
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE A GIOVANI LAUREATI RESIDENTI 
ALL’ESTERO DI FINANZIAMENTI REGIONALI A PARZIALE RIMBORSO 
DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER
UNIVERSITARI INDETTI DALLE UNIVERSITÀ CON SEDE IN EMILIA-
ROMAGNA PER L’ANNO ACCADEMICO 2014-2015.

La Regione Emilia-Romagna prevede con Legge Regionale n. 
3/2006, all’art. 3, comma 1, lett. e), iniziative tese a 
favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del 
paese ospitante, l’inserimento scolastico e la 
partecipazione a corsi universitari e di specializzazione 
per giovani residenti all’estero.

Il piano regionale triennale 2013-2015 sugli interventi in 
favore degli emiliano-romagnoli all’estero, prevede fra 
l’altro, il sostegno alla partecipazione ai master
realizzati da Università con sede in Regione di giovani 
laureati residenti all’estero, emigrati o discendenti di 
emigrati dall’Emilia-Romagna, e di persone che dimostrino 
un rapporto consolidato con le Associazioni all’estero 
iscritte nell’apposito elenco regionale, in possesso dei 
requisiti di ammissione indicati nell’apposito bando 
approvato dai rispettivi Atenei.

La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ha 
richiamato, nel suo piano annuale per il 2014, la necessità 
di proseguire con questa iniziativa di grande importanza 
per i corregionali residenti all’estero.

1 - Contributo regionale alle spese per la frequenza del 
master

La Regione potrà concedere a laureati selezionati, in 
possesso dei requisiti soggettivi indicati al successivo 
punto 2, un contributo individuale a titolo di rimborso 
delle spese sostenute per la frequenza di master di primo o 
secondo livello promossi o organizzati da Università con 
sede in regione per l’anno accademico 2014/2015, nel limite 
massimo di € 8.000,00.

Le risorse al momento disponibili sono € 50.000,00. Tale 
somma potrà essere aumentata nel caso in cui siano reperite 
ulteriori risorse nel bilancio 2014. Il sostegno regionale 
è incompatibile con borse di studio accordate da altri Enti
per la frequenza al medesimo master.



2 – Requisiti soggettivi per presentare domanda di 
finanziamento regionale 

Per aver diritto al contributo regionale, il candidato deve
possedere i seguenti requisiti:

- essere residente all’estero;
- essere in possesso di diploma di laurea conseguito 

all’estero o in Italia (come previsto dai bandi 
universitari dei master); 

- essere emigrato dall'Emilia-Romagna, ovvero discendente
di emigrati emiliano-romagnoli, ovvero residente
all’estero che dimostri un consolidato rapporto con 
Associazioni regolarmente iscritte all’elenco di cui 
all’art. 6, comma 2 della L.R. n. 3/2006 (requisito
dimostrabile con l’attestazione del Presidente 
dell’Associazione disponibile in calce al modulo di 
domanda);

- essere stato ammesso ad un master attivato da una delle 
Università con sede in Emilia-Romagna nell’anno 
accademico 2014/2015 oppure aver intenzione di 
presentare domanda, secondo le modalità previste 
dall’Università stessa, per uno dei master attivati, per 
l’anno accademico 2014/2015, dalle Università con sede 
nella Regione Emilia-Romagna;

- non aver già ricevuto un analogo sostegno finanziario 
dalla Regione Emilia Romagna per la frequenza a master 
universitari in anni precedenti.

3 – Tipologia delle spese ammesse al finanziamento 
regionale

Le spese che potranno essere rimborsate nella misura 
massima di € 8.000,00 per ciascuno dei beneficiari del 
sostegno regionale, riguardano:

- costi dell’iscrizione al master, secondo l’importo 
stabilito dagli Atenei;

- costi di iscrizione all’eventuale prova di selezione che 
saranno rimborsati solo in caso di effettiva iscrizione 
al master;

- spese di viaggio per il trasferimento dall’estero in 
Italia, alla sede del master, e ritorno (solo in caso 
sia prescritta la frequenza obbligatoria del master in 
Italia);

- spese di viaggio e soggiorno nei Paesi diversi 
dall’Italia, indicate dai bandi degli Atenei come mete 
obbligatorie di svolgimento di fasi del master;

- spese di soggiorno, solo qualora non sia presente, e 
disponibile, nella città dove si svolgono le lezioni del
master uno studentato universitario gestito da ER.GO;



- spese dei viaggi effettuati in Italia collegati al 
master (ad esempio spese per la frequenza al tirocinio 
se effettuato in città diversa dalla sede del master);

- spese per acquisto di materiale didattico necessario 
alla frequenza del master;

- spese per materiali di cancelleria e copia.

