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L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che l’alta formazione post lauream è tema chiave e strumento idoneo a favorire la qualificazione e 

lo sviluppo del capitale umano per promuovere l’internazionalizzazione, in coerenza con l’obiettivo 

della Commissione Europea che stabilisce di raggiungere entro il 2020 una quota pari al 31,5% di 

lavoratori altamente qualificati. Il valore strategico dell’alta formazione e le esigenze di 

professionalizzazione del mondo produttivo rivestono un ruolo primario sia all’interno degli obiettivi 

nazionali sia nella nostra isola.  

L’Assessore rammenta che la Sardegna negli scorsi anni ha investito cospicue risorse nell’alta 

formazione, tra gli altri in particolare mediante il programma Master and Back, che nella sua 

applicazione si è rivelato efficace nel promuovere le scelte professionalizzanti al di fuori dal 

territorio regionale. 

Nei prossimi anni, tuttavia, le risorse da destinare per gli interventi di alta formazione saranno 

sempre minori. 

Per questi motivi è indispensabile migliorare l’efficienza del sostegno ai master post lauream, 

intervenendo più attivamente nella programmazione e nella gestione.  

Si ritiene pertanto opportuno che la Regione Autonoma della Sardegna non operi più soltanto 

come ente erogatore ma come soggetto in grado di organizzare percorsi di Alta Formazione post 

universitaria, anche in partenariato con prestigiose istituzioni italiane ed estere.  

L’Assessore individua nei Centri regionali di formazione professionale di Cagliari e di Sassari, già 

in passato interessati da esperienze simili, le strutture di eccellenza in grado di ospitare tali 

percorsi di Alta Formazione e, per il supporto organizzativo e strategico, l’Assessore ritiene che 

l’Organismo idoneo sia l’Agenzia Regionale per il Lavoro, in virtù dell’esperienza maturata nella 

gestione del programma Master and Back. 

Quanto alla programmazione dei percorsi formativi altamente professionalizzanti, l’individuazione 

delle linee strategiche sarà affidata ad un Comitato di Gestione per l’Alta Formazione.  
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La consulenza scientifica al Comitato di Gestione per l’Alta Formazione sarà assicurata da un 

esperto di Alta Formazione proveniente dal mondo universitario.  

Sarà compito del Comitato di Gestione per l’Alta Formazione individuare le linee programmatiche 

degli interventi di alta professionalizzazione al fine di promuovere e sostenere la competitività del 

sistema economico della Sardegna, in prospettiva europea ed internazionale.  

Il Comitato di Gestione per l’Alta Formazione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, 

elabora il programma di Alta Formazione della Regione Sardegna, individuando i percorsi formativi, 

le collaborazioni con le varie Università, Scuole e Centri di formazione e di ricerca. 

Per l’organizzazione e gestione delle attività formative si farà fronte con gli stanziamenti disponibili 

sulle UPB dei Servizi Territoriali della Formazione Professionale cui afferiscono i Centri regionali di 

Formazione di Cagliari e di Sassari.  

Le spese per il funzionamento del Comitato di Gestione per l’Alta Formazione saranno reperite fra 

quelle disponibili presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro. 

L’Assessore propone, pertanto, che il Comitato di Gestione per l’Alta Formazione sia così 

composto:   

a) Assessore del Lavoro o suo delegato; 

b) Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro o suo delegato; 

c) Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro o suo delegato; 

d) Coordinatori delle U.O. CRFP di Cagliari e di Sassari; 

e) Esperti interni in materia di formazione e procedure organizzative; 

f) Componente esterno con funzioni di consulenza e coordinamento scientifico, in possesso di 

pluriennale e documentata esperienza in interventi di alta formazione in campo universitario.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di condividere il percorso individuato relativo alla programmazione, realizzazione di percorsi di 

Alta Formazione direttamente  gestiti dalla Regione Autonoma della Sardegna;  

− di dare mandato all’Assessore di istituire il Comitato di gestione per l’alta formazione così 

composto: 
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a) Assessore del Lavoro o suo delegato; 

b) Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro o suo delegato; 

c) Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro o suo delegato; 

d) Coordinatori delle U.O. CRFP di Cagliari e Sassari; 

e) Esperti interni in materia di formazione e procedure organizzative; 

f) Componente esterno con funzioni di consulenza e coordinamento scientifico, in possesso 

di pluriennale e documentata esperienza in interventi di alta formazione in campo 

universitario; 

− di approvare che per le spese organizzative e di gestione delle attività formative si farà fronte 

con gli stanziamenti disponibili sulle UPB dei Servizi Territoriali della Formazione cui 

afferiscono i Centri regionali di formazione di Cagliari e di Sassari e nelle UPB dell’Agenzia 

Regionale per il Lavoro per quanto concerne il funzionamento del Comitato di Gestione per 

l’Alta Formazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


