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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno:
PREMESSO che l’Università degli studi di Verona come previsto nel proprio piano strategico 20202022 nella seduta del Senato Accademico del 21 gennaio 2020 ha approvato l’adesione
dell’Ateneo al Manifesto dell’Università Inclusiva, rete di Atenei italiani, dell’Alto
commissariato per i rifugiati dell’ONU, di corridoi umanitari per studenti rifugiati o richiedenti
asilo al fine di accoglierli in corsi di laurea magistrale biennale), partecipando alla quarta
edizione del Bando UNICORE 4.0, la cui pubblicazione è stata nel mese di aprile 2022 ove
l’Università di Verona si impegna a selezionare una/un studentessa/studente con status di
rifugiato in Camerun, Niger o Nigeria, da immatricolare ad uno dei nove corsi di Laurea
Magistrale internazionale per l’a.a. 2022/2023;
CONSIDERATO che per poter sostenere il percorso, dall'ingresso ai due anni di soggiorno
successivi degli studenti rifugiati, l’Università ha già coinvolto una rete di partner (Caritas
Diocesana Veronese; Camera Avvocati Immigrazionisti del Triveneto (CAIT); Centro Studi
Immigrazione (CESTIM); Commissione Sinodale per la Diaconia; Comune di Verona –
Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità; Comunità Ebraica di Verona e Vicenza;
ESU Verona; Fondazione Nigrizia; Migrantes – Centro Pastorale Immigrati; Unione delle
Comunità Islamiche d’Italia (UCOI); Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), per sostenere
i costi del progetto (es. vitto e alloggio, esonero tasse; abbonamento trasporti, sim telefono);
VISTA la richiesta pervenuta ad ESU di Verona di collaborazione per la realizzazione di formule di
accoglienza e integrazione al fine cooperare alla realizzazione del progetto dei Corridoi
Universitari per gli studenti Rifugiati, University Corridors for Refugees – UNICORE 4.0
(Cameroon, Niger and Nigeria);
CONSIDERATO che Il diritto allo studio è riconosciuto da Esu Verona e Università come diritto
universale, che i rifugiati sono fortemente svantaggiati nella loro effettiva possibilità di
proseguire gli studi superiori e che, ai sensi dell’art. 2 della L.R. Veneto n. 8 del 7 aprile 1998
(Norme per l’attuazione del Diritto allo Studio Universitario), rientrano tra i soggetti destinatari
degli interventi del diritto allo studio anche studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici;
CONSIDERATO che la collaborazione con l’Università degli Studi di Verona ed ESU per la
realizzazione del progetto dei Corridors for Refugees – UNICORE 4.0 (Cameroon, Niger and
Nigeria), viene siglata mediante la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa allegato sub A)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO che il protocollo di Intesa prevede azioni di sostegno attraverso:
a) l’accesso al servizio abitativo fino a 30 mesi dalla data di arrivo in una delle residenze
dell’Azienda;
b) il rilascio della tessera mensa allo studente selezionato rifugiato, dal momento del suo
arrivo sino alla conclusione degli studi, per la fruizione di n. 1 (uno) pasto pranzo da
svolgere presso le mense dell’ESU;
CONSIDERATO che il servizio ristorazione a favore di studenti provenienti da paesi poveri o rifugiati
politici prevede già l’assegnazione, ai sensi di quanto previsto dal DPCM 09/04/2001 art. 13,
di un pasto gratuito giornaliero, per un costo stimato sostenuto dall’Azienda nei 30 mesi pari
a circa € 6.132,00;
CONSIDERATO che il costo medio annuo per un posto letto del servizio abitativo ESU è stato
calcolato in € 2.621,72, così come individuato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 5 del 22.02.2022 e che pertanto il costo sostenuto dall’Azienda per
l’ospitalità di 30 mesi è stimato in € 6.554,31;

