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Storico revisioni 
Data Revisione Descrizione Redatto Verificato Approvato 

22/05/2013 1.0 Prima stesura    

30/09/2013 1.1 Revisione    

 

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 delle borse di studio a 

valere su ciascun ciclo dell’Avviso M4/2013 della Sovvenzione Globale Sicilia Futuro, la 

griglia degli indicatori in base ai quali verranno formulate le graduatorie finali dei beneficiari 

ammessi 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; 

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

OI: 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.; 

Corsi di alta formazione post lauream: Master universitari e corsi specialistici, offerti da 

istituzioni universitarie e di ricerca, operanti al di fuori del territorio siciliano, che rilascino 

un titolo di studio accademico; 

PEC: Posta Elettronica Certificata alla quale l’O.I. farà riferimento per le comunicazioni al 

candidato; 

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). 

Data di pubblicazione dell’avviso: data di pubblicazione della comunicazione di apertura di 

un ciclo per assegnazione delle risorse relative alla Misura 4 della S.G. sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana (GURS); 

Valore della borsa: importo complessivamente riconosciuto per l’intero corso di alta 

formazione composto dai costi d’iscrizione al corso, quelli di viaggio annuale, e 

dall’indennità forfettaria omnicomprensiva mensile riconosciuta per tutta la durata del 

corso (€ 1.500,00/mese).  

Area disciplinare/Settore prioritario: la Sovvenzione Globale prevede di ripartire la spesa 

tra cinque diverse Aree disciplinari ciascuna delle quali ricomprende diverse materie di 

riferimento; 

Articolo in rivista: sono scritti di interesse scientifico che vengono inviati dall’autore o dagli 

autori ai membri del comitato editoriale della rivista. Questi sottopongono il manoscritto a 

due o più referees, esperti nel settore scientifico trattato dall'autore della pubblicazione, 

che redigono un parere motivatamente favorevole o contrario alla pubblicazione (referee's 

report), sulla base della correttezza, completezza, originalità e rilevanza del lavoro, nonché 

della conformità alle linee editoriali della rivista; 

Contributo in extenso in atti di convegno: gli interventi in un convegno di carattere 

scientifico si concretizzano in interventi orali di una durata prefissata, in preparazione di 

poster che vengono poi esposti durante il convegno. Generalmente tali contributi devono 

essere corredati da abstract, consistenti in una breve presentazione dell’intervento,  e da 

lavori in extenso in genere costituiti da una breve relazione di qualche pagina che viene poi 

riportata negli atti del convegno; 

Contributi in volume (capitolo o saggio): sono scritti a carattere scientifico o divulgativo su 

un determinato argomento affrontato in modo libero, con minore sistematicità e oggettività 

rispetto allo studio o alla monografia e che sono stati pubblicati in un volume o che 

costituiscono una parte del volume; 
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Monografie o trattati scientifici: la monografia o il trattato scientifico consiste in un testo 

accademico o un trattato su un singolo argomento (o una serie di argomenti correlati), 

solitamente scritti da una sola persona; 

codice ISBN: L'International Standard Book Number (ISBN) è un numero che identifica a 

livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un 

determinato editore. Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per 

essere utilizzati come libro; 

codice ISSN: L'International Standard Serial Number (ISSN) è il numero internazionale che 

identifica i periodici, come quotidiani o riviste, a stampa o elettronici, e permette di 

standardizzare le classificazioni, ad esempio nelle biblioteche. L'ISSN si differenzia dall'ISBN 

dei libri ed è attribuito da specifici organismi. 

0/9: quando la colonna punti riporta l’indicazione 0/9 significa che il relativo indicatore 

potrà acquisire il valore 9 in presenza del requisito o il valore 0 in assenza del requisito. 
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1. Aree disciplinari 

 

L’Avviso M4/2013, assegnerà le risorse ivi indicate o comunicate formalmente sulla GURS a 

partire dal terzo ciclo della Misura 4, ripartite tra le seguenti aree disciplinari, 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 corso prescelto il candidato, in sede di presentazione della 

domanda, dovrà indicare l’area disciplinare alla quale fare riferimento.  

In relazione a tale indicazione il candidato concorrerà nell’ambito della graduatoria relativa 

all’area disciplinare selezionata. 

L’area disciplinare indicata dal candidato 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 ciascun 

candidato, a parità di Punteggio si terrà conto delle Priorità acquisite, in caso di parità di 

Punteggio e di Priorità saranno collocati in posizione più elevata nella graduatoria i 

candidati più giovani. 

