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PREMESSA

L

a Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico
costituiscono, nell’attuale contesto di globalizzazione ed
integrazione europea, i temi-guida su cui si incentrano
e convergono, con programmi e strumenti di sostegno
differenziati, le politiche e le strategie comunitarie, nazionali
e regionali tese alla coesione sociale, economica e territoriale
dei Paesi membri e delle Regioni dell’UE.
Il fattore della Conoscenza, inteso come volano e stimolo dei
processi di innovazione, ha assunto una funzione sempre più
pervasiva ed incisiva per la crescita e lo sviluppo dei sistemi
socio-economici locali, divenendo uno degli obiettivi prioritari
definiti nell’ambito della nuova Strategia di Lisbona, tesa a
rendere l’Unione Europea l’economia più competitiva del
mondo basata sulla conoscenza.
Su questi temi prioritari oggi si confronta la mission strategica
della Regione Siciliana, imperniata sulla definizione e
la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione di
un sistema territoriale competitivo, capace di integrarsi
nelle dinamiche di sviluppo internazionali, valorizzando e
promuovendo – attraverso investimenti in conoscenza e
capitale umano – le risorse materiali e immateriali presenti
nella Regione, nella prospettiva di una ricaduta diretta sul
territorio e sull’economia siciliana stessa.
L’insieme di tali linee di intervento, focalizzate sullo sviluppo
territoriale a partire dalla valorizzazione e la diffusione
delle competenze e delle conoscenze innovative, si trovano
sintetizzate nel documento di Programmazione Operativa
2007-2013 della Regione Siciliana del Fondo Sociale Europeo,
principale strumento finanziario dell’UE destinato ad investire
sul capitale umano e sul potenziamento del sistema della
ricerca e dell’innovazione.
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In particolare, sono due gli ambiti di azione prioritari che
il P.O. F.S.E. Sicilia individua per il periodo 2007-2013 nel
settore della ricerca e dell’innovazione, definiti negli Assi IV
“Capitale Umano” – ovvero la qualificazione del sistema della
formazione per incrementare le competenze del capitale
umano – e Asse V “Transnazionalità e Interregionalità” –
ovvero la promozione della cooperazione e della mobilità
delle risorse umane a livello interregionale e transnazionale.
È su queste priorità che si iscrivono il ruolo e le finalità
pr incipali della Sov venzione Globale Sicilia Futuro,
strumento di sostegno volto all’attuazione di interventi per la
qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e
dell’innovazione tecnologica, con il coinvolgimento di imprese,
centri di ricerca, istituti di alta formazione – quali beneficiari
– e laureati, dottorandi e dottori di ricerca - quali destinatari
finali.
Gli interventi previsti dalla Sovvenzione Globale si rivolgono,
da un lato, al sistema dell’alta formazione con il sostegno a
percorsi di studio e perfezionamento post-laurea, dall’altro,
alle imprese e ai centri di ricerca per lo sviluppo di progetti di
trasferimento tecnologico, innovazione e ricerca applicata con
contributi per tirocini, stage e assunzioni.
La presente guida, che risponde all’esigenza di promuovere
e diffondere la conoscenza sugli interventi che la Regione
Siciliana ha in programma di realizzare attraverso la
Sovvenzione Globale con le risorse messe a disposizione
dall’UE, illustra nel prosieguo le informazioni di base sul
Programma di interventi (le finalità, le Misure, le modalità
di destinazione delle risorse e di accesso ai contributi, i
destinatari ecc.), inserendosi nel quadro di un’azione più ampia
ed organica di natura divulgativa e promozionale, finalizzata
ad assicurare una piena informazione ed un ottimale impiego
delle risorse in dotazione.
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LA SOVVENZIONE GLOBALE
STRUMENTO DELL’UE PER LO SVILUPPO LOCALE

