
            
 

P.O. F.S.E. Friuli Venezia Giulia 2007/2013 – Asse 5 – Transnazionalità e Interregionalità 
 

Progetto S.H.A.R.M. : Supporting Human Assets in Research and Mobility 
Descrizione dell’avviso riguardante l’azione 2.1 

 “Corsi all’estero”  
 

Oggetto: 

L’avviso si rivolge a laureati disoccupati, residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia, interessati a 

partecipare ad un periodo di studio post-lauream all’estero presso realtà di studi di eccellenza, quali 

Università o altre Istituzioni formative erogatrici di percorsi di alta formazione, localizzate nei paesi 

dell’Unione Europea e in quelli aderenti all’Associazione Europea per il Libero Scambio (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia, Svizzera). 

L’azione prevede un sostegno finanziario a copertura della quota d’iscrizione e/o della mobilità per la 

partecipazione a percorsi formativi, della durata minima di 3 mesi e massima di 24 mesi, con il vincolo di 

portare a conclusione il percorso formativo obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2014. 

Per richiedere il sostegno finanziario il destinatario dovrà presentare apposita domanda al Soggetto 

Attuatore comprensiva di tutti i documenti previsti.  

 

Destinatari e requisiti: 

Possono beneficiare del finanziamento i laureati, di età compresa tra i 21 e 64 anni compiuti, in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) almeno uno dei seguenti titoli di studio all’atto della presentazione della domanda:  

- Diploma di Laurea di cui all’ordinamento preesistente al Decreto del Ministero dell’Università e della 

Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Vecchio Ordinamento); 

- Diploma Universitario o Diplomi delle Scuole Dirette a Fini Speciali di durata triennale riconosciuti 

equipollenti (ex art. 17, Legge 30 dicembre 2010, n. 240); 

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

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o del successivo Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 

(Nuovo Ordinamento); 

Sono ammissibili candidati in possesso di un titolo straniero che hanno ottenuto l’equipollenza ai titoli di cui 

sopra; 

b) conoscenza della lingua straniera del Paese di destinazione, ovvero della lingua veicolare ammessa 

dall’Istituzione estera, da attestare attraverso la presentazione di appositi certificati o dichiarazioni 

sostitutive. La conoscenza della lingua deve essere equiparata almeno al livello B2 del “Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue” messo a punto dal Consiglio d’Europa; 

c) essere residente o domiciliato sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia all’atto della presentazione 

della domanda; 

d) risultare disoccupato, inoccupato o non occupato alla data di avvio del progetto formativo e per tutta la 

durata dello stesso. 

Sostegno finanziario: 

Al beneficiario è riconosciuto un sostegno finanziario per: 

- tassa/quota di iscrizione al percorso di studio per un valore pari all’85% della tassa/quota di iscrizione medesima. 

Il sostegno finanziario pubblico non può comunque essere superiore a Euro 6.500,00; 

- spese relative alla mobilità del destinatario (trasporto, vitto e alloggio) che verranno riconosciute previa 

presentazione dei documenti o pezze giustificative delle spese sostenute, per un totale di Euro 350,00 

moltiplicato per il numero di mensilità in cui si svolgono le attività formative.  



 
SOGGETTI ATTUATORI:  

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TRIESTE: 

  

 

 
Avviso:  
Avviso n. 1232/2011 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 176.000,00 – CUP: J93C11000030009 

 

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:  
Decreto Rettorale n. 606 dd 18/10/2011. Il Bando, i termini per la presentazione delle domande e la modulistica sono 

disponibili sul sito:  http://www.uniud.it/didattica/servizi_studenti/borse_e_premi/fondo-sociale-europeo 

 

 

Budget a disposizione:  
Euro 176.000,00 – CUP: G23C11000040002 

 

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: sonia.bosero@uniud.it - carla.fioritto@uniud.it 

CONSORZIO PER L’AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE:                     

 
Avviso: Disposizione del Direttore Generale n. 327 dd 13/10/2011. L’avviso completo, i termini per la presentazione 

delle domande e la modulistica sono disponibili sul sito:  www.area.trieste.it/sharm_corsiestero    

 

Budget a disposizione:   
Euro 140.800,00 – CUP: J93C11000020009 

 

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:  sharm@area.trieste.it  


