
Avviso Pubblico "Concessione di contributi per la partecipazione a master universitari in Italia e all'Estero - DGR n.578/2021" 

Elenco candidature escluse - Art. 11
All. B  

n°
Protocollo 

Generale

Data 

Protocollo 

Generale

Numero 

Pratica
Data Pratica

Esito di valutazione e 

controllo 
Motivazione esclusione  

1 177018 03/11/2021 IST21035947 03/11/2021
CANDIDATURA ESCLUSA

Art.4  comma 1 - lettera d)

Art. 3 comma 2 - lettera c) 

Candidatura esclusa per assenza dei requisiti di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.d) e Art. 3 comma 2 lett.c) dell'A.P.: nella 

fattispecie la candidata non risulta in possesso 

dell'attestazione ISEE per prestazioni universitarie, come 

previsto  dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.  Altresì il bando 

del master a cui è iscritta non prevede il rilascio del titolo 

accademico avente valore legale e la valutazione di 

almeno 60 CFU o 60 ECTS equivalente a un volume di 

lavoro di apprendimento, espresso attraverso altri sistemi 

di conteggio a 1500 ore, comprese le ore di studio 

individuale. 

2 182929 15/11/2021 IST21036996 15/11/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.3 comma 2 - lettera e)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

3 comma 2 lett.e) dell'A.P: nella fattispecie il corso non 

prevede un numero di ore di formazione in presenza non 

inferiore al 50% della durata complessiva del corso stesso.

3 183886 16/11/2021 IST21037113 16/11/2021
CANDIDATURA ESCLUSA

Art. 3 comma 2 - lettera c) 

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

3 comma 2 lett.c) dell'A.P: nella fattispecie  l'ordinamento 

del Master non prevede  la valutazione di almeno 60 CFU 

o 60 ECTS equivalente a un volume di lavoro di 

apprendimento, espresso attraverso altri sistemi di 

conteggio a 1500 ore, comprese le ore di studio 

indiividuale.
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Avviso Pubblico "Concessione di contributi per la partecipazione a master universitari in Italia e all'Estero - DGR n.578/2021" 

Elenco candidature escluse - Art. 11
All. B  

n°
Protocollo 

Generale

Data 

Protocollo 

Generale

Numero 

Pratica
Data Pratica

Esito di valutazione e 

controllo 
Motivazione esclusione  

4 184649 17/11/2021 IST21037210 17/11/2021
CANDIDATURA ESCLUSA

Art. 3 comma 2  - lettera c)

 Art.4   comma 1 -   lett. c)

Candidatura esclusa per assenza dei requisiti di cui all'Art. 

3 comma 2 lett.c) e Art. 4 comma 1 lett.c) dell'A.P: nella 

fattispecie  l'ordinamento del Master non prevede il 

rilascio del titolo accademico avente valore legale e la 

valutazione di almeno 60 CFU o 60 ECTS equivalente a un 

volume di lavoro di apprendimento, espresso attraverso 

altri sistemi di conteggio a 1500 ore, comprese le ore di 

studio individuale. Altresì non risulta soddisfatto, alla data 

di presentazione della domanda di candidatura, il 

requisito dello stato di disoccupazione secondo la vigente 

normativa, D.Lgs 150/2015.

5 186286 22/11/2021 IST21037361 22/11/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.4 comma 1 - lettera c) 

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.c) dell'A. P.:  nella fattispecie il candidato 

non risulta disoccupato alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione secondo la vigente normativa, 

D.Lgs 150/2015.

6 187741 23/11/2021 IST21037471 23/11/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.4 comma 1 - lettera d)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.d) dell'A.P.: nella fattispecie la candidata 

non risulta in possesso delll'attestazione ISEE per 

prestazioni universitarie , come previsto  dall'art. 8 del 

DPCM n. 159/2013.
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Avviso Pubblico "Concessione di contributi per la partecipazione a master universitari in Italia e all'Estero - DGR n.578/2021" 

Elenco candidature escluse - Art. 11
All. B  

n°
Protocollo 

Generale

Data 

Protocollo 

Generale

Numero 

Pratica
Data Pratica

Esito di valutazione e 

controllo 
Motivazione esclusione  

7 190237 29/11/2021 IST21037744 29/11/2021
CANDIDATURA ESCLUSA

Art.3 comma 2  

lettere a); c); e);

Candidatura esclusa per assenza dei requisiti di cui all'Art. 

3 comma 2 lett.a), b), c) dell'A.P: nella fattispecie  

l'ordinamento del Master non prevede il rilascio del titolo 

accademico avente valore legale e la valutazione di 

almeno 60 CFU o 60 ECTS equivalente a un volume di 

lavoro di apprendimento, espresso attraverso altri sistemi 

di conteggio a 1500 ore, comprese le ore di studio 

indivividuale. Il corso inoltre non prevede  un numero di 

ore di formazione in presenza non inferiore al 50% della 

durata comoplessiva del corso stesso.

