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Vista la legge 9.05.1989 n.168 concernente l'istituzione del Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca; 

Visto l'art. 13 della legge 19.11.1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 

- Vista la Legge 264/1999 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"; 

Visto il D.M. 270/2004 su "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli Atenei" (D.M. 509/99); 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e ss.mm e ii.; 

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R n. 251 del 25.01.2018 e D.R. n. 33 

dell'11.01.2021; 

- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo 

rispettivamente del 29.03.2022 e 31.03.2022 con le quali è stata approvata l'adesione 

dell'Università di Catania al progetto University Corridors for Refugees — UNICORE 4.0 e la 

destinazione al progetto di due borse di studio da assegnare a due studenti rifugiati che si 

iscrivano ad uno dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese dell'Ateneo; 

Visto il bando di selezione emanato con D.R. 1037 del 31.03.2022 per l'assegnazione di n. 2 

borse di studio e servizi di accoglienza per studenti rifugiati che intendano immatricolarsi al 

primo anno dei corsi di Laurea Magistrale in LM 17 Physics, LM 22 Chemical Engineering for 

Industrial Sustainability, LM 25 Automation Engineering and Control of Complex Systems, LM 

27 Communications Engineering, LM 33 Mechanical Engineering, LM 62 Global Politcs and 

Euromediterranean Relations, a.a. 2022-23; 

Considerate le specificità, il contesto e la situazione dei destinatari del bando di concorso e le 

finalità del progetto University Corridors for Refugees — UNICORE 4.0; 

Considerata la difficoltà di accesso alle reti informatiche da parte dei destinatari del 

bando oltre che le problematiche di pubblicizzazione del Bando stesso espresse dagli uffici 

locali UNHCR; 

Ritenuto di accogliere la richiesta di UNHCR, presentata nel meeting di coordinamento di 

progetto come da mail del 28.04.2022, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione al bando UNICORE 4.0, fissato al 29.04.2022; 

- Ritenuto di voler favorire la partecipazione a una platea di candidati quanto più ampia possibile, 

nell'ottica di inclusione alla base del progetto UNICORE; 
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DECRETA 

Art. 1 Per le motivazioni espresse in premessa)  la riapertura dei termini, dal 02.05.2022 al 

31.05.2022 (ore 12.00 UTC +1,) per la presentazione delle domande di partecipazione al bando 

emanato con D.R. 1037 del 31.03.2022 per l'assegnazione di n. 2 borse di studio e servizi di 

accoglienza per studenti rifugiati che intendano immatricolarsi al primo anno dei corsi di Laurea 

Magistrale in LM 17 Physics, LM 22 Chemical Engineering for Industrial Sustainability, LM 25 

Automation Engineering and Control of Complex Systems, LM 27 Communications Engineering, 

LM 33 Mechanical Engineering, LM 62 Global Politcs and Euromediterranean Relations, a.a. 

2022-23; 

Art. 2 Le scadenze indicate agli articoli 5.2 e 5.3 del bando vengono modificate come segue: 

a. Le interviste online per la valutazione della preparazione personale, la competenza tecnica e 

la padronanza della lingua inglese saranno programmate tra il 21 giugno ed il 10 luglio 

• 2022; 	' 

b. La graduatoria finale sarà pubblicata entro il 29 luglio 2022. 
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