VALUTATO di aderire al Protocollo di Intesa visto l’alto valore umanitario del progetto;
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio universitario”;
VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 19 del 03.11.2020;
Tutto ciò premesso e considerato.
VISTO decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTO il DPCM 9 aprile 2001;
VISTO la legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20 dicembre 2013;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27 gennaio 2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24 febbraio 2014.
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:
- Consiglieri presenti N. 5
- Consiglieri votanti

N. 5

- Voti favorevoli

N. 5

- Voti contrari

N. ==

- Astenuti

N. ==

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione
DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il protocollo di Intesa tra l’Università degli Studi di Verona ed ESU di Verona
per il sostegno alla realizzazione del progetto dei Corridors for Refugees – UNICORE
4.0 (Cameroon, Niger and Nigeria) mediante fruizione di un pasto gratuito giornaliero
presso le strutture di ristorazione dell’ESU e di un posto letto gratuito presso le strutture
abitative aziendali, allegato sub A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di individuare quale responsabile del procedimento dott. Bertaiola Luca;
4. di individuare come DEC il dott. Marco Saglia;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
6. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016
e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente”
nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.
IL SEGRETARIO
(dott. Giorgio Gugole)
Firmato digitalmente
da dott. Giorgio
Gugole
Note: Direttore
dell'ESU di Verona

IL PRESIDENTE
(dott. Claudio Valente)
Firmato
Digitalmente dal
dott. Claudio
Valente
Note: Presidente
dell'ESU di Verona
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Visto ed assunto l’impegno di €.
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sul cap.

del Bilancio

al n.

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona,
IL RAGIONIERE
____________________

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per uso
amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale.
Verona, ________________________

IL DIRETTORE
_____________________________

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta
Regionale in data _________________.

Verona, __________________________

IL DIRETTORE
______________________________

La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno
______________.
IL DIRETTORE
______________________________

PROGETTO
UNIVERSITY CORRIDORS FOR REFUGEES, UNI-CO-RE 4.0

PROTOCOLLO D’INTESA
Tra:
Università degli Studi di Verona (di seguito, per brevità, Università) C.F. 93009870234, con sede in
Verona (VR), via dell’Artigliere 8 - 37129, in persona del Rettore e legale rappresentante pro
tempore, prof. Pier Francesco Nocini, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it
e
Nel caso di accordo stipulato con Società/Associazione/Ente di diritto privato:
La Società/Associazione/Ente di diritto privato (di seguito, per brevità, ___________________),
C.F. ________, P.IVA ____________, con sede in ______, via_______ - _________, in persona del
______ (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione/altro) e legale
rappresentante pro tempore, PEC ___________

Nel caso di accordo stipulato con Pubblica amministrazione/Ente pubblico:
L’Amministrazione/Ente pubblico (di seguito, per brevità, _______), C.F. ________, con sede in
______________________, in questo atto rappresentato dal ___________________, autorizzato
alla stipula del presente atto con delibera del _______ (indicare organo es. assemblea, consiglio di
amministrazione) / atto di nomina / procura del (data) oppure ai sensi dell’art. ___ del proprio
Statuto, PEC ___________,
di seguito anche definite congiuntamente “Parti”.
-

-

PREMESSO CHE
Il diritto allo studio è riconosciuto dalle parti come diritto universale e che i rifugiati sono
fortemente svantaggiati nella loro effettiva possibilità di proseguire gli studi superiori;
Nell'ambito del programma University Corridors for Refugees – UNI-CO-RE 4.0, UniVr
predispone un bando di ammissione per una borsa di studio rivolta a una studentessa o a
uno studente rifugiata/o in Cameron, Niger, Nigeria, Malawi, Mozambico, Sud Africa, Zambia
e Zimbabwe per favorire la sua prosecuzione negli studi universitari e conseguire un titolo di
laurea Magistrale internazionale presso l’Università di Verona.
Le Università del progetto UNI-CO-RE 4.0 sono le seguenti: Università di Bari, Università di
Bergamo, Università di Brescia, Università di Cagliari, Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Università del Salento-Lecce, Università di Milano Bocconi, “Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia”, Università degli Sudi di Napoli L’Orientale, Università
di Palermo, Università di Parma, Sapienza Università of Rome “La Sapienza”, Luiss Guido Carli
Roma, Università per Stranieri di Siena, Università di Siena, Università di Torino, Politecnico
di Torino, Università di Verona, “Università degli Studi della Tuscia Viterbo”, Università degli

