Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione
Oggetto: Progetto Corridoi Universitari in favore di studenti rifugiati in Etiopia - determinazioni
Premesso che:
− con delibera del Senato Accademico del 02 agosto 2016 prot. n. 50342 del 08/08/2016
repertorio n. 297/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 03 agosto 2016 prot. n.
50332 del 08/08/2016 repertorio n. 283/2016, l'Università degli Studi di Messina ha
istituito il Centro interdipartimentale di Ateneo denominato "Centro per la migrazione,
l'integrazione sociale e la comunicazione interculturale", più brevemente CEMI;
− con delibera del Senato Accademico del 30/10/2018, prot. n. 88254 del 15/11/2018,
repertorio n. 421/2018, e del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2018, prot. n. 88122
del 15/11/2018, repertorio n. 498/2018, l'Università degli Studi di Messina ha deliberato la
trasformazione del Centro interdipartimentale per la migrazione, l'integrazione sociale e la
comunicazione interculturale dell'Università degli Studi di Messina in Centro autonomo in
regime di amministrazione contabile centralizzata e bilancio unico di Ateneo;
− con delibera del Senato Accademico del 12/11/2019, prot. n. 114070 del 18/11/2019,
repertorio n. 478/2019 e del Consiglio di Amministrazione del 12/11/2019, prot. n. 115693
del 20/11/2019, repertorio n. 565/2019 è stato approvato il regolamento del CEMI che ne
disciplina le finalità, le modalità di gestione nonché il suo funzionamento, prot.n. 9673 del
28/01/2020;
− in base all’Art. 2 del Regolamento, il CEMI “ha come obiettivo fondamentale la promozione
di progettualità per lo sviluppo di attività ed iniziative finalizzate - sotto molteplici aspetti all'integrazione multiculturale ed all'inclusione sociale” e che “In particolar modo, le
attività del Centro saranno rivolte, principalmente ma non esclusivamente, ai soggetti
richiedenti asilo e titolari di status connessi alla richiesta di protezione internazionale”;
− in base all’Art. 5 del Regolamento, Il Consiglio di Presidenza del CEMI è composto da cinque
membri: il Rettore o Suo delegato nella qualità di Presidente, due componenti nominati dal
Presidente e due componenti nominati dal Senato Accademico;
− con Delibera del 28.01.2020 il Senato Accademico ha nominato quali componenti del
Consiglio di Presidenza del CEMI i Professori Fabio Ruggiano e Antonio Cappuccio;
− con Decreto Rettorale prot. n. 95173 del 09.10.2020 Rep. 2182/2020 sono stati nominati
quali componenti del Consiglio di Presidenza del CEMI i Professori Antonino Germanà e
Luigi Chiara;
− il Prof. Ruggiano si è fatto promotore, per conto del CEMI, di valutare le condizioni affinché
l’Università di Messina potesse aderire al progetto “UNICORE University Corridors for
Refugees”, iniziativa nazionale facente capo all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR) che offre l’opportunità a studenti rifugiati in Etiopia di ottenere dei visti
per perfezionare i loro studi in Italia (Corridoi Universitari) attraverso l’erogazione di borse
di studio messe a disposizione dai singoli Atenei che aderiscono al Protocollo Nazionale di
riferimento del progetto per la frequenza di Corsi di Laurea magistrale;
− Su proposta del Prof. Ruggiano il CEMI ha organizzato una serie di riunioni operative
funzionali alla realizzazione di un partenariato locale, necessario per poter assicurare al

progetto una rete di servizi extra universitari, utili all’inclusione degli studenti stranieri
beneficiari delle borse di studio di cui al progetto UNICORE;
− l’UNHCR promuove il progetto UNI-CO-RE University Corridors for Refugees anche
attraverso le Università italiane aderenti al “Manifesto delle Università inclusive”, che
l’Università di Messina ha sottoscritto nel 2019 e che sostiene attraverso tutte le attività
organizzate e realizzate grazie all’operato del CEMI;
− L’UNHCR ha divulgato una scheda sintetica del progetto da cui si evince che le Università
aderenti, oltre all’erogazione delle borse di studio, garantiscono agli studenti beneficiari
l’esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie, i servizi di vitto ed alloggio
disponibili ed eventuali ulteriori benefit (a titolo esemplificativo, abbonamento ai mezzi
pubblici, fornitura materiale didattico, assegnazione tutor/mentore per l’intero percorso di
studi);
− Sulle base delle sperienze maturate sin da principio dalle Università che aderiscono al
progetto, giunto alla sua terza annualità, è opportuno prevedere la copertura delle borse di
studio per un periodo minimo di 30 mesi (due anni di corso regolare per la laurea
magistrale più sei mesi di tempo per garantire un ulteriore margine temporale per il
completamento del ciclo di studio)
−

Visto
il testo del Protocollo d’Intesa Nazionale, fornito in bozza da UNHCR

Considerato:
− che l’Università degli Studi di Messina, attraverso il CEMI, ha maturato esperienze di
inclusione di studenti rifugiati e richiedenti asilo ed il progetto UNICORE consentirebbe di
valorizzare l’impegno dell’Ateneo di Messina nel contesto nazionale ed internazionale;
Allegati
− Protocollo d’Intesa Nazionale Progetto UNICORE
Sulla base di quanto sopra relazionato si invita il Consiglio di Amministrazione ad
autorizzare quanto segue:
− autorizzare il Magnifico Rettore a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa Nazionale per
l’adesione dell’Università degli Studi di Messina al Progetto UNICORE;
− autorizzare gli uffici centrali competenti a stanziare le risorse economiche necessarie alla
copertura di n. 2 borse di studio del valore di € 3.000,00 ciascuna l’anno per un periodo
complessivo di 2,5 anni a partire dall’a.a. 2021 – 2022 da destinare al progetto UNICORE,
incardinando il predetto progetto a bilancio CEMI;
− dare mandato al CEMI di avviare ogni attività utile per la realizzazione del progetto
UNICORE in funzione delle previsioni e delle scadenze previste dal Protocollo d’Intesa
Nazionale di cui al progetto UNICORE;

− di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Gestione Risorse Finanziarie a far gravare la
somma di €. 6.000,00 per l’esercizio 2021 sul progetto: BS_UNICORE_CEMI, la restante
parte troverà copertura nei rispettivi bilanci 2022 e 2023.
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Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria
Il sottoscritto, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse
Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di
deliberazione di cui sopra.
Il Responsabile del Dip. Amm/vo
Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie
Dott. Pierfrancesco Donato
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