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University Corridors for Refugees - UNICORE 3.0 (Etiopia 2021-23) 

Bando di ammissione per 2 borse di studio per studenti rifugiati ammessi a corsi di laurea di 

secondo livello in lingua inglese presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per l’anno 

accademico 2021-2022 

SCADENZE PER L’INVIO DELLE DOMANDE:1° marzo al 1° aprile 2021 

ART.1 Obiettivi, oggetto e termini 

L’obiettivo generale del progetto University Corridors for Refugees - UNICORE 3.0 (Etiopia 

2021-23) è promuovere il diritto all’istruzione superiore dei rifugiati attraverso la creazione 

di corridori educativi dall’Etiopia all’Italia. Il Progetto è promosso da un consorzio di partner: 

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 

Caritas Italiana 

Diaconia Valdese 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) 

Diverse università Italiane meglio specificate nel protocollo d’intesa. 

 

L’impegno dell’Ateneo è stato formalmente sancito con l’istituzione delle Borse con  Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n° 70/2021 del 29 gennaio 2021.  

I beneficiari del Progetto sono i titolari di protezione internazionali residenti in Etiopia e 

ammessi in uno dei corsi di secondo livello elencati all’articolo 9. 

 

I benefici verranno assegnati per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. I requisiti di 

merito per il mantenimento ed il rinnovo della borsa di studio sono specificati all’articolo 6. 

 

1.1 Partner locali 

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca è supportata nel Progetto da due partner locali: 

Caritas Ambrosiana e Diaconia Valdese. Il supporto offerto da Caritas sarà sancito  dal 

Protocollo Nazionale, mentre il supporto offerto da Diaconia sarà formalizzato da un  

protocollo di intesa sulla base della  lettera di intenti ricevuta. 

1.2 Benefici 

I benefici di cui usufruiranno i vincitori saranno i seguenti: 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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- Copertura totale di tutte le spese da sostenere prima dell’arrivo in Italia: biglietti 

aerei, costi per la pratica di visto e della documentazione scolastica (CARITAS italiana) 

- Borsa di studio del valore di € 3.000 annui. Il pagamento verrà effettuato in tranche 

bimestrali (erogato alla fine di ogni bimestre) e sarà soggetto a requisiti di merito. I 

vincitori riceveranno dettagliate informazioni in merito in fase di immatricolazione 

(UNIMIB) 

- Esenzione dalle tasse accademiche (UNIMIB) ad eccezione della imposta di bollo e tassa 

regionale (DIACONIA) 

- Posto letto gratuito in camera doppia a partire dal 15 agosto in una delle Residenze 

Universitarie (UNIMIB), rinnovato per l’anno accademico successivo se lo studente 

mantiene i requisiti di merito previsti.  

- Pasti gratuiti dal lunedì alla domenica da utilizzare nelle mense universitarie o negli 

esercizi convenzionati (UNIMIB) 

- Iscrizione nel servizio sanitario nazionale (CARITAS AMBROSIANA) 

- Personal Computer  (UNIMIB)  

- Erogazione mensile di un pocket money per massimo 30 mensilità per sopperire alle 

spese di vitto non coperte dalla mensa universitaria, alle spese per igiene personale e 

alle mensilità dell’abbonamento telefonico  (DIACONIA VALDESE) 

- Copertura delle spese amministrative per la presentazione della domanda di Permesso 

di Soggiorno per motivi di studio   (DIACONIA VALDESE)  

- Copertura delle spese amministrative per il rinnovo del Permesso di Soggiorno per 

motivi di studio   (DIACONIA VALDESE)  

- Accompagnamento per il disbrigo delle pratiche amministrative  per l’accesso ai servizi 

del territorio (DIACONIA VALDESE)  

- Accompagnamento alla gestione quotidiana e degli aspetti socio educativi (CARITAS) 

- Acquisto di una SIM telefonica e pagamento della prima mensilità di abbonamento 

(DIACONIA VALDESE)  

- Acquisto di un telefono cellulare, ove gli studenti ne abbiano necessità (DIACONIA 

VALDESE)  

- Acquisto di abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto locale (DIACONIA VALDESE) 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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- Attivazione di una convenzione con partner dedicato per eventuale supporto 

psicologico (DIACONIA VALDESE) 

- Orientamento ai servizi e alle attività extra-accademiche presenti sul territorio 

(DIACONIA VALDESE)  

- Ricerca di una famiglia di supporto per occasioni di incontro e socializzazione (CARITAS 