L

a Sovvenzione Globale è uno strumento di finanziamento
utilizzato dall’Unione Europea per sostenere l’attuazione
di iniziative di sviluppo locale connesse con la nuova
programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo
2007-2013.
Il F.S.E, tra le risorse messe a disposizione dall’Europa, è
quella maggiormente indirizzata ad investire nello sviluppo del
capitale umano, a partire dal potenziamento delle conoscenze,
delle competenze, dei percorsi di istruzione e formazione
attraverso cui elevare le capacità professionali dei cittadini e
favorirne l’integrazione nel contesto delle attuali caratteristiche
del sistema economico-produttivo, fortemente segnato
dal progresso delle tecnologie e dai retrostanti processi di
innovazione.
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IL PROGRAMMA SICILIA FUTURO
LA SOVVENZIONE GLOBALE DELLA REGIONE SICILIANA
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È

nel quadro di azione del F.S.E. e, quindi, in coerenza con gli
orientamenti e le strategie definite a livello comunitario,
che si iscrive la Sovvenzione Globale “Sicilia Futuro”,
promossa dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, programma
finanziato dagli Assi IV “Capitale Umano” e V “Transnazionalità
e Interregionalità” del P.O. F.S.E. Sicilia 2007-2013.
Con l’Asse IV “Capitale Umano”, il P.O. della Regione si prefigge
di “qualificare il sistema dell’istruzione e della formazione per
ridurre la dispersione scolastica e incrementare le competenze
del capitale umano”.
Con l’Asse V “Transnazionalità e Interregionalità”, l’attenzione
è rivolta alla promozione della Mobilità e della cooperazione
interregionale e transnazionale attraverso la realizzazione e lo
sviluppo di iniziative, reti ed attività di scambio tra regioni, città
ecc..

Il programma di interventi, suddiviso in 6 Misure, prevede il
coinvolgimento, in qualità di beneficiari, di imprese, istituzioni
universitarie, centri di alta specializzazione operanti nel settore
della ricerca e dell’innovazione tecnologica, e di laureati,
dottorandi e dottori di ricerca in qualità di destinatari diretti.
Il finanziamento complessivo della Sovvenzione Globale
Sicilia Futuro impegna un ammontare di risorse pari ad
€ 46.979.800,00.
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LE FINALITÀ DELLA SOVVENZIONE GLOBALE

C

on un raggio d’azione che va dal riconoscimento di borse
di studio alle strategie per rafforzare le opportunità
di attrazione del sistema universitario e della ricerca
siciliano, allo sviluppo di programmi di ricerca applicata,
innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione
con imprese ed organismi di ricerca, le finalità della Sovvenzione
Globale Sicilia Futuro si legano strettamente al rafforzamento
dei saperi e delle competenze di laureati, dottorandi e dottori
di ricerca siciliani e stranieri, in un’ottica complessiva di
potenziamento delle capacità di ricerca e sviluppo del sistema
produttivo della Regione.
Gli obiettivi prioritari cui la Sovvenzione Globale è orientata
possono così essere sintetizzati:

>

migliorare l’inserimento nel mercato del lavoro
di dottorandi e dottori di ricerca;

>

sostenere l’impegno di laureati, dottorandi e dottori
di ricerca in progetti di ricerca applicata, innovazione
e trasferimento tecnologico realizzati in un quadro
di integrazione tra sistemi di istruzione e formazione
e sistema produttivo;

>

favorire la mobilità per l’apprendimento, sostenendo
la partecipazione di giovani siciliani laureati ai più
importanti corsi di alta formazione post-lauream offerti
fuori dal territorio regionale da istituzioni universitarie
e centri di ricerca di elevato prestigio internazionale;

>

contribuire al rientro dall’estero dei “talenti” italiani
e rafforzare la capacità di attrazione del sistema
formativo e della ricerca regionale;

>

sostenere la domanda di laureati e ricercatori stranieri
interessati ad effettuare periodi di studio e ricerca
in Sicilia presso università e centri di ricerca.
__
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L’ ORGANISMO INTERMEDIO

