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                                           AVVISO PUBBLICO                            ALLEGATO  A 
 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
PER  LA  PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI IN IT ALIA E ALL ’ESTERO 

PER L’ ANNO ACCADEMICO  2010 / 2011 
 

 
 
Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alle seguenti fonti normative e programmatiche:  
- Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al Fondo  Sociale Europeo e recante 

l’abrogazione del Regolamento  (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.; 
 

- Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il 
Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i; 
 

- Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al Regolamento 
(CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento 
(CE) n. 1083/2006 e s.m.i.;  
 

- L.R. 3 maggio 2002, n. 16 “ Disciplina generale  degli interventi in favore dei lucani 
all’estero; 
 

- L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e s.m.i.; 
- Programma Operativo FSE 2007 – 2013 Regione Basilicata - approvato con Decisione 

C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007 – e s.m.i.; 
 

- D.G.R. n. 854 del 10 giugno 2008 di presa d’atto dei “Criteri  di selezione delle operazioni 
da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo”  relativi  al  Programma 
Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata; 
 

- D.G.R. n. 1690 del 28 ottobre 2008 di presa d’atto del Piano di Comunicazione del PO 
FSE Basilicata 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1828/2006; 

-  D.G.R. n. 1075 del 10/06/2009 di approvazione del manuale delle procedure di Gestione 
del Programma Operativo Basilicata F.S.E. 2007/2013; 

- D.G.R. n. 2159 del  16 dicembre  2009, concernente il Documento di descrizione del 
sistema di gestione e controllo  del P.O. FSE Basilicata 2007-2013; 
 

- D.G.R. n. 2086 del  4 dicembre  2009 con la quale la  Giunta  Regionale ha approvato la 
linea grafica del PO FSE Basilicata 2007-2013 ed il manuale d’uso; 

 
- Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “ Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 
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dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, in 
particolare l’articolo 6, commi 5 e 6;  

 
- D.P.R. n. 196 del 03/10/2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013; 
 

- Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. 2 febbraio 2009, n.2. 
 

-  DGR n. 263 del 1 marzo 2011  con la quale la Giunta Regionale  ha adottato il     
Vademecum  per l’ammissibilità  della Spesa  al P.O. FSE Basilicata 2007/2013; 
 

-  DGR n. 981 del 5 luglio 2011 di approvazione  delle modifiche e integrazioni al  Sistema 
di gestione e controllo ; 

 
 
 

 Art. 1.  - Finalità e oggetto dell’avviso  
1. Al fine di favorire l’accesso individuale all’alta formazione delle persone laureate in cerca di 

occupazione, nonché ai giovani laureati in cerca di occupazione rientranti nella categoria 
di cui alla L.R. n. 16/2002 “ Disciplina generale  degli interventi in favore dei lucani 
all’estero”,  la Regione Basilicata sostiene la partecipazione ai master universitari di primo 
e di  secondo livello, promossi per l’ accademico 2010/2011, mediante la concessione di 
voucher per i costi di iscrizione e frequenza. 

 
2. La Regione concede, inoltre, contributi per le spese di soggiorno presso le sedi di 

svolgimento dei Master, in rapporto al reddito familiare dei beneficiari; 
 

Art. 2. - Tipologie di master ammessi  
1. I master per i quali è possibile richiedere i contributi  sono esclusivamente i master 

universitari di primo livello e i master universitari di secondo livello, ex  articolo 3, comma 
9, Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, attivati nell’anno accademico 2010-2011 che 
prevedono il rilascio del titolo accademico avente valore legale e la valutazione di almeno 
60 crediti formativi universitari. Sono ammessi inoltre i master, promossi dalle Università 
estere.  