4 - Altre agevolazioni

Ai beneficiari selezionati, oltre al diritto del contributo 
a titolo di rimborso spese, come indicato al precedente 
art. 4, verrà garantita l’ospitalità gratuita presso gli 
alloggi universitari gestiti da Er-Go (Azienda regionale 
per il diritto agli studi superiori), se presenti nella 
città sede del master.

La fruizione dell’alloggio è sottoposta alle condizioni 
stabilite da Er-Go.

E’inoltre previsto, sempre gestito da Er-Go, un bonus di € 
200,00 da utilizzare per i pasti presso le strutture 
convenzionate.

5 – Presentazione della domanda alla Regione e 
documentazione da allegare

La domanda per la richiesta del sostegno regionale, andrà 
redatta sul modulo allegato al presente bando.

Andrà obbligatoriamente allegato il curriculum vitae
scritto in lingua italiana.

La domanda deve pervenire alla Regione, correttamente 
compilata e firmata dall’aspirante beneficiario, con 
allegata copia di documento di identità, pena l’esclusione,
entro e non oltre la data del 2 giugno 2014, con una delle 
seguenti modalità:

- firmata in originale ed inviata via fax al numero 0039 
051 5275234;

oppure

- firmata in originale e scansionata in file pdf, ed
anticipata all’indirizzo e-mail consulta@regione.emilia-
romagna.it entro il termine del 2 giugno 2014. 

L’originale della domanda dovrà poi essere inviato via 
posta raccomandata all’indirizzo Regione Emilia-Romagna, 
Viale Aldo Moro n. 30, 40127 Bologna, Italia, entro il 5 
giugno 2014. Farà fede il timbro postale. 



Il mancato invio dell’originale via posta comporterà 
l’esclusione della domanda.

oppure

- sottoscritta con firma digitale tramite posta 
elettronica certificata indirizzo: 
segrpolue@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Non sono ammesse altre forme di presentazione della 
domanda.

Saranno escluse le domande non corredate di documento di 
identità e di firma autografa. Ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), la firma 
digitale è considerata a tutti gli effetti come firma 
autografa.

6 – Controlli sulle dichiarazioni presentate

La Regione Emilia-Romagna effettuerà controlli a campione 
sulle dichiarazioni presentate. 

7 – Selezione delle domande

Il Dirigente del Servizio Politiche Europee e Relazioni 
Internazionali provvederà all’istruttoria delle domande e 
alla redazione della graduatoria delle domande ammesse.

Avranno priorità assoluta in graduatoria i candidati 
residenti all’estero che siano emigrati o discendenti di 
emigrati dall’Emilia Romagna. 

Criteri di valutazione della domanda Punteggio 
massimo

A Voto di laurea conseguito 10

B Attestazioni conoscenza della lingua 
italiana

6

C Altri corsi universitari come elencati
nel curriculum vitae

10

In merito ai criteri di valutazione della domanda si 
precisa che:



- (A) verrà preso in considerazione il voto di laurea 
indicato nella domanda di partecipazione al bando;

- (B) verrà valutata la certificazione indicata dal 
richiedente, attribuendo il seguente punteggio al livello 
di conoscenza attestato:

Livello A1 1 punto

Livello A2 2 punti

Livello B1 3 punti

Livello B2 4 punti

Livello C1 5 punti

Livello C2 6 punti;

- (C) verranno valutati altri corsi di livello 
universitario, come indicati dal candidato nel curriculum 
vitae, secondo il seguente punteggio:

altra laurea: 2 punti,

altro master: 1 punto;

- in caso di parità di punteggio verrà data priorità al 
candidato di minore età. 

