Sardegna: Master and Back Alta formazione - Azione 10.5.12 FSE 2014-2020
DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

04 Aug 2022

30 Nov 2022

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 3 876 367

DESCRIZIONE
Avviso pubblico "Alta Formazione" 2022 - Programma Master and Back a valere sul POR FSE 2014-2020.

Obiettivo
L'avviso pubblico mira a sostenere la crescita e la qualificazione professionale dei laureati sardi al fine di accrescere le loro
competenze e conoscenze, e valorizzarne le capacità e le potenzialità professionali ed occupazionali attraverso la
concessione a singoli destinatari di borse di studio per la partecipazione a percorsi di alta formazione post lauream al di
fuori del territorio regionale.

Beneficiari
L'avviso è rivolto ai laureati con titolo di laurea a ciclo unico, triennale, specialistica/magistrale e a coloro che sono iscritti
all’ultimo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale (D.M.509/1999; D.M. 270/2004) in discipline afferenti
all’ambito STEM. Nello specifico, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) alla data di pubblicazione dell’avviso:
- essere residenti in Sardegna;
b) alla data di presentazione della domanda di partecipazione:
- essere in possesso di uno dei seguenti titoli: titolo di laurea a ciclo unico o specialistica/magistrale (secondo le regole
del vecchio o nuovo ordinamento) o titolo di laurea triennale (secondo le regole del nuovo ordinamento); titolo di studio
conseguito all’estero, già riconosciuto idoneo nell’ordinamento italiano e corrispondente ai titoli sopra citati, o per il quale
si intenda avviare l’iter procedurale per l’ottenimento del giudizio di equivalenza ai fini della partecipazione all'avviso;
- aver ottenuto l’ammissione al percorso di alta formazione post lauream prescelto ed essere in possesso di apposita
lettera di accettazione rilasciata dall’organismo ospitante OPPURE essere iscritto all’ultimo anno di un corso di laurea
specialistica/magistrale per le sole discipline STEM (attestato da apposita autocertificazione/certificazione);
- non aver superato i 45 anni di età;
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità) non superiore a € 72.000 riferito
alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, oppure averne richiesto il rilascio all’INPS (DSU),
direttamente o per il tramite degli Enti convenzionati;
c) alla data di invio della domanda di partecipazione e per tutta la durata del percorso per il quale si richiede il
finanziamento:
- non siano destinatari di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati previsti
all’art. 80, comma 1 del D. Lgs 50/2016;
- non siano destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
- non siano dipendenti dell’amministrazione regionale o del corpo forestale e di vigilanza ambientale o di enti, agenzie,
aziende o istituti del sistema Regione della Sardegna, come definito dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. 31/1998;
- non sono ammessi coloro che beneficiano per la copertura dei costi per i quali si chiede il finanziamento del percorso
formativo di: finanziamenti a fondo perduto, agevolazioni o altri contributi a qualunque titolo erogati dall’Università
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ospitante o da qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico; altre misure finanziate con fondi comunitari, nazionali o
regionali. È fatta eccezione per i finanziamenti che concorrono ad integrare il costo delle tasse d’iscrizione.
- sono esclusi dalla partecipazione all'avviso coloro che hanno già beneficiato di qualsiasi tipologia di finanziamento
nell’ambito del Programma Master and Back.

Interventi ammissibili
Sono finanziabili i percorsi di alta formazione post lauream e l’ultimo anno dei percorsi di laurea specialistica/magistrale
afferenti alle discipline STEM che si svolgano presso università/istituzioni non universitarie operanti fuori dalla Sardegna, a
condizione che rilascino il titolo finale.

Budget e Tipologia di incentivo
Le operazioni dell'avviso, la cui dotazione finanziaria è pari a € 3.876.366,51, sono finanziate con le economie derivanti dai
precedenti avvisi a valere sull’azione 10.5.12 del POR Sardegna FSE 2014-2020. L’intero importo sarà così ripartito:
Linea A: € 1.938.183,25 destinati a finanziare percorsi di alta formazione post lauream el’ultimo anno del corso di laurea
specialistica/magistrale in università pubbliche oprivate, italiane o estere, in discipline afferenti all’ambito Science,
Technology,Engineering and Mathematics (STEM);
Linea B: € 1.938.183,26 destinati a finanziare tutti i percorsi di alta formazione post lauream non afferenti all’ambito
delle discipline STEM.
L’Amministrazione procederà alla concessione delle borse di studio mediante una procedura “a sportello” e istruirà le
domande secondo l’ordine cronologico di invio, che costituisce unico elemento di priorità nell’assegnazione del beneficio e
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo economico sarà assegnato previa verifica della sussistenza di
tutti i requisiti di cui all'avviso.
La borsa di studio prevede:
il rimborso delle tasse di iscrizione, entro un massimo di € 18.000;
l’erogazione di un importo forfettario mensile a copertura delle spese di vitto e alloggio riconducibili al percorso
finanziato, fino a 12 mensilità entro una cifra massima che va dai € 1.100 ai € 1.500 a seconda della destinazione;
il rimborso forfettario delle spese di viaggio per una tratta di andata e ritorno, entro un massimo che va da € 180 a €
1.100 a seconda della distanza tra paese di origine e di destinazione.

Tempi e scadenze
La domanda e i relativi allegati potranno essere presentati a partire dal 4 agosto 2022 fino al 30 novembre 2022
esclusivamente attraverso PEC al seguente indirizzo: aspal.altaformazione@pec.regione.sardegna.it.

Aggiornamenti e Link
Regione Autonoma Sardegna
Avviso pubblico - Determinazione n. 1950/ASPAL del 3 agosto 2022
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