 
2. Sono esclusi i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale, i corsi di specializzazione 

universitaria, i dottorati di ricerca, i master o corsi di perfezionamento rientranti nel sistema 
ECM disciplinato dalla legge 24 dicembre 2007,n. 244, comma 357 art.1, i master  o corsi 
di perfezionamento  rientranti  nel catalogo interregionale dell’Alta Formazione  i master o 
corsi di perfezionamento di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
delle professioni o finalizzati all’iscrizione ad albi professionali ed ai concorsi pubblici, i 
corsi di perfezionamento post- universitario che non rilasciano un titolo accademico.    
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Art. 3.  - Chi può partecipare  
1. Per presentare la domanda i candidati devono possedere i seguenti requisiti:  
 

a) essere disoccupati o inoccupati secondo la normativa vigente. Tale condizione deve 
essere conservata per tutta la durata del master; 

b) essere in possesso di un titolo di laurea (diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea 
triennale, laurea specialistica/magistrale, titolo equipollente rilasciato da Università 
straniere); 

c) essere / stati residenti in Basilicata dall’inizio  della frequenza  del master universitario  
e per tutta la durata dello stesso  o rientrare nelle categorie di cui alla legge 
regionale  3 marzo 2002 n. 16; 

d) risultare iscritti ed essere stati ammessi a frequentare per l’anno accademico 
2010/2011  un master universitario di primo livello o un master universitario di  secondo 
livello.  

 2. I requisiti indicati devono essere posseduti tutti cumulativamente alla data di pubblicazione 
del presente Avviso.  

Art. 4. –Chi non può partecipare   
 

Non possono presentare la domanda i candidati che: 
1.  hanno ottenuto contributi finanziari in qualunque forma dalla Regione Basilicata a 

copertura totale o parziale, dei costi di iscrizione e  frequenza ad altri master universitari o    
a master non universitari nell’arco dei tre anni accademici  precedenti la pubblicazione  del 
presente avviso ; 
 

2. hanno ottenuto  contributi da amministrazioni pubbliche, dall’Università o da enti  privati,  a 
copertura totale  dei costi di iscrizione e frequenza per il master universitario; 

 
3. hanno frequentato nell’anno accademico 2010/2011  i master universitari o non 

universitari o  corsi di perfezionamento rientranti nel sistema ECM disciplinato dalla legge 
24 dicembre 2007,n. 244, comma 357 art.1, i master  o corsi di perfezionamento  rientranti  
nel catalogo interregionale ,  master o corsi di perfezionamento di preparazione agli esami 
di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni o finalizzati all’iscrizione ad  albi 
professionali ed ai concorsi pubblici, corsi di perfezionamento post- universitario che non 
rilasciano un titolo accademico, master universitari e non universitari  con modalità di 
formazione  totalmente a distanza o on- line. 

 
Art. 5.  –  Voucher 

1. Ai fini del presente avviso si intende per “voucher” il contributo finanziario che la Regione 
eroga  a copertura, intera o parziale, dei costi sostenuti per l’iscrizione e la frequenza ai 
master universitari a condizione che il candidato abbia concluso il master ed abbia 
conseguito il titolo finale.   

 
2. L’entità del voucher concedibile non può superare Euro 10.000,00 (diecimila). Qualora i 

costi di iscrizione al master superino l’importo massimo concedibile, la restante somma 
rimane a  carico del candidato.  
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3. I candidati che hanno ottenuto un contributo  da altra amministrazione pubblica, 

dall’Università o da enti  privati ,  a copertura parziale dei costi di   iscrizione e frequenza 
per il master, possono  richiedere alla Regione, a titolo di voucher, il contributo  
esclusivamente per  la copertura della restante parte fino alla concorrenza dell’importo 
massimo concedibile pari a  € 10.000,00. 

 
4. In ogni caso non sono riconosciuti i costi relativi a interessi di mora per ritardato 

pagamento delle rate di iscrizione.  
 
5. I voucher sono concessi per l’iscrizione e la  frequenza a master annuali dell’anno 

accademico 2010/2011. 
Nell’ipotesi di master pluriennali, i voucher sono concessi per una sola annualità. In 
entrambi i casi vige la disposizione di cui all’articolo 4 del presente avviso.   

