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 te n e re lo s v i l u ppo d ella r icerca e
della in n ovaz i o n e tecn ico - scient ifi ca,
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 all'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 trasferimento
tecnologico da realizzare in collaborazione
con Università, Organismi di Ricerca ed
Imprese.

M3
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
800 19 80 20

(da Lun. a Ven. ore 9/13 escluso festivi)

email
helpdesk@siciliafuturo.it

www.siciliafuturo.it

MISURA TRE

INSERIMENTO DOTTORANDI E DOTTORI
DI RICERCA
La Regione Siciliana
investe nel tuo talento.
Sviluppo, Formazione,
Ricerca Scientifica:
le chiavi per il futuro
della Sicilia.

DESTINATARI
E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

M3
MISURA TRE

inoccupati, disoccupati, o in mobilità;

»

residenti sul territorio regionale da almeno un anno;

INSERIMENTO DOTTORANDI E
DOTTORI DI RICERCA

»

iscritti da almeno un anno ad un percorso di
dottorato o lo abbiano terminato conseguendo il
dottorato di ricerca da non oltre 12 mesi;

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

»

in possesso di analogo titolo accademico conseguito
all'estero, riconosciuto dalle autorità accademiche,
anche nell'ambito di accordi interuniversitari di
cooperazione e di mobilità.

»

»

AREE DISCIPLINARI
L’ammontare delle risorse messe a bando per ciascun
ciclo dovrà essere ripartito tra le seguenti aree
disciplinari, secondo le percentuali di seguito riportate:
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 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%.

PROCEDURA INSERIMENTO ISTANZE

La dotazione complessiva di questa Misura, finanziata
dall'Asse IV – Capitale Umano – è pari ad € 12.535.200,00,
e sarà erogata in tre cicli.
L’Amministrazione ha reso disponibili per il solo primo
ciclo risorse pari a € 10.028.160,00 per agevolare percorsi
di inserimento nel mondo del lavoro previsti dalla Misura
in argomento. La concessione degli aiuti è sottoposta alla
verifica del rispetto delle norme relative al cumulo degli
aiuti de minimis.

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

»

LA MISURA 3
della Sovvenzione Globale è
destinata al finanziamento di
percorsi di inserimento dei ricercatori
– dottori di ricerca e dottorandi nel
contesto produttivo, dei servizi e
delle professioni, prevedendo la
realizzazione di periodi di
formazione e stage presso
centri di ricerca non universitari
ed imprese con almeno una unità
produttiva operante nel territorio
regionale della Sicilia.

RISORSE DISPONIBILI

PER I DOTTORI DI RICERCA sono previsti periodi di stage
di durata di 6 mesi, 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 lordi 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 lordi per il periodo di stage,
computata in base al reale periodo di frequenza oraria.

A partire dalla ore 16.30 del 22/01/2015, nel sito dell’OI è disponibile un file excel
per la compilazione dell’istanza. Il Soggetto proponente, per la trasmissione di
ciascuna domanda riferita all’Avviso M3/2014, dovrà seguira la seguente procedura:
1.

DOWNLOAD FILE EXCEL DELL’ISTANZA
Download del file excel dell’istanza dal sito dell’OI. La domanda va compilata e
trasmessa a mezzo PEC dalla Sruttura proponente:
•
Università nel caso in cui il destinatario fosse un Dottorando;
•
Impresa o Centro di ricerca non universitario nel caso in cui il destinatario
fosse un Dottore.

2.

RINOMINA DEL FILE EXCEL
Il file excel deve essere salvato con la seguente codifica: <denom. Benefiaciario
(max 5 caratteri)><cognome e nome destinatrio (max 20 caratteri)><data di
nascita destinatario (6 caratteri)>.

3.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza deve essere compilata secondo le indicazioni riportate nelle Istruzioni
Operative (documento disponibile nel sito dell’O.I.) Il modulo di domanda in
formato Excel si compone di tre sezioni (sezione 1, sezione 2, sezione 3):
•
La prima riguardante la Struttura Proponente;
•
La seconda riguardante la Struttura Ospitante (l’Impresa o Ente di Ricerca
non Universitario presso il quale si svolgerà lo stage e va compilata solo se il
destinatario è un Dottorando);
•
La terza il Destinatario (il Dottorando o il Dottore).
Ciascun soggetto coinvolto (Struttura proponente, Struttura ospitante ove ricorre,
dottorando/dottore di ricerca) deve debitamente compilare la sezione di propria
competeza. Ultimata la fase di compilazione dell’istanza, verificata la competenza
e la correttezza dei dati inseriti, il Soggetto proponente deve convalidare i dati
inseriti salvandoli.

4.

INVIO TELEMATICO DELL’ISTANZA MEDIANTE PEC
L’ istanza completa di tutte le informazioni richieste, deve essere inviata dal
Soggetto Proponente, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC, diversa da
p e c : . . . @ p o st ace r t ific at a. g ov. it )
alla
s e g u e nte
PEC
de l l ‘O.I .
siciliafuturo.m3.domande@actaliscertymail.it, entro il termine previsto
dall’Avviso. L’oggetto della PEC di trasmissione della domanda deve riportare la
seguente dicitura: M3/2014<denom. Beneficiario (5 caratteri)><cognome e
nome del destinatario (max 20 caratteri)><data di nascita del destinatario
(6caratteri)>. La “data e ora” riportata nella “attestazione di invio” della PEC
regolarmente consegnata all’O.I. confermerà l’avvenuta trasmissione della
domanda nei termini dell’Avviso. In seguito provvederà ad inviare un’e-mail,
all’indirizzo PEC di trasmissione, attestante l’avvenuta regolare presentazione
della domanda con l’indicazione della data e dell’ora dell’invio e il NUI attribuito.

5.

STAMPA DELLA DOMANDA
La domanda, inviata dal proponente in allegato alla PEC, deve essere stampata e
debitamente sottoscritta in ogni sezione da ciascun soggetto coinvolto.

6.

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO CARTACEO
Entro il termine previsto dall’Avviso, deve pervenire all’O.I. l’ istanza in originale in
formato cartaceo, debitamente compilata, datata e sottoscritta da parte del
Soggetto Proponente, della Struttura Ospitante (ove ricorre) e del
Dottore/Dottorando di ricerca, corredata da copia dei documanti di
riconoscmento in corso di validità dei soggetti sottoscrittori e della
documentazione prevista dall‘art. 8.2 dell’Avviso.

7.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La procedura di compilazione della domanda on line è stata resa disponibile dalle
ore 16.30 del giorno 22/01/2015 sino alle ore 16.30 del 21/02/2015, ovvero sino
al 30° giorno successivo all’attivazione della procedura. NOTA BENE: 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.

BENEFICIARI
Possono essere designate come strutture ospitanti:

»

»

gli organismi di ricerca, per come definiti all'art. 30
del Reg. CE n. 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.
Il limite massimo di destinatari dell'indennità che
possono essere ospitati contemporaneamente in una
medesima struttura è così ripartito:
STRUTTURA OSPITANTE

N° MASSIMO TIROCINANTI

Da 1a 10 dipendenti

2

Da 21 a 50 dipendenti

3

Oltre 50 dipendenti

Quota massima pari al 10%
dei dipendenti.

