Sardegna: bando Master and Back - Alta formazione
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AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

Regionale

€ 5 000 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Sardegna - Agenzia Regionale per il lavoro

DESCRIZIONE
Bando per favorire la partecipazione a master universitari e dottorati di ricerca, svolti o da svolgersi presso università operanti fuori dal territorio
regionale, attraverso l’erogazione di borse di studio.
L'Agenzia regionale per il lavoro ha pubblicato, in data 27 gennaio 2012, la nuova graduatoria del bando Master and Back - Alta
formazione, relativa alle domande presentate entro la seconda scadenza prevista (30 novembre 2011).
Il bando si propone di finanziare fino a un massimo di 120 borse di studio destinate alla frequenza di percorsi formativi post lauream, per un
valore massimo complessivo di € 5.000.000.
Potranno essere finanziate esclusivamente le seguenti tipologie di percorso:
Master universitari,
Dottorati di ricerca.
Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
alla data di pubblicazione del presente Avviso non abbiano ancora compiuto 36 anni;
alla data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione e per tutta la durata del percorso per il quale si richiede il
finanziamento:
- non siano stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici;
- non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non siano dipendenti dell’Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna;
alla data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione, o, comunque, alla data di scadenza del presente Avviso:
- risultino residenti in Sardegna da almeno 3 anni oppure, in alternativa, abbiano avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e
l’abbiano trasferita altrove per non più di 5 anni;
- abbiano conseguito il diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio o nuovo ordinamento) o il diploma di laurea specialistica
(secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non inferiore a 100/110. E’ ammessa la partecipazione anche con un voto di
laurea inferiore a 100/110 esclusivamente per coloro che abbiano ottenuto l’ammissione ad un percorso formativo erogato da una delle
prime 30 università per ambito disciplinare secondo la classificazione QS World University Rankings 2010. Per le persone disabili, ai sensi
della Legge 68/1999, la votazione non deve essere inferiore a 93/110. Nel caso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovrà essere
presentata – in allegato alla domanda – la documentazione attestante l’equivalenza del titolo e del voto conseguito, con indicazione della
durata legale del corso di studi, rilasciata dalle competenti Amministrazioni italiane (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Centri
Servizi Amministrativi, l’Università etc.) che dichiarano l’equivalenza dei titoli stranieri ad analoghi titoli italiani.
Al finanziamento delle domande di partecipazione presentate fino al 31.08.2011 è destinato un importo massimo di € 2.500.000, a copertura di
un massimo di 60 borse di studio; per le domande di partecipazione presentate a partire dal 13.09.2011 ed entro il 30.11.2011 è destinato un
importo massimo di € 2.500.000, a copertura di un massimo di 60 borse di studio.
La borsa di studio si compone di due parti:
tasse di iscrizione e di frequenza
Il rimborso dei costi relativi alle tasse di iscrizione e di frequenza del percorso sarà riconosciuto e concesso al candidato secondo i parametri
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di seguito indicati:
- qualora il percorso di alta formazione si svolga presso una università inclusa tra le prime 30 al mondo per ambito disciplinare secondo la
classifica internazionale QS World University Rankings 2010, le tasse di iscrizione e frequenza saranno riconosciute per l’intero ammontare
previsto in relazione al percorso prescelto;
- per percorsi da svolgersi presso università non incluse tra le prime 30 al mondo per ambito disciplinare secondo la classifica internazionale
QS World University Rankings 2010, sull’importo riconosciuto relativamente alle tasse di iscrizione e frequenza saranno applicate le seguenti
limitazioni: per percorsi di durata pari o inferiore a un anno potrà essere riconosciuto un importo massimo di € 12.000; qualora il percorso
formativo abbia una durata superiore a 12 mesi e fino a 18 mesi, il limite massimo di € 12.000 sarà aumentato di € 1.000 per ogni mese
ulteriore; infine, per percorsi di durata pari o superiore a 18 mesi, sarà riconosciuto un importo massimo di € 18.000.
