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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

Gli orientamenti comunitari inseriscono le politiche dell’istruzione e della formazione al centro della 

creazione e della trasmissione delle conoscenze, in quanto elemento determinante delle 

potenzialità d’innovazione della società. 

I segnali d’allarme sulla situazione dei sistemi d’istruzione e formazione europei e sulle loro 

debolezze strutturali sottolineano l’urgenza di riforme e interventi che portino l’Europa a riassorbire 

i divari accumulati in termini di investimenti nella società della conoscenza rispetto a competitors 

come USA e Giappone, nonché la necessità di perseguire in modo più deciso la Strategia di 

Lisbona.  

In linea con gli orientamenti comunitari, l’obiettivo della Regione Autonoma della Sardegna è quello 

di portare gli indicatori dei livelli di istruzione e formazione, iniziale e superiore, della popolazione 

sarda ai livelli medi europei.  

In questo contesto diventa imprescindibile potenziare, diversificare e rendere maggiormente 

accessibile l’offerta di istruzione e formazione superiore universitaria e post-universitaria della 

Sardegna, dando anche la possibilità ai giovani laureati sardi di accedere a programmi di alta 

formazione, organizzati da università e organismi di qualità e reputazione riconosciute a livello 

internazionale, operanti fuori dal territorio regionale, e favorire il loro rientro in Sardegna e 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Sulla base di questa strategia la Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato più di 50 milioni di 

euro del POR Sardegna per sostenere, nel triennio 2005 – 2008, la formazione di eccellenza post-

laurea e la specializzazione professionale di circa 3.000 laureati. 
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GUIDA ALLA CONSULTAZGUIDA ALLA CONSULTAZGUIDA ALLA CONSULTAZGUIDA ALLA CONSULTAZIONEIONEIONEIONE    

La Guida è articolata in cinque parti. Nella prima parte viene presentato sinteticamente il  

Programma Master and Back e la sua gestione. Nella seconda parte i criteri di ammissibilità dei 

candidati e le modalità di partecipazione al programma. Nella terza, quarta e quinta parte sono 

presentati nel dettaglio i percorsi di Alta Formazione, i Tirocini ed i Percorsi di rientro. Completano 

la Guida gli Allegati necessari per la presentazione delle domande di partecipazione al 

Programma. 

I singoli Programmi sono presentati seguendo un percorso logico che permette al candidato di 

conoscere l’insieme di opportunità formative e di rientro in Sardegna. Master and Back prevede il 

coinvolgimento e la partecipazione di Imprese, Centri di Ricerca Pubblici e Privati, Università, 

Agenzie di Sviluppo Economico e/o Territoriale e Istituzioni locali. 

La Guida con i relativi Allegati, approvata dal Comitato di gestione del Programma in data 30 

gennaio 2008 (ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 6/32 del 30 gennaio 2008), è 

disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

all’indirizzo: www.regione.sardegna.it/masterandback/. 
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PARTE I PARTE I PARTE I PARTE I –––– INFORMAZIONI GENERA INFORMAZIONI GENERA INFORMAZIONI GENERA INFORMAZIONI GENERALILILILI    

Il Programma Master and BackIl Programma Master and BackIl Programma Master and BackIl Programma Master and Back    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    

L’obiettivo del Programma Master and Back è consentire ai giovani laureati in possesso di un 

eccellente curriculum vitae, residenti in Sardegna da almeno 3 anni o che abbiano trasferito la 

propria residenza fuori dalla Sardegna da non più di 10 anni per motivi di studio e/o lavoro, di 

realizzare percorsi di alta formazione o tirocinio presso organismi di riconosciuto prestigio 

internazionale, operanti al di fuori del territorio regionale, finalizzati al loro successivo inserimento 

nelle imprese, nei centri di ricerca e nelle università che operano in Sardegna. 

Il programma punta a sostenere la specializzazione professionale, nel triennio 2005-2008, di circa 

3.000 laureati, con un ammontare di risorse disponibili di 53.740.000,00 di euro. 

