Allegato A

ELEMENTI ESSENZIALI PER L’ADOZIONE DEI
BANDI VOUCHER ALTA FORMAZIONE
ALL’ESTERO – anno 2015
Avvisi POR 2014/20 Asse C - C 2.1.4. A – Interventi per l’internazionalizzazione, lo sviluppo di
competenze e di percorsi di ricerca .

Scheda 1 – MASTER ALL’ESTERO
Descrizione finalità dell’intervento
L’Avviso è finalizzato a:
- migliorare e sostenere l’accesso all’istruzione terziaria;
- incrementare le opportunità di mobilità verso Paesi esteri a fini formativi per
promuovere la qualificazione del capitale umano e l’occupabilità degli individui ed
aumentare la disponibilità di risorse per la ricerca, lo sviluppo e la diffusione
dell’innovazione nell’economia regionale.
Per tali scopi il bando assegna a favore di giovani laureati under 35 voucher (rimborsi spesa)
finalizzati a sostenere la frequenza a Master realizzati all’estero da Università ed Istituti di alta
formazione e ricerca esteri.
Beneficiari e requisiti
Possono presentare domanda sul bando regionale al fine di acquisire il finanziamento soggetti fisici
in possesso dei seguenti requisiti:
A – età: sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
B – titolo di studio: laurea, laurea specialistica, laurea a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento.
C – residenza in Toscana alla data del 30 giugno 2015:
D – non aver fruito del voucher alta formazione all’estero di cui al DD 238/13;
D – aver ottenuto alla data di presentazione della domanda di voucher l’ammissione incondizionata
al master prescelto ed essere in possesso di un’idonea lettera di accettazione da parte dell’Università
estera (da allegare alla domanda).
Tipologia interventi finanziabili, spese ammissibili e massimali di spesa
Il voucher può essere richiesto per la frequenza a Master post laurea.
Si tratta di corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università o Istituti alta formazione che li
istituiscono, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale.
Il master deve essere svolto interamente all’estero presso:
- Università pubblica dello Stato estero o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero
- Scuola/Istituto di alta formazione di Stato estero, pubblico o riconosciuto da autorità competente
dello Stato estero e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.
Deve essere continuativo e full time, deve avere durata almeno annuale (anno accademico) o
rilasciare almeno 60 Crediti. Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.
Il master per il quale si richiede il voucher può risultare al momento della domanda:
- da iniziare entro il 30 aprile 2016;
- iniziato in data non antecedente al 1 luglio 2015

Il master deve concludersi con il rilascio del titolo entro la data del 30 aprile 2018.
L’importo massimo del voucher che può essere richiesto è pari a:
- Master sino 12 mesi: 20.000 euro
- Master oltre 12 mesi: 25.000 euro
Il voucher copre totalmente o parzialmente (sino a concorrenza dell’importo massimo previsto e
previa trasmissione della documentazione richiesta nel bando):
- spese di iscrizione per la frequenza al master;
- costi accessori di soggiorno per la frequenza alle attività formative (alloggio, viaggio A/R);
- costo della fideiussione (finalizzata alla concessione dell’ acconto).
Criteri di valutazione, priorità e relativi punteggi
Il bando viene redatto tenendo a riferimento i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a
cofinanziamento FSE” approvati dal Comitato di sorveglianza del 8 maggio 2015, per la
valutazione degli interventi.
Le operazioni di valutazione sulle domande ammesse saranno effettuate da un gruppo di
valutazione nominato dal dirigente responsabile secondo i seguenti criteri:
A- CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEL PROGETTO
1. Qualita’ del percorso per ambiti disciplinari ed enti erogatori (max 20 punti)
Per la valutazione del percorso il punteggio verrà attribuito con riferimento alla qualità ed al
prestigio internazionale del soggetto erogatore del percorso secondo le classifiche ufficiali QS
World University Ranking 2014/2015. Il punteggio verrà assegnato sulla base della posizione
occupata dall’ente erogatore del master nella graduatoria relativa all’ambito disciplinare di
riferimento del master.
2. Grado coerenza (max 8 punti)
Viene valutato il grado di coerenza:
a) fra il percorso da effettuare e il percorso di istruzione e formativo pregresso;
b) fra il percorso da effettuare e le eventuali esperienze lavorative, professionali, personali ecc.
c) con le motivazioni alla base della scelta ed alle prospettive professionali.
B – CARATTERISTICHE DESTINATARI
1. Voto di laurea (max 8 punti)
110 e lode: 8 punti
da 108 a 110: 7 punti
da 105 a 107: 4 punti
da 100 a 104: 2 punti
sotto 100:
0 punti
2. Tempi per il conseguimento della laurea (max 6 punti)
Entro la durata legale del corso: 6 punti
Durata legale più 1 anno:4 punti
Durata legale più 2 anni:1,5 punti
Durata legale più oltre 2 anni: 0