 
 

Art. 6. –  Contributi per le spese di  soggiorno 
 

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla partecipazione delle persone residenti in località 
diverse da quella di svolgimento dei master universitari, la Regione concede, inoltre, un 
contributo forfetario  per le spese di soggiorno dei  partecipanti fino ad un massimo di 200  
giorni di frequenza, così ripartito , riservato a coloro che beneficieranno del  voucher di cui 
al precedente articolo: 
- € 30,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la 

cui distanza è superiore a 100 km dalla sede di svolgimento del master ;  
- € 20,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la 

cui distanza è compresa tra 50 e 100 km dalla sede di svolgimento del master ; 
- € 10,00 per ogni giornata di effettiva frequenza per coloro che risiedono in località, la 

cui distanza sia inferiore a 50 km dalla sede di svolgimento del master; 
- per i residenti nel luogo di svolgimento del master non è previsto alcun contributo per 

le  spese di soggiorno;  
- un contributo massimo di  € 2.500,00 per le spese documentate di viaggio  ( un viaggio 

di andata ed uno di ritorno) per i candidati  rientranti  nelle categorie di cui alla legge 
regionale  3 marzo 2002 n. 16 ( lucani all’estero); 

 
2. L’entità dei contributi per le spese di soggiorno è determinato in rapporto al reddito 

familiare 2010 , calcolato in base agli indicatori ISEE 2011 (indicatore della situazione 
economica equivalente) nella misura percentuale indicata nella seguente tabella:  
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REDDITO EQUIVALENTE ISEE  2011 
REDDITO FAMILIARE 2010 

% 

FINO A EURO 30.000,00 100 
SUPERIORE A EURO 30.000,00 FINO A EURO 40.000,00 80 
SUPERIORE A EURO 40.000,00 FINO A EURO  50.000,00 60 
SUPERIORE A EURO 50.000,00 FINO A EURO 60.000,00 40 
SUPERIORE A EURO 60.000,00 FINO A EURO 70.000,00 20 

 
3. Per i redditi familiari, calcolati sempre in base all’indicatore ISEE 2011  superiori a Euro 

70.000,00,  non è previsto alcun contributo per le spese di soggiorno.  
4. Ai candidati  che rientrano nelle categorie di c ui alla legge regionale  3 marzo 2002 

n. 16 l’entità dei contributi per le spese di soggi orno è determinato in rapporto al 
reddito  del nucleo familiare dell’anno 2010.   

5. Il candidato a cui non viene concesso il voucher per l’iscrizione e la frequenza ai master 
universitari non matura il diritto alla concessione dei  contributi per le spese di soggiorno.  

 
Art. 7. -  Modalità di presentazione delle domande 

1. Le istanze per accedere ai contributi di cui al presente avviso devono essere presentate 
esclusivamente compilando il formulario di domanda informatico  (Dichiarazione Unica)  
disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata www.basilicatanet.it.  

2. La procedura di presentazione delle domande prevede le seguenti fasi: 

a) “registrazione” del Soggetto proponente la domanda di finanziamento, mediante 
accesso al seguente indirizzo internet http://servizi.regione.basilicata.it  e rilascio del 
codice d’accesso necessario per procedere alla “compilazione del formulario di 
domanda telematica”.  

b) compilazione del “formulario di domanda telematica” seguendo le indicazioni contenute 
nella procedura guidata; 

c) inoltro della documentazione di cui ai successivi commi 6 e 7 in formato cartaceo. 

3. I Soggetti che intendono presentare domanda di finanziamento sul presente Avviso 
devono effettuare la registrazione di cui al precedente comma 2 lettera a), mediante 
l’inserimento dei propri dati identificativi. 

4. Con le credenziali di accesso, acquisite durante la fase di registrazione, a partire dalla 
data di pubblicazione del bando e  fino alle ore 12  del sessantesimo  giorno dalla 
data di pubblicazione  sarà possibile compilare il modello di formulario telematico 
(comma 2 lettera b) tramite accesso ai siti www.basilicatanet.it.  Alle domande che 
risulteranno candidabili sulla base dei dati dichiarati, sarà assegnato automaticamente 
un numero identificativo.  