I

n linea con quanto previsto dai Regolamenti Comunitari che
sottendono l’attuazione, gestione e controllo del F.S.E., con
l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure di gestione
delle risorse finanziarie disponibili, l’attuazione delle misure di
intervento previste dalla Sovvenzione Globale è stata affidata
dalla Regione Siciliana ad un organismo di gestione altamente
competente e specializzato, definito Organismo Intermedio.
Compito dell’Organismo Intermedio – composto dal
Raggruppamento d’Imprese IRFIS – FinSicilia S.p.A.,
Mediterranea Engineering s.r.l., I.Z.I. S.p.A. e INFO s.r.l. – è
quello di gestire le risorse della Sovvenzione Globale attraverso
azioni di attuazione, informazione ed accompagnamento,
monitoraggio e controllo delle procedure per la richiesta e
l’accesso ai contributi.
L’Organismo Intermedio gestisce la Sovvenzione Globale Sicilia
Futuro attraverso le seguenti funzioni:

>

promozione e diffusione dell’iniziativa;

>

predispozione degli avvisi pubblici e della
documentazione accessoria;

>

definizione di Linee Guida di attuazione
e rendicontazione (modalità di richiesta, accettazione,
erogazione dei contributi) per i beneficiari ed i destinatari
degli interventi sovvenzionati;

>

assistenza ed accompagnamento lungo l’intero iter di
richiesta ed assegnazione dei finanziamenti (borse,
contributi, indennità ecc.);

>

erogazione dei contributi all’assunzione
e alla formazione;

>

assistenza tecnica, amministrativa-rendicontuale;

>

monitoraggio e valutazione.
__
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A CHI È RIVOLTA LA SOVVENZIONE GLOBALE

Beneficiari

N

ell’ambito della Sovvenzione Globale Sicilia Futuro, i
beneficiari sono gli enti e/o le imprese pubblici o privati
responsabili della realizzazione del progetto – Progetto
di Borsa di inserimento lavorativo, Progetto di Assunzione,
Progetto di Studio e Ricerca, Progetto di Stage – per il quale si
beneficia del finanziamento e, con riferimento alla Misura 4, i
soggetti in possesso di laurea magistrale o specialistica.
In base alla Misura ed alla tipologia di progetto, possono
usufruire dei contributi della Sovvenzione Globale, in qualità di
beneficiari:

>

gli organismi di ricerca – senza scopo di lucro – che
svolgono attività di ricerca di base, ricerca industriale,
sviluppo e trasferimento di tecnologie;

>

scuole di dottorato;

>

imprese e realtà produttive localizzate in Sicilia;

>

le istituzioni universitarie;

>

imprese, centri di ricerca, istituzioni pubbliche
ed agenzie di sviluppo di riconosciuta qualità
e reputazione internazionale.

Non possono beneficiare della Sovvenzione Globale le imprese
attive nei settori della pesca, dell’acquacoltura, della produzione
primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE,
carboniero, o in difficoltà ai sensi delle definizioni comunitarie
applicabili.
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Destinatari

I

destinatari della Sovvenzione Globale Sicilia Futuro sono i
soggetti direttamente interessati dai progetti di assunzione,
inserimento lavorativo, studio e ricerca e di stage, per i quali
sono destinati gli aiuti.
In base alla Misura attivata, i requisiti per l’individuazione dei
destinatari della Sovvenzione Globale Sicilia Futuro possono
riguardare:

>

il titolo di studio/ricerca
(diploma di laurea e/o dottorato di ricerca);

>

il livello di conoscenza della lingua inglese
e dell’informatica;

>

la residenza (in Sicilia o all’estero).

