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Allegato A – Domanda di Partecipazione
all’Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis, 195  -  09122 Cagliari
Programma Master and Back  -  Avviso Pubblico 2009  -  Alta Formazione

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________ il _____/_____/_______
residente in __________________________________________________________________
via ___________________________________________ n. ____  CAP __________________
Prov. ____________ Stato ______________________________________________________
Tel. ________________________________  Cell. ___________________________________
E-mail____________________________ __________________________________________
Codice Fiscale  _______________________________________________________________
CHIEDE
nell’ambito dell’Avviso Pubblico 2009 - Programma Master and Back – Alta Formazione, l’assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione al seguente percorso formativo (BARRARE UNA SOLA CASELLA):

	master di II livello erogato da un’università italiana, sia pubblica che privata, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, operante fuori dal territorio regionale (nel seguito “master universitario”);

master erogato da un’università estera, sia pubblica che privata, autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui opera (nel seguito “master universitario”);
master di alta professionalizzazione erogato da un istituto/organismo di formazione non universitario italiano o estero, sia pubblico che privato, nel cui Statuto sia espressamente prevista la finalità della formazione post lauream e superiore (nel seguito “master di alta professionalizzazione”);
	dottorato di ricerca presso un’università italiana, sia pubblica che privata, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, operante al di fuori del territorio regionale, o presso un’università estera, sia pubblica che privata, autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui opera (nel seguito “dottorato di ricerca”);
corso di specializzazione presso una scuola universitaria di specializzazione in Italia, operante fuori dal territorio regionale (nel seguito “corso di specializzazione”).
Titolo del percorso _______________________________________________________________________
Data di inizio del percorso _____/_____/_______ Titolo rilasciato __________________________________
curriculum vitae
A)	Diploma di laurea Nel caso di un titolo di studio conseguito all’estero, dovrà essere presentata una dichiarazione di equivalenza del titolo e del voto conseguito, con indicazione della durata legale degli studi, rilasciata dal Ministero competente, dal consolato di competenza o da un’università o istituto d’istruzione universitaria italiana. In assenza di tale dichiarazione, è ammessa un’autocertificazione da parte del candidato ai sensi del DPR n. 445/2000 di cui l’Agenzia si riserva di verificare l’attendibilità
 	Laurea specialistica in  ________________________________________________________________
 	Laurea a ciclo unico in  ________________________________________________________________
conseguita presso l’Università ______________________________________________________________
Facoltà di ________________________________________________________ con il voto di __________  Per voto di laurea si fa riferimento alla sola laurea specialistica.
Data Iscrizione  Per le lauree conseguite secondo il nuovo ordinamento, indicare la data di iscrizione del corso di laurea triennale ____/____/_____ Data di Laurea ____/____/_____ 
Durata legale del percorso studi____________N° Anni Fuori Corso _________  Per le lauree conseguite secondo il nuovo ordinamento, per durata degli studi e per numero di anni fuori corso si fa riferimento alla   durata complessiva del percorso universitario (laurea di primo livello + specialistica)
B)	Titoli di studio superiori alla laurea
Dottorato di ricerca in _________________________________________________________________
conseguito  presso ___________________________________________________________________
Data di conseguimento del titolo  ____/____/_____ 
	Diploma di specializzazione in___________________________________________________________

conseguito presso____________________________________________________________________
Data di conseguimento del titolo ___/____/____
	Master universitario di II livello in ________________________________________________________

conseguito presso ____________________________________________________________________
Data di conseguimento del titolo  ____/____/_____ 
	Master di alta professionalizzazione (non universitario) in ___________________________________________________________________________________

conseguito presso ____________________________________________________________________
Data di conseguimento del titolo  ____/____/_____ 
C)	corsi post-lauream (di almeno 3 mesi e destinati esclusivamente a laureati)
	Corso in ____________________________________________________________________________
	realizzato presso _____________________________________________________________________
Data inizio ____/____/_____ Data di fine ____/____/_____
Durata in mesi   ___________________ 
	(aggiungere un riquadro per ogni corso)