Gli obiettivi del Programma Master and Back sono coerenti con le strategie dell’Unione Europea 

che si propone di diventare “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del 

mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di 

lavoro e una maggiore coesione sociale” (Consiglio Europeo di Lisbona, marzo 2000). 

 

Contenuti e articolazioneContenuti e articolazioneContenuti e articolazioneContenuti e articolazione    

Il Programma Master and Back prevede l’erogazione di contributi individuali a fondo perduto (borse 

di studio e borse di rientro) con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE), per la 

partecipazione a: 

a) Percorsi di Alta Formazione, della durata minima di sei mesi e massima di tre anni, presso 

università e organismi di alta formazione di qualità e reputazione riconosciute a livello 

internazionale che operano al di fuori del territorio regionale, sono i seguenti: 

� Dottorati di Ricerca;  

� Master Universitari di II Livello in Italia o Master Universitari all’estero; 

� Master di Alta Professionalizzazione presso Istituzioni non universitarie; 

� Corsi di specializzazione universitari italiani; 

� Esperienze formative di eccellenza in campo artistico e musicale. 
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b) Tirocini e altre esperienze lavorative della durata minima di sei mesi e massima di un anno, 

presso Imprese, Centri di Ricerca Pubblici e Privati, Associazioni Imprenditoriali e di Categoria, 

Università, Istituzioni pubbliche, Agenzie di Sviluppo Economico e/o Territoriale che operano 

fuori dalla Sardegna, di riconosciuta qualità e reputazione a livello internazionale.  

c) Percorsi di rientro, di durata annuale o biennale, a conclusione delle esperienze formative e 

professionali previste da Master and Back (o esperienze assimilabili ma che abbiano, 

comunque, avuto luogo al di fuori del territorio regionale), nelle Imprese, nei Centri di Ricerca 

Pubblici e Privati, nelle Università, nelle Associazioni Imprenditoriali e di Categoria, nelle 

Istituzioni pubbliche e nelle Agenzie di Sviluppo Economico e/o Territoriale che operano in  

Sardegna.  

Aree disciplinari e settori prioritariAree disciplinari e settori prioritariAree disciplinari e settori prioritariAree disciplinari e settori prioritari    

La Regione Autonoma della Sardegna intende orientare le scelte dei giovani laureati verso percorsi 

di alta formazione, tirocinio, e percorsi di rientro, relativi ad aree disciplinari e settori di attività che 

nei prossimi decenni saranno strategici per la crescita sociale ed economica regionale.  

Per tali motivi, al termine della seconda annualità di attuazione del Programma Master and Back, è 

stato riproposto un contingentamento delle risorse relativo agli ambiti disciplinari ritenuti prioritari 

per le strategie di sviluppo della Regione. Di seguito sono presentati gli ambiti disciplinari ed il 

relativo contingentamento: 

• Ingegneria, tecnologia, matematica, informatica, fisica, biomedicina 30%  

• Studi ad indirizzo economico, management 20% 

• Architettura, pianificazione urbana e regionale 15% 

• Scienze naturali, agrarie e mediche, geografia e geologia 15% 

• Diritto e scienze sociali 10% 

• Arti e design 5% 

• Scienze della comunicazione e dell’informazione, scienze umanistiche, lingue e filologia 

5% 

Almeno il 60% delle risorse per l’attivazione di borse per l’alta formazione e per i tirocini, saranno 

destinati a percorsi presso istituzioni estere.  

A chiusura del bando tali percentuali potranno essere portate a compensazione sulla base delle 

reali esigenze. 
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Risorse finanziarie disponibiliRisorse finanziarie disponibiliRisorse finanziarie disponibiliRisorse finanziarie disponibili    

Le risorse finanziarie disponibili per il Programma Master and Back – Bando 2007/2008 sono 

riportate, suddivise per tipologia di azione, nella tabella seguente. 

Per l’attuazione del presente bando, oltre alle risorse disponibili, potranno confluire ulteriori 

disponibilità finanziarie rinvenienti dalle misure del POR Sardegna 2000-2006 e dalla eventuale 

disponibilità di altre risorse anche di fonte comunitaria. 

