2023)”.
L’Università degli studi di Cagliari sarà altresì supportata, in sede locale, da altri partner, tra cui la Caritas Diocesana.
La realizzazione del suddetto Progetto è vincolata al rispetto dell’ apposito protocollo di collaborazione che
specificherà puntualmente l’ambito di collaborazione e i servizi offerti da ciascun partner locale per la necessaria
realizzazione dell’iniziativa.
Beneficiari dell’intervento progettuale saranno gli studenti titolari di protezione internazionale in Etiopia che
saranno accolti dalla città di Cagliari e per i quali l'Università degli studi di Cagliari istituisce n. 2 borse di studio
destinate a coloro che si iscrivono per l’A.A. 2021-2022 ai corsi di Laurea Magistrale così come meglio individuati
nel successivo articolo 9.
I) A ciascuno degli assegnatari verrà attribuita una borsa di studio che ammonta, per ciascun anno accademico, a
€ 6.250,00 annuali, al lordo degli eventuali oneri fiscali a carico del beneficiario. La concessione del beneficio di
ulteriori € 6.250,00 per la seconda annualità sarà comunque subordinata al raggiungimento della soglia di merito
accademico così come individuata dall’articolo 7 del presente avviso.
Agli studenti vincitori saranno garantiti i servizi di supporto di seguito elencati:
✓ l’esonero completo dal pagamento delle tasse universitarie;
✓ la partecipazione ai corsi di Italiano L2, offerti gratuitamente dal Centro di Ateneo per l’insegnamento
dell’Italiano agli stranieri (CIS);
✓ il servizio di supporto e assistenza per i rifugiati organizzato dal Settore Mobilità Studentesca (Ismoka);
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✓ il pagamento delle spese di alloggio per un importo non superiore a € 3600/anno per studente solo nel caso
in cui gli stessi studenti non siano risultati beneficiari di altro posto alloggio offerto da enti pubblici o privati.
II) Nel caso in cui gli studenti selezionati risulteranno beneficiari di borsa di studio assegnata dall’ERSU
(Ente Regionale per il diritto allo studio), l’Università degli Studi di Cagliari non procederà all’erogazione della
borsa di studio in denaro prevista dal presente avviso, ma assicurerà comunque agli studenti selezionati i servizi di
supporto di seguito elencati indicati nell’articolo lett. AA
✓ l’esonero completo dal pagamento delle tasse universitarie;
✓ la partecipazione ai corsi di Italiano L2, offerti gratuitamente dal Centro di Ateneo per l’insegnamento
dell’Italiano agli stranieri (CIS);
✓ il servizio di supporto e assistenza per i rifugiati organizzato dal Settore Mobilità Studentesca (Ismoka);
✓ il pagamento delle spese di alloggio per un importo non superiore a € 3600/anno per studente solo nel caso
in cui gli stessi studenti non siano risultati beneficiari di altro posto alloggio offerto da enti pubblici o privati.
ART. 2 – Incompatibilità
La borsa di studio in oggetto non è cumulabile con le seguenti provvidenze:
- le borse erogate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
- le borse erogate dalla CRUI per gli studenti titolari di protezione internazionale;
- le eventuali borse erogate da istituzioni straniere, sulla base di accordi con l’Università di Cagliari, finalizzate a
supportare l’iscrizione di studenti internazionali.
ART. 3 –Requisiti di ammissione alla selezione
Per la partecipazione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
✓ essere residenti in Etiopia e aver avuto il riconoscimento dello status di rifugiato grazie all’intervento di
UNHCR;
✓ essere in possesso di un titolo di studio, conseguito non prima dell’anno solare 2016, che consenta
l’accesso al secondo ciclo degli studi, rilasciato da una Istituzione di Istruzione superiore accreditata dal
Sistema dell’Istruzione Superiore del paese che ha rilasciato il titolo;
✓ aver conseguito una media dei voti relativa al titolo di studio di almeno 24/30 secondo il sistema italiano
(corrispondente ad un Grade Point Average -GPA di almeno 3.0 secondo il Sistema Etiope dell’Istruzione
terziaria). Per la conversione della media voti dal sistema estero al sistema italiano verrà utilizzata la formula
Ministeriale (http://attiministeriali.miur.it/media/277372/allegato_5_conversione%20titoli.pdf);
✓ soddisfare i requisiti di ammissione specifici previsti dal corso di laurea magistrale prescelto così come
individuati nell’art.10 e nell’allegato 2 al presente avviso;
✓ non aver già beneficiato di una precedente iscrizione universitaria in una delle Università coinvolte nel
programma.