3. Livello reddituale familiare (max 8 punti)
E’ valutato secondo le seguenti fasce:
Isee familiare da 0 a 15.000,00: 8 punti
Isee familiare da 15.001,00 a 25.000,00: 6 punti
Isee familiare da 25.001,00 a 35.000,00: 4 punti
Isee familiare da 35.001,00 a 45.000,00: 2 punti
Isee familiare da 45.001,00: 0 punti
A parità di punteggio nella graduatoria si applicano le seguenti precedenze:
Maggior punteggio riportato su (in ordine):
1) Qualità del percorso per ambiti disciplinari ed enti erogatori
2) livello reddituale familiare
3) più giovane età
Quadro finanziario
L’attuazione del bando trova la sua copertura finanziaria nel POR FSE 2014/20 asse C azione C
2.1.4.A. per un importo complessivo pari a euro 773.424,00 a valere sui capitoli 61920, 61921,
61922.
Eventuali risorse non assegnate potranno essere utilizzate a favore del bando regionale “voucher
alta formazione all’estero per dottorati di ricerca” di cui alla successiva scheda 2.

Scheda 2 – DOTTORATI DI RICERCA ALL’ESTERO
Descrizione finalità dell’intervento
L’Avviso è finalizzato a:
- migliorare e sostenere l’accesso all’istruzione terziaria;
- incrementare le opportunità di mobilità verso Paesi esteri a fini formativi per
promuovere la qualificazione del capitale umano e l’occupabilità degli individui ed
aumentare la disponibilità di risorse per la ricerca, lo sviluppo e la diffusione
dell’innovazione nell’economia regionale.
Per tali scopi il bando assegna a favore di giovani laureati under 35 voucher (rimborsi spesa)
finalizzati a sostenere la frequenza a Dottorati di ricerca realizzati all’estero da Università ed Istituti
di alta formazione e ricerca esteri.
Beneficiari e requisiti
Possono presentare domanda sul bando regionale al fine di acquisire il finanziamento soggetti fisici
in possesso dei seguenti requisiti:
A – età: sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni);
B – titolo di studio: laurea, laurea specialistica, laurea a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento.
C – residenza in Toscana alla data del 30 giugno 2015:
D – non aver fruito del voucher alta formazione all’estero di cui al DD 238/13;
D – aver ottenuto alla data di presentazione della domanda di voucher l’ammissione incondizionata
al dottorato prescelto ed essere in possesso di un’idonea lettera di accettazione da parte
dell’Università estera (da allegare alla domanda).
Tipologia interventi finanziabili, spese ammissibili e massimali di spesa
Il voucher può essere richiesto per la frequenza a Dottorati di ricerca.
Sono da intendersi attività finalizzate ad acquisire una corretta metodologia di ricerca scientifica e
le competenze necessarie per esercitare attività professionali di elevatissimo livello. Per tali percorsi
e relativi titoli il riferimento corrispondente italiano è costituito dalla Legge 3 luglio 1998 n. 210 art.
4.
Il dottorato deve essere svolto interamente all’estero presso:
- Università pubblica dello Stato estero o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero
- Scuola/Istituto di alta formazione di Stato estero, pubblico o riconosciuto da autorità competente
dello Stato estero e da questa abilitato per il rilascio del titolo di dottore di ricerca.
Il dottorato per il quale si richiede il voucher può risultare al momento della domanda:
- da iniziare entro il 30 aprile 2016;
- iniziato in data non antecedente al 1 luglio 2015.
Il dottorato deve terminare con il rilascio del titolo entro il 30 aprile 2020.
L’importo massimo del voucher che può essere richiesto è pari a 30.000,00 euro.
Il voucher copre totalmente o parzialmente (sino a concorrenza dell’importo massimo previsto e
previa trasmissione della documentazione richiesta dal bando):
- spese di iscrizione per la frequenza al dottorato;
- costi accessori di soggiorno per la partecipazione al percorso formativo (alloggio, viaggio A/R);
- costo della fideiussione (finalizzata alla concessione dell’ acconto).