  

Master and Back – bando 2007 – 2008 
ANNO  

2007 - 2008 

Programmi di Alta Formazione 2.250.000,00 

Programmi di Tirocinio 3.000.000,00 

Percorsi di rientro 4.000.000,00 
Totale 9.250.000,00 

La Gestione del ProgrammaLa Gestione del ProgrammaLa Gestione del ProgrammaLa Gestione del Programma    

L’attuazione del Programma Master and Back è affidata ai seguenti soggetti: 

- Il Comitato di Gestione; 

- ll Soggetto Attuatore. 

Il Comitato di Gestione del ProgrammaIl Comitato di Gestione del ProgrammaIl Comitato di Gestione del ProgrammaIl Comitato di Gestione del Programma    

Il Comitato di Gestione del Programma svolge le funzioni di coordinamento operativo del 

programma, ed è costituito da: 

- Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale o suo delegato; 

- Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport o suo delegato; 

- Direttore del Centro Regionale di Programmazione o suo delegato; 

- Responsabili delle Misure del POR che finanziano il Programma. 

Il Comitato provvede a predisporre ed approvare tutti gli atti tecnici ed amministrativi necessari per 

l’attuazione del programma. 

Ai lavori del Comitato partecipa l’Agenzia Regionale per il Lavoro Soggetto attuatore del 

programma.  
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IIIIllll Soggett Soggett Soggett Soggettoooo Attuator Attuator Attuator Attuatoreeee    

La Regione Autonoma della Sardegna, sulla base degli attuali compiti istituzionali, ha individuato 

nell’Agenzia Regionale per il lavoro l’organismo “in house” cui assegnare la responsabilità 

dell’attuazione del Programma Master and Back.  

Nel Programma Master and Back, l’Agenzia Regionale per il lavoro è responsabile unico 

dell’attuazione dei programmi di Alta Formazione, dei Tirocini e dei Percorsi di rientro. 

Nello specifico le funzioni e i compiti assegnati all’Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna 

per l’attuazione del Programma sono i seguenti: 

a) gestione delle reti di informazione; 

b) help desk durante tutte le fasi di attuazione del programma per le diverse categorie di 

beneficiari; 

c) gestione dei “dossier” amministrativi e formativi dei beneficiari, rapporti con gli organismi di 

formazione, i soggetti ospitanti e il Banco di Sardegna; 

d) rendicontazioni bimestrali ai Responsabili di Misura delle spese effettuate e redazione di 

rapporti tecnici-amministrativi sullo stato di avanzamento delle attività; 

e) valutazione del curriculum dei candidati e della qualità del percorso formativo utilizzando i 

modelli di valutazione presentati nei paragrafi seguenti. Qualora necessario il soggetto 

attuatore potrà avvalersi di esperti del settore. 

Sportelli informativi e sito internetSportelli informativi e sito internetSportelli informativi e sito internetSportelli informativi e sito internet    

Le persone interessate potranno avere maggiori informazioni sui contenuti e sulle modalità di 

partecipazione al Programma Master and Back al seguente indirizzo:  

� Agenzia regionale per il lavoro - Programma Master and Back - Via Is Mirrionis n. 195 -  09122 

Cagliari, numero verde 800.47.83.86, numero telefonico per gli utenti che chiamano dall’estero 

070. 6067602. masterandback.info@regione.sardegna.it 

Tutte le informazioni sul Programma sono comunque disponibili sul sito Internet 

www.regione.sardegna.it/masterandback/  che dispone delle seguenti funzionalità: 

- catalogo aggiornato, per le specifiche aree tematiche e disciplinari, delle opportunità di 

tirocinio; 
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- catalogo aggiornato, per le specifiche aree tematiche e disciplinari, delle opportunità di 

attivazione di percorsi di rientro per i beneficiari che hanno concluso con successo un 

programma di formazione fuori dal territorio regionale; 

- servizio informativo per la pubblicazione degli esiti della valutazione delle domande di 

finanziamento della borsa di studio e della borsa di rientro; 

- servizi del Banco di Sardegna per l’erogazione dei prestiti integrativi; 

