LA RETTRICE
VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 29.10.2012, n. 3689;
VISTA la D.D. 26.07.2016, n. 3696 con la quale è stato approvato il documento di
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
VISTA la D.D. 28.03.2013, n. 1435 con cui è stato attribuito ai Direttori di Area
l’esercizio di poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo,
emanato con D.R. 13.01.2016, n. 65 e ss.mm.ii;
VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 4731 del 23.12.2019 con cui è
stato rinnovato l’incarico di Direzione dell’Area per l’Internazionalizzazione alla
dott.ssa Maria Ester Scarano dal 01.01.2020 al 31.12.2021.
VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2021 e il
Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2021
approvato con delibera n. 392/2020 dal Consiglio di Amministrazione in data 17
dicembre 2020 ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021-2023
approvato con delibera n. 393/2020 nella medesima seduta con le relative
allocazioni di risorse sui conti di bilancio;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 413/20 del 17.12.2020
con la quale si approva l’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, e la
destinazione al progetto di n. 2 borse di studio da assegnare a n. 2 studenti rifugiati
in Etiopia, che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale presente nell’offerta
formativa di Sapienza dell’a.a. 2021-2022, tramite appositi bandi selettivi;
VISTO il bando di selezione UNICORE 3.0, emanato con D.R. n.656/2021 del
03.03.2021, con scadenza il 01.04.2021, e finalizzato alla selezione di n. 2 studenti
rifugiati in Etiopia, che si iscrivano ad uno dei seguenti corsi di laurea magistrale
presenti nell’offerta formativa di Sapienza dell’a.a. 2021-2022: Computer Science,
Electronic
Engineering,
Development
and
International
Cooperation
Science/Economics for Development ed Economics and Communication for
Management and Innovation;
CONSIDERATO che in Etiopia vi sono disservizi relativi alla rete informatica e che
molti studenti hanno avuto difficoltà a raggiungere la piattaforma di candidatura
online anche a causa delle condizioni politiche e militari in cui versa il paese;
RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di UNHCR di prorogare di 14 giorni
la scadenza del bando UNICORE 3.0
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DECRETA
di autorizzare la proroga della scadenza del bando di selezione UNICORE 3.0,
emanato con D.R. n.656/2021 del 03.03.2021 e finalizzato alla selezione di n. 2
studenti rifugiati di cui in premessa, al 15 aprile 2021.
Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti dell’Amministrazione.
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