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Storico revisioni 
Data Revisione Descrizione Redatto Verificato Approvato 

05/12/2014 1.0 Prima stesura    

 

Diffusione e riservatezza dei contenuti 
La diffusione del presente documento è limitata al RTI IRFIS Spa, Info Srl, IZI Spa, 
Mediterranea Engineering Srl e alla Regione Siciliana. Ogni riproduzione parziale o totale da 
parte di altri soggetti senza esplicita autorizzazione da parte del RTI, è pertanto vietata a 
norma delle leggi vigenti. Il RTI non si assume alcuna responsabilità per l’uso del materiale 
contenuto nel presente documento. 

 

Finalità del documento 
Il presente documento si pone l’obiettivo di illustrare ai beneficiari della Misura e ai 
destinatari delle borse di studio a valere su ciascun ciclo dell’Avviso M3/2014 della 
Sovvenzione Globale Sicilia Futuro, la griglia degli indicatori in base ai quali verranno 
formulate le graduatorie finali delle istanze ammesse alle agevolazioni. 
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Definizioni 
 

PO FSE: Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo dell’Obiettivo Convergenza della 
Regione Siciliana per il periodo 2007/2013; 

AdG: Autorità di Gestione del PO FSE; 

S.G.: Sovvenzione Globale ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 

O.I.: Organismo Intermedio SICILIA FUTURO costituito dal R.T.I. IRFIS – FinSicilia S.p.A., INFO 
S.r.l., I.Z.I. S.p.A., Mediterranea Engineering S.r.l. 

Dottorando di ricerca: chi sta frequentando un corso di dottorato di ricerca ai sensi del D.M. 
224/1999 da almeno un anno e non ha ancora sostenuto l’esame finale; 

Dottore di ricerca: chi ha superato l’esame finale del corso di dottorato di ricerca ai sensi del 
D.M. n. 224/1999, ovvero che possiede titolo di studio specifico conseguito presso 
università straniere dichiarato equipollente al dottorato;  

Destinatari (o soggetti destinatari): soggetti che alla data di presentazione della domanda 
posseggano i requisiti di dottori di ricerca o di dottorandi di ricerca; 

Percorso di inserimento nel mercato del lavoro: finalizzato a favorire l’ingresso dei soggetti 
destinatari della presente Misura nel mondo produttivo, dei servizi e delle professioni: 

- per i dottorandi di ricerca: periodo di studio e ricerca di dodici mesi presso 
l’università, con sede in Sicilia, presso la quale si sta frequentando il percorso di 
dottorato e periodo di stage di sei mesi presso centri di ricerca non universitari e 
imprese con almeno un’unità produttiva in Sicilia; 

- per i dottori di ricerca: periodo di stage di sei mesi presso centri di ricerca non 
universitari e imprese con almeno un’unità produttiva in Sicilia. 

Stage: periodo di tirocinio formativo e di orientamento ai sensi della normativa vigente; 

Soggetti beneficiari o Soggetti proponenti: 

- per i dottorandi di ricerca: università con sede in Sicilia presso la quale si sta 
realizzando il dottorato; 

- per i dottori di ricerca: centri di ricerca non universitari o imprese aventi sede in 
Sicilia o almeno un’unità produttiva in Sicilia;  

Strutture ospitanti: strutture con almeno un’unità produttiva in Sicilia presso cui si terrà il 
corso e/o l’attività di studio e ricerca o stage, consistenti  in:  

- università, limitatamente alla frequenza ai corsi e alle attività di studio e ricerca da 
parte dei dottorandi di ricerca; 

- centri di ricerca non universitari limitatamente alle attività di stage per i dottori e 
dottorandi;  

- imprese limitatamente alle attività di stage per i dottori e dottorandi; 

NUI: Numero Unico di Identificazione della domanda; 

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da IRFIS – FinSicilia S.p.A. (capofila 
mandataria), INFO S.r.l., I.Z.I. S.p.a., Mediterranea Engineering S.r.l. (mandanti); 
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Termine ultimo previsto per la Misura: è la data entro la quale dovranno essere completate 
tutte le attività agevolate dalla Misura in argomento. Tale data è, al momento, fissata nel 30 
aprile 2015, salva eventuale proroga pubblicata sulla GURS o sul sito internet dell’O.I.; 

Data di pubblicazione dell’Avviso: la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana (GURS) della comunicazione di apertura di un ciclo per l’assegnazione delle 
risorse relative alla Misura di cui al presente Avviso. 

 

Aree disciplinari 
 

L’Avviso M3/2014 intende assegnare risorse complessive pari a Euro 12.535.200,00, in 
almeno tre cicli successivi, Il primo ciclo agevolerà percorsi di inserimento nel mondo del 
lavoro fino ad Euro 10.028.160,00; risorse aggiuntive potranno essere rese disponibili su 
indicazioni del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio della Sovvenzione Globale e/o 
dell’Amministrazione.  

Modifiche alla dotazione finanziaria della Misura saranno pubblicate sulla GURS e/o sul sito 
internet dell’O.I. all’avvio della selezione delle istanze o successivamente per eventuali 
scorrimenti di graduatorie esistenti. 

Le domande ritenute ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili per ciascun ciclo. 