AMBROSIANA) 

- Corso di lingua italiana gratuito (UFFICIO UPIFOL – UNIMIB) 

- Un ulteriore piccolo budget sarà messo a disposizione da CARITAS   

- Studenti locali supporteranno gli studenti vincitori e li aiuteranno nell’integrazione 

all’interno della vita universitaria e nella risoluzione di problemi relativi allo studio 

(UNIMIB) 

- Il tutor del Progetto, lo staff di WELCOME DESK e dell’Ufficio UPIFOL saranno a 

disposizione dello studente per assistenza in tutte le fasi del Progetto (UNIMIB) 

 

ART.2 Incompatibilità 

La borsa di studio UNICORE 3.0 è incompatibile con: 

- Qualsiasi tipo di borsa di studio o premio di studio basato sul merito o sul reddito promosso 

dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca a favore di studenti internazionali; 

- Borse di studio messe a bando dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale (MAECI); 

- Borse di studio promosse dalla CRUI a favore di titolari di protezione internazionale; 

- Borse di studio rivolte a studenti internazionali e promosse da governi o istituzioni estere 

sulla base di accordi con l’Università degli studi di Milano-Bicocca; 

- Borsa per il diritto allo studio della regione Lombardia (DSU)  

-  

ART.3 Requisiti per l’ammissione  

Il bando è rivolto esclusivamente a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere residenti in Etiopia e aver avuto il riconoscimento dello status di rifugiato grazie 

all’intervento di UNHCR 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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2. Aver conseguito un titolo di studio valido per l’ammissione al corso di laurea prescelto 

3. Il titolo di studio deve essere stato conseguito in un istituto di istruzione superiore 

accreditato presso il Ministero dell’Istruzione del paese che ha rilasciato il titolo, e 

deve consentire in loco l’accesso ad un corso di laurea di secondo livello 

4. Media dei voti relativa al titolo di studio di almeno 24/30 Per la conversione della 

media dei voti dal sistema estero a quello italiano verrà utilizzata la formula 

Ministeriale di cui all’allegato 2 del presente bando. 

5. Il titolo di studio non deve essere stato conseguito prima del 2016 

6. Essere in possesso dei requisiti specifici del corso di laurea di secondo livello prescelto 

7. Non essere mai stato iscritto precedentemente ad un corso di laurea presso l’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca o in qualsiasi altro partner dell’iniziativa  

8. Candidates must hold a certificate of English proficiency at level B2 of the Common 

European Framework of Reference for Languages. The English language competence of 

candidates who do not hold the above mentioned certificate will be assessed during 

the interview. 

 

ART.4 Criteri di selezione e documenti necessari per la candidatura 

Art.4.1 Criteri di selezione  

Gli studenti sono selezionati sulla base di requisiti di merito. 

La valutazione verrà effettuata da una commissione di esperti composta dalla Professoressa 

Silvia Mugnano (Docente coordinatrice del Progetto), un membro dell’ufficio UPIFOL, un 

membro del Foreign Office per la valutazione dei titoli d’accesso, il Docente in carico del 

corso di laurea scelto dal candidato – o un suo delegato – e qualsiasi altro membro del 

personale o terza parte designata dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca o dal collegio 

docenti di competenza. In caso di impossibilità a presenziare, il membro designato provvederà 

a individuare un proprio sostituto. 

 

Art.4.2 Documenti per la candidatura 

Gli studenti dovranno presentare la seguente documentazione: 

DOCUMENTI OBBLIGATORI: 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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1. Domanda di partecipazione allegata a questo bando (allegato 1) 

2. Una copia in corso di validità della Refugee Identity card emessa di concerto con 

UNHCR o della PoR Card 

3. C.V. 

4. Certificato attestante il conseguimento del titolo di studio richiesto per l’ammissione 

al corso di laurea  

5. Certificazione GPA  sia per semestre, sia cumulativa  

6. Certificazione attestante la lista degli esami superati comprensivi di votazione  

7. Qualsiasi altro documento richiesto per l’ammissione al corso di laurea prescelto 

 

DOCUMENTI NON OBBLIGATORI: 

8. Lettera Motivazionale (Massimo due pagine in A4) 

9. Referenze da parte di un supervisore o un advisor 

 

 

Tutti i documenti presentati  dai candidati devono essere in Italiano o in inglese. 

Tutti i documenti in una lingua diversa dall’italiano e dall’inglese devono essere accompagnati 

da una traduzione. 

