REGIONE CAMPANIA
P.O.R. Campania 2007-2013
AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di BORSE DI STUDIO
A laureati per l’iscrizione a Master di II livello post laurea con il contributo del Fondo Sociale Europeo
in attuazione della Delibera di G.R. n. 19 del 07/02/2014:
(Asse IV –V P.O.R. Campania 2007/2013 ) ”

Premessa
Con la delibera di G.R. n. 19 del 07/02/2014 è stato deliberato di destinare all’azione master di secondo livello
risorse per un ammontare massimo pari ad euro 2.000.000,00 a valere sugli assi IV e V obiettivi i2),l)m)
attraverso voucher. E’ inoltre disposto che i percorsi avviati nell’attuale programmazione, i cui tempi di
attuazione non dovessero risultare coerenti con gli obiettivi di spesa del Programma potranno essere finanziati a
valere sulla nuova programmazione 2014/2020, compatibilmente con le disposizioni dettate dalla Commissione
Europea in materia di chiusura della programmazione 2007/2013, ovvero finanziati con le risorse che si
andranno a liberare nel Piano di Azione Coesione.

Art. 1 Oggetto dell’Avviso
Il presente avviso, di cui la premessa forma parte integrante, indica, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.
19 del 07/02/2014 le modalità ed i termini di presentazione, nonché i contenuti ed i criteri di ammissibilità e
valutazione delle domande di borse di studio per la partecipazione a Master II livello in ambito regionale,
nazionale ed internazionale. Il finanziamento è erogato a condizione del conseguimento del titolo finale previsto nel
bando del corso.
Art. 2 Requisiti di ammissibilità dei candidati
Possono presentare la domanda di finanziamento della Borsa di studio i giovani che, alla data di scadenza
prevista dal successivo art. 7 del presente Avviso, sono iscritti o intendano iscriversi a Master II livello
programmati a decorrere dal 1/09/2013 a titolarità degli Organismi di cui al successivo art. 3.
I candidati devono inoltre:
1) non avere superato il trentaquattresimo anno di età alla data di scadenza del presente avviso;
2) essere residenti in Regione Campania ;
3) essere in possesso di laurea;
4) non avere già usufruito di altre Borse di studio per Master post laurea assegnate dalla Regione Campania
negli ultimi tre anni;
5) non usufruiscano di altre Borse di studio, a qualunque titolo e da chiunque concessi, per la partecipazione al
medesimo corso.

Art. 3 Requisiti di ammissibilità dei corsi
Saranno accolte le domande di finanziamento per la frequenza di Master di II livello post laurea
programmati a decorrere dal 1/09/2013, la cui titolarità sia degli Organismi compresi in una delle seguenti
tipologie:
a)-Università pubbliche e private, politecnici, libere università, istituti universitari, scuole normali di studi
superiori, riconosciuti dal MIUR;
b)-Istituzioni estere universitarie riconosciute tali dagli organi di Governo Nazionale, sia nei paesi dell’U.E. che
in quelli extraeuropei;
c)-Enti privati organizzatori di Master che abbiano almeno un corso accreditato secondo la procedura
dell’ASFOR (non è sufficiente che l’Ente sia associato ASFOR);
Art. 4 Finanziamenti
L’importo del finanziamento per ogni singola Borsa di studio è costituito dal contributo per le spese previste per
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l’iscrizione da corrispondere all’Organismo titolare del corso con un massimo di € 20.000.
La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per i
provvedimenti di competenza nonché la revoca del provvedimento e la restituzione dell’eventuale contributo percepito
con l’aggiunta degli interessi legali.
Art. 5 Accoglibilità delle candidature
Le condizioni per l’accoglibilità delle candidature sono:
1)--La rispondenza ai requisiti di cui all’art. 2, riguardanti il candidato, ed all’art. 3, riguardanti il corso e l’Organismo
titolare dello stesso;
2)--La presentazione, nei modi e nei termini indicati nel successivo articolo 7, della seguente documentazione,
debitamente compilata e sottoscritta:
a)—Domanda con dichiarazione sostitutiva di certificazione con copia del documento di identità del richiedente;
b)--Dichiarazione da parte dell’Organismo titolare del Master post-laurea su carta intestata con timbro e firma del
Responsabile legale apposti su ciascuna pagina ( allegato B);attestante:
- la data d’inizio e termine, il monte ore del corso ed il numero previsto delle giornate formative di aula
e di stage;
- l’importo delle spese di iscrizione , comprensivo di IVA ed eventuale tassa regionale;
- dichiarazione che l’Organismo titolare del Master ha ottenuto l’accreditamento ASFOR almeno per
un corso (solo nel caso di Organismo non universitario)
- dichiarazione relativa al placement del master
3) Curriculum vitae
4) Modello ISEE 2013 riferito ai redditi 2012 intero nucleo familiare
5) Floppy disk o CD con il file della domanda.

