Basilicata: contributi per la partecipazione a master universitari anno accademico 2008/2009
DATA CHIUSURA
16 Lug 2009

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 800.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Basilicata

DESCRIZIONE
Contributi per promuovere la partecipazione ai master universitari di primo e di secondo livello, promossi per l’anno accademico 2008/2009,
favorendo l’accesso individuale all’alta formazione delle persone laureate in cerca di occupazione.
Con Determinazione del 30 novembre 2009, n. 1222 presente nel B.U.R. n. 54 del 16/12/2009, è stata approvata la graduatoria delle domande
presentate.
I master per i quali è possibile richiedere i contributi sono esclusivamente i master universitari di primo livello e i master universitari di secondo
livello, ex articolo 3, comma 9, Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, attivati nell’anno accademico 2008-2009 e che prevedono il rilascio del titolo
accademico avente valore legale e la valutazione di almeno 60 crediti formativi universitari. Sono ammessi inoltre i master, promossi dalle
Università europee, presenti sul territorio dell’Unione Europea.
Sono esclusi i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di specializzazione universitaria, i dottorati di ricerca, i master o corsi di
perfezionamento rientranti nell’ambito delle professioni sanitarie, i master o corsi di perfezionamento di preparazione agli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni o f inalizzati all’iscrizione ad albi professionali ed ai concorsi pubblici, i corsi di perfezionamento postuniversitario che non rilasciano un titolo accademico.
Per presentare la domanda i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
essere disoccupati o inoccupati secondo la normativa vigente (tale condizione deve essere conservata per tutta la durata del master);
essere in possesso di un titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, titolo
equipollente rilasciato da Università straniere);
essere residenti in Basilicata;
risultare iscritti ed essere stati ammessi a frequentare per l’anno accademico 2008-2009 un master universitario di primo livello o un master
universitario di secondo livello. Le domande dei candidati, iscritti al master, che non hanno ancora conseguito il titolo di ammissione, sono
comunque esaminate e, in caso di utile collocazione in graduatoria, sono ammesse con riserva.
Il presente avviso è f inanziato con le risorse, di cui al PO FSE Basilicata 2007-2013- Asse “Capitale Umano” per una spesa complessiva prevista di
€. 800.000 così ripartita:
Master I Livello: Spese Voucher € 240.000, Spese Soggiorno € 210.000;
Master II Livello: Spese Voucher € 170.000, Spese Soggiorno € 180.000.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Tutti
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FINALITA'
Formazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Basilicata

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo, Premi e Borse

Sono previsti:
un contributo forfetario per le spese di soggiorno dei partecipanti, fino ad un massimo di 200 giorni di frequenza, così ripartito:
- € 30 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la cui distanza è superiore a 100 km dalla sede di
svolgimento del master;
- € 20 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la cui distanza è compresa tra 50 e 100 km dalla sede di
svolgimento del master;
- € 10 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la cui distanza sia inferiore a 50 km dalla sede di
svolgimento del master;
- per i master effettuati con modalità di formazione a distanza, tale contributo è erogato esclusivamente per l’effettiva frequenza delle
giornate di formazione d’aula in sede, alle stesse condizioni sopra indicate;
- per i residenti nel luogo di svolgimento del master non è previsto alcun contributo per le spese di soggiorno;
- per i soli periodi di stage effettuati in paesi extracomunitari, € 60 per ogni giornata di effettiva partecipazione allo stage e un contributo
massimo di € 2.500,00 per le spese documentate di viaggio.
L’entità dei contributi per le spese di soggiorno è determinato in rapporto al reddito familiare, calcolato in base all’indicatore ISEE 2008
(indicatore della situazione economica equivalente);
voucher per i costi di iscrizione e frequenza, a condizione che il candidato abbia concluso il master ed abbia conseguito il titolo f inale.
Nell’ipotesi di master pluriennali, i voucher sono concessi per una sola annualità. L’entità del voucher concedibile non può superare Euro
10.000; qualora i costi di iscrizione al master superino l’importo massimo concedibile, la restante somma rimane a carico del candidato.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda deve pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata (16-06-2009).

NOTE ADEMPIMENTI
La domanda in carta semplice deve essere compilata sullo schema predisposto dalla Regione, di cui all’Allegato A ”Dichiarazione unica”,
contenente la richiesta di contributi e la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, f irmata dal candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione della candidatura.
Il candidato deve, inoltre, unire alla domanda:
copia del bando di ammissione al master con il relativo programma didattico dettagliato e la durata;
titolo di ammissione al master (attestazione dell’Università o altro documento comprovante l’avvenuta ammissione
copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione al master o altro documento equivalente avente valore probante;
fotocopia di un documento valido di riconoscimento del candidato.
Per i soli candidati iscritti ad Università estere, oltre ai documenti sopra indicati, deve essere presentata idonea documentazione per la
identificazione delle Università estere.
La domanda in busta chiusa deve essere presentata presso:
REGIONE BASILICATA – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
Via Vincenzo Verrastro, 8
85100 – Potenza
Il candidato deve scrivere sulla busta, oltre l’indirizzo, anche la seguente frase: “contributi master - anno accademico 2008-2009”. La busta
deve contenere una sola domanda riferita ad un solo master. Le buste che contengono più domande o indicazione di più master sono escluse.
Per maggiori informazioni consulare i Links.
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NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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