D)	Tirocini formativi post-lauream (svolti ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142) 
	Tirocinio realizzato presso ______________________________________________________________
Data inizio ____/____/_____ Data di fine ____/____/_____
Durata in mesi  __________ 
	(aggiungere un riquadro per ogni tirocinio effettuato)	
E)   Esperienze professionali (rapporti di lavoro certificabili)
Nome organismo ____________________________________________________________________
con sede legale in (indicare indirizzo, città, stato) ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
	Tipologia Organismo
 	Pubblica Amministrazione
 	Università / Centri di Ricerca 
 	Impresa
	Altro ___________________________________________________________________________
Data Inizio ____/____/_____ Data Conclusione ____/____/_____ 
Durata in mesi ______
Tipologia Contrattuale
 	Consulenza 
 	Contratto a Progetto
 	Assunzione a Tempo Determinato 
 	Assunzione a Tempo Indeterminato
	Altro ___________________________________________________________________________
        (aggiungere un riquadro per ogni esperienza professionale)	







caratteristiche del percorso
Di seguito sono riportate quattro sezioni (master universitari, master di alta professionalizzazione, dottorati di ricerca, corsi di specializzazione). Il candidato dovrà compilare solo la sezione relativa alle caratteristiche del percorso per il quale sta presentando domanda, coerentemente a quanto indicato alla pagina 1 della presente domanda.
caratteristiche del percorso: Master Universitari
Il master:
a) si tiene presso l’Università: _____________________________________________________________
Facoltà/Dipartimento____________________________________________________________________
Indirizzo completo ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Persona di riferimento (e suo ruolo) ________________________________________________________
Tel. _______________________________________  Fax ______________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________
b) ha una durata complessiva (tra formazione e stage) di: ____ mesi, ovvero ____ trimestri
(Data inizio ____/____/_____ Data conclusione____/____/_____ Anno Accademico _____/_____)
c) attribuisce crediti (CFU/ECTS) pari a n. ________ oppure prevede n. _________ ore complessive di lavoro di apprendimento (comprensive di didattica/fase d’aula, eventuale tirocinio, studio individuale)
d) è erogato da un’università
	presente in una delle prime 100 posizioni nella graduatoria per l’ambito disciplinare di riferimento (cfr. par. 14 dell’avviso). In particolare la posizione occupata dall’università è la n. ___________
	non presente in una delle prime 100 posizioni nella graduatoria per l’ambito disciplinare di riferimento 
e) appartiene ad una delle seguenti aree disciplinari (indicare una sola area disciplinare):
	Technology
	Life Sciences and Biomedicine
	Natural Sciences
	Social Sciences
	Arts and Humanities
f) prevede un’attività di studio articolata in:
	attività didattica/fase d’aula in presenza (lezioni e/o laboratorio) pari a ore n. _______
dal ____/_____/_____ al ____/_____/_____
	studio individuale n. ore ______
	attività didattica on line (a distanza) n. ore_____
	attività di Stage/Tirocinio n. ore _____ dal ____/_____/_____ al ____/_____/_____ per n. mesi ___
	Obbligatoria
	Facoltativa
	Attività di ricerca per tesi finale/discussione n. ore _____ dal ____/_____/_____ al ____/_____/_____


g) prevede che l’attività didattica si svolga con la seguente frequenza media settimanale:
	4 o più giorni a settimana

3 giorni a settimana
	meno di 3 giorni a settimana
h) prevede che l’attività didattica si svolga:
	in modo continuativo (tutte le settimane per tutti i mesi della fase d’aula)

	in modo parziale o discontinuo 

i) prevede una selezione in entrata basata su:
	colloqui o test scritti				avvenuti in data ____/_____/_____
	valutazione titoli e curriculum vitae		avvenuti in data ____/_____/_____
	nessuna selezione

l) prevede un numero massimo di studenti pari a _________
m)  prevede una prova finale indispensabile per l’ottenimento del titolo:
	Scritta + orale
	Scritta o orale
	Nessuna

o) è organizzato da un consorzio di università:
	Si
	No

se sì, indicare tali università:
1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________
L’università capofila è riportata al n. _____
Nel caso in cui nel consorzio sia presente un’università sarda (non capofila):
	il master si svolge completamente al di fuori del territorio regionale e le procedure amministrative sono in capo a un’università non sarda, come dimostrato dalla documentazione allegata.

p) prevede un costo complessivo pari a:
	Euro _______________________ per spese di iscrizione
	Euro _______________________ per spese di frequenza (biblioteca, laboratorio, etc.)