Poiché è data la possibilità di presentare domanda anche 
per Master per cui entro il termine del 2 giugno 2014 non 
siano ancora iniziate o concluse le procedure di selezione 
ed ammissione, l’efficacia dell’assegnazione del 
finanziamento regionale è subordinata all’effettiva 
ammissione al master del singolo richiedente.

Qualora un richiedente individuato come beneficiario 
intenda rinuncia al sostegno regionale, dovrà darne 
tempestiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, ed il 
sostegno regionale alla frequenza a master universitari 
sarà riassegnato in base alla graduatoria.

8 – Comunicazione degli esiti agli interessati

A tutti coloro che avranno presentato domanda di 
finanziamento verrà comunicato l’esito della selezione, 
tramite spedizione di apposita nota per posta elettronica 
(all’indirizzo indicato in domanda) con richiesta di 
conferma lettura.

Ai richiedenti individuati come beneficiari verrà 
comunicata l’ammissione al finanziamento, nonché le 



modalità dello specifico rapporto instaurato con la 
Regione. 

9 – Pubblicizzazione del presente bando

Il presente bando viene inviato integralmente a tutti i 
Presidenti delle Associazioni regolarmente iscritte 
all’elenco di cui all’art. 6, comma 2 della L.R. n. 3/2006, 
nonché pubblicato sul sito internet della Regione Emilia-
Romagna http://emilianoromagnolinelmondo.regione.emilia-
romagna.it/ nella sezione Bandi e nella sezione “Bacheca 
delle opportunità formative”, all’interno dello Spazio 
Giovani.

Il bando inoltre verrà trasmesso agli Atenei della Regione 
per promuoverne la diffusione anche attraverso gli uffici 
Master delle Università stesse. Verranno inoltre intraprese 
tutte le azioni di comunicazioni ritenute più opportune per
dare la massima diffusione al bando.

10 - Liquidazione del finanziamento regionale

Alla liquidazione del finanziamento provvederà il Dirigente 
del Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali 
con proprio atto. 

La liquidazione del finanziamento sarà effettuata, 
conformemente alle normative regionali in materia, su conto 
corrente italiano o estero intestato al beneficiario. Le
spese bancarie sono a carico del beneficiario del 
contributo.

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la 
partecipazione al master, sarà necessario presentare
domanda, corredata da copie dei documenti di spesa, agli 
uffici regionali preposti, presso il Servizio Politiche 
Europee e Relazioni Internazionali.

Potrà essere richiesta una prima liquidazione parziale del 
contributo dopo aver sostenuto i costi di iscrizione al 
master. Tale somma dovrà essere restituita nel caso in cui 
lo studente non porti a termine il master.

11 – Privacy

Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione 
Emilia-Romagna. I dati forniti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy.

12 – Responsabile del procedimento



Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali. 

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli 
atti come previsto dalla normativa vigente. La richiesta 
dovrà pervenire al Servizio Politiche Europee e Relazioni 
Internazionali.

Per informazioni sul presente bando è possibile rivolgersi 
al numero di telefono 0039 051 5275154 e inviare una mail 
all’indirizzo consulta@regione.emilia-romagna.it.



ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER l’ATTRIBUZIONE A GIOVANI 
LAUREATI RESIDENTI ALL’ESTERO DI FINANZIAMENTI A PARZIALE RIMBORSO 
DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI 
INDETTI DALLE UNIVERSITÀ CON SEDE IN EMILIA-ROMAGNA PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2014-2015

Spett./Le
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Viale Aldo Moro, 30,– 40127 BOLOGNA - ITALIA

Io sottoscritt_  _____________________________________________________

nato a _______________________ Stato _________________ il ____________ 

Codice Fiscale (italiano o estero) __________________________________

residente a (città) _________________________  Stato _________________ 

zip code _________ indirizzo _______________________________________ 

telefono abitazione __________________cellulare ______________________

indirizzo di posta elettronica personale (da utilizzare per tutte le 
comunicazioni regionali) 

______________________________________________________________________

DICHIARO

A) di essere in  possesso di diploma di laurea in:

