
 

 

Decreto Prot. n. 128389 del 29/07/2022 
  

       Repertorio n. 716/2022 

 
Posizione: Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti 
          
Tit. V Classe 2 
Fascicolo __________________ 
Oggetto: Approvazione atti e graduatorie Bando di concorso per l’attribuzione di n. 3 posti nell’ambito del progetto UNICORE 

4.0. 
Allegato 1 Graduatoria nominativa 
Allegato 2 Graduatoria con indicazione del numero di Refugee Card 
       

IL RETTORE 
VISTA la Legge 2 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché il Regolamento di Ateneo di attuazione della 
predetta legge 241/90, emanato con D.R. n. 622 del 26 luglio 2018; 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
 
VISTO Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 
 
VISTO il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; 
 
VISTA La Legge del 30 luglio 2002 n. 189, “Modifica alla normativa in tema di immigrazione e di 
asilo” ed in particolare l’art. 26; 
 
VISTA la nota prot. n. 1256 del 22 maggio 2003 con la quale il M.I.U.R. ha chiarito quali siano i 
titoli di studio da ritenersi validi per l'accesso ai corsi universitari; 
 
VISTO il D.P.R. del 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”; 
 
VISTO il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004: “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTO il D.M. del 16 marzo 2007 con il quale sono state determinate le classi delle lauree 
magistrali; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 840/2013, ai sensi del disposto 
della Legge 240/2010; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei 
dati personali" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101, 
recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)"; 
 
VISTO il Manifesto dell’Università inclusiva, teso a favorire l’accesso dei rifugiati all’istruzione 
universitaria e alla ricerca, e promuovere l’integrazione sociale e la partecipazione attiva alla vita 
accademica; 



 

 

 
VISTO l’UNHCR Strategic direction 2022/2026; che considera l’accesso dei rifugiati all’educazione 
superiore e universitaria come parte integrante del proprio mandato di protezione, e come priorità 
operativa strategica; 
 
VISTO il Global Compact sui rifugiati, che contempla l’accesso all’educazione tra le aree che 
necessitano di particolare attenzione, richiamando gli Stati e le istituzioni coinvolte a facilitare 
l’accesso dei rifugiati al sistema educativo nazionale con risorse e competenze adeguate, favorire 
i processi di riconoscimento di titoli e qualifiche accademici e professionali, offrire disponibilità per 
l’ingresso legale di categorie di rifugiati, inclusi studenti, ricollocati da Paesi terzi; 
 
VISTO il Protocollo nazionale per l’adesione al Programma UNICORE 4.0 – Corridoi Universitari 
per Studenti Rifugiati (Cameroon, Niger e Nigeria 2022/2024); 
 
VISTO il D.R. n. 280 del 31.03.2022, con il quale è stato emanato il Bando di concorso per 
l’attribuzione di n. 3 posti nell’ambito del progetto UNICORE 4.0; 
 
VISTO il D.R. n. 370 del 29.04.2022 con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione ed è stata estesa la partecipazione al progetto UNICORE 4.0 agli 
studenti rifugiati provenienti da Malawi, Mozambico, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe; 
  
VISTO il D.R. n. 521 del 22.06.2022, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 
 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria di merito contenente le 
valutazioni dei candidati ammessi alla selezione; 
  
ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni svolte dalla citata Commissione; 
 
RITENUTO, al fine di garantire l’incolumità dei beneficiari, così come suggerito dall’UNHCR, di 
provvedere alla pubblicazione della graduatoria senza riferimento ai nominativi dei candidati 
partecipanti alla selezione; 

DECRETA 
1. Sono approvati gli atti della Commissione nominata con D.R. n. 521 del 22.06.2022; 

 
2. È approvata l’allegata graduatoria definitiva di merito – nominativa (All.1) e con riferimento al 

numero di Refugee Card (All. 2) – per l’attribuzione di n. 3 posti nell’ambito del Progetto 
UNICORE 4.0, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

3. Il presente Decreto, unitamente all’All. 2, sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo 
www.unicampania.it e presso gli Albi Ufficiali del competente Ufficio di Segreteria Studenti. 

 
Caserta,      

                                                                
                                                           f.to IL RETTORE  
              (Prof. Giovanni Francesco Nicoletti) 
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