In questa fase le traduzioni potranno essere effettuate direttamente dal candidato. 

 

Art.4.3 Scadenze e modalità di invio 

Le candidature potranno essere inviate dal 1° marzo, ore 12 (mezzogiorno - UTC+1) al 1° 

aprile 2021 ore 12 (mezzogiorno, UTC+1). 

Gli studenti dovranno inviare le candidature, e caricare i  documenti sopraelencati, attraverso 

il link del  modulo  Google on line che sarà reso disponibile alla pagina: 

 

 University Corridors for Refugees - UNICORE 3.0 (Etiopia 2021-23) (google.com) 

 

ATTENZIONE: il link al form di partecipazione sarà attivo solo nel periodo di invio delle 

candidature. 

 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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Le candidature che perverranno incomplete o non correttamente compilate non saranno prese 

in considerazione. 

 

Agli studenti è concesso fare domanda per un solo corso di laurea per ciascuna delle  due 

Università a cui è consentito fare richiesta. 

 

Art.5 Processo di selezione 

Il processo di selezione è suddiviso in due fasi: 

- Fase 1: valutazione della documentazione  

- Fase 2: colloquio on-line  

 

Art.5.1 Fase 1: valutazione della documentazione 

La commissione valuterà la documentazione pervenuta utilizzando i seguenti criteri: 

- Background accademico e GPA (punteggio: 0-15) 

- Curriculum Vitae (punteggio: 0-15) 

- Coerenza fra il percorso di studio e il corso di laurea scelto per l’ammissione 

(punteggio: 0-10) 

 

Al termine della prima sessione di valutazione titoli, verrà stilata una graduatoria di merito e 

solo i primi 15 candidati potranno accedere alla fase dei colloqui. A parità di punteggio 

precede il candidato più giovane.  

 

I candidati ammessi alla seconda fase riceveranno notifica via e-mail entro il  30 aprile 2021, 

la graduatoria parziale sarà pubblicata anche sul sito www.unimib.it alla pagina dedicata 

all’iniziativa https://en.unimib.it/international/inclusiveuniversity/unicore. 

 

Art.5.2 Fase 2: Colloquio on-line  

Tutti i candidati ammessi alla fase due dovranno sostenere un colloquio  in lingua inglese con 

la commissione giudicatrice. In sede di colloquio saranno valutate sia le competenze tecniche 

e scolastiche sia la padronanza della lingua inglese. 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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Le interviste saranno programmate a partire dal 24 maggio 2021 e si svolgeranno in modalità 

on-line. 

Il giorno e l’ora del colloquio saranno notificate via mail direttamente ai candidati, oltre che 

essere pubblicata sul sito www.unimib.it alla pagina dedicata all’iniziativa 

https://en.unimib.it/international/inclusiveuniversity/unicore.  

Durante il colloquio sarà richiesto ai candidati di mostrare la Refugee Identity Card o la PoR 

Card indicata in fase di ammissione. Inoltre, dovrà essere presente una terza parte che 

confermi l’identità dello studente. 

Il punteggio massimo assegnato al colloquio è di 40 punti.  

 

Art.5.3 Formulazione e approvazione della graduatoria finale  

I candidati che al termine delle due fasi avranno ottenuto un punteggio inferiore a 50/80 non 

saranno ritenuti idonei. 

La graduatoria di merito sarà elaborata dalla commissione sommando i risultati parziali 

ottenuti nelle due fasi di selezione.  

I candidati saranno elencati in ordine decrescente di punteggio. 

La graduatoria sarà poi approvata con Decreto Rettorale. 

Al fine di garantire pari opportunità di accesso saranno formulate due graduatorie separate in 

base al genere dei candidati. In caso non vi siano idonei per ciascun genere, si procederà con 

l’assegnazione della borsa a due candidati dello stesso sesso. 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 

I vincitori saranno avvisati via e-mail entro il 30 giugno 2021, e la graduatoria finale sarà 

pubblicata sul sito www.unimib.it alla pagina dedicata all’iniziativa 

https://en.unimib.it/international/inclusiveuniversity/unicore. 

 

Art.5.4 Accettazione 

I candidati dovranno accettare la borsa di studio rispondendo alla comunicazione 

dell’Università entro il 10 luglio 2021. La mancata risposta costituirà rinuncia automatica 

alla borsa.  

