Scheda Sintetica

Bando per il finanziamento di voucher per la partecipazione a
Master di I e II livello Annualità 2019-20-21

Finalità
Obiettivi

Tipologia di
Master
ammissibili

Periodo di
svolgimento del
Master

Soggetti che
possono
presentare
domanda

Potenziare la formazione dei laureati non occupati e di chi già
lavora e sente la necessità di aumentare le proprie
competenze/conoscenze per progredire nella propria carriera
Facilitare l’inserimento o il reinserimento qualificato nel
mercato del lavoro e contribuire al miglioramento delle
conoscenze ed abilità anche per l’esercizio dell’attività
lavorativa, incentivando il diritto all’alta formazione
Master di primo e secondo livello in Italia, erogati da:
1. Università italiane pubbliche o private;
2. Istituzioni AFAM riconosciute;
Non sono ammissibili a finanziamento i master erogati online.
I master ammissibili devono prevedere:
1. rilascio del titolo accademico avente valore;
2. valutazione di almeno 60 CFU (crediti formativi universitari)
ovvero un carico di lavoro di almeno 1500 ore complessive
(lezioni frontali, laboratorio, eventuale stage e studio
individuale)
Data ultima di avvio:
A.A. 2018/2019 à 31 maggio 2019
A.A. 2019/2020 à 31 maggio 2020
A.A. 2020/2021 à 31 maggio 2021
Data ultima di conclusione:
A.A. 2018/2019 à 31 dicembre 2020
A.A. 2019/2020 à 31 dicembre 2021
A.A. 2020/2021 à 31 dicembre 2022
Può presentare domanda colui che rispetta congiuntamente
tutti i presenti requisiti:
• è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea a Ciclo Unico,
Diploma accademico AFAM di primo livello o secondo livello
nonché titoli accademici equipollenti rilasciati da Università
straniere;
• è nato e/o residente in Calabria;

Termini di
presentazione
della domanda

Criteri di
valutazione

Importo massimo
erogabile
Erogazione del
voucher
Link al bando

• risulta iscritto o ammesso al Master per il quale si richiede il
finanziamento
• non abbia beneficiato di voucher per percorsi di alta
formazione erogati direttamente dalla Regione Calabria a
valere POR Calabria FESR - FSE 2014/2020.
Data apertura termini:
A.A. 2018/2019 à 7 febbraio 2019
A.A. 2019/2020 à 7 gennaio 2020
A.A. 2020/2021 à 7 gennaio 2021
Data chiusura termini:
A.A. 2018/2019 à 31 marzo 2019
A.A. 2019/2020 à 31 marzo 2020
A.A. 2020/2021 à 31 marzo 2021
1. Grado di coerenza fra percorso di studi e Master o fra master
e prospettive lavorative e professionali (Max 20 pt)
2. Voto di laurea (Max 20 pt)
3. Velocità conseguimento titolo (Max 10 pt)
4. Età del candidato (Max 10 pt)
5. Livello di condizione economica Familiare (Max 20pt)
6.Attinenza alla strategia regionale di specializzazione
intelligente e alle 8 aree indicate nel bando (5 pt)
7. Condizione lavorativa (Max 15 pt)
8. Condizioni di disabilità
L’importo massimo del contributo erogabile è:
- per i master di I livello pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00)
- per i master di II livello pari ad € 4.000,00 (quattromila/00)
L’erogazione del voucher, può avvenire:
1. in unica soluzione, a conclusione del master ed avvenuto
conseguimento del titolo;
2. in due soluzioni: una prima corrispondente al 50% delle
spese ammesse a contributo, quale anticipazione, e una
seconda, pari al massimo il 50%, a titolo di saldo
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/201
9-01/Avviso_voucher_corsi_professionalizzantiDD_16254_20181.pdf