- servizi di assistenza per i beneficiari durante la realizzazione dei percorsi di alta formazione, di 

tirocinio e dei percorsi di rientro. 
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PARTE II PARTE II PARTE II PARTE II ––––    DESTINATARI E MODALIDESTINATARI E MODALIDESTINATARI E MODALIDESTINATARI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONETÀ DI PARTECIPAZIONETÀ DI PARTECIPAZIONETÀ DI PARTECIPAZIONE        

Chi può partecipareChi può partecipareChi può partecipareChi può partecipare    

Master and Back si rivolge ai laureati, disoccupati/inoccupati e occupati, in possesso dei seguenti 

requisiti di ammissibilità: 

� essere, alla data di presentazione della domanda, residente in Sardegna da almeno 3 anni, 

ovvero avere trasferito la propria residenza fuori dalla Sardegna per motivi di studio o lavoro da 

non più di 10 anni; 

� non avere compiuto 36 anni alla data di presentazione della domanda. Il limite dell’età è 

aumentato a 41 anni non compiuti per coloro che abbiano beneficiato di una borsa di studio 

master and back per i Programmi di alta formazione e di tirocini e siano interessati ai percorsi 

di rientro in Sardegna; 

� aver conseguito la laurea specialistica, oppure la laurea a ciclo unico secondo il vecchio 

ordinamento, con votazione non inferiore a 100/110. Per le persone disabili di cui agli elenchi 

della Legge 68/1999 la votazione non deve essere inferiore a 93/110. Qualora il candidato 

intenda frequentare un percorso di Alta formazione tenuto da Università incluse nelle prime 50 

posizioni della tabella allegata si prescinderà dal requisito del voto minimo di Laurea 

(100/110)1, e potrà beneficiare dell’intera copertura del costo di iscrizione relativo al percorso 

prescelto, anche per importi superiori al limite massimo generale stabilito nella presente Guida 

(pari a 12.000 € annui). Nel caso di un titolo di studio conseguito all’estero potrà essere 

presentata una dichiarazione rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione, o dal Consolato 

di competenza o da un’università o istituto di istruzione universitaria italiana (ovvero 

un’autocertificazione, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000), relativa al riconoscimento dello 

stesso titolo in Italia con conversione del punteggio conseguito, in assenza l’equivalenza sarà 

effettuata dal Soggetto Attuatore.  

� Nelle more del completamento dell’offerta formativa di secondo livello nel campo AFAM sono 

ammessi al programma anche i candidati con diplomi di primo livello in campo artistico e 

musicale limitatamente all’offerta di specializzazione in campo artistico e musicale. 

                                                      
1  Si prescinderà, pertanto, dall’attribuzione del punteggio del curriculum. 
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Coloro che hanno già beneficiato di borse di studio regionali e Master and Back dal 10 gennaio 

2002 sono esclusi dalla partecipazione ai programmi di alta formazione e di tirocinio. Fanno 

eccezione: 

− i beneficiari dei contributi Master and Back, nell’ambito del bando 2006, riguardanti le 

attività formative durante il 2° anno del corso di laurea specialistica che potranno accedere 

ai percorsi di Alta Formazione e ai Tirocini; 

− i beneficiari dei contributi Master and Back, nell’ambito dei bandi precedenti, riguardanti il 

master propedeutico al dottorato di ricerca. Questi potranno accedere al bando 2007/2008 

solo nel caso in cui siano stati ammessi a frequentare un dottorato, inteso come 

prosecuzione del master concluso con successo, nella stessa università e nello stesso 

dipartimento. Si precisa che per Master propedeutico si intende esclusivamente un Master 

finalizzato alla ricerca che prevede la possibilità di prosecuzione degli studi con un 

dottorato. Tra il percorso di Master e quello di Dottorato deve esserci un evidente e stretto 

collegamento in quanto il master deve essere pubblicizzato e dichiarato (dall’organismo 

ospitante) come prima fase del dottorato. L’ammontare della borsa sarà pari alla 

differenza tra quanto previsto per i dottorati e quanto già percepito. 

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio concesse per la stessa finalità. Fanno 

eccezione, limitatamente all’estero, le borse erogate dall’Università o Organismo ospitante ad 

integrazione di quella Master and Back qualora venga certificata (dallo stesso organismo ospitante) 

l’insufficienza del contributo per la partecipazione al percorso prescelto. 