Inoltre, l’erogazione dei contributi può essere effettuata nei
confronti di soggetti che:

>

non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro con
la struttura ospitante e/o non attivino rapporti di lavoro
con la struttura ospitante nel periodo di erogazione
del contributo (o, comunque, in assenza di interruzione
definitiva della stessa);

>

non abbiano alcun legame di parentela con la proprietà
di persone fisiche delle strutture ospitanti.
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LE MISURE

G

li interventi per la qualificazione delle risorse umane nel
settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica da
attuare attraverso la Sovvenzione Globale Sicilia Futuro
sono suddivisi in 6 Misure, distinte in base alla tipologia di
contributo e di destinatari o beneficiari:

>

MISURA 1 - Borse di Ricerca

>

MISURA 2 - Contributi per il rientro
				 di Ricercatori/Formatori

>

MISURA 3 - Inserimento lavorativo di Dottorandi
				 e Dottori di ricerca

>

MISURA 4 - Borse di Studio
				 per Alta Formazione Post Lauream

>

MISURA 5 – Stage e/o tirocini presso Imprese,
				 Centri di ricerca, Istituzioni
				 pubbliche ed Agenzie di sviluppo

>
MISURA 6 				
				
				

Borse per periodi di studio
e ricerca in Sicilia per Giovani
Laureati e Dottori di ricerca
di nazionalità straniera

__
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I

l campo di azione del Programma, volto complessivamente
a supportare il sistema universitario e della ricerca per lo
sviluppo e la diffusione dell’innovazione tecnico-scientifica
in Sicilia, varia dalle borse di ricerca, al finanziamento di
percorsi di stage per favorire l’inserimento di dottori di ricerca
e dottorandi, al supporto di progetti di ricerca applicata o di
trasferimento tecnologico da realizzare in collaborazione con
Università, centri di ricerca e imprese.
In particolare, sono 5 le aree disciplinari in cui vengono ripartite
le risorse della Sovvenzione Globale Sicilia Futuro:

1.
		
		

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

2.
		
		
		

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

3.

Scienze umanistiche e lingue – per il 7%;

4.
		

Diritto, scienze sociali, scienze della comunicazione
e dell’informazione – per il 16%;

5.
		
		

Beni artistici (con particolare attenzione sulle
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%.
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In base alla tipologia di intervento cui ciascuna Misura è
destinata, la richiesta di finanziamento può riguardare:

>

domande di contributo all’inserimento lavorativo,
tramite l’individuazione e la realizzazione di un
Progetto di borsa di inserimento lavorativo o di
un Progetto di assunzione;

>

domande di contributo alla formazione, che
prevedono l’attuazione di un Progetto di studio
e ricerca, o di un Progetto di stage.

		
		
		

		
		

L’individuazione dei destinatari e dei beneficiari viene effettuata
tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi
di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.
Nelle pagine successive si illustrano sinteticamente le
informazioni principali relative alle singole Misure, rimandando
una esaustiva visione delle modalità, i termini ed i requisiti di
partecipazione previsti per ciascuna alla documentazione ed
alle informazioni fornite tramite il sito www.siciliafuturo.it.
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MISURA 1
BORSE DI RICERCA

B

orse di ricerca a favore di laureati
e/o dottorandi per la realizzazione
di progetti di ricerca applicata o di
trasferimento tecnologico o di ricerca e
sviluppo precompetitivo e di innovazione, da
condurre d’intesa con Università, centri di
ricerca e imprese.
Sostenere giovani laureati e dottorandi residenti in Sicilia che
intendono impegnarsi in attività di ricerca applicata, industriale,
sviluppo e trasferimento tecnologico, offrendo l’opportunità
di realizzare borse di ricerca per lo sviluppo di progetti di
innovazione che coinvolgano sia realtà produttive che organismi
di ricerca operanti in settori di alta specializzazione presenti
nella Regione.

È questo l’obiettivo prioritario della Misura 1, la cui dotazione
complessiva nell’ambito delle risorse della Sovvenzione Globale
ammonta ad € 5.918.400,00 – da erogare attraverso tre cicli di
offerta – ed è finanziata dall’Asse IV “Capitale Umano” del PO
FSE Sicilia 2007-2013.
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I destinatari della Misura 1, che possono richiedere
l’assegnazione della borsa di ricerca, al momento della
presentazione della domanda devono risultare:

>

inoccupati, disoccupati o in mobilità;

>

residenti sul territorio regionale;

>

in possesso di diploma di laurea triennale o specialistica
o laurea del vecchio ordinamento o analogo titolo
accademico conseguito all’estero e preventivamente
riconosciuto dalle autorità accademiche;

>

posseggano una buona conoscenza informatica e della
lingua inglese (certificazione livello PET o assimilabili).