___________________________________________________________________

durata (triennale/quadriennale/quinquennale) ______________________

conseguito presso l’Università ____________________________________

con sede a _________________________________ Stato ________________

con la votazione di __________________________ su ________ 
(indicare scala/termine di valutazione, esempio punti 105/110) 

B) di essere emigrato dall'Emilia-Romagna dal Comune di ______________

oppure

di essere discendente di emigrati dall’Emilia-Romagna, dal Comune 
di ________________________  

(tale discendenza dovrà essere provata dall’assegnatario in caso 
di controllo);



oppure

di essere in relazione con le attività dell’Associazione 
________________________________________________________________ 

operante nel territorio di ___________________ Stato ____________
regolarmente iscritta nell’elenco regionale di cui alla L.R. n. 
3/2006, art. 6, comma 2, il cui Presidente sottoscrive la 
presente domanda (dovrà essere allegata dichiarazione del 
Presidente dell’associazione);

C) essere stato ammesso al master ____________________________________

bandito dall’Università di ___________________________________ 
per l’anno accademico 2014/2015;

oppure

di aver intenzione di presentare domanda di ammissione al master 
________________________________________________________________

bandito dall’Università di ___________________________________ 
per l’anno accademico 2014/2015;

 

D) non aver già ricevuto un analogo sostegno finanziario dalla Regione 
Emilia Romagna per la frequenza a master universitari in anni 
precedenti

CHIEDO

che la mia ammissione al master Anno Accademico 2014-2015, qualora 
accettata dall’Università in quanto rispondente ai requisiti del 
Bando, sia assistita dal contributo regionale previsto dalla 
deliberazione della Giunta n. 233/2014.

Mi impegno a comunicare immediatamente alla Regione Emilia-Romagna, 
Servizio Politiche Europee e Relazioni Internazionali, la mia 
ammissione, o esclusione, al master da parte dell’Università 
(indicazione necessaria solo per i laureati interessati a master che 
non hanno ancora completato le procedure di ammissione).

A tale scopo, dichiaro di aver letto il bando relativo e di accettarne 
tutte le condizioni.

Allego curriculum vitae 
Allego copia documento di riconoscimento
In fede. 

IL RICHIEDENTE _________________________
  (firma per esteso)



ATTESTAZIONE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
(DA ALLEGARE SE NON SI E’ DI ORIGINE O DISCENDENZA EMILIANO-ROMAGNOLA)

ASSOCIAZIONE ___________________________________________________________

CON SEDE A _________________________________________ STATO _______________

ISCRITTA ALL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 2 DELLA L.R. N. 3/2006  -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SI ATTESTA CHE

IL SIGNOR /LA SIGNORA __________________________________________, RICHIEDENTE 

I BENEFICI STABILITI CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 233/2014, È UN GIOVANE 

LAUREATO ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE  CHE  COLLABORA ALLE INIZIATIVE DELLA SCRIVENTE 

ASSOCIAZIONE

LA SUA FREQUENZA AL MASTER IN QUESTIONE POTRÀ ESSERE UTILE A

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

EVENTUALI NOTE AGGIUNTE:

IN FEDE.

  PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE         

____________________________________

 (FIRMA PER ESTESO)

Allego copia documento di riconoscimento del Presidente
dell’Associazione



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la 
Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati 
personali. 
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto 
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i 
dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento 
della ricezione della modulistica di partecipazione al bando.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di assegnazione del 
sostegno regionale destinato a laureati residenti all’estero per la 
frequenza a Master attivati dalle Università con sede nella regione 
Emilia-Romagna per l’anno accademico 2013/14. 
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i 
dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di 
verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. 
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o 
trasformati in forma anonima. 
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà 
possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del 
trattamento”). 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli 
operatori del  Servizio Politiche Europee e Relazioni internazionali e 
del Servizio di Gestione della Spesa regionale della Regione Emilia-
Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del 
trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società 
terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa 
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo 
il medesimo livello di protezione.
Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-
Romagna, ai sensi dell’art. 18 del DL 22 giugno 2012 n.83 (convertito 
dalla legge 7 agosto 2012 n.134) sono soggetti alla pubblicità sul 
sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della 
normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, 
sono oggetto di pubblicazione: 
a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati 

fiscali;
b) l’importo; 
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo 

procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;



f) il link al progetto selezionato, al Suo curriculum (qualora sia Lei 
il soggetto assegnatario) nonché al contratto e capitolato della 
prestazione, fornitura o servizio.