ART. 4 - Presentazione della candidatura
I candidati dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. il modulo di candidatura, debitamente compilato secondo l’allegato schema in lingua inglese (application
form, allegato n.1) che costituisce parte integrante del presente avviso;
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2. una copia della documentazione relativa allo status di rifugiato (Refugee Identity card oppure la prova
dell’avvenuta registrazione) ottenuto grazie alla collaborazione con UNHCR;
3. un certificato che documenta il possesso del titolo necessario per l’ammissione al corso di laurea magistrale
prescelto;
4. la lista degli esami superati con relativi voti;
5. tutta la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione al corso prescelto così come meglio specificata
nel successivo articolo 9.
È possibile inoltre presentare la seguente documentazione opzionale:
6. una lettera motivazionale (massimo 2 pagine nel formato A4);
7. una lettera di referenze firmata da un supervisor/referente che supporta la candidatura.
8. è fortemente raccomandata la trasmissione di un breve video di presentazione del CV (realizzato anche
con lo smartphone) con cui introdurre se stessi e presentare le proprie motivazioni. I candidati dovranno
inviare il video attraverso https://wetransfer.com/ alla mail foreignstudents@unica.it e riceveranno, via
mail, conferma dell’avvenuta ricezione del video.
Tutti i documenti presentati dal candidato devono essere presentati obbligatoriamente in Inglese o in
Italiano. Tutti i documenti presentati in altre lingue devono essere accompagnati da una traduzione che
nella fase della candidatura può essere effettuata direttamente dal candidato.
La candidatura dovrà essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del seguente decreto sino
alle ore 12.00 del 1° aprile 2021 (UTC+1) attraverso l’invio di tutta la documentazione al seguente
indirizzo mail: foreignstudents@unica.it, specificando l’oggetto: CALL UNICORE 3.0.
Le domande non interamente compilate e sprovviste della documentazione richiesta a pena d’esclusione
non saranno accettate.
Si potrà applicare per non più di due corsi di laurea magistrale offerti dall’Università degli studi di Cagliari.
E’ possibile presentare la propria candidatura in non più di una Università italiana diversa da UNICA e
aderente al consorzio UNICORE 3.0, indicando l’ordine di preferenza.
ART. 5 – Il processo di selezione
Le graduatorie saranno formulate da un’apposita Commissione, nominata con Decreto Rettorale e composta
da:
✓ Il Pro Rettore all’internazionalizzazione dell’Università degli studi di Cagliari;
✓ Uno o più docenti referenti dei corsi di laurea magistrale interessati e ogni altro docente del corso
di laurea che possa essere ritenuto idoneo a tal fine.
✓ Un componente della Direzione per la Didattica e l’Orientamento in funzione di segretario
verbalizzante.
Il processo di selezione si articolerà in 3 momenti:
- Fase 1: la preliminare valutazione della documentazione presentata;
- Fase 2: il colloquio con il candidato;
- Fase 3: l’elaborazione e l’approvazione della graduatoria finale.
Fase 1 - Preliminare valutazione della documentazione presentata.
La valutazione della documentazione verrà effettuata dalla Commissione di selezione sulla base dei seguenti
criteri:
- background accademico e media degli esami (punteggio: 0-15)
- valutazione del C.V.: esperienza professionale e abilità personali (punteggio 0-15)
- motivazione personale e coerenza tra gli studi precedenti e la scelta del corso di studi magistrale
(punteggio: 0-10)
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I candidati che non raggiungeranno il punteggio minimo di 25 non saranno ammessi alla seconda fase. Solo
i primi 10 candidati potranno accedere al colloquio. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato
più giovane
I candidati ammessi alla fase finale verranno informati per mail entro il 30 aprile 2021.