Non saranno accolte le domande dei candidati che, per mezzo della documentazione prodotta debitamente
compilata, non dimostrino l’esistenza dei requisiti di accoglibilità di cui agli Art. 2, 3 e 5 del presente Avviso.
Art. 6 Valutazione delle candidature
Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento è costituito un Comitato Tecnico di Valutazione che
provvederà a stilare apposita graduatoria formata dalle istanze che totalizzeranno un risultato superiore a 60 punti e
saranno ammesse al finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) della graduatoria approvata costituirà
notifica agli interessati, senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte della Regione.
L’istruttoria e la valutazione delle domande di ammissione verrà effettuata, secondo i seguenti criteri:
Criteri
1
2
3
4
5

Voto di laurea
Coerenza dell’argomento della tesi di laurea con le tematiche del Master
Titoli di studio e/o esperienze lavorative coerenti con le tematiche del master
Placement del Master
Reddito familiare 2012 calcolato in base all’indicatore ISEE 2013

punt.max
30
20
20
20
10
TOTALE
100

A parità di punteggio conseguito verrà selezionato il candidato di età anagrafica inferiore.
Art 7 Procedure per la presentazione delle candidature
La domanda di ammissione e tutta la documentazione deve essere redatta in originale sugli appositi modelli allegati
all’Avviso, compilati in ogni loro parte e sottoscritti, pena l’inammissibilità.
I modelli da compilare dovranno essere prodotti utilizzando esclusivamente su modelli scaricati dal sito Internet della
Regione Campania (BURC su cui è pubblicato il presente Avviso): www.regione.campania.it. La corrispondenza
d’ufficio sarà inviata all’indirizzo di residenza del candidato o all’indirizzo di domicilio se esplicitamente richiesto nel
Formulario Allegato B.
La domanda e la relativa documentazione indicata nell’art.5, dovrà pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre le ore
15.00 del 30° giorno a far data dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sul BURC, pena di
esclusione, al seguente indirizzo: Regione Campania -…………. Sul plico devono e essere apposti: Cognome, nome,
residenza o domicilio del candidato e la seguente dicitura “Avviso Borse di Studio Master A.A………..–. Non farà
fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la data di arrivo.
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Art. 8 Obblighi del soggetto ammesso ad usufruire delle borse di studio
Nell’ipotesi in cui la domanda risulti ammissibile e finanziabile, il rapporto tra soggetto beneficiario e Regione
Campania sarà regolato nell’atto di concessione, nel quale saranno specificati obblighi e vincoli del beneficiario e le
condizioni per l’erogazione del finanziamento.
In tal caso il candidato ammissibile e finanziabile, prima della sottoscrizione dell’atto di concessione è obbligato a
produrre :
- dichiarazione che il candidato risulta essere iscritto/frequentante o aver già concluso master di II livello;
- autodichiarazione di conferma di non essere titolare di altre borse di studio da chiunque ed a qualunque
titolo concesse per lo stesso anno accademico per il corso stesso;
- dichiarazione sottoscritta dal Responsabile dell’Ente che lo stesso non riceve, né ha presentato né ha in corso
di presentazione richieste di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per il medesimo corso;
Nel caso in cui il candidato non risulti essere regolarmente iscritto e frequentante al Master entro il 31/12/2014 si
procederà a scorrimento della graduatoria.
E’ fatto obbligo ai candidati ammessi in graduatoria che non vengano ammessi al Master per il quale è stata
presentata domanda di comunicare sollecitamente la mancata ammissione alla DIREZIONE GENERALE
UNIVERSITA’ RICERCA INNOVAZIONE-VIA DON BOSCO 9/e-NAPOLI
Al termine delle attività corsuali, il beneficiario dovrà presentare la copia conforme del titolo conseguito, la
dichiarazione rilasciata dall’Organismo titolare del corso delle giornate di effettiva presenza alle attività di aula e di
stage e una relazione sulle attività effettivamente svolte .
Art. 9 Modalità di erogazione
Il finanziamento verrà erogato, secondo le determinazioni di cui all’Articolo 4, alla conclusione dell’attività
formativa, comprovata dalle certificazioni di cui all’Art. 8.
Per le spese di iscrizione al corso, dovranno essere presentate le fatture in originale quietanzate o, nel caso di
Organismi non tenuti al rilascio di fatture, quietanze di pagamento con la citazione della norma di legge applicata per
l’esonero, attestanti la spesa effettivamente sostenuta. Dai suddetti documenti dovranno essere inequivocabilmente
rilevabili, oltre al cognome e nome del Beneficiario, l’importo pagato, l’Ente destinatario titolare del corso, la
denominazione del corso, l’anno accademico o l’edizione, la data del pagamento.

Art. 10 Revoca del contributo
E’ facoltà della Regione Campania in ogni momento entro quattro anni dalla concessione del finanziamento,
effettuare verifiche tecniche, amministrative e finanziarie anche presso i soggetti erogatori delle attività per accertare la
reale rispondenza tra la domanda di voucher per il finanziamento della Borsa di studio e l’attività svolta dal destinatario
finale.
Inadempienze totali o parziali potranno costituire motivo di revoca del finanziamento.
La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorata degli interessi legali e della
svalutazione monetaria.
Art. 11 Condizioni di tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
provvedimento verranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e successive modificazioni.

Art. 12 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la sig. Adele Livigni

Art. 13 Informazioni
Per informazioni: luisa.gerla@maildip.regione.campania.it
Elenco degli Allegati al presente Avviso:
Allegato A: Domanda
Allegato B: Dichiarazione da parte dell’Organismo titolare del Master
Pag. 3 / 3

fonte: http://burc.regione.campania.it

