
 
 

P.O. F.S.E. Friuli Venezia Giulia 2007/2013 – Asse 4 – Capitale Umano 

 

Progetto S.H.A.R.M. : Supporting Human Assets in Research and Mobility 
Descrizione dell’avviso riguardante l’azione 1.1 

“Borse di studio” 

 

Oggetto: 

L’azione prevede la selezione per il conferimento di borse di studio cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo per la 
realizzazione di attività di ricerca finalizzata a favorire le relazioni tra il sistema universitario e della ricerca e il tessuto 
delle imprese del Friuli Venezia Giulia. Le borse di studio sono finalizzate a contribuire all’occupabilità dei laureati, 
inserendoli sin dalle prime fasi dei loro percorsi professionali in progetti di valore tecnico-scientifico, sostenendo la 
formazione nel campo della ricerca. I destinatari sono tenuti a presentare un progetto di ricerca sottoscritto dal 
soggetto ospitante. Possono essere soggetti ospitanti: enti pubblici o privati. I progetti devono obbligatoriamente 
essere realizzati in collaborazione con imprese preferibilmente Piccole e Medie Imprese (PMI), operanti anch’esse nel 
territorio regionale. È possibile il coinvolgimento dei soggetti appartenenti al Coordinamento degli Enti di Ricerca 
(CER) del Friuli Venezia Giulia.  

Destinatari e requisiti: 

Sono destinatari i candidati che hanno i seguenti requisiti: 

Alla data di presentazione del Progetto: 

- possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

• diploma di laurea di cui all’ordinamento preesistente al Decreto del Ministero dell’Universitàe della Ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 

• laurea specialistica di cui all’ordinamento introdotto dal Decreto 3 novembre 1999, n. 509; 

• laurea magistrale di cui all’ordinamento introdotto dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 270; 

• titolo accademico conseguito all’estero dichiarato equipollente o equivalente ai titoli di cui aipunti 
precedenti. 

- aver svolto documentata attività di ricerca presso Università, centri di ricerca, imprese, laboratori o altre 
strutture pubbliche o private, per almeno 6 mesi negli ultimi 3 anni . 

All’avvio del progetto: 

- essere residenti o domiciliati sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; 

- risultare disoccupati, inoccupato o non occupatiper tutta la durata del Progetto.   

Sostegno finanziario: 

È prevista l’erogazione della borsa di studio con cadenza mensile. 

SOGGETTI ATTUATORI:  

CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE: 

 

 

 

Avviso: emanazione prevista entro la fine dinovembre 2011. L’avviso completo, i termini per la presentazione delle 
domande e la modulistica saranno disponibili sul sito: www.area.trieste.it/sharm 

 
Budget a disposizione: Euro 93.600,00 (6 borse di 12mesi) - CUP: CUP: J93C11000010009 



 
Modalità e termini di presentazione: Le modalità di partecipazione alla selezione saranno definite nell’avviso di 

prossima emanazione. La presentazione dei progetti è prevista tra fine dicembre 2011 e gennaio 2012 

Informazioni: sharm@area.trieste.it 

 


