Valle d'Aosta: contributi a favore di laureati iscritti a corsi postuniversitari fuori dalla regione
DATA CHIUSURA
27 Mag 2011

AGEVOLAZIONE
Regionale

SOGGETTO GESTORE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

DESCRIZIONE
Bando per la concessione di contributi a favore di laureati iscritti a corsi post-universitari fuori dalla regione nell'A.A. 2010-2011.
Possono presentare domanda per l’attribuzione dei contributi di cui al presente bando gli studenti:
residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
in possesso del diploma di laurea o di diploma universitario con votazione di almeno 95/110 o equivalente (se espressa con scala differente);
che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data di presentazione della domanda;
iscritti, nell’anno accademico 2010/2011 ovvero nell’anno solare 2011, a corsi di dottorato di ricerca, di master di 1° e 2° livello e di
specializzazione in Italia (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 368/1999) istituiti da Università o Istituti di istruzione di
grado post universitario riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ovvero a corsi equivalenti all’estero istituiti
da Università o Istituti di istruzione di grado post universitario autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale o equipollenti;
che non abbiano superato la durata legale del corso prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione;
che non siano già benef iciari di provvidenze analoghe erogate allo stesso titolo, anche da enti privati, ovvero non siano iscritti a corsi per i
quali sono previsti finanziamenti mirati;
che non abbiano già benef iciato, in anni precedenti, di provvidenze analoghe per il corrispondente anno di corso di un corso di studio dello
stesso livello;
in possesso dei requisiti economici specificati nell’art. 2 del bando (vedi Links).

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Cultura

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Valle d'Aosta

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo, Premi e Borse

L’importo dei contributi è determinato sulla base delle condizioni economiche, come indicato all'art. 5 del bando (vedi Links).
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Il contributo massimo ammonta all'80% della quota di iscrizione fino ad un massimo di 5.600 euro + 2.450 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Ai f ini dell’ammissione ai benef ici, gli interessati devono presentare domanda redatta su apposito modulo all’Assessorato regionale istruzione e
cultura – Via Saint-Martin-de-Corléans, 250, AOSTA – entro le ore 12.00 del giorno 27 maggio 2011 se recapitata a mano, pena l’esclusione.
La domanda può essere inoltrata anche a mezzo posta per raccomandata; in tal caso, per il rispetto del termine di scadenza, fa fede la data del
timbro postale di partenza, indipendentemente dall’orario di partenza.

NOTE ADEMPIMENTI
L’Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, dispone in ogni momento le necessarie verif iche per controllare la veridicità delle
dichiarazioni fatte avvalendosi anche dei controlli a campione.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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