(non possono essere indicate altre tipologie di spesa)


caratteristiche del percorso: Master di Alta Professionalizzazione
Il master di alta professionalizzazione:
a) si tiene presso il seguente organismo di formazione: __________________________________________
   _____________________________________________________________________________________
   che svolge attività di formazione post-lauream dal____/____/_______
Indirizzo completo ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Persona di riferimento (e suo ruolo) ________________________________________________________
Tel. _______________________________________  Fax ______________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________
b) ha una durata complessiva di: ____ mesi, ovvero ____ trimestri
    (Data inizio ____/____/_____ Data conclusione____/____/_____ )
c) prevede uno stage/tirocinio obbligatorio della durata di ______mesi
d) prevede un volume complessivo di lavoro (teorico e pratico) di _______ ore
e) appartiene ad una delle seguenti aree disciplinari (indicare una sola area disciplinare):
	Technology
	Life Sciences and Biomedicine
	Natural Sciences
	Social Sciences
	Arts and Humanities
f) prevede un’attività di studio articolata in:
	attività didattica/fase d’aula in presenza (lezioni e/o laboratorio) pari a ore n. _______
dal ____/_____/_____ al ____/_____/_____
	studio individuale n. ore ______
	attività didattica on line (a distanza) n. ore_____
	Attività di ricerca per tesi finale/discussione n. ore _____ dal ____/_____/_____ al ____/_____/_____

g) prevede che l’attività didattica si svolga con la seguente frequenza media settimanale:
	4 o più giorni a settimana

3 giorni a settimana
	meno di 3 giorni a settimana
h) prevede che l’attività didattica si svolga:
	in modo continuativo (tutte le settimane per tutti i mesi della fase d’aula)

	in modo parziale o discontinuo 

i) prevede una selezione in entrata basata su:
	colloqui o test scritti				avvenuti in data ____/_____/_____
	valutazione titoli e curriculum vitae		avvenuti in data ____/_____/_____
	nessuna selezione

l) prevede un numero massimo di studenti pari a _________
m)  prevede una prova finale indispensabile per l’ottenimento del titolo:
	Scritta + orale
	Scritta o orale
	Nessuna

n)  è accreditato:
	ASFOR

EQUIS
AMBA
Nessun accreditamento
o)  è:
	oltre la sua 5° edizione

tra la 3° e la 5° edizione
	alla 1° o 2° edizione
p) è organizzato da un consorzio di organismi di formazione:
	Si
	No

se sì, indicare tali organismi:
1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________
L’organismo di formazione capofila è riportato al n. _____
Nel caso in cui nel consorzio sia presente un ente sardo (non capofila):
	il master si svolge completamente al di fuori del territorio regionale e le procedure amministrative sono in capo a un ente non sardo, come dimostrato dalla documentazione allegata.

q) prevede un costo complessivo pari a:
	Euro _______________________ per spese di iscrizione
	Euro _______________________ per spese di frequenza (biblioteca, laboratorio, etc.)

(non possono essere indicate altre tipologie di spesa)

caratteristiche del percorso: Dottorati di Ricerca
Il dottorato di ricerca:
a) si tiene presso l’Università: _____________________________________________________________
Facoltà/Dipartimento____________________________________________________________________
Indirizzo completo ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Persona di riferimento (e suo ruolo) ________________________________________________________
Tel. _______________________________________  Fax ______________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________
b) ha una durata complessiva di: ____ mesi
(Data inizio ____/____/____ Data conclusione____/____/____ Anni Accademici _______________________)
c) è erogato da un’università
	presente in una delle prime 100 posizioni nella graduatoria per l’ambito disciplinare di riferimento (cfr. par. 14 dell’avviso). In particolare la posizione occupata dall’università è la n. ___________
	non presente in una delle prime 100 posizioni nella graduatoria per l’ambito disciplinare di riferimento 
d) appartiene ad una delle seguenti aree disciplinari (indicare una sola area disciplinare):
	Technology
	Life Sciences and Biomedicine
	Natural Sciences
	Social Sciences
	Arts and Humanities
e) prevede attività didattica nella sua organizzazione:
	Si
	No
f) prevede una selezione in entrata:
	Si				avvenuta in data ____/_____/_____

