Marche: borse di ricerca a laureati marchigiani nei settori ICT,
domotica, ambient assisted living e correlati
DATA CHIUSURA
20 Lug 2015

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 488.250

SOGGETTO GESTORE
Regione Marche

DESCRIZIONE
Bando per l'istituzione di 50 borse di ricerca a laureati marchigiani nei settori delle ICT, domotica, ambient assisted living e nei settori correlati, a
valere sulla Priorità 8.1 del POR FSE 2014-2020.
Con Decreto dirigenziale n. 168 del 23 ottobre 2015, pubblicato sul Bur n. 96 del 29 ottobre 2015, è stata approvata la graduatoria delle domande
presentate a valere sul bando in oggetto.
Finalità
Borse di ricerca, della durata di dodici mesi, destinate a giovani laureati marchigiani - con priorità ai candidati che hanno partecipato alle borse di
mobilità di cui al citato progetto Neskimo che usufruiscono, pertanto, di specif ica riserva a prescindere dal loro posizionamento nella graduatoria
- da effettuare presso imprese con sede legale e/o operativa secondaria nel territorio regionale, indicate da ciascun candidato, operanti nel
settore delle ICT, della domotica, dell’ambient assisted living e nei settori collegati.
Beneficiari
Possono presentare domanda per l’assegnazione di una borsa di ricerca i soggetti:
di età non superiore ai 35 anni (quindi alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda i candidati non devono aver
compiuto 36 anni),
residenti nelle Marche (la residenza deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda),
disoccupati o inoccupati alla data di presentazione della domanda. Lo stato di disoccupazione o inoccupazione dovrà permanere per l’intera
durata della borsa di ricerca,
in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un diploma di laurea triennale, specialistica o conseguita con il vecchio
ordinamento,
che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante né attivino tali rapporti f ino al termine della durata della borsa o
comunque in assenza di interruzione definitiva della stessa,
che non abbiano legami di parentela/affinità fino al terzo grado, o coniugio, con gli amministratori, titolari, soci del soggetto ospitante,
che, con le risorse della programmazione FSE 2007-2013, non abbiano già usufruito di n°2 o più borse,
che abbiano completato il periodo di tirocinio all’estero nell’ambito del progetto Neskimo – Programma Leonardo da Vinci, promosso dalla
Regione Marche, o di avere completato il tirocinio all’estero previsto dalle Università marchigiane nell’ambito del programma “Erasmus
placement” – Anno Accademico 2013/2014.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, ICT
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FINALITA'
Ricerca, Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Marche

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

L’importo di ciascuna borsa è pari a € 750 mensili lordi, a titolo di quota di sostegno al reddito.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande devono essere inviate entro il 20 luglio 2015 tramite il sistema informatico della Regione Marche (SIFORM), al seguente indirizzo:
http://siform.regione.marche.it. (http://siform.regione.marche.it)

NOTE ADEMPIMENTI
Nell’arco di durata della Borsa (12 mesi) i borsisti dovranno partecipare a una formazione, da svolgersi anche in modalità seminariale di
almeno 15 ore, su tematiche riguardanti l’orientamento, la sicurezza sul posto di lavoro e i contratti di lavoro.
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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