Studi di Padova, Università di Firenze, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università di
Milano Statale, Università Iuav di Venezia (Iuav – University of Venice), Università degli Studi
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti –
Pescara, Università del Sannio, University of Catania, Politecnico di Milano, Università di Pisa,
Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Messina;
- Commissione Sinodale per la Diaconia – Diaconia Valdese, Caritas Italiana – Organismo
Pastorale della CEI, Centro Astalli – JRS Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia, Gandhi
Charity, UNHCR Italia – Agenzia ONU per i Rifugiati, Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, hanno avviato una proficua interlocuzione finalizzata alla
predisposizione di un protocollo di intesa nazionale avente ad oggetto la realizzazione della
quarta edizione del progetto dei corridoi universitari per i rifugiati, attualmente in fase di
stipula tra i medesimi enti, finalizzato a consentire l’ingresso regolare in Italia per l’iscrizione
universitaria alla laurea biennale-magistrale di n. 71 studenti rifugiati (Project proposal: UNICO-RE 4.0 University Corridors for Refugees);
- Nel protocollo di intesa nazionale sono definiti i rispettivi ruoli per le fasi pre-ingresso in Italia
(supporto per la richiesta dei visti di ingresso al MAECI, acquisizione di tutta la
documentazione necessaria per l’ingresso in Italia e sostegno delle spese di viaggio dal paese
di provenienza - Cameron, Niger, Nigeria, Malawi, Mozambico, Sud Africa, Zambia e
Zimbabwe - all'Italia, della logistica interna e delle procedure amministrative pre-partenza);
- L'accordo è formulato anche nell'ambito del progetto "EU-Passworld", numero 101038458,
co-finanziato dal fondo AMIF, con capofila Caritas Italiana e partner UNHCR e Diaconia
Valdese, firmatari dell'accordo nazionale, inserito nella WP4, D4.2.;
- Nelle more del completamento dell’iter di stipula del menzionato Protocollo di intesa
nazionale, le Parti intendono regolare forme e modalità di reciproca collaborazione
per la realizzazione di azioni e all’offerta di servizi per favorire l’inserimento nel mondo
universitario e nel contesto locale dello studente selezionato con il bando UNIVR.
Tanto premesso le Parti
CONCORDANO
Art. 1 Premesse
Le Premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Accordo, anche ove non
espressamente richiamate.
Art. 2 Oggetto del Protocollo
Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto dei Corridoi Universitari per
Studenti Rifugiati (UNI-CO-RE 4.0 University Corridors for Refugees) per realizzare azioni di
sostegno ad uno studente o a una studentessa rifugiato/a in Cameron, Niger, Nigeria, Malawi,
Mozambico, Sud Africa, Zambia e Zimbabwe che arriverà in Italia a fine estate 2022
(presumibilmente settembre) per proseguire i propri studi accademici presso UNIVR.
Le parti firmatarie del presente protocollo, con la finalità di favorire il loro percorso di studio ed
inserimento nel contesto locale, si impegnano a:
a) selezionare uno studente rifugiato in Cameron, Niger, Nigeria, Malawi, Mozambico, Sud
Africa, Zambia e Zimbabwe in possesso di un titolo di studio idoneo per l’iscrizione alle lauree
magistrali e che parteciperà al bando emesso da UNIVR. La selezione avverrà sulla base di
criteri di merito specificati nel bando;