Accettando la borsa di studio il candidato approva senza riserve i benefici offerti dal Progetto 

UNICORE 3.0 alle condizioni indicate nel presente bando di ammissione. Il candidato inoltre 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
https://www.unimib.it/
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dichiara sotto la propria responsabilità di non ricadere in alcune delle condizioni di 

incompatibilità elencate all’articolo 2 del presente bando. 

 

Art.5.5 Scorrimento della graduatoria e assegnazione di posti disponibili 

Nel caso in cui uno o entrambi i vincitori rinuncino al beneficio entro la data del  10 luglio 

2021, l’Università procederà con lo scorrimento della graduatoria assegnando la borsa di 

studio al candidato idoneo successivo. 

Se al termine dello scorrimento della graduatoria risulteranno posti vacanti, l’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca si riserva il diritto di ricercare un candidato idoneo all’interno delle 

graduatorie degli Atenei partner del progetto entro il 20 luglio 2021. I candidati individuati 

dovranno essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dai corsi di laurea dell’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca. 

 

ART.6 Rinnovo 

Art.6.1 Requisiti per il rinnovo 

Per poter ottenere il rinnovo della borsa di studio gli studenti dovranno conseguire almeno 30 

crediti universitari (CFU) entro il 10 agosto 2022. Nel caso il piano di studi del primo anno del 

corso di laurea cui lo studente è immatricolato preveda meno di 60 crediti, il requisito per il 

rinnovo sarà calcolato sulla base della metà dei crediti previsti per il primo anno.  

 

Per poter continuare ad usufruire dei benefici gli studenti dovranno conseguire almeno 60 

crediti universitari (CFU) entro il 10 agosto 2023. 

 

Gli studenti dovranno laurearsi entro l’ultima sessione disponibile della loro coorte, ovvero 

marzo 2024. 

 

Art.6.2 Ulteriori rinnovi 

Gli studenti che prevedono di non riuscire a laurearsi entro marzo 2024 potranno fare richiesta 

di un ulteriore rinnovo di 6 mesi. Il rinnovo potrà essere accordato a condizione che siano stati 

conseguiti almeno 80 crediti universitari (CFU) al 31 marzo 2024. La richiesta di rinnovo dovrà 

essere presentata all’Ufficio competente tramite mail a refuges@unimib.it 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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ART.7 Rinuncia 

Gli studenti che rinunceranno agli studi perderanno automaticamente tutti i benefici. 

 

ART.8 Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno trattati in accordo al Regolamento europeo in materia di protezione 

dei dati personali, in base al  “Regolamento di attuazione delle norme in materia di 

protezione dei dati personali”, disponibile al seguente link:  

https://en.unimib.it/sites/sten/files/information_on_personal_data_unicore.pdf 

e  in base alla normativa sulla protezione dei dati personali di UNHCR, disponibile al link: 

https://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html  e al suo regolamento: 

https://www.refworld.org/docid/5b360f4d4.html 

I candidati acconsentono inoltre che sia pubblicato sulla graduatoria il loro numero della 

Refugee Identity Card o della PoR card, sia sul sito internet 

www.unhcr.it/universitycorridors  che sul sito www.unimib.it  alla pagina dedicata 

https://en.unimib.it/international/inclusiveuniversity/unicore.  

L’amministrazione si riserva il diritto di verificare la correttezza dei dati dichiarati come 

indicato all’articolo 76 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci il candidato 

perderà il diritto di partecipazione al bando e/o i benefici assegnati. 

 

Art.9 Elenco dei corsi di studio di secondo livello erogati in lingua inglese presso l’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca partecipanti al bando  

Cliccando sul nome del programma si accede a tutte le informazioni sul corso inclusi i piani 

studio e i requisiti specifici di accesso. 

Applied Experimental Psychological Sciences 
Marketing and Global Markets 
International Economics 
Marine Sciences 
Materials Science 
 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.refworld.org/docid/55643c1d4.html&data=02%7C01%7Cpecoraro@unhcr.org%7Cffddbe7a88d4434e39b308d7d7cb27b1%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637215140018355917&sdata=0IK+c84yfV7INdmyAhYlCrn9+iLlvkkF+j3S/DGDy3g=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.refworld.org/docid/5b360f4d4.html&data=02%7C01%7Cpecoraro@unhcr.org%7Cffddbe7a88d4434e39b308d7d7cb27b1%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637215140018355917&sdata=2cJnA9dWxsI23Y3CBR+VXew3DCzeMWDILIgbR25B+yI=&reserved=0
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https://en.unimib.it/international/international-programmes/marine-sciences
https://en.unimib.it/international/international-programmes/materials-science