Le borse possono avere una durata massima di 18 mesi, di
cui almeno la metà deve essere realizzata presso l’impresa
coinvolta nel progetto di ricerca.
L’importo mensile della borsa, al lordo degli oneri e delle
ritenute, ammonta a € 1.100,00.
Possono essere designati come strutture ospitanti:

>

gli organismi di ricerca, per come definiti all’art. 30 del
Regolamento CE 800/2008, ovvero Università o Istituti
di ricerca pubblici o privati, senza scopo di lucro, che
svolgono attività di ricerca di base, ricerca industriale,
sviluppo trasferimento di tecnologie;

>

le piccole e medie imprese, per come definite
dall’Allegato 1 del Reg. CE 800/2008

La concessione degli aiuti è sottoposta alla verifica del rispetto
delle norme relative al cumulo degli aiuti de minimis
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MISURA 2
CONTRIBUTI PER IL RIENTRO DI RICERCATORI/FORMATORI

C

ontributi per favorire il rientro di
lavoratori altamente qualificati di
nazionalità italiana residenti all’estero
e occupati presso organismi di ricerca e/o
formazione.

Rafforzare le opportunità di attrazione del sistema di formazione
e ricerca regionale, sostenendo con interventi diretti il rientro e
l’inserimento di risorse specializzate nelle aree professionali
cosiddette knowledge intensive, invertendo il trend di “fuga dei
talenti” dalla Sicilia verso realtà extra-regionali.

La Misura 2 mette a disposizione € 4.000.000,00 (a valere
sull’Asse IV – Capitale Umano) per contributi all’assunzione di
ricercatori e lavoratori altamente qualificati, già operanti presso
strutture e organismi di ricerca o formazione, da destinare
a imprese, centri di ricerca, scuole di dottorato, università
pubbliche e private legalmente riconosciute, localizzate nella
regione Sicilia.
La dotazione della Misura 2 sarà erogata secondo una procedura
a sportello con valutazione delle priorità.
La concessione degli aiuti è sottoposta alla verifica del rispetto
delle norme relative al cumulo degli aiuti de minimis.
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La domanda di contributo da parte dei beneficiari della Misura,
è destinata all’assunzione, esclusivamente, di soggetti:

>

in possesso di diploma di laurea (vecchio
ordinamento, specialistica o magistrale rilasciato
da università italiana) o di analogo titolo
accademico conseguito all’estero e già
riconosciuto dalle autorità accademiche, nelle
discipline di ingegneria, architettura, fisica,
matematica, chimica, scienza agrarie, economia,
informatica, scienza dell’informazione, medicina,
scienze statistiche scienze agrarie, economia
e management;

>

residenti in Sicilia.

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Per ciascun lavoratore assunto, il contributo può arrivare
sino ad € 80.000,00 per 24 mesi, in funzione della tipologia
contrattuale – a tempo indeterminato, a progetto, a termine –
con un impiego “part time” o “full time”.

Per ciascun beneficiario, il contributo massimo erogabile
è di € 200.000,00 nel periodo di intervento della Sovvenzione
Globale.
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MISURA 3
INSERIMENTO DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA

M

igliorare l’inserimento nel mercato
del lavoro dei dottorandi e dei dottori
di ricerca in realtà produttive e/o di
ricerca localizzate in Sicilia.

La Misura 3 della Sovvenzione Globale è destinata al
finanziamento di percorsi per l’inserimento di dottorandi e
dottori di ricerca nel contesto produttivo, dei servizi e delle
professioni, prevedendo la realizzazione di periodi stage presso
centri di ricerca non universitari o imprese con almeno una
unità produttiva operante nel territorio regionale della Sicilia.
La dotazione complessiva di questa Misura, finanziata dall’Asse
IV – Capitale Umano è pari ad € 12.535.200,00, e sarà erogata
tre cicli.