Tutti coloro che hanno già beneficiato di borse di studio regionali (si intendono esclusivamente le 

borse di studio regionali ex L.R. n. 28 del 1984, L.R. n. 4 del 20.04.2000, L.R. n. 7 del 22.04.2002 

rilasciate per le medesime finalità per cui si intende concorrere) dal 1° gennaio 2002 e Master and 

Back, possono, comunque, fare domanda per la partecipazione ai percorsi di rientro. Sono esclusi 

dalla partecipazione al Programma Master and Back i dipendenti di ruolo dell’Amministrazione 

regionale e degli Enti ad essa collegati. 
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Presentazione della domanda di partecipazionePresentazione della domanda di partecipazionePresentazione della domanda di partecipazionePresentazione della domanda di partecipazione    

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a partire dal 4 febbraio ed entro e non 

oltre il 19 aprile 2008. Potranno fare riferimento a percorsi formativi che hanno avuto inizio dal 1 

ottobre 2007 o che dovranno iniziare improrogabilmente entro l’anno solare 2008. 

Valutazione della domanda Valutazione della domanda Valutazione della domanda Valutazione della domanda di partecipazionedi partecipazionedi partecipazionedi partecipazione    

L’istruttoria delle domande di partecipazione viene effettuata sulla base dell’ordine cronologico di 

invio della raccomandata A/R2.   

La valutazione delle domande avviene secondo le seguenti modalità: 

- valutazione del curriculum del candidato sulla base della tabella sotto presentata; 

- in automatico per le università che rientrino nelle tabelle di valutazione presenti nella parte 

VI della Guida. 

- valutazione da parte dell’Agenzia per i percorsi proposti da università e istituzioni non 

presenti nelle tabelle di valutazione presenti nella Guida. 

Il curriculum vitae del candidato viene valutato dal soggetto attuatore sulla base delle tabelle sotto 

presentate. Nella tabella sono contenuti gli elementi per la valutazione: voto di laurea, durata degli 

studi, pubblicazioni scientifiche ed eventuali esperienze professionali. 

La tabella di valutazione del curriculum è applicabile a tutte le tipologie di intervento previste dal 

programma: alta formazione, tirocini e percorsi di rientro in Sardegna, fatta eccezione per la 

valutazione del curriculum dei candidati ad esperienze formative di eccellenza in campo artistico e 

musicale, per i quali si procederà ad una valutazione complessiva del curriculum e del percorso 

prescelto. 

La valutazione dei percorsi avverrà secondo le modalità indicate nelle singole parti della Guida. 

In caso di documentazione incompleta, la valutazione della domanda di partecipazione sarà 

sospesa e considerata valida, ai fini dell’inserimento nell’ordine cronologico, soltanto dal momento 

della data di invio delle integrazioni richieste.  

Le domande incomplete saranno archiviate qualora, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvio 

dell’istruttoria non pervengano i documenti integrativi. Laddove la documentazione integrativa 

richiesta dovesse pervenire incompleta la domanda verrà archiviata definitivamente. 

                                                      
2  Per quanto riguarda la modalità di spedizione della domanda, si precisa che, la raccomandata con avviso di ricevimento è a tutela del 

candidato ma dal punto di vista formale faranno fede la data e l’ora di spedizione nel caso di raccomandate semplici o corrieri. Qualora 

non compaia l’ora di spedizione o la data farà fede l’ultimo orario della giornata di ricevimento. 
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Non saranno, comunque, accolte le domande non firmate in originale e prive della fotocopia del 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

Valutazione Valutazione Valutazione Valutazione curriculumcurriculumcurriculumcurriculum        

Soglia minima di ammissibilità: 20 punti 

Voto Laurea Specialistica3 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

110 e lode 

Punteggio 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Durata degli Studi 

Entro i tempi previsti dal tipo di laurea 
1° anno fuori corso 
2° anno fuori corso 
3° anno fuori corso in poi 

Punteggio 

10 
6 
3 
0 

Titoli superiori alla laurea  

Dottorato