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IL DIRIGENTE 
 

 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 

 

PRESO ATTO che in attuazione del Manifesto, UNHCR, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Ministero degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e un insieme di università italiane, hanno promosso il 

progetto University Corridors for Refugees – UNICORE 3.0 (Ethiopia - 2021/2023), finalizzato a istituire corridoi 

universitari per i rifugiati dall’Etiopia all’Italia; 

 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 10 febbraio 2021 e del Consiglio di Amministrazione dell’11 

febbraio 2021 relative all’adesione al progetto “University Corridors for Refugees – UNICORE 3.0” per l’anno 

accademico 2021/2022; 

 

VISTO il DR. n. 720/2021 del 1 marzo 2021 relativo all’emissione del bando di concorso University Corridors for 
Refugees 3.0, per l’assegnazione di due borse di studio, in accordo con il partenariato nazionale e locale del progetto 
UNICORE 3.0, a favore dei candidati rifugiati in Etiopia ed ammessi ad un corso di laurea magistrale erogato 
dall’Università degli Studi di Sassari; 
 

VISTO il DR. n. 1788/2021 del 17 maggio 2021 con il quale viene nominata la commissione giudicatrice per 
l’assegnazione di due borse di studio, in accordo con il partenariato nazionale e locale del progetto UNICORE 3.0, a 
favore dei candidati rifugiati in Etiopia ed ammessi ad un corso di laurea magistrale erogato dall’Università degli 
Studi di Sassari; 
 

VISTI  i verbali della Commissione giudicatrice; 
 

VERIFICATA  la regolarità della procedura; 
 

DECRETA 
 
Sono approvati gli atti relativi all’assegnazione di due borse di studio, in accordo con il partenariato nazionale e 
locale del progetto UNICORE 3.0, a favore dei candidati rifugiati in Etiopia ed ammessi ad un corso di laurea 
magistrale erogato dall’Università degli Studi di Sassari per l’anno accademico 2021/2022. 

 
 
 
 
 
 

              IL DIRIGENTE 
                  (Dott. Paolo Pellizzaro) 
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