contributo economico
Oltre al rimborso dei costi delle tasse di iscrizione e frequenza, la borsa comprende l’erogazione di un contributo economico connesso allo
svolgimento delle attività previste dal percorso prescelto.
Il contributo erogato varia in funzione della situazione economica familiare del candidato, calcolata secondo i parametri ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente), riferito all’anno 2010 e dichiarato, a pena di decadenza, in sede di presentazione della domanda di
partecipazione. I candidati avranno cura di calcolare la situazione economica familiare secondo i parametri ISEE, tenuto conto che essa non
coincide con la situazione reddituale in quanto per il calcolo devono essere presi in considerazione anche elementi concernenti il patrimonio,
mobiliare ed immobiliare, e le caratteristiche del nucleo familiare di appartenenza.
Il candidato ha facoltà di astenersi dal rendere la dichiarazione sulla situazione economica familiare; in tal caso il contributo sarà diminuito della
quota corrispondente alla fascia di reddito “maggiore di 80.000”.
I finanziamenti sono destinati a percorsi che abbiano avuto inizio a partire dal 01/01/2011 o che abbiano effettivamente inizio entro il 31/03/2012
ed i candidati devono presentare domanda entro una delle due scadenze di seguito indicate:
prima scadenza: 31 agosto 2011,
seconda scadenza: 30 novembre 2011.
E’ ammessa la possibilità di presentare domanda di partecipazione sia per la prima che per la seconda scadenza, anche per percorsi differenti; è
però tassativamente esclusa la possibilità di presentare domanda per la seconda scadenza se il candidato sia stato ammesso al finanziamento
nell’ambito della prima scadenza.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica entro il termine previsto attraverso la procedura
on-line disponibile al seguente indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/masterandback/.
Si intenderanno validamente presentate solo le domande regolarmente convalidate da parte del sistema con l’attribuzione del codice della
pratica.
La procedura di presentazione della domanda on line sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 del 23/05/2011 e fino alle ore 13.00 del 31/08/2011.
Alla scadenza del suddetto termine il sistema verrà bloccato per consentire l’acquisizione dei dati e i necessari aggiornamenti e sarà riaperto
dalle ore 9.00 del 13/09/2011 fino alle ore 13.00 del 30/11/2011.
La domanda di partecipazione e tutti i documenti richiesti dovranno, a pena di esclusione, pervenire in busta chiusa presso la sede dell’Agenzia
regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari; il plico dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni:
destinatario: Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari - Italia;
mittente: nome, cognome e indirizzo del candidato;
dicitura “Programma Master and Back – Avviso Pubblico 2011 – Alta Formazione”
codice identificativo assegnato alla pratica dalla procedura telematica.
Il plico potrà essere inviato tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato, oppure consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo
dell’Agenzia regionale per il lavoro negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00;
esclusi i festivi).
Per ognuna delle due scadenze, l’istruttoria si articolerà in una prima fase dedicata alla formazione di una graduatoria preliminare, ad esclusivo uso
interno, che sarà stilata tenuto conto esclusivamente degli elementi risultanti dalle domande di partecipazione pervenute per via telematica.
Successivamente, in una seconda fase, gli uffici procederanno all’apertura delle buste e alla verifica della regolarità della documentazione inviata
in formato cartaceo, con riferimento alle sole istanze classificatesi nella graduatoria in posizione utile ai fini dell’ottenimento della borsa di studio.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
______________________
Pubblicata la graduatoria delle domande relative alla prima scadenza prevista (31 agosto 2011).
L'Agenzia regionale per il lavoro ha pubblicato l'aggiornamento, al 18 novembre 2011, della graduatoria del bando.
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PUBBLICATO
30 Jan 2012

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI

DIMENSIONE BENEFICIARI

ORGANIZZAZIONE

Inattive

Non Applicabile

Privato

SETTORI

FINALITA'

Cultura, Sociale

Formazione
UBICAZIONE INVESTIMENTO

Africa, Asia, Australia, Europe, North America, South America, Italy, Sardegna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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