Fase 2 - Il colloquio con il candidato
I candidati ammessi alla seconda fase dovranno sostenere un colloquio online in lingua inglese (attraverso
skype e simili sistemi di videoconferenza) con la commissione di selezione che valuterà le loro motivazioni,
le abilità tecniche e le competenze sull’argomento nonché la loro padronanza della lingua inglese. I colloqui,
che inizieranno a partire dal 10 maggio 2021, riceveranno una valutazione su una scala che non potrà
superare i 40 punti.
I candidati saranno informati per mail della data e dell’ora del colloquio e dovranno presentarsi allo stesso
muniti della Refugee Identity Card (oppure della prova della registrazione) utilizzata nella fase della
candidatura. Una terza persona dovrà presenziare alla fase iniziale del colloquio per l’identificazione del
candidato.
I candidati con disabilità che hanno bisogno di un’assistenza particolare nella fase del colloquio dovranno
precisare il tipo di disabilità e la specifica assistenza di cui necessitano all’interno del modulo di candidatura.
In questo caso sarà comunque richiesta la presentazione di un certificato di disabilità.
Fase 3 – Formazione ed approvazione delle graduatorie, applicazione delle preferenze a parità
di valutazione
Le graduatorie saranno formulate sommando i risultati delle due fasi di selezione, in ordine decrescente di
punteggio, e saranno approvate con decreto rettorale.
I candidati che non raggiungeranno il punteggio minimo di 50/80 non saranno inclusi all’interno delle
gratuatorie finali.
Poichè i due posti disponibili non potranno essere assegnati a candidati dello stesso sesso, verranno
elaborate due distinte graduatorie suddivise per genere e, solo nel caso in cui non si dovesse registrare la
presenza di candidati di genere diverso, sarà possible assegnare tutti i 2 posti a candidati dello stesso genere.
In caso di parità di punteggio, verrà accordata priorità al candidato più giovane d’età.
La lista dei candidati idonei e degli idonei in riserva sarà pubblicata entro il 10 giugno 2021 sui siti:
https://www.unica.it/unica/en/unica_refugees.page e https://universitycorridors.unhcr.it/
I vincitori riceveranno la comunicazione relativa all’assegnazione della borsa di studio tramite mail.
ART. 6 – Accettazione e modalità di assegnazione e mantenimento della borsa di studio.
Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica del conferimento della borsa
di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, via e-mail all’indirizzo foreignstudents@unica.it, la
dichiarazione di accettazione della borsa di studio UNICORE 3.0 project alle condizioni stabilite nel
presente avviso di selezione senza riserve, pena la decadenza. Con tale dichiarazione l'assegnatario della
borsa di studio dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere
nelle incompatibilità previste dall'art. 2 del presente bando e dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi
variazione che possa intercorrere nell'anno solare 2021 rispetto a quanto dichiarato in precedenza.
Il candidato riceverà dal Settore Mobilità studentesca dell’Università degli studi di Cagliari dettagliate
informazioni sulla procedura da seguire per completare l’iscrizione al corso di laurea magistrale prescelto.
Nel caso in cui uno degli assegnatari rinunci a beneficiare della borsa di studio entro il 10.07.2021, la borsa
di studio sarà assegnata al primo degli idonei non assegnatari presenti nella graduatoria finale.
Nel caso in cui non siano disponibili candidati idonei per ricoprire tutti i posti vacanti, si potrà attingere alle
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graduatorie elaborate dalle altre Università italiane partner del Progetto UNICORE 3.0 purchè i candidati
siano provvisti degli specifici requisiti richiesti dalla Università degli studi di Cagliari.
Gli assegnatari delle borse di mobilità riceveranno tramite mail dettagliate informazioni sulla borsa di studio
e sui collegati benefici purchè rispettino le scadenze e i requisiti richiesti dal Ministro dell’Università e della
ricerca scientifica per l’accesso ai corsi di laurea magistrale.