 
 

5. I candidati dovranno altresì far pervenire anche mediante consegna a mano  “Regione 
Basilicata - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport ”-Ufficio Sistema 
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scolastico Universitario e Competitività delle Imprese - Via Vincenzo Verrastro 8 – 
85100 POTENZA  la ”Dichiarazione Unica”  in formato cartaceo ,  consistente nella 
stampa della domanda generata in carta semplice dal sistema telematico, debitamente 
sottoscritta dal richiedente contenente la richiesta di  contributi e la dichiarazione 
sostitutiva, resa  ai sensi degli  articoli  46 e 47 D.P.R. 445/2000, firmata dal candidato. 
La mancata sottoscrizione della domanda  è motivo di esclusione della candidatura; 

6. Il candidato deve, inoltre, unire alla domanda:  
 

• copia del bando del master con il  relativo dettagliato programma didattico e la 
durata;   

• titolo di ammissione e frequenza al master (attestazione dell’Università o altro 
documento comprovante l’avvenuta ammissione); 

• copia della ricevuta di pagamento totale o parziale dell’ iscrizione e frequenza al 
master ( a mezzo bonifico, assegno bancario non trasferibile, c/c postale o sistema 
elettronico) e relativa fattura o documento  equivalente avente valore probatorio;  

• fotocopia  leggibile di un documento valido di riconoscimento del candidato. 
 

  
7. Oltre ai documenti sopra indicati: 

• Per i soli candidati iscritti ad Università estere:  idonea documentazione per la 
identificazione delle Università estere. 

• Per i candidati  che rientrano nelle categorie di cui alla legge regionale  3 marzo 
2002 n. 16: idonea certificazione  o dichiarazione, resa presso i consolati italiani, di 
essere figlio o discendente di cittadini lucani emigrati e certificato di iscrizione 
all’A.I.R.E. presso il comune di origine ; 

 
8. La domanda  in busta chiusa deve essere inviata a: REGIONE BASILICATA – 
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport  - Via Vincenzo Verrastro, 8  – 85100 – 
Potenza.   
 
9. Il candidato deve scrivere sulla busta, oltre l’indirizzo, anche la  seguente frase: 
“CONTRIBUTI  MASTER UNIVERSITARI   -  ANNO ACCADEMIC O 2010-2011” . La busta  
deve contenere una sola domanda riferita ad un solo master. Le buste che contengono più 
domande o indicazione di più master sono escluse.  
 
 

Art. 8. – Termini di presentazione della domanda 
1. La domanda deve pervenire al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport  -  

Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 – Potenza  entro il sessantesimo  giorno   
successivo a quello di pubblicazione del presente a vviso nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata.  

 
2. Se inviata a mezzo postale (pubblico o privato) deve pervenire entro lo stesso termine 

indicato al Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Spor t  - Via Vincenzo 
Verrastro, 8 – 85100 – Potenza . Non  fa fede il timbro postale di spedizione. Se il 
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sessantesimo giorno  coincide con un sabato o con un giorno festivo, la data utile per la 
ricezione sarà quella del giorno lavorativo successivo sempre entro le ore dodici.  

 
3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali  

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
 Art. 9. - Ammissione e valutazione delle domande 

1. Le domande, relative ai master di primo livello e quelle relative ai master di secondo 
livello, sono sottoposte a verifica delle condizioni di ammissibilità. Le domande sono 
ritenute ammissibili se: 
a) pervenute alla Regione entro il termine di scadenza previsto dall’articolo 8; 
b) contengono una sola domanda riferita ad un solo master;  
c) presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3;  
d) compilate sull’apposito schema allegato “ dichiarazione unica” , sottoscritte e corredate 

della documentazione richiesta (articolo 7). 
 
2. L’assenza di anche una sola delle condizioni sopra indicate costituisce motivo di 

esclusione della candidatura dalla successiva fase di valutazione.  
 
Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a valutazione, rispettivamente per i master 
di primo livello e i master di secondo livello, assumendo i criteri e i punteggi di seguito illustrati 
e con esclusivo riferimento a quanto richiesto e dichiarato all’atto della domanda stessa:  
 
 
A.   -  VOTO DI  LAUREA  
 
Il criterio è quello della precedenza al candidato che ha conseguito una votazione più alta.  
Il punteggio è attribuito, come da tabella: 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO DI LAUREA  
 

PUNTEGGIO 
A 

Voto di laurea pari a 110 e 110 e lode  5 
Voto di laurea da 108 a  109 4 
Voto di laurea da 105  a 107 3 
Voto di laurea  da 100 a 104 2 
Voto di laurea  da 95 a  99 1 
Voto di laurea fino a 94 0,5 
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B. – INTERVALLO DI  TEMPO TRASCORSO TRA LA LAUREA E IL MASTER, CALCOLATO PER ANNO 
ACCADEMICO  