I destinatari della Misura 3, per i quali è prevista l’erogazione
delle indennità, al momento della presentazione della domanda
devono risultare:

>

inoccupati, disoccupati o in mobilità;

>

residenti sul territorio regionale;

>

iscritti da almeno un anno ad un percorso di
dottorato o devono aver conseguito il dottorato
di ricerca (o essere in possesso di analogo titolo
accademico conseguito all’estero, riconosciuto
dalle autorità accademiche).

		
		
		
		

__
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Per i dottori di ricerca sono previsti periodi di stage da svolgere
presso centri di ricerca non universitari o imprese.
Il livello massimo di indennità per ciascun dottore di ricerca è
di € 1.520,00 mensili per il periodo di stage, computata in base
al reale periodo di frequenza oraria.
Per i dottorandi il percorso prevede un periodo complessivo
di formazione e stage di 18 mesi, di cui 12 di frequenza a corsi
e attività di ricerca dell’università presso cui si sta svolgendo
il dottorato e 6 di stage in imprese o centri di ricerca non
universitari.
L’indennità massima prevista per ciascun dottorando è di
€ 1.200,00 mensili computata in base al reale periodo di
frequenza oraria.

Gli stage devono essere realizzati presso imprese con almeno
una unità produttiva in Sicilia.
Possono essere designati come strutture ospitanti:

>

gli organismi di ricerca, per come definiti
all’art. 30 del Regolamento CE 800/2008, ovvero
Università o Istituti di ricerca pubblici o privati,
senza scopo di lucro, che svolgono attività di
ricerca di base, ricerca industriale, sviluppo
e trasferimento di tecnologie;

>

le imprese.

		
		
		
		
		

La concessione degli aiuti è sottoposta alla verifica del rispetto
delle norme relative al cumulo degli aiuti de minimis.
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MISURA 4
BORSE DI STUDIO PER ALTA FORMAZIONE
POST LAUREAM

B

orse di studio per la frequenza di
corsi di alta formazione post laurea
magistrale o vecchio ordinamento
offerti da istituzioni universitarie e di ricerca di
comprovato prestigio internazionale operanti
al di fuori del territorio siciliano.
Obiettivo della Misura 4 della Sovvenzione Globale è quello di
sostenere una professionalizzazione di alto livello per i laureati
più meritevoli, consentendo di frequentare i più importanti corsi
di alta formazione post lauream proposti da Università italiane
pubbliche e private, Università straniere di comprovato prestigio
internazionale nonché da Centri di Ricerca, offerti in sedi al di
fuori del territorio siciliano.
La dotazione finanziaria per questa Misura è pari ad
€ 15.182.400,00 a valere sull’Asse IV “Capitale Umano”, e sarà
erogata in almeno tre cicli di offerta successivi. La richiesta
di assegnazione delle borse di studio può essere effettuata
esclusivamente da soggetti che, al momento della presentazione
della domanda:

>

risiedano sul territorio regionale da almeno un anno;

>

non abbiano compiuto il 35° anno di età
(40° anno in caso di soggetti occupati con reddito entro
i limiti previsti dal D. LGS. 181/2000);

>

abbiano conseguito il diploma di laurea magistrale,
specialistica o di vecchio ordinamento (conseguita con
votazione non inferiore a 105/110, o a 98/110 per
i soggetti diversamente abili iscritti negli elenchi della
L. 68/1999); oppure siano in possesso di titolo analogo
titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente
riconosciuto da istituzioni accademiche nazionali;
__
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>

posseggano una buona conoscenza informatica e della
lingua inglese (almeno pari al livello B1 del sistema
CEFRL o assimilabile).

L’importo della borsa di studio copre:

>

i costi di iscrizione al Corso, sino ad un importo massimo
di € 50.000,00

>

i costi di viaggio annuale – andata e ritorno – dal luogo
di residenza all’istituzione offerente, sino ad un importo
massimo di € 500,00 se in Europa o di € 1.000,00 se in
uno stato extraeuropeo.

