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LA RETTRICE 

 

VISTA  la L. 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; 

VISTO il D.D. 26.07.2016, n.3696 con cui è stato approvato il documento di 

riorganizzazione dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il DD. 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 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

18.12.2014 n. 315, modificato con delibera del medesimo Organo del 

27.10.2015 n. 311, emanato con D.R. 13.01.2016 n. 65 ed aggiornato 

con D.R. 11.04.2019 n. 1220; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 439 del 20.12.2021 

con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione triennale 2022-2024; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 438 del 20.12.2021 

con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2022; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 172 prot. 3549 del 

17.01.2022 di attribuzione ai Direttori di Area del budget di spesa 

relativo all’esercizio 2022 e trasmessa dal Direttore dell’Area 

Organizzazione e Sviluppo con nota del 18.01.2022 prot. 3758; 

VISTA la D.D. 23.12.2021 n. 4624 prot. n. 0109526 con la quale è stato 

rinnovato l’incarico di Direzione dell’Area per 

l’Internazionalizzazione dall’1.1.2022 al 31.12.2022 alla d.ssa Maria 

Ester Scarano; 

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico n. 53/2022 del 08.03.2022 e 

del Consiglio di Amministrazione n. 97/22 del 15.03.2022 con cui si 

approva l’adesione di Sapienza al progetto UNICORE 4.0 e la 

destinazione al progetto di n. 4 borse di studio da assegnare a n. 4 

studenti rifugiati in Camerun, Niger e Nigeria, che si iscrivano ad un 

corso di laurea magistrale di Sapienza nell’a.a. 2022-2023, e con cui si 

autorizza il relativo accantonamento di budget (scrittura n.34398/22), 

sul progetto 282579_BOR_UNICORE4, per un importo complessivo 

pari a euro 90.000,00, che trova copertura sul conto di bilancio 

A.C.01.01.030.010 (Programmi di mobilità e scambi culturali 

studenti) UA.S.001.DRD.ARIN.IDI, esercizio 2022; 
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VISTO il bando di selezione UNICORE 4.0, emanato con D.R. n.1062/2022 

del 30.03.2022 e finalizzato alla selezione di n. 4 studenti rifugiati da 

Niger, Nigeria e Camerun, con scadenza il 29 aprile 2022; 

CONSIDERATO che nei tre paesi selezionati per la 4^ edizione di UNICORE, 

Camerun, Niger e Nigeria, sono emerse problematiche tali da rendere 

necessario uno slittamento della scadenza del bando; 

VISTA la proroga del bando dal 29 aprile al 29 maggio 2022 emanata con 

D.R. n.1470 del 29 aprile 2022; 

PRESO ATTO  della richiesta formulata da UNHCR di includere anche altri paesi tra 

quelli di provenienza degli studenti, nello specifico il Malawi, il 

Mozambico, il Sud Africa, lo Zambia e il Zimbabwe; 

VISTA  la disponibilità resa dai coordinatori dei n.13 corsi di laurea magistrale 

erogati in lingua inglese a selezionare ed accogliere candidati 

provenienti da altri paesi rispetto a quelli originariamente previsti 

 

DECRETA 

  

di autorizzare l’estensione del bando emanato con D.R. n.1062/2022 del 30.03.2022 e 

prorogato con D.R. n.1470 del 29 aprile 2022 a studenti provenienti da Malawi, Mozambico, 

Sud Africa, Zambia e Zimbabwe in accoglimento della richiesta formulata da UNHCR. 

 

Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta degli atti dell’Amministrazione. 
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