Programma studenti Fondazione Aurora
Oggetto: ammissione al Programma Studenti
Il giorno 29 ottobre 2018, alle ore 16:30, presso la Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità
di Sant’Egidio, sita in Napoli, alla via San Nicola al Nilo n.4, si riuniscono i Delegati degli Enti che
hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa per l’inserimento nell’Università di studenti profughi e
immigrati.
Il Comitato, preso atto delle domande pervenute per le due tipologie di borse di studio previste dal
Protocollo d’intesa, ha esaminato la documentazione presentata e verificato la presenza dei requisiti
necessari per l’ammissione al Programma Studenti, sulla base delle previsioni del bando pubblicato
sul sito internet dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, nonché disponibile presso le sedi
di Fondazione Aurora e della scuola di Lingua e Cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio a
Napoli.
Terminata l’analisi delle domande, il Comitato ha accertato l’attitudine di tutti i candidati alla
prosecuzione degli studi. In seguito alla discussione successiva alla apertura dei plichi e relativa alla
amissione al Programma Studenti, il Comitato ha deliberato all’unanimità l’ammissione degli studenti
di seguito elencati in ordine alfabetico:
•

Per la prima tipologia di borse di studio, riservate a studenti e studentesse giunti in Italia
tramite i corridoi umanitari attivati dalla Comunità di Sant’Egidio, risultano vincitori i
candidati:
1. Gufran Hamid Mahmmed (Rita) Drea;
2. Zaheda Kamila.

•

Per la seconda tipologia di borse di studio, riservate a studenti meritevoli, figli di immigrati
e/o profughi, che abbiano terminato il corso di “Mediatore Europeo per l’Intercultura e la
Coesione Sociale” o, in alternativa, abbiano frequentato regolarmente i corsi di Lingua e
Cultura italiana tenuti dalla Comunità di Sant’Egidio, risultano vincitori i candidati:
1. Ashu Randy Tambe Nanji;
2. Dore Ibrahima;
3. N.W.P. Menaka Darshi

Il Comitato trasmette il presente elenco agli uffici di competenza per la pubblicazione sul sito internet
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.
Napoli, lì 29/10/2018