Criteri di valutazione, priorità e relativi punteggi
Il bando viene redatto tenendo a riferimento i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a
cofinanziamento FSE” approvati dal Comitato di sorveglianza del 8 maggio 2015, per la
valutazione degli interventi.
Le operazioni di valutazione sulle domande ammesse saranno effettuate da un gruppo di
valutazione nominato dal dirigente responsabile secondo i seguenti criteri:
A- CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEL PROGETTO
1. Qualita’ del percorso per ambiti disciplinari ed enti erogatori (max 20 punti)
Per la valutazione del percorso il punteggio verrà attribuito con riferimento alla qualità ed al
prestigio internazionale del soggetto erogatore del percorso secondo le classifiche ufficiali QS
World University Ranking 2014/2015. Il punteggio verrà assegnato sulla base della posizione
occupata dall’ente erogatore del dottorato nella graduatoria relativa all’ambito disciplinare di
riferimento dello stesso.
2. Grado coerenza (max 8 punti)
Viene valutato il grado di coerenza:
a) fra il percorso da effettuare e il percorso di istruzione e formativo pregresso;
b) fra il percorso da effettuare e le eventuali esperienze lavorative, professionali, personali ecc.
c) con le motivazioni alla base della scelta ed alle prospettive professionali.
B – CARATTERISTICHE DESTINATARI
1. Voto di laurea (max 8 punti)
110 e lode: 8 punti
da 108 a 110: 7 punti
da 105 a 107: 4 punti
da 100 a 104: 2 punti
sotto 100:
0 punti
2. Tempi per il conseguimento della laurea (max 6 punti)
Entro la durata legale del corso: 6 punti
Durata legale più 1 anno:4 punti
Durata legale più 2 anni:1,5 punti
Durata legale più oltre 2 anni: 0
3. Livello reddituale familiare (max 8 punti)
E’ valutato secondo le seguenti fasce:
Isee familiare da 0 a 15.000,00: 8 punti
Isee familiare da 15.001,00 a 25.000,00: 6 punti
Isee familiare da 25.001,00 a 35.000,00: 4 punti
Isee familiare da 35.001,00 a 45.000,00: 2 punti
Isee familiare da 45.001,00: 0 punti
A parità di punteggio nella graduatoria si applicano le seguenti precedenze:
Maggior punteggio riportato su (in ordine):
1) Qualità del percorso per ambiti disciplinari ed enti erogatori

2) livello reddituale familiare
3) più giovane età
Quadro finanziario
L’attuazione del bando trova la sua copertura finanziaria nel POR FSE 2014/20 asse C azione C
2.1.4.A. per un importo complessivo pari a euro 300.000,00 a valere sui capitoli 61920, 61921,
61922.
Eventuali risorse non assegnate potranno essere utilizzate a favore del bando regionale “voucher
alta formazione all’estero per master” di cui alla precedente scheda 1.

