
            
 

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 1.2 

 “Tesi sperimentali in impresa”  
 

Oggetto: 

L’azione si rivolge a studenti iscritti presso le due Università regionali di Trieste e Udine, interessati a sviluppare, in 

collaborazione con una o più Imprese, una tesi di laurea sperimentale ed innovativa. 

L’azione prevede un sostegno finanziario a copertura delle spese per la realizzazione di una ricerca della durata 
minima di 3 mesi e massima di 6 mesi, con il vincolo di portare a conclusione il percorso obbligatoriamente entro il 31 

dicembre 2014. 

Per richiedere il sostegno finanziario il destinatario dovrà predisporre un “Progetto di Tesi Sperimentale” dal quale 

risulti il programma che intende svolgere per la realizzazione della tesi, i tempi necessari per portarlo a termine, i 

risultati attesi e le strutture da utilizzare, sia presso l’Università che presso l’Impresa/e coinvolta/e. 

Le Imprese possono avere sede nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero presso altre regioni 

italiane, o in stati membri dell’Unione Europea alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 

L’Impresa/e dovranno manifestare il proprio interesse sul Progetto di ricerca del candidato. 

Destinatari e requisiti: 

Possono beneficiare del sostegno finanziario studenti in procinto di concludere gli studi, tra i 21 e 64 anni compiuti, 

iscritti regolarmente ad un corso di laurea di secondo livello delle due Università: 

- laurea specialistica di cui all’ordinamento introdotto dal Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, comprese le lauree a Ciclo Unico; 

- laurea magistrale di cui all’ordinamento introdotto dal Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, comprese le lauree a 

Ciclo Unico.  

Il candidato deve risultare disoccupato, inoccupato o non occupato alla data di avvio del progetto formativo e per 

tutta la durata dello stesso. 

Sostegno finanziario: 

Il sostegno finanziario è costituito da una borsa di studio pari a Euro 150,00 mensili.  

 

SOGGETTI ATTUATORI:  

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE: 

  

 

 
Avviso:  
Avviso n. 1231/2011 L’avviso completo, i termini per la presentazione delle domande e la modulistica sono disponibili 

sul sito:  www.units.it/fse  

 

Budget a disposizione:  
Euro 8.700,00 - CUP: J93C11000040009 

 

Modalità e termini di presentazione:  



Le domande di partecipazione alla selezione potranno pervenire dal 7 novembre al 28 novembre 2011 negli orari di 

apertura dello sportello, come previsti dall’avviso, ovvero con spedizione postale. 

 
Informazioni: fse@units.it  

 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI UDINE:                                                            

                                                                                                                                                          
 
Avviso:  
Avviso pubblicato con Decreto Rettorale n.603 del 17/10/2011  L’avviso completo, i termini per la presentazione delle 

domande e la modulistica sono disponibili sul sito: www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/contributi-per-

studenti/tesi-sperimentali 

 

 

Budget a disposizione:  
Euro 8.800,00 - CUP: G23C11000020009 

 

Modalità e termini di presentazione:  

Le domande di partecipazione alla selezione potranno pervenire dal 7 novembre al 28 novembre 2011 negli orari di 

apertura dello sportello, come previsti dall’avviso, ovvero con spedizione postale. 

 

Informazioni: fse.adid@uniud.it 

 

 