Il criterio è quello della precedenza al candidato che registra un intervallo di tempo inferiore 
tra l’anno accademico di conseguimento della laurea e l’anno accademico di iscrizione al  
master. 
Il punteggio è attribuito, come da tabella per i candidati per l’anno accademico 2010/2011 : 
 
 

ANNO CONSEGUIMENTO LAUREA  
 

PUNTEGGIO 
B 

ANNO ACCADEMICO  2010/2011 1 
ANNO ACCADEMICO  2009/2010 0,9 
ANNO ACCADEMICO 2008/2009 0,8 
ANNO ACCADEMICO 2007/2008 0,7 
ANNO ACCADEMICO 2006/2007 0,6 
ANNO ACCADEMICO 2005/2006 0,5 
ANNO ACCADEMICO 2004/2005 A DECRESCERE  0,4 

 
 
 
 
 
C.  - CONCESSIONE DI ALTRI CONTRIBUTI FINANZIARI  IN QUA LUNQUE FORMA DA ALTRI ENTI PUBBLICI 

O PRIVATI  PER IL  MASTER PER IL QUALE SI CHIEDONO I CONTRIBUTI   
Il criterio è quello della precedenza del candidato che non ha ottenuto alcun contributo in 
qualunque forma  da amministrazioni pubbliche,  compresa l’Università  o da   enti privati, a 
copertura  parziale dei costi di iscrizione e frequenza e spese di soggiorno per lo stesso 
master universitario  per il quale si richiedono i contributi a valere sul presente avviso. 
 
 
 
 

CONCESSIONE CONTRIBUTI  PUNTEGGIO 
C 

NESSUN CONTRIBUTO 5 
CONTRIBUTO OTTENUTO 0 
  

 
3. Il punteggio totale è dato moltiplicando il punteggio attribuito al voto di laurea (A) per  il 

punteggio attribuito all’intervallo di tempo trascorso tra la laurea e master  (B),  a cui va 
aggiunto il punteggio attribuito relativo ai contributi (C).  Punteggio totale attribuito =  (A x 
B) + C.   

 
4. In caso di parità verrà preferito il candidato più giovane. 
 
5. A conclusione della valutazione la Regione redige distinte graduatorie: 
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- graduatoria per la concessione dei voucher relativi ai master universitari di primo 
livello;  

- graduatoria per la concessione dei voucher relativi ai master universitari di secondo 
livello; 

- graduatoria per la concessione dei voucher relativi ai master universitari di primo livello 
per i candidati di cui alla legge regionale  3 marzo 2002 n. 16; 

- graduatoria per la concessione dei voucher relativi ai master universitari di secondo 
livello per i candidati di cui alla legge regionale  3 marzo 2002 n. 16; 

nonchè l’elenco degli esclusi con le motivazioni del mancato inserimento in graduatoria a 
fianco di ciascuno indicate. 

 
6. I voucher sono assegnati secondo l’ordine di ciascuna graduatoria, sino ad esaurimento 

delle risorse finanziarie previste  nell’articolo 13. 
   
7. In ciascuna graduatoria sono inclusi: 

- i candidati le cui domande sono ammesse e finanziabili;  
- i candidati le cui domande sono state ritenute ammesse ma non finanziabili per 

esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione; 
 

8. In caso di rinuncia di candidati ammessi o decadenza dai benefici concessi, la Regione 
procede allo scorrimento delle relative graduatorie.  

 
9. Le graduatorie, approvate con determinazione del dirigente del competente ufficio del 

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata e rese disponibili sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo  www. 
regione.basilicata.it. 

 
10. La pubblicazione sul BUR Basilicata ha valore di notifica per i candidati inseriti in 

graduatoria e per i candidati esclusi.  
 

  
 
11. Avverso i provvedimenti adottati dall’amministrazione, fermi restando gli strumenti per la tutela 

giurisdizionale prevista dalla legge, i diretti interessati possono proporre richiesta di riesame, 
entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul B.U.R. della Basilicata, inoltrando 
l’istanza all’Ufficio Sistema Scolastico Universitario e Competitività delle Imprese della Regione 
Basilicata. 