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 e/o di eventuali ulteriori somme che l’Amministrazione volesse rendere 

disponibili. L’esatto ammontare dell’importo messo a bando con eventuali ulteriori cicli, 

sarà indicato nella comunicazione di attivazione di ciascun ciclo riportata nella GURS. 
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2. Punteggio 

 

Il punteggio sarà costituito dalla somma di due indicatori (A+B). 

Gli Indicatori sono finalizzati a valorizzare le caratteristiche del Corso di formazione 

(indicatore A) e lo standing del candidato (indicatore B), determinato in relazione ai risultati 

del relativo percorso accademico, alle esperienze ritenute qualificanti e all’età dello stesso 

candidato.  

 

INDICATORE A 

A1 - Caratteristiche del corso (max 22 punti) Punti 

Corso “full time” 

prevede un impegno settimanale non inferiore a 

quattro giornate intere per attività corsuali, oltre lo 

studio individuale (intendendosi per “intera” una 

giornata nella quale siano svolte attività corsuali, 

escluso lo studio individuale, sia al mattino che al 

pomeriggio) 

0/9 

Corso “intensivo” 

il programma del Corso prevede una erogazione 

continuativa delle attività corsuali per almeno 3 

settimane al mese e per periodi non inferiori a sei 

mesi, con la sola esclusione delle pause estive o 

festive 

0/9 

Corso “con prove 

d’esame” 

prevede lo svolgimento di prove d’esame in itinere 

e/o finali 
0/4 

 

INDICATORE B (da B1 a B4) max 28 punti 

B1 – Voto di laurea (max 12 punti) Punti 

110 con lode Voto di laurea pari a 110 su 110 e la lode 12 

110 Voto di laurea pari a 110 su 110 10 

108-109 Voto di laurea compreso fra 108 e 109 su 110 8 

107 Voto di laurea pari a 107 su 110 7 

105-106 Voto di laurea compreso fra 105 e 106 su 110 5 

98-104 

Voto di laurea compreso fra 98 e 104 su 110 solo 

per i candidati diversamente abili iscritti negli 

elenchi della L. 68/1999  

3 
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B2 – Contributi scientifici (max 4 punti) 

dovrà essere indicato il codice ISBN del volume e il codice ISSN per le riviste 
Punti 

Articoli in rivista  
1 punto per ciascun articolo se unico autore, 0,50 

punti se redatto con altri autori 

Somma 

dei 

punteggi: 

massimo 

4 punti 

Contributi in volume 

(capitolo o saggio) 

 

0,80 punti per ciascun contributo se unico autore, 

0,40 punti se redatto con altri autori 

Contributo in extenso in 

atti di convegno 

 

0,50 punti per ciascun contributo se unico autore, 

0,25 punti se redatto con altri autori 

Monografie o trattati 

scientifici 

 

1 punto per ciascun articolo se unico autore, 0,50 

punti se redatto con altri autori 

Nessun contributo 

scientifico 
 0 

B3 – Stage all’estero della durata minima di tre mesi (max 4 punti) 

lo stage deve essere completato al momento di presentazione della domanda 

e deve avere avuto una durata minima di 3 mesi 

Punti 

Oltre due stage all’estero 
Il candidato ha effettuato un numero di stage 

all’estero superiore a due 
4 

Due stage all’estero Il candidato ha effettuato due stage all’estero 2 

Uno stage all’estero Il candidato ha effettuato un solo stage all’estero 1 

Nessuno stage all’estero Il candidato non ha effettuato stage all’estero 0 

B4 – Età del candidato (max 8 punti) 

Per soggetto occupato si intende un soggetto che svolge un lavoro autonomo o 

dipendente alla data di presentazione della domanda. 

Punti 

Soggetti disoccupati/inoccupati Soggetti occupati  

Fino a 25 anni compiuti Fino a 30 anni compiuti 8 

Da 26 a 28 anni compiuti Da 31 a 33 anni compiuti 6 

Da 29 a 31 anni compiuti Da 34 a 36 anni compiuti 4 

Da 32 a 34 anni compiuti Da 37 a 39 anni compiuti 2 
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3. Priorità 

 

Le priorità saranno attribuite ai candidati a parità di punteggio conseguito in sede di 

graduatoria.  

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  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 da oltre sei mesi dalla data 

di presentazione della domanda 

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:  

 

INDICATORE A (da 0 a 22 punti) 

A1 - Caratteristiche del corso (da 0 a 22 punti)  

INDICATORE B (da 5 a 28 punti) 

B1 – Voto di laurea (da 3 a 12 punti)  

B2 – Contributi scientifici (da 0 a 4 punti)  

B3 – Stage all’estero della durata minima di tre mesi (da 0 a 4 punti)  

B4 – Età del candidato (da 2 a 8 punti)  

PUNTEGGIO TOTALE  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