	No
g) prevede esami intermedi di accesso agli anni successivi:
	Si
	No
h) prevede la discussione della tesi finale con referee internazionali:
	Si
	No
i) è proposto da un consorzio di università:
	Si
	No

se sì, indicare tali università:
1) _________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________
L’università capofila è riportata al n. _____
Nel caso in cui nel consorzio sia presente un’università sarda (non capofila):
	il master si svolge completamente al di fuori del territorio regionale e le procedure amministrative sono in capo a un’università non sarda, come dimostrato dalla documentazione allegata.

Nel caso di co-tutela:
	tra le università non ne è presente alcuna sarda

l) prevede un costo complessivo pari a:
	Euro _______________________ per spese di iscrizione
	Euro _______________________ per spese di frequenza (biblioteca, laboratorio, etc.)

(non possono essere indicate altre tipologie di spesa)
















caratteristiche del percorso: Corsi di Specializzazione
Il corso di specializzazione:
a) si tiene presso la scuola universitaria di specializzazione: ______________________________________
    ____________________________________________________________________________________
Indirizzo completo ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Persona di riferimento (e suo ruolo) ________________________________________________________
Tel. _______________________________________  Fax ______________________________________
E-mail_______________________________________________________________________________
b) ha una durata complessiva di: ____ mesi
(Data inizio ____/____/___ Data conclusione____/____/____ )
c) appartiene ad una delle aree sottoindicate e la scuola erogante ha recepito i relativi decreti ministeriali per il riassetto della didattica:
	area psicologica (DM 24 luglio 2006)

area sanitaria (DM 1 agosto 2005)
area tutela gestione e valorizzazione dei beni culturali (DM 31 gennaio 2006)
area veterinaria (DM 27 gennaio 2006)
area odontoiatria (DM 31 luglio 2006)
d) prevede un costo complessivo pari a:
	Euro _______________________ per spese di iscrizione
	Euro _______________________ per spese di frequenza (biblioteca, laboratorio, etc.)

(non possono essere indicate altre tipologie di spesa)











DICHIARAZIONI
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000), il candidato, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare solo le voci che ricorrono)
	di non aver compiuto 36 anni alla data di pubblicazione del presente avviso

	essere residente in Sardegna da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del presente avviso

ovvero
	di aver avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e di averla trasferita fuori dalla Sardegna  da non più di 5 anni alla data di pubblicazione del presente avviso
	di essere soggetto disabile iscritto agli elenchi della L.68/1999
	di aver conseguito un diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio ordinamento) ovvero un diploma di laurea specialistica (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione pari a _____/110
	di non aver beneficiato di borse di studio regionali, dal 1 gennaio 2002 (si intendono esclusivamente le borse di studio regionali ottenute ex L.R. n. 28 del 1984, L.R. n. 4 del 2000, L.R. n. 7 del 2002 rilasciate per le medesime finalità per cui si intende concorrere) nonché di borse di studio Master and Back, e di non aver già partecipato ad un percorso di rientro Master and Back

ovvero
	di aver beneficiato di contributi Master and Back, nell’ambito del bando 2006, riguardanti le attività formative per il 2° anno del corso di laurea specialistica

Solo per chi intende presentare candidatura per un dottorato di ricerca:
di esser stato beneficiario di un contributo Master and Back per la frequenza ad un master propedeutico che, su dichiarazione dell’organismo ospitante, risulta costituire il primo anno del percorso di dottorato di ricerca al quale si è stati ammessi e per il quale si fa domanda
	di non essere titolare di altre borse di studio concesse per la stessa finalità per la quale viene presentata domanda
ovvero, solo per chi intende presentare candidatura per un percorso fuori dall’Italia :
di essere beneficiario di altra borsa di studio concessa, per la stessa finalità per la quale viene presentata domanda, dallo stesso organismo ospitante ad integrazione della borsa Master and Back
	di non svolgere alcuna attività lavorativa al momento di presentazione della domanda, impegnandosi a non svolgere attività lavorative retribuite per tutto il periodo di frequenza del percorso
ovvero
	di svolgere attività di lavoro dipendente al momento di presentazione della domanda, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della borsa, ad essere collocato in aspettativa non retribuita e a non svolgere altre attività lavorative retribuite per tutto il periodo di frequenza del percorso ovvero, qualora lo stesso sia già iniziato al momento di presentazione della domanda, a decorrere dalla eventuale assegnazione della borsa

