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AGEVOLAZIONE
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SOGGETTO GESTORE
Regione Puglia - ARTI

DESCRIZIONE
Terza edizione del premio "Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché", promosso dall'Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione
Puglia e ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.
Con Avviso sul BUR n. 137 del 28 novembre 2019 si comunica che sono stati prorogati i termini di presentazione delle proposte a valere sul
bando in oggetto.
L’Assessorato alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia è impegnato nella realizzazione di una strategia volta a valorizzare i risultati
raggiunti dagli studenti pugliesi e a creare opportunità aff inché le menti più brillanti decidano di investire sul proprio futuro rimanendo nel
territorio regionale.
“Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché” è il premio che mira a incentivare il proseguimento della carriera di studi dei migliori
giovani diplomati, neolaureati triennali e neodiplomati di I livello in istituzioni di alta formazione della regione.
In particolare, il premio vuole dare evidenza alle motivazioni per cui gli studenti hanno optato per un percorso di formazione in istituzioni pugliesi,
siano esse Università, ITS, Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademia di Belle Arti, Conservatori di musica, etc).
Saranno, infatti, premiati, i migliori elaborati rispondenti all’hashtag #studioinpugliaperché, espressi nelle forme di seguito specificate.
ARTI curerà l’espletamento delle procedure legate all'avviso, la composizione della commissione, la formulazione della graduatoria, l’erogazione
dei premi e la rendicontazione finale.
Sono Beneficiari del premio:
diplomati con il massimo dei voti che hanno deciso di proseguire gli studi iscrivendosi ad un corso di laurea triennale/laurea a ciclo
unico/diploma accademico di primo livello di un’Università, un ITS o un Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
(Accademia di Belle Arti, Conservatorio) pugliese, e che risultino iscritti agli stessi nell’a.a. 2019/2020 indipendentemente dall’anno di
corso
laureati alla triennale che abbiano conseguito il titolo con il massimo dei voti e che risultino iscritti nell’a.a. 2019/2020 ad una laurea
magistrale/diploma accademico di secondo livello in una delle Università, Accademie di Belle Arti o Conservatori pugliesi,
indipendentemente dall’anno di corso. I partecipanti devono aver conseguito il titolo di laurea alla data della scadenza della presentazione
delle domande
I partecipanti devono aver conseguito i titoli alla data della scadenza della presentazione delle domande.
È possibile concorrere al premio “Giovani eccellenze pugliesi #studioinpugliaperché” partecipando ad una delle seguenti categorie:
Categoria video: video o video intervista a un laureato in Puglia (max 2 minuti);
Categoria social: foto, immagine e/o tweet (max 280 caratteri, hashtag incluso. Il limite di caratteri si riferisce all'uso di Twitter);
Categoria produzione letteraria: poesia o racconto (max 1000 battute, spazi inclusi, e comunque non oltre le 20 righe).
Le proposte dovranno essere inedite e contenere nel titolo o nella descrizione l'hashtag #studioinpugliaperché.
Ogni studente potrà candidare una sola proposta.
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Il bando prevede l'assegnazione di n. 260 premi in denaro, ripartiti tra i diversi beneficiari.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Cultura, Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Puglia

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

il primo classificato di ogni categoria per ciascuna tipologia di destinatari (diplomati e laureati) riceverà un premio di € 2.000
il secondo classificato di ogni categoria per ciascuna tipologia di destinatari (diplomati e laureati) riceverà un premio di € 1.500
il terzo classificato di ogni categoria per ciascuna tipologia di destinatari (diplomati e laureati) riceverà un premio di € 1.000
240 premi da € 500,00 saranno assegnati ai restanti migliori elaborati, in maniera proporzionale rispetto al numero di candidature pervenute.
Inoltre:
il miglior elaborato presentato da una studentessa iscritta ad una laurea STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) che
spiegherà perché una ragazza sceglie di studiare una materia scientifica in Puglia, riceverà un premio speciale di € 2.000
il candidato che utilizzerà al meglio per il proprio elaborato un testimonial (ad esempio, un laureato in Puglia che si è distinto per particolari
meriti) riceverà un premio speciale di € 2.000

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande di contributo potranno essere trasmesse entro le ore 12.00 del 6 Dicembre 2019.
_____________
Con Avviso sul BUR n. 137 del 28 novembre 2019, si comunica che sono stati prorogati i termini di presentazione delle proposte a valere sul
bando in oggetto. La scadenza è prorogata alle ore 12.00 del 7 gennaio 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

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