Le risorse assegnate saranno ripartite tra le seguenti aree disciplinari e secondo le 
percentuali di seguito riportate: 

Area 1: Ingegneria, matematica, fisica, informatica, chimica, geologia, scienze marine, 
biologia, biomedicina, biotecnologie, statistica, per il 35%; 

Area 2: Medicina, architettura, pianificazione urbana, economia, scienze turistiche, 
management, scienze naturali, scienze agrarie e veterinarie, per il 35%; 

Area 3: Scienze umanistiche e lingue, per il 7%; 

Area 4: Diritto, scienze sociali, scienze della comunicazione e dell’informazione, per il 
16%; 

Area 5: Beni artistici (con particolare attenzione alle tecnologie per la protezione, il 
mantenimento e l’ottimizzazione delle risorse storiche ed archeologiche) e culturali 
(incluse la musica e il design), per il 7%. 

In relazione ai contenuti del percorso di dottorato o dell’attività di stage il Soggetto 
proponente, in sede di presentazione della domanda, dovrà indicare l’area disciplinare alla 
quale fare riferimento.  

In relazione a tale indicazione il Soggetto proponente concorrerà nell’ambito della 
graduatoria relativa all’area disciplinare selezionata. In tali graduatorie concorreranno 
insieme le istanze dei dottorandi e quelle dei dottori. 

L’area disciplinare indicata dal Soggetto proponente sarà successivamente sottoposta a 
valutazione da parte dell’O.I. che ne verificherà la coerenza con la natura del corso 
prescelto. 

Saranno pertanto elaborate n. 5 distinte graduatorie definitive una per ciascuna area 
disciplinare. Le graduatorie saranno elaborate sulla base dei Punteggi acquisiti da ciascuna 
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istanza, a parità di Punteggio si terrà conto delle Priorità acquisite. In caso di ulteriore 
pareggio, saranno preferiti i dottori/dottorandi di ricerca di età minore. 

 Nel caso in cui in seguito alla elaborazione delle graduatorie definitive, per alcune aree 
disciplinari l’ammontare delle somme previste dovesse risultare superiore  alla somma 
delle istanze ammesse alle agevolazioni mentre per altre aree disciplinari le risorse previste 
dovessero risultare insufficienti, la somma delle economie recuperate dalle prime aree sarà 
interamente messa a disposizione delle altre, con una ripartizione proporzionale alle 
percentuali sopra indicate, previo parere del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio della 
Sovvenzione Globale. 

L’O.I. si riserva di attivare altri cicli fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 
complessivamente disponibili per la Misura, comprensive di eventuali economie rivenienti 
dai cicli precedenti. L’esatto ammontare dell’importo messo a bando con eventuali altri cicli 
sarà indicato nella comunicazione di attivazione riportata nella GURS. 

Punteggi e Priorità 
I punteggi e le priorità riconosciuti per la formazione delle graduatorie saranno assegnati 
sulla base delle tabelle che seguono, secondo quanto indicato nella domanda. 

Punteggio 

 A.1  Indicatore del voto di ammissione al concorso di dottorato 

 Sia per i dottorandi che frequentano il corso da almeno un anno che per i dottori che 
abbiano già acquisito il titolo da non oltre un anno, dovrà essere dichiarato il voto di 
ammissione al concorso di dottorato espresso in sessantesimi. Qualora il punteggio 
assegnato sia stato espresso in unità diverse (ad es. in centesimi) dovrà essere convertito in 
sessantesimi.  
 

Priorità 

Il numero massimo delle priorità attribuibili è pari a 3. 
 

PRIORITA’ (da P1 a P3) max 3 

P1 – Priorità di genere Priorità 

Femminile Candidato di genere femminile 1 

Maschile Candidato di genere maschile 0 

P2 – Priorità di stato di inoccupazione/disoccupazione (ai sensi del D. Lgs. n. 

181/2000 e successive modifiche ed integrazioni) 
Priorità 

Inoccupato/Disoccupato 
Candidato che è in possesso, da oltre sei mesi dalla 
data di presentazione della domanda, dello stato di 
disoccupazione/inoccupazione. 

1 

Occupato 
Candidato che non possiede la titolarità di soggetto 
inoccupato/disoccupato ai sensi della vigente 
normativa 

0 

P3 – Priorità per reddito ISEE della precedente annualità fiscale Priorità 

non superiore a € 
35.000,00 

Candidato in grado di esibire un reddito ISEE del 
proprio nucleo familiare conseguito nella 
precedente annualità fiscale non superiore a € 
35.000,00 

1 

superiore a € 35.000,00 
Candidato in grado di esibire un reddito ISEE del 
proprio nucleo familiare conseguito nella 
precedente annualità fiscale superiore a € 35.000,00 

0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

NUMERO DI ISTANZA:  

 

PUNTEGGIO (da 0 a 60 punti) 

A1 – Voto di ammissione al percorso di dottorato (da 0 a 60 punti)  

 

PRIORITA’ (da 0 a 3) 

P1 – Priorità di genere  

P2 – Priorità di stato di inoccupazione/disoccupazione   

P3 – Priorità per reddito ISEE della precedente annualità fiscale   

PRIORITA’ TOTALI  

 

DATA DI NASCITA DEL CANDIDATO: 

 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