b) fornire sostegno economico all’arrivo e nel periodo di studio in Italia;
c) fornire assistenza nella fase di ammissione ai corsi di laurea magistrale, dare sostegno
durante tutto il percorso di studio in UNIVR e nella fase di orientamento al lavoro;
d) promuovere l’integrazione nel contesto locale e nazionale.
Art. 3 Impegni delle parti
Coordinamento:
UNIVR, quale soggetti promotore del bando è il soggetto coordinatore.
Per i partecipanti al progetto sono previsti, nelle diverse fasi, i seguenti impegni:
a) Selezione e tutorato
UNIVR predispone il bando di selezione e determina la graduatoria studenti per determinare il
vincitore del bando. Fornisce supporto e tutorato durante tutto il percorso di studio dello
studente selezionato.
b) Benefici erogati e attività di sostegno per l’integrazione nella vita universitaria e nel
contesto locale
Il contributo concesso da ESU di Verona (Ente per il Diritto allo Studio Universitario consiste in:
- alloggio e vitto dal mese di settembre per tutto il periodo relativo agli studi, quantificabile in
30 mesi tenuto conto del periodo di ambientamento necessario;
- tessera mensa con un pasto gratuito al giorno per tutta la durata degli studi da utilizzare
nelle mense universitarie di Verona.
Art. 4 Monitoraggio
Le parti si impegnano al monitoraggio del progetto, che ha natura sperimentale, per individuare le
maggiori criticità e individuare possibili correzioni.
A tal fine e per il coordinamento e la reportistica al proprio interno delle attività attuative del
presente Protocollo di Intesa, ciascuna delle Parti indica un proprio Referente. Il Referente
dell’Università è la dott.ssa Isolde Quadranti (referente Manifesto Università Inclusiva e UNICORE
per l’Università di Verona); il Referente [dell’Ente] è ______________________
Art. 5 Durata dell’accordo
Il presente atto ha la durata di due anni accademici 2022/2023 e 2023/2024.
Il presente accordo si perfezionerà ed entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione e alla
scadenza lo stesso potrà essere rinnovato, d’intesa fra le parti, mediante ulteriore atto scritto.
Modifiche ed integrazioni saranno concordate dalle parti per iscritto.
L’adesione all’accordo da parte di altri soggetti dovrà essere preventivamente concordata dalle parti
e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo.
Ciascuna delle parti potrà recedere dal protocollo tramite comunicazione scritta via PEC, da inviare
almeno tre mesi prima. Il recesso non inciderà sugli impegni già assunti.
Art. 6 Trattamento e protezione dei dati personali
I dati personali raccolti o scambiati per la stipula e l’esecuzione del presente Protocollo di intesa,
saranno trattati nell’osservanza del Regolamento UE 2016/679 (a seguire: Regolamento) e delle
vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi

generali di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti
interessati, secondo le modalità operative disciplinate nelle precedenti disposizioni.
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto di essere contitolari del trattamento dei dati
personali dello studente selezionato con il bando UNIVR, ai fini della realizzazione di azioni e
dell’offerta di servizi atti a favorirne l’inserimento nel mondo universitario e nel contesto locale: in
quanto tali, le stesse definiscono in un separato accordo di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento i rispettivi compiti e responsabilità in merito al trattamento, con particolare riguardo
all’esercizio dei diritti degli interessati ed alle rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni
di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Sono autorizzati al trattamento dei dati personali degli interessati i dipendenti e i collaboratori, a
qualunque titolo, delle parti la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali
istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ai sensi dell’art. 29 del Regolamento.
Art. 7 Firma e registrazione
Il presente protocollo è stipulato con scrittura privata, con apposizione di firma delle parti. Gli oneri
di bollo sono assolti in misura uguale delle parti.
Il presente protocollo è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi della normativa
vigente, a cura e spesa della parte richiedente.

Università degli Studi di Verona
Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini
[Ente] ……………………….
[Ente] ……………………….
[Ente] ……………………….

