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Decreto repertorio n. 104 
Prot. n. 44009/V/02 
del 21.02.2020 

 
 
Oggetto: atti relativi all’ammissione al Master di II livello “Prevenzione e contrasto alla 
radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale” 
a.a. 2019/20        
 

IL RETTORE 
 
 
RICHIAMATO il bando di attivazione del Master di primo livello in “Prevenzione e contrasto 
alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza 
internazionale” a.a. 2019/2020, emanato con decreto repertorio Rep. N. 701/2019 Prot. N. 
171578/III/5 del 30/10/2019; 
 
CONSIDERATO che le domande pervenute alla data di scadenza prevista dal bando non 
consentono l’attivazione del master; 
 
TENUTO CONTO che il corso rientra tra le attività di formazione previste dal progetto 
PRaNet (Network per la Prevenzione della Radicalizzazione/Prevention of Radicalisation 
Network), ammesso al cofinanziamento da parte del Ministero dell’Università e della 
Ricerca con nota prot. 0035267 del 17-12-2018, che prevede la partecipazione di n. 6 
studenti selezionati dall’Ada University di Baku (Azerbaijan) e n.6 studenti selezionati 
dall’Università di Setif II (Algeria) con borse di studio previste dal progetto; 
 
PRESO ATTO che il MIUR, con comunicazione del Segretariato Generale della Direzione 
generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, pervenuta il 
30/01/2020 (Prot. n. 0019042/III/13) ha precisato che la prosecuzione del progetto è 
subordinata alla verifica positiva della Rendicontazione economico-finanziaria delle spese 
sostenute per le attività del primo anno da inviarsi entro il 30/03/2020; 
 
 

DECRETA 
 
1) di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi al Master di II livello “Prevenzione 
e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza 
internazionale” a.a. 2019/20 in possesso dei titoli di accesso previsti dal bando o titoli 
equipollenti che hanno presentato domanda di preiscrizione:  
 

BEKROU FATMA ZOHRA Ammessa 
D'AURIA GIOVANNI Ammesso 
GENNA MARIO ELIA SALVATORE Ammesso 

GRIFFO FABRIZIO Ammesso 

LOCATELLI MATTEO Ammesso 

MADOTTO MARTA MARIA Ammessa 

VESELIN ALEXANDRA Ammessa 
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2) Di fissare l’avvio della procedura di immatricolazione alla ricezione del nulla osta da 
parte del Ministero che confermi la prosecuzione del progetto Pranet; 
 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
F.to Remo Morzenti Pellegrini 
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