 
Art. 10. - Modalità di erogazione del voucher e deg li altri contributi  

 
1. La Regione eroga il voucher e i contributi per le spese di soggiorno, ove spettanti, per i 

giorni di effettiva frequenza nel limite di massimo di 200 giornate, in una unica soluzione 
direttamente al beneficiario che ha concluso il master. 

 
2. Per richiedere l’erogazione delle somme spettanti il beneficiario deve presentare alla 

Regione la seguente documentazione:   
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a)  Certificato di frequenza, rilasciato dall’Università dal quale risultano dettagliatamente i 
giorni  e le ore di effettiva frequenza del beneficiario. 

b) Certificato di conseguimento del titolo finale del master o copia conforme del titolo.  
c) Ricevuta di pagamento totale della tassa di iscrizione e frequenza nelle modalità 

indicate alla lettera c dell’art. 7; 
d) Attestazione anche negativa da parte dell’Università circa la concessione di eventuali 

borse di studio o altra sovvenzione o contributo erogate a favore del beneficiario.  
e) Dichiarazione del beneficiario, con la quale dichiara di non aver/ o di aver  ottenuto 

contributi a copertura dei costi di iscrizione e frequenza al master, con l’eventuale 
indicazione dell’importo e dell’ente concedente nonché di aver mantenuto lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione per tutta la durata del master. 

 
 

Art. 11.  - Decadenza  dai benefici     
 

1. La Regione pronuncia la decadenza dai benefici  per uno o più dei seguenti motivi:  
a) accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella dichiarazione unica;  
b) produzione di documenti falsi o uso di documenti falsi; 
c) perdita dello stato di disoccupazione/ inoccupazione durante la frequenza del master;   
d) mancato conseguimento del titolo finale del master.  

 
Art. 12-  Controlli della Regione 

 
1. La Regione effettua il controllo circa la veridicità delle informazioni contenute nella 

dichiarazione unica prodotta dai candidati presso le seguenti amministrazioni:  
a)  Università sede del master  per la verifica della effettiva iscrizione e frequenza del 

candidato,  del conseguimento del titolo finale e di eventuali contributi erogati a favore 
del candidato;   

b) Università presso la quale è stata conseguita la laurea per la verifica del 
conseguimento del titolo di studio;  

c) Agenzia delle Entrate  per la verifica della situazione reddituale dichiarata;  
d) Centro per l’Impiego per la verifica dello stato di disoccupazione/inoccupazione e della 

sua conservazione; 
e) Comune per la verifica delle informazioni anagrafiche dichiarate. 
f) Consolati italiani. 
 

2. La Regione consulta altresì la propria banca dati per la verifica di eventuali contributi già 
erogati nei tre anni accademici precedenti a favore del candidato in ottemperanza di 
quanto disposto dall’articolo 4.   
 

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta la decadenza del 
beneficio con revoca del provvedimento di concessione del beneficio e conseguente 
recupero delle eventuali somme percepite e il  pagamento degli interessi legali dal 
momento dell’erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione.  
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4. Gli uffici regionali, in presenza di dichiarazioni non veritiere, hanno l’obbligo di segnalare 

tempestivamente all’Autorità giudiziaria i casi di irregolarità rilevata.  
 

 
Art. 13. -  Spesa prevista per la concessione dei v oucher  

 
Il presente avviso è finanziato con le risorse, di cui al PO FSE  Basilicata 2007-2013- Asse IV 
“Capitale Umano” per  una spesa complessiva prevista di €.1.300.000,00 
(unmilionetrecentomila).  
                   
 
 

Art. 14. - Trattamento dei dati personali 

 
1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati interessati al  procedimento 
amministrativo  che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a 
tal fine dalla Regione è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative al 
presente avviso pubblico e degli adempimenti imposti alla Regione in applicazione della 
norme statali e comunitari. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al 
procedimento  amministrativo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio  al fine di valutare i requisiti 
di partecipazione  al presente avviso pubblico. Agli interessati  sono riconosciuti i diritti di 
cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

         Art. 15.-  Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazio ne e 
pubblicità  

