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Sviluppo, Formazione,
Ricerca Scientifica:
le chiavi per il futuro
della Sicilia

La Sovvenzione 
Globale
Sicilia Futuro

La Sovvenzione Globale Sicilia Futuro è uno 
strumento di attuazione del Programma 
Operativo 2007-2013 del Fondo Sociale 
Europeo, attraverso cui la Regione Siciliana 
- Assessorato dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale -  si prefigge di 
sos tene re  lo  sv i luppo de l la  r i ce rc a  e
della innova z i one  tec n ico -s c ient ific a, 
promuovendo ed ampliando le opportunità 
formative,  di  crescita ed inserimento 
professionale nei confronti di laureati, 
dottorandi e dottori di ricerca siciliani e 
stranieri nelle aree cosiddette Knowledge 
Intensive.

La Sovvenzione Globale, finanziata dagli Assi 
IV e V del P.O. F.S.E. Sicilia 2007-2013 ed 
affidata al l 'Organismo Intermedio di 
Attuazione e Gestione, mette a disposizione 
attraverso 6 Misure una dotazione pari a
€ 46.979.800,00, destinata ad interventi di 
supporto al sistema universitario e della 
ricerca, con un raggio d'azione che varia dalle 
borse di studio, al finanziamento di tirocini e 
stage, allo sviluppo di programmi di ricerca 
applicata,  innovazione e trasfer imento 
tecnologico da realizzare in collaborazione 
con Università, Organismi di Ricerca ed 
Imprese.



La Misura 4
della Sovvenzione Globale è volta a 
sostenere una professionalizzazione
di alto livello per i laureati più 
meritevoli, attraverso l’assegnazione 
di borse di studio per la frequenza ai 
più importanti corsi di alta 
formazione post lauream, o�erti da 
Università italiane pubbliche e 
private, Università straniere di 
comprovato prestigio internazionale, 
nonché da Centri di Ricerca, operanti 
al di fuori del territorio siciliano.

Ciascun ciclo di o�erta della Misura 4 
viene attivato tramite AVVISO 
pubblicato sulla Gazzetta U�ciale 
della Regione Siciliana.

  DESTINATARI E REQUISITI
  DI PARTECIPAZIONE

Possono richiedere l'assegnazione delle borse i 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
  (votazione non inferiore a 105/110, o a 98/110 per 
  soggetti diversamente abili iscritti negli elenchi della 
  L. 68/1999); oppure, siano in possesso di analogo 
  titolo accademico conseguito all'estero, 
  preventivamente riconosciuto da istituzioni 
  accademiche nazionali;
 
 » posseggano una buona conoscenza informatica
  e della lingua inglese (almeno pari al livello B1 del 
  sistema CEFRL o assimilabile).

  AREE DISCIPLINARI 

Le aree disciplinari in cui sono erogati i contributi 
previsti dalla Misura 4 sono cinque:

 1. Ingegneria, matematica, �sica, informatica, chimica,  
  geologia, scienze marine, biologia, biomedicina, 
  biotecnologie, statistica
 
 2. Medicina, architettura, piani�cazione urbana, 
  economia, scienze turistiche, management, scienze 
  naturali, scienze agrarie e veterinarie
 
 3. Scienze umanistiche e lingue
 
 4. Diritto, scienze sociali, scienze della comunicazione
  e dell’informazione
 
 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).

  RISORSE
  DISPONIBILI

La dotazione �nanziaria 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 o�erta successivi.

 » 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 o�erente, 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.

  VINCOLI PER L'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione delle borse può riguardare corsi di alta 
formazione o�erti in sedi al di fuori del territorio siciliano, di 
durata compresa tra 9 e 24 mesi e che prevedano il 
conseguimento di un Titolo di Studio Accademico.
L’Istituzione o�erente deve risultare censita nel database del 
MIUR se italiana, ovvero in quello del Network ENIC-NARIC, 
nella sezione Recognized Higher Education Institutions, se 
straniera.

 » ASSEGNATARI DELLE BORSE POSSONO ESSERE
  SOGGETTI CHE:

  • già frequentino corsi di alta formazione post 
   lauream;

  • 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.

  COME PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti che intendono presentare domanda devono seguire la 
procedura on line disponibile all’indirizzo indicato sul sito 
www.siciliafuturo.it  (o sul sito www.sicilia-fse.it). 

Per la trasmissione dell’istanza è prevista la seguente procedura:

» REGISTRAZIONE
 Registrazione ed acquisizione delle credenziali di accesso alla 
 procedura online.

» COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE
 In fase di compilazione della domanda, al �ne dell'assegnazione 
 del punteggio, ciascun candidato:

 • fornisce le dichiarazioni obbligatorie (residenza, età, 
  caratteristiche del Corso ecc..) e le dichiarazioni facoltative 
  (contributi scienti�ci, stage e�ettuati all'estero);

 • indica le condizioni personali per il riconoscimento delle 
  eventuali priorità (genere, stato di disoccupazione / 
  inoccupazione, reddito ISEE).

» TRASMISSIONE DELLA DOMANDA
 Successivamente alla fase di compilazione, la domanda deve 
 essere:

 • confermata e resa non modi�cabile;

 • stampata e sottoscritta per accettazione del punteggio e 
  delle priorità assegnate.

Ciascun richiedente è tenuto ad indicare nella domanda un indirizzo 
di posta elettronica certi�cata (PEC) per consentire all'Organismo 
Intermedio di noti�care u�cialmente ogni comunicazione relativa 
all'Avviso. Per ciascuna istanza correttamente eseguita il sistema 
informatico assegna il NUI (Numero Unico di Identi�cazione) e 
rilascia la ricevuta attestante la regolare presentazione della 
domanda stessa.

  TERMINI DI PRESENTAZIONE
  DELLA DOMANDA

La procedura di compilazione della domanda on line viene resa
disponibile dalle ore 10,00 del lunedì successivo alla data di
pubblicazione sulla GURS dell’estratto dell’avviso relativo a ciascun 
ciclo, sino alle ore 14,00 del 30° giorno successivo all'attivazione della 
procedura stessa.

N.B.: Per una visione esaustiva e aggiornata delle modalità, i 
termini ed i requisiti di presentazione delle domande si rimanda 
all'Avviso Pubblico, alla documentazione accessoria ed alle 
informazioni fornite tramite il sito www.siciliafuturo.it.