7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei 
dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di 
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del 
“Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati,  e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 

del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 
Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale  
Aldo Moro  n. 52, CAP 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato 
quale Responsabile del trattamento, il Responsabile del Servizio 
Politiche Europee e Relazioni Internazionali . Lo stesso è 
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra 
descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per 
il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente 
paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con 
il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo 
sportello Urp. 
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo 
Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-
527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono 
essere formulate anche oralmente.



ALLEGATO 2 

INDICAZIONI TECNICHE 

Modalità presentazione domanda

Il bando prevede tre modalità di presentazione della 
domanda, alternative l’una all’altra (ne va quindi scelta 
una sola).

La prima è l’invio via fax. Deve essere OBBLIGATORIAMENTE 
allegato alla domanda copia del documento di identità di 
chi presenta domanda. Inviata in questo modo non deve 
essere fatto altro.

La seconda è l’invio della domanda, scansionata in pdf (non 
saranno accettati altri formati), all’indirizzo di posta 
elettronica consulta@regione.emilia-romagna.it. Alla 
domanda deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata copia del 
documento di identità di chi firma la domanda.

Sarà cura dei richiedenti accertarsi della ricezione della 
domanda da parte degli uffici.

L’originale della domanda dovrà poi essere inviato, entro 
il 5 giugno 2014, via posta raccomandata. Se non viene 
inviato l’originale la domanda sarà esclusa.

La terza è l’invio del file della domanda firmato 
digitalmente tramite posta elettronica certificata. Per 
maggiori informazioni su firma digitale e posta elettronica 
certificata è possibile visitare il sito dell’Agenzia per 
l’Italia digitale (www.digitpa.gov.it).

Per i residenti all’estero è possibile acquisire la “firma 
digitale remota” da uno dei certificatori abilitati al 
servizio (si veda http://www.digitpa.gov.it/firma-
elettronica/firma-remota).

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di 
posta elettronica nel quale è fornita al mittente 
documentazione elettronica, con valenza legale, attestante 
l'invio e la consegna di documenti informatici. L’elenco 
dei soggetti abilitati al servizio è disponibile 
all’indirizzo internet 
http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori.

Si prega di prestare molta attenzione alla modalità di 
compilazione e presentazione della domanda: domande non 
firmate o non inviate nel modo corretto non saranno 
valutate. 



Posta elettronica

Nella domanda di partecipazione al bando si chiede di 
indicare un indirizzo di posta elettronica, normale o 
certificata, che sarà utilizzata per le comunicazioni 
relative alla fase di selezione. 

L’utilizzo della posta elettronica consentirà di 
velocizzare e semplificare le comunicazioni.

Criteri di valutazione

Voto di laurea

Verrà considerato il voto di laurea conseguito. La mancata 
indicazione del punteggio comporterà l’attribuzione di un 
punteggio pari a 0.

Attestazione della conoscenza della lingua italiana

Verranno considerati attestati di conoscenza della lingua 
italiana rilasciati da enti formativi italiani o esteri. Il 
punteggio verrà assegnato secondo i criteri del Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue. 

Altri corsi universitari come elencati nel curriculum vitae

Il punteggio sarà attribuito sulla base di quanto indicato 
nel curriculum vitae che dovrà essere obbligatoriamente 
allegato alla domanda.

Iscrizione al master e alle eventuali prove di selezione

Le procedure di iscrizione al master e alle eventuali prove 
di selezione sono a cura del richiedente. Non sono previsti 
posti aggiuntivi nei master per i beneficiari del 
contributo regionale né procedure di selezione alternative 
a quelle scelte dall’Università.

Tempistica

Sarà comunicata l’esclusione della domanda entro il 15 
giugno. La comunicazione dell’assegnazione del contributo 
avverrà indicativamente entro il 15 luglio.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento gli uffici regionali 
sono a disposizione.