 
Il soggetto beneficiario riceverà al momento della notifica dell’avvenuto finanziamento una 
scheda informativa (DOC_UE+FSE) su: Unione europea (cenni storici, gli organi, cittadinanza 
europea); Strategia di Lisbona; Fondo Sociale Europeo (che cos’è il FSE, come partecipare 
alle azioni del FSE, trasparenza, cenni sui Regolamenti); PO FSE Basilicata 2007-2013 
(Obiettivi, Assi), un questionario e due schede occupazionali.  
Al fine di accrescere la consapevolezza dell’azione dell’ Unione Europea il beneficiario è 
tenuto alla lettura della citata scheda informativa ed alla compilazione on line del questionario 
sul sistema informativo SIRFO della Regione Basilicata. Nell’attesa che il sistema SIRFO 
contenga la sezione per il caricamento dei questionari, il questionario compilato dovrà essere 
inviato per mail all’indirizzo giuseppe.sabia@regione.basilicata.it o per posta all’indirizzo 
Regione Basilicata- Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. Ufficio Progettazione 
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Strategica e Assistenza Tecnica- Referente per la Comunicazione – Via V. Verrastro 8- 
85100- Potenza. 
Il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire le schede occupazionali. La prima (DOC_   
occupazionale1 ) dopo 6 mesi e la seconda dopo 18 mesi (DOC_occupazionale2 ) dal 
termine dell’attività formativa finanziata. 
 

 
Art. 16 . - Accesso ai documenti amministrativi 

 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi  è esercitabile nei tempi e nelle forme 
consentiti dalla legge presso l’URP del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport – Via 
Vincenzo Verrastro, 8 -  85100 – Potenza. 
 

Art. 17 -  Allegati  -  Pubblicazione  
Del presente Avviso  è parte   integrante e sostanziale il seguente Allegato: 
  “Dichiarazione unica” 
 
Il presente Avviso viene pubblicato unitamente al suo allegato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata e reso disponibile sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo  
www.regione.basilicata.it e sul sito www.regione.basilicata.it/dipformazione; 
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DICHIARAZIONE  UNICA  
(Richiesta di contributi e dichiarazione sostitutiva ex articoli 46 e 47  D.P.R. 445/2000) 

 
Alla Regione Basilicata  

Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport  
Via V. Verrastro, 8 

85100 - Potenza 

 
Il/la sottoscritt _ 
 
Nat _  a  ________________________________________________               Prov. (                 )                                                                                                        
 
il                  Residente in                                                                   Prov.  (          )                                                         
 giorno mese anno  
 
via/piazza 
 
tel. /cell.  e_mail 
(facoltativo)  (facoltativo ) 
  
Codice fiscale                  

 
CHIEDE  

 
l’assegnazione del voucher per un importo pari a Euro _____________________________________ 
 
l’assegnazione di contributi per le spese di soggiorno:     
SI                NO  
 
spese documentate di viaggio per i candidati rientranti  nelle categorie di cui alla L.R. n. 16/2002 
SI                NO 
 
 
a valere sull’Avviso pubblico “Concessione contributi per la partecipazione a i master universitari in Italia e 
all’Estero - Anno accademico 2010-2011 ”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del PO FSE 
Basilicata 2007-2013, pubblicato sul BUR Basilicata  n°   ____ del  _______ , che dichiara espressamente  di 
conoscere e accettare in ogni sua parte  condizioni e termini. 
 
 
A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall'art. 76, d.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo d.PR, 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ , 

 
 

� 1. di essere stato  residente in Basilicata dall’inizio  della frequenza  del master universitario  e 
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per tutta la durata dello stesso ; 
 

�   2. di rientrare  nelle categorie di cui alla L.R. n. 16/2002 (lucani  emigrati all’estero) 
 

 
 3.   (barrare la parte che interessa ): 

 
���� di essere iscritto  nell’anno accademico 2010/2011 al master di  1°livello  
����  di essere iscritto  nell’anno accademico 2010/2011 al master di  2°livello   
 

 
                   
 
4.  denominazione del master ______________________________________________________;  
 
5.  presso l’Università degli Studi:__________________________________________________; 
 

1) l’Università presso la quale realizza il master  dista dalla propria residenza  KM___________;  
 

2) La  sede  presso la quale realizza lo stage è  ___________ e dista dalla propria residenza  
KM________; 

