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Gentile Laureato 
Con Delibera 93 del 14/02/2107 è stato pubblicato l’avviso Master che consente a giovani laureati di poter 
richiedere un contributo per la frequenza (costi iscrizione + rimborsi spese viaggio vitto ed alloggio forfettario) 
ad un master Non universitario. Con la presente nota informativa si vuole portare a conoscenza degli aspetti 
principali del bando e soprattutto di eventuali pubblicità ingannevoli da parte di Enti di Formazione o altre 
Scuole /Istituti riconosciuti a cui l’interessato può ritrovarsi. 
 

RISORSE FINANZIARIE PREVISTE   € 2.000.000,00 (Due milioni di euro) 
 

SCADENZA RICHIESTA TELEMATICA ore 12:00 del 31/03/2017 
 

CHI PUO’ FARNE RICHIESTA  
- LAUREATI V.O. e N.O. anche in possesso di Laurea triennale 
- DISOCCUPATI/INOCCUPATI* 
- RESIDENTI IN BASILICATA * 
- NON AVER MAI USUFRUITO DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA A MASTER 
-     AVER AVVIATO IL MASTER ENTRO il 01/02/2017 O AVVIALO ENTRO IL 30/04/2017 

*i requisiti deve essere conservati per tutta la durata del master 
 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER  
L’assegnazione del voucher verrà effettuata sulla base del punteggio acquisito e derivante dai seguenti criteri:  

(A x B)+C+D 
 

A. VOTO DI LAUREA                                                    C. ANNO DI CONSEGUIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. COERENZA DEL MASTER                  D. RICEZIONE DI ALTRI CONTRIBUTI 

CON LA STRATEGIA S3                       
□ Aerospazio 
□ Automotive SE NON USUFRUITO 
□ Bioeconomia 
□ Energia 
□ Industria culturale e creativa  
 

            assegnazione di n. 3 punti      assegnazioni di n. 5 punti  
 
Il Voucher verrà erogato al 100% del valore del costo di iscrizione esclusivamente se il reddito ISEE 2017 
attesterà un valore pari o inferiore a € 30.000,00 
 
COME FARNE RICHIESTA DEL VOUCHER/SCELTA MASTER 

- Iscriversi a Basilicatanet nella sezione “servizi on line” 
- Fare richiesta del PIN on line e recarsi allo sportello URP della Regione Basilicata  

Si consiglia di recarsi presso l’Ente con il quale si vuole intraprendere il percorso formativo e farsi rilasciare le 
seguenti due dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante al fine di tutelarsi sotto il 
profilo legale/amministrativo: 

1. Dichiarazione del possesso dell’accreditamento Regionale (con indicazione numero e data di rilascio) e 
dell’esperienza da almeno 3 anni nell’erogazione di percorsi di Alta Formazione (con indicazione delle 
attività realizzate nell’alta formazione negli anni 2014-2015-2016)  

Potenza, 25/02/2017 Circolare 1/2017 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO “MASTER NON UNIVERSITARI IN ITALIA E 

ALL’ESTERO“  -Nota Informativa- 
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2. Dichiarazione (Eventuale) circa la coerenza del Master a cui si intende partecipare con la Strategia 
Regionale S3 in uno di questi settori/ambiti: AEROSPAZIO, AUTOMOTIVE, BIOECONOMIA, 
ENERGIA, INDUSTRIA CULTURALE E CREATIVA). 

- Acquisire ISEE 2017 presso il proprio CAF prima dell’invio della domanda telematica, 
necessario ai fine dell’attribuzione delle percentuali di contributo pubblico 

 
 
****************************************************************************************************** 

PER QUALUNQUE INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE POTETE CONTATTARE I NS UFFICI  
Referente: ing. Ivana FEZZUOGLIO 

Tel/fax 0971.51099 | 345.9989244 | mail: info@evolutioncisf.com   
Dal Lunedì al Venerdì orario 9:00-13:00/15:00-19:00 

Reperibilità su cell. aziendale e WhatsApp SEMPRE 
****************************************************************************************************** 