>

un’indennità mensile omnicomprensiva per spese di
studio e soggiorno pari a € 1.500,00, al lordo degli oneri
e ritenute di legge.

L’assegnazione dei contributi può riguardare:

>

soggetti che già frequentino corsi di alta formazione
post lauream;

>

soggetti che siano stati ammessi o intendano presentare
domanda di ammissione per corsi di alta formazione
post lauream già banditi alla data di apertura di ciascun
ciclo.

Il corso deve avere una durata compresa tra 9 e 24 mesi e deve
prevedere il conseguimento di un Titolo di Studio Accademico.
L’Istituzione offerente deve risultare censita nel database del
MIUR se italiana, ovvero in quello del Network ENIC-NARIC,
nella sezione Recognized Higher Education Institutions, se
straniera.

__
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MISURA 5
STAGE E/O TIROCINI PRESSO IMPRESE,
CENTRI DI RICERCA, ISTITUZIONI PUBBLICHE
ED AGENZIE DI SVILUPPO

S

tage e/o tirocini presso imprese,
centri di ricerca, istituzioni pubbliche
ed agenzie di sviluppo di riconosciuta
qualità e reputazione internazionale.

La Misura 5 è finalizzata a consentire a giovani laureati di
effettuare tirocini o stage (di tipo Learning on the job), definiti
nell’ambito di specifici accordi di collaborazione per lo sviluppo
della ricerca e dell’innovazione tecnologica tra organismi
operanti nella Regione (quali centri di ricerca pubblici e privati,
università, associazioni imprenditoriali e di categoria, istituzioni
pubbliche, imprese, agenzie di sviluppo economico e territoriale)
ed organismi complementari di prestigio internazionale.
Per questa Misura la dotazione è pari a € 2.575.000,00,
finanziata dall’Asse IV “Capitale Umano”, del P.O. F.S.E. Sicilia
2007-2013, e sarà erogata attraverso tre cicli di offerta.
I destinatari della Misura 5, per i quali è prevista l’erogazione
degli aiuti, al momento della presentazione della domanda
devono risultare:

>

residenti da almeno un anno sul territorio regionale;

>

inoccupati, disoccupati o in mobilità;

>

in possesso di diploma di laurea triennale o specialistica
o del vecchio ordinamento, o di analogo titolo accademico
conseguito all’estero e preventivamente riconosciuto
dalle autorità accademiche;

>

in possesso di una buona conoscenza informatica
e padronanza della lingua inglese (certificazione
livello PET o assimilabili).

__
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Gli stage e i tirocini formativi devono avere una durata di 6
mesi e potranno essere previste eventuali altre iniziative di
accompagnamento all’inserimento lavorativo.

L’importo della borsa copre:
•

un’indennità mensile pari ad € 1.500,00,
al lordo degli oneri previsti dalla normativa.

Possono essere designati come strutture ospitanti:
•

gli organismi di ricerca, per come definiti all’art. 30
del Regolamento CE 800/2008, ovvero Università
o Istituti di ricerca pubblici o privati, senza scopo di
lucro, che svolgono attività di ricerca di base, ricerca
industriale, sviluppo trasferimento di tecnologie;

•

istituzioni pubbliche ed agenzie di sviluppo
di riconosciuta qualità e reputazione internazionale;

•

le imprese.

La concessione degli aiuti è sottoposta alla verifica del rispetto
delle norme relative al cumulo degli aiuti de minimis.

__
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MISURA 6
BORSE PER PERIODI DI STUDIO E RICERCA IN SICILIA
PER GIOVANI LAUREATI E DOTTORI DI RICERCA
DI NAZIONALITÀ STRANIERA

B

orse di studio per periodi di studio
e ricerca in Sicilia presso università
o centri di ricerca o strutture di
eccellenza in campo sanitario per giovani
di nazionalità straniera in possesso di titolo
di laurea di livello equiparabile alla laurea
specialistica o del vecchio ordinamento
italiano e/o di dottorato di ricerca.