3)  il costo stabilito dall’Università per l’iscrizione e la frequenza del master  è di 
€._____________ : 

 

 
4) Di essere in possesso del  seguente  titolo di laurea in_________________________________;  

 
5) tipo di laurea:  (barrare la parte che interessa)  

    
�    laurea vecchio ordinamento  

    
�    laurea triennale  

    
�    laurea specialistica/magistrale  

    
�    titolo equipollente università straniera 

 
6) conseguito presso l’Università degli Studi di ______________________________________;  
 
7) che il voto di laurea è il seguente__________;    
 
8) di essersi laureato nell’anno accademico___________________;  
 
9) che il reddito ISEE  2011  riferito ai redditi 2010 dell’intero nucleo familiare  è di 
€.____________________;  

10)  che il  reddito del nucleo familiare anno 2010 (per i soli candidati di cui alla L.R. n. 16/2002) è 
di €.______________________________________________________________________; 
 

      (obbligatorio solo per chi richiede i contributi per le spese di soggiorno)      



Avviso Pubblico: Concessione di contributi  per  la   partecipazione a master 
universitari in Italia e all’Estero  per l’anno acc ademico 2010-2011 
 

 
PO FSE Basilicata 2007-2013 

 

 

 16 

 
11) di essere disoccupato  o inoccupato  secondo la normativa vigente alla data di pubblicazione 

del presente avviso. 
  In particolare:   
     (barrare la parte che interessa)  

� In cerca di nuova occupazione 
(disoccupato) 

 

� In cerca di prima occupazione (inoccupato)  

  
12) (barrare la parte che interessa):  
����  di non aver  ottenuto contributi finanziari a copertura parziale  dei costi di iscrizione e 

frequenza per lo stesso  master per il quale il sottoscritto chiede il  contributo per l’anno 
accademico  2010/2011 

���� oppure 
����  di aver ottenuto i seguenti contributi  a copertura parziale dei costi di iscrizione e frequenza 

per lo stesso  master  per il quale il sottoscritto chiede i contributi a valere sul presente avviso: 
pari a  €: ____________________________________________Ente concedente:  
_____________________________________anno accademico 2010/2011 

 
      13.. di non aver  ottenuto contributi finanziari dalla Regione Basilicata a copertura dei costi di 
iscrizione e frequenza ad altri master universitari o non universitari: 

     
 
  nell’arco dei tre anni  accademici precedenti la pubblicazione del presente avviso ;  
 

 

     14. dichiara , di essere a conoscenza che la valutazione  della propria posizione avverrà 
esclusivamente  sulla base di quanto dichiarato con al presente  domanda , senza possibilità di 
successive integrazioni. 

 

     15. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità 
di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000. 

 
 
 

(luogo e data)                                                                             (firma per esteso del dichiarante) 

 
Allega alla presente dichiarazione : 

 
A) copia del bando del master con il  relativo dettagliato programma didattico e la durata 
 
B) titolo di ammissione e frequenza al master (attestazione dell’Università o altro documento 

comprovante l’avvenuta ammissione); 
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C) copia della ricevuta di pagamento totale o parziale dell’ iscrizione e frequenza al master ( a 
mezzo bonifico, assegno bancario non trasferibile, c/c postale o sistema elettronico) e relativa 
fattura o documento  equivalente avente valore probatorio;  

 
 
D) fotocopia leggibile di un documento valido di riconoscimento (tipo)________  
      n ____________________ 

 
 
E) idonea documentazione per la identificazione delle Università estere ( per i soli candidati iscritti 

ad Università estere)   
 

F)  Per i candidati  che rientrano nelle categorie di cui alla legge regionale  3 marzo 2002      n. 
16 :  idonea certificazione  o dichiarazione, resa presso i consolati italiani, di essere figlio 
o discendente di cittadini lucani emigrati e certificato di iscrizione all’A.I.R.E. presso il 
Comune di origine ; 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/03 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
DATA,                                                                                                                          FIRMA 
 
 
 
 
 
NB:   E’  FACOLTÀ DEL CANDIDATO PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  LA 

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE GLI ATTI E FATTI DICHIAR ATI NELLA DICHIARAZIONE UNICA .  
 
 