8 190828 30/11/2021 IST21037777 30/11/2021
CANDIDATURA ESCLUSA

Art. 4 comma 1 lettera c) 

Art. 3  comma 2 lettera g)  

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.c) dell'A. P.:  nella fattispecie il candidato 

non risulta disoccupato alla data di presentazione della 

domanda di partecipazionee secondo la vigente 

normativa, D.Lgs 150/2015.                                                

Candidatura esclusa inoltre  per assenza del requisito di 

cui all'Art. 3 comma 2 lett.g) dell'A.P: nella fattispecie  si 

tratta di master universitario pluriennale,  pertanto il 

voucher può essere concesso per una sola annualità e con 

il conseguimento del titolo entro l'anno accademico di 

riferimento. La richiesta quindi può esssere effettuata solo 

pe rl'annualità conclusivacompatibile con la finestra per 

cui partecipa. La candidata è iscritta al primo anno.
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Avviso Pubblico "Concessione di contributi per la partecipazione a master universitari in Italia e all'Estero - DGR n.578/2021" 

Elenco candidature escluse - Art. 11
All. B  

n°
Protocollo 

Generale

Data 

Protocollo 

Generale

Numero 

Pratica
Data Pratica

Esito di valutazione e 

controllo 
Motivazione esclusione  

9 192320 02/12/2021 IST21037909 02/12/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.4  comma 1 lettera c)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.c) dell'A. P.:  nella fattispecie il candidato 

non risulta disoccupato alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione secondo la vigente normativa, 

D.Lgs 150/2015,  in quanto non ha provveduto al rinnovo 

della DID.

10 193773 07/12/2021 IST21038059 07/12/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.3 comma 2 lettera c)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

3 comma 2 lett.c) dell'A.P: nella fattispecie  l'ordinamento 

del Master non prevede  la valutazione di almeno 60 CFU 

o 60 ECTS equivalente a un volume di lavoro di 

apprendimento, espresso attraverso altri sistemi di 

conteggio a 1500 ore, comprese le ore di studio 

individuale.

11 194269 08/12/2021 IST21038116 08/12/2021
CANDIDATURA ESCLUSA

Art.4  comma 1 lettera c)  

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.c) dell'A. P.:  nella fattispecie il candidato 

non risulta disoccupato alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione secondo la vigente normativa, 

D.Lgs 150/2015.

12 195125 10/12/2021 IST21038218 10/12/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art. 4 comma 1 lettera d)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.d) dell'A.P.: nella fattispecie la candidata 

non risulta in possesso delll'attestazione ISEE per 

prestazioni universitarie , come previsto  dall'art. 8 del 

DPCM n. 159/2013.
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Avviso Pubblico "Concessione di contributi per la partecipazione a master universitari in Italia e all'Estero - DGR n.578/2021" 

Elenco candidature escluse - Art. 11
All. B  

n°
Protocollo 

Generale

Data 

Protocollo 

Generale

Numero 

Pratica
Data Pratica

Esito di valutazione e 

controllo 
Motivazione esclusione  

13 196223 13/12/2021 IST21038298 13/12/2021
CANDIDATURA ESCLUSA

Art.4  comma 1 lettere c); d);

Art.3 comma 2 lettera c);

 Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui 

all'Art. 4 comma 1 lett.c) e d) dell'A. P.:  nella fattispecie il 

candidato non risulta disoccupato alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione secondo 

la vigente normativa, D.Lgs 150/2015 e non risulta in 

possesso dell'attestazione ISEE per prestazioni 

universitarie , come previsto  dall'art. 8 del DPCM n. 

159/2013. Inoltre risulta non soddisfatto il requisito 

previsto all'Art. 3 comma 2 lett.c) dell'A.P: nella fattispecie  

l'ordinamento del Master non prevede la valutazione di 

almeno 60 CFU o 60 ECTS equivalente a un volume di 

lavoro di apprendimento, espresso attraverso altri sistemi 

di conteggio a 1500 ore, comprese le ore di studio 

individuale.

14 196782 14/12/2021 IST21038324 14/12/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.4  comma 1 lettera c)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.c) dell'A. P.:  nella fattispecie la candidata 

non risulta disoccupata alla data di presentazione della 

domanda di partecipazionee secondo la vigente 

normativa, D.Lgs 150/2015.

15 197593 15/12/2021 IST21038389 15/12/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.4  comma 1 lettera d)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.d) dell'A.P.: nella fattispecie la candidata 

non risulta in possesso delll'attestazione ISEE per 

prestazioni universitarie , come previsto  dall'art. 8 del 

DPCM n. 159/2013.

16 199626 20/12/2021 IST21038554 20/12/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.4  comma 1 lettera c)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.c) dell'A. P.:  nella fattispecie il candidato 

non risulta disoccupato alla data di presentazione della 

domanda di partecipazionee secondo la vigente 

normativa, D.Lgs 150/2015.
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Avviso Pubblico "Concessione di contributi per la partecipazione a master universitari in Italia e all'Estero - DGR n.578/2021" 

Elenco candidature escluse - Art. 11
All. B  

n°
Protocollo 

Generale

Data 

Protocollo 

Generale

Numero 

Pratica
Data Pratica

Esito di valutazione e 

controllo 
Motivazione esclusione  

17 200496 21/12/2021 IST21038600 21/12/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.4  comma 1 lettera c)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.c) dell'A. P.:  nella fattispecie la candidata 

non risulta disoccupata alla data di presentazione della 

domanda di partecipazionee secondo la vigente 

normativa, D.Lgs 150/2015.

18 202191 24/12/2021 IST21038712 24/12/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.4  comma 1 lettera c)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.c) dell'A. P.:  nella fattispecie la candidata 

non risulta disoccupata alla data di presentazione della 

domanda di partecipazionee secondo la vigente 

normativa, D.Lgs 150/2015.

19 204500 31/12/2021 IST21038987 31/12/2021 CANDIDATURA ESCLUSA
Art.4  comma 1 lettera c)

Candidatura esclusa per assenza del requisito di cui all'Art. 

4 comma 1 lett.c) dell'A. P.:  nella fattispecie il candidato 

non risulta disoccupato alla data di presentazione della 

domanda di partecipazionee secondo la vigente 

normativa, D.Lgs 150/2015.

20 190953 01/12/2021 IST21037817 01/12/2021 RINUNCIA RINUNCIA
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