Il pagamento delle borse avverrà tramite carta prepagata UNICA con IBAN italiano, intestata allo studente
beneficiario. Si rammenta che, come già sopra specificato, nel caso in cui gli studenti selezionati risulteranno
beneficiari di borsa di studio assegnata dall’ERSU- Ente Regionale per il diritto allo studio, l’Università degli
Studi di Cagliari non procederà all’erogazione della borsa di studio in denaro prevista dal presente bando, ma
assicurerà comunque agli studenti selezionati i servizi di supporto elencati nell’articolo 1 del presente avviso.
La borsa di studio ed i relativi benefici potranno essere sospesi nel caso in cui lo studente non frequenti le
lezioni, non venga rintracciato per più di una settimana dai docenti e/o dallo staff di Unica e si sia allontanato
dalla sede di studio senza alcuna valida giustificazione.
Per mantenere il rinnovo della borsa di studio anche per l’anno successivo lo studente dovrà acquisire:
➢ Primo anno: entro il 10.08.2022: 30 crediti (CFU);
➢ Secondo anno: entro il 10.08.2023: 70 crediti (CFU).
Lo studente che non completerà gli studi entro il mese di Novembre 2023 potrà richiedere un prolungamento della
durata di 6 mesi della borsa di studio, che potrà essere richiesto a condizione che risulti aver conseguito 80 crediti
entro la data del 30.10.2023.
ART. 7 – Rinuncia alla borsa di studio
La rinuncia alla borsa di studio deve essere comunicata via e-mail all’indirizzo: foreignstudents@unica.it.
Nel caso in cui la rinuncia pervenga entro il 10.07.2021, la borsa di studio sarà assegnata al primo degli idonei non
assegnatari inseriti nella graduatoria finale.
ART. 8 - Trattamento dati personali e responsabile del procedimento
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L’informativa sul trattamento dati è pubblicata
sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
I dati sono trattati in prima istanza e per gli adempimenti successivi al termine della procedura concorsuale dal
personale del Settore Mobilità Studentesca per la Direzione per la Didattica e l’Orientamento di questa Università.
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che vantino interesse
per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. L’Amministrazione ha facoltà di differire, con provvedimento
motivato, l’esercizio dell’accesso al termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa
di grave ritardo, irregolarità, impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, è il funzionario responsabile del Settore
Mobilità Studentesca/Ufficio Erasmus, Anna Maria Aloi, che potrà essere contattato via e-mail all’indirizzo:
erasmus@unica.it.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’avvenuta pubblicazione, secondo
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le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i cittadini residenti in altro Stato europeo, diverso
dall’Italia, il suddetto termine è aumentato di 30 (trenta) giorni. Per i cittadini residenti fuori d’Europa lo stesso
termine è aumentato di 90 (novanta) giorni. In alternativa è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120
(centoventi) giorni dallo stesso termine.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio.

ART. 9 – Lista dei corsi di laurea magistrale disponibili per la candidatura
Programmi interamente offerti in lingua inglese:
Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence;
Management, curriculum International Management;
Programmi offerti in italiano e parzialmente in lingua inglese:
Ingegneria per l’ambiente e il territorio, curriculum Environmental remediation technologies;
Ingegneria Elettronica;
Ingegneria delle tecnologie per Internet;
Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici;
Economia Finanza e Politiche Pubbliche;
Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile;
Relazioni Internazionali;
Informatica.
I candidati, prima di presentare la candidatura, sono invitati a controllare con la massima attenzione i requisiti
d’accesso previsti per ciascun corso di laurea magistrale così come specificati all’interno dell’apposita tabella inserita
nell’allegato 2.
ART. 10 – Norme transitorie
Eventuali variazioni al presente avviso saranno tempestivamente comunicate agli aventi diritto mediante
pubblicazione
sulla
pagina
Erasmus+
del
sito
web
dell’Ateneo
all’indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss11.page - sezione “tutti gli avvisi del settore mobilità studentesca
(ISMOKA)” e all’indirizzo https://www.unica.it/unica/it/unica_refugees.page
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica nelle prossime sedute utili del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione.
Allegato 1: Modulo di candidatura in lingua inglese;
Allegato 2: Lista dei corsi di laurea magistrale (con i requisiti d’accesso) disponibili per la candidatura.
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