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10 dicembre 2020

9.1 Corridoi universitari: proposta di adesione al Progetto “UNICORE
3.0”
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 281/2020
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
 Visti il Global Compact sui Rifugiati, adottato dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite nel dicembre 2018 con l’obiettivo di dare vita ad una
risposta più forte ed equa a situazioni riguardanti grandi movimenti di
rifugiati ed il Manifesto dell’Università Inclusiva proposto da UNHCR,
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;
 Visto il Comunicato di Roma, adottato dalla Conferenza Ministeriale dello
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore sul Processo di Bologna
(EHEA) nel novembre 2020 di pianificazione del lavoro per il biennio
2021-2023;
 Viste le deliberazioni del Senato Accademico n. 293 del 26.11.2019 e del
Consiglio di Amministrazione n. 386 del 3.12.2019;
 Considerato che l’Ateneo è impegnato fortemente in attività di terza
missione e responsabilità/innovazione sociale, in raccordo con il
territorio e le imprese
 Considerata la disponibilità di fondi per le borse all’interno del budget
dell’Area per l’Internazionalizzazione – ARI in quanto derivanti da avanzi
di progetti per i quali è in fase di chiusura il periodo di auditing;
 Considerato, altresì, che i Rappresentanti degli studenti in Senato
Accademico hanno chiesto di poter comunicare direttamente al
competente Ufficio dell’Area per l’Internazionalizzazione, nei giorni
immediatamente successivi alla presente seduta, i nominativi di propria
pertinenza ai fini dell’integrazione del Gruppo di lavoro;
 Presenti in modalità telematica e votanti 32: con voto unanime espresso
nelle forme di legge dalla Rettrice e dai Senatori: Mei, Altamura, Alvaro,
Asquini, Avitabile, Di Norcia, Ettorre, Franchitto, Gaudenzi, Lari, Letizia,
Lettieri, Malvenuto, Mataloni, Persechino, Rinzivillo, Romiti, Rota,
Tedeschi, Villari, Bumbaca, Cavallo, Cusanno, Marotta, Rotundo,
Baldacci, Caporusso, Cerracchio, Di Pangrazio, Montagnese, Paolini
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 di esprimere parere favorevole:
- all’adesione di Sapienza Università di Roma al progetto UNICORE UNIversity COrridors for REfugees, III edizione (UNICORE 3.0),
promosso da UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, da formalizzare mediante l’apposito Protocollo d’Intesa
Nazionale;
- alla destinazione al progetto di n. 2 borse di studio da assegnare a due
studenti rifugiati che si iscrivano a un corso di laurea magistrale
presente nell’offerta offerta formativa dell’a.a. 2021-2022, tramite
appositi bandi selettivi;
- all’integrazione del Gruppo di lavoro con i rappresentanti degli
studenti i cui nominativi saranno individuati, nei giorni
immediatamente successivi alla presente seduta, e trasmessi
direttamente
al
competente
Ufficio
dell’Area
per
l’Internazionalizzazione a firma congiunta delle rappresentanze
studentesche elette in Senato Accademico, dando sin d’ora per rato e
fermo il disposto;
 di dare mandato:
- alla Rettrice di firmare il Protocollo d’Intesa Nazionale che UNHCR
sottoporrà a Sapienza;
- all’Area per l’Internazionalizzazione di provvedere a tutti gli atti
necessari e consequenziali.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
LA SEGRETARIA
LA PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Antonella Polimeni
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