L’obiettivo della Misura 6 è quello di sostenere e favorire la
domanda di giovani laureati e dottori di ricerca di nazionalità
straniera, interessati ad effettuare un periodo di studio e ricerca
presso università o strutture di ricerca d’eccellenza siciliane.
La disponibilità finanziaria è pari a € 6.768.800,00, a valere
sull’Asse V “Transnazionalità e Interregionalità” del P.O. F.S.E.
Sicilia 2007-2013, e sarà erogata attraverso tre cicli successivi.
L’Organismo Intermedio con un avviso individuerà le strutture
ospitanti, ricomprese tra le strutture di ricerca – ai sensi dell’art.
30, paragrafo 1) del Regolamento 800 – adeguate a ricevere i
borsisti di nazionalità straniera, beneficiarie della Misura, e i
borsisti destinatari.
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I destinatari della Misura 6, per i quali è prevista l’erogazione
degli aiuti, al momento della presentazione della domanda:

>

devono possedere un titolo di laurea di livello
equiparabile alla laurea specialistica o del vecchio
ordinamento;

>

devono essere in possesso di una elevata
padronanza della lingua inglese e una buona
conoscenza informatica (la conoscenza della
lingua italiana costituisce un fattore
preferenziale);

>

non devono aver compiuto il 35° anno di età.

		
		

		
		
		
		

La durata della borsa di studio deve essere compresa
tra 6 e 12 mesi.

L’importo della borsa copre:

>

un’indennità mensile pari ad € 2.000,00, al lordo
delle ritenute previste dalla normativa vigente
in materia;

>

i costi di n. 2 viaggi – andata e ritorno – dal luogo
di residenza alla struttura ospitante.
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COME SI ACCEDE ALLA SOVVENZIONE GLOBALE

L’

individuazione e le selezione dei destinatari e dei
beneficiari della Sovvenzione Globale Sicilia Futuro
previsti per ciascuna Misura viene effettuata attraverso
procedure ad evidenza pubblica, nell’ambito delle quali vengono
indicati i requisiti, i termini e le modalità di accesso alle risorse.
La presentazione delle domande prevede una preliminare
fase di compilazione e la successiva trasmissione tramite la
procedura on line all’indirizzo indicato sul sito dell’Organismo
Intermedio www.siciliafuturo.it (o sul sito della Regione
www.sicilia-fse.it).

La procedura, in particolare, si articola nelle seguenti fasi:

>
		
		
		

>
		
		
		
		
		
		

Registrazione
Per l’accesso alla procedura on line occorre
eseguire preliminarmente la registrazione
al sistema per l’acquisizione delle credenziali.

Compilazione della domanda on line
In fase di compilazione della domanda, i soggetti
ri c h i e d e n t i ( b e n e f i c i a r i e / o d e st i n a t a r i )
forniscono le dichiarazioni richieste sulla base
dei modelli predisposti dall’O.I., attestanti la
sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti
per l’assegnazione del finanziamento.

__
51

>

Trasmissione della domanda

Successivamente alla fase di compilazione, la domanda deve
essere:

>

confermata e resa non modificabile

>

stampata e sottoscritta

Per ciascuna istanza correttamente eseguita il sistema
informatico assegna il NUI (Numero Unico di Identificazione) e
rilascia la RICEVUTA attestante la regolare presentazione della
domanda stessa.
N.B.: Per una visione esaustiva delle modalità, i termini ed i
requisiti di presentazione delle domande si rimanda, per
ciascuna Misura, al relativo Avviso Pubblico ed alle informazioni
fornite tramite il sito www.siciliafuturo.it.
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SICILIA FUTURO
Organismo Intermedio
della Sovvenzione Globale
P.O. F.S.E. SICILIA 2007-2013
c/o IRFIS Finsicilia SpA
Via G. Bonanno 47 - 90143 Palermo
Tel. (+39) 091 7821219 - 7821220
Fax (+39) 091 6255909

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA
Internet
www.siciliafuturo.it
Numero verde gratuito
800198020
(da Lun. a Ven. 9,00-13,00 escluso festivi)
Email
helpdesk@siciliafuturo.it

