AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA

Decreto n. _______ Anno 2022
Prot. n. ________ del ________
Bando “University Corridors for Refugees - 4.0 (Cameroon, Niger e Nigeria
2022/2024)” - Riapertura termini presentazione domande di partecipazione
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio e servizi di accoglienza a studenti
rifugiati che si immatricolano ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese dell’Università degli Studi
di Firenze – Anni accademici 2022/23 e 2023/24
LA RETTRICE

RICHIAMATO il D.R. n. 399 del 1° aprile 2022 con cui è stato emanato il Bando di selezione
“University Corridors for Refugees - 4.0 (Cameroon, Niger e Nigeria 2022/2024)”, con
scadenza al 29 aprile 2022 ore 12.00 (UTC+1);
PRESO ATTO che, alla data di scadenza del Bando, è pervenuto a livello nazionale uno scarso
numero di candidature; in particolare all’Ateneo fiorentino è pervenuta una sola
candidatura;
TENUTO CONTO dell’esigenza manifestata dall’ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati (UNHCR) di prorogare la scadenza del bando al 31 maggio 2022 12.00 (UTC+1) al
fine di consentire una maggiore disseminazione dell’iniziativa nei Paesi elencati nel Bando e
ampliare la platea dei potenziali candidati;
TENUTO CONTO dell’obiettivo del progetto, che mira a offrire ai rifugiati residenti in uno dei
Paesi elencati nel Bando l’opportunità di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura per
proseguire gli studi;
RITENUTO, pertanto, opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura selettiva di cui al citato Bando;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo,
DECRETA
la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
procedura selettiva di cui al Bando citato in premessa, che dovranno essere inviate entro il
termine ultimo del 31 maggio 2022 ore 12.00 (UTC+1).
Per tutte le altre informazioni si rimanda al Bando in questione, pubblicato alla pagina
https://www.unifi.it/p11757.html
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