ovvero
	di svolgere attività di lavoro in proprio al momento di presentazione della domanda, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della borsa, a non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita per tutto il periodo di frequenza del percorso ovvero, qualora lo stesso sia già iniziato al momento di presentazione della domanda, a decorrere dalla eventuale assegnazione della borsa
	di non essere dipendente dell’amministrazione regionale sarda o di Enti e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna al momento della pubblicazione dell’avviso
	di essere a conoscenza del fatto che l’Agenzia regionale per il lavoro potrà effettuare controlli su tutti gli elementi dichiarati nella presente domanda
	di essere a conoscenza di dover comunicare tempestivamente all’Agenzia regionale per il lavoro ogni variazione in merito agli elementi contenuti nella presente domanda
	di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico 2009 – Programma Master and Back – Alta Formazione

Solo per chi intende presentare candidatura per un dottorato di ricerca ovvero per un corso di specializzazione, in caso di aggiudicazione:
di voler ricevere l’erogazione della borsa di studio con la seguente ripartizione percentuale:

anticipazione (massimo 90%): _______%                      saldo (minimo 10%): _______%
(il totale delle percentuali indicate deve essere uguale a 100.
Non è consentita alcuna ripartizione in più di due tranches)


Luogo e Data __________________                                           _______________________________
         (firma leggibile e per esteso)

DICHIARA INOLTRE

	di consentire il trattamento dei propri dati personali al fine della partecipazione al programma Master and Back, ai sensi del  D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



Luogo e Data __________________                                           _______________________________
         (firma leggibile e per esteso)







allegati
Fotocopia fronte/retro firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Tipo di documento ______________________________ n._________________________ rilasciato da _______________________________________________________ in data _____________________
	Lettera di accettazione incondizionata (ad eventuale eccezione delle tasse di iscrizione) su carta intestata dell’organismo ospitante (redatta secondo lo specifico modello “allegato B”)
	Brochure ufficiale del Master o documento equivalente rilasciato dall’organismo ospitante 
Piano e/o calendario didattico dell’attività formativa (qualora tutte le informazioni non siano già contenute nella brochure ufficiale del master)
	(Eventuale) Dichiarazione di equivalenza del titolo e del punteggio conseguito presso università estere
	(Eventuale) Dichiarazione dell’organismo ospitante attestante l’insufficienza del contributo per la partecipazione al percorso prescelto e l’ammontare della borsa di studio integrativa (valida esclusivamente per i beneficiari di borse erogate da Università od Organismi esteri. cfr. la voce “Destinatari” dell’ Avviso pubblico 2009 - Programma Master and Back - Alta Formazione”)
	(Eventuale) Dichiarazione dell’università, firmata dal responsabile del dottorato, per gli studenti ammessi ad un dottorato di ricerca che per i primi anni preveda la frequenza di un percorso intermedio, in cui si attesti che il percorso intermedio è parte integrante del dottorato e prima fase dello stesso
	(Con riferimento alla sola ipotesi di percorsi organizzati da consorzi di enti tra i quali è presente un ente sardo, non capofila) Documentazione attestante che il percorso si svolge completamente al di fuori del territorio regionale e che le procedure amministrative sono in capo a un ente non sardo.
	Altro _______________________________________________________________________________



Luogo e Data __________________                                           _______________________________
         (firma leggibile e per esteso)










comunicazioni
Per tute le comunicazioni che l’Agenzia regionale per il lavoro dovesse inviare in relazione alla presente domanda, si richiede di utilizzare il seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza), con l’impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione

città ________________________________________________________________________
via ___________________________________________ n. ____  CAP __________________
Prov. ____________ Stato ______________________________________________________
Tel. ________________________________  Cell. ___________________________________
E-mail____________________________ __________________________________________




Luogo e Data __________________                                           _______________________________
         (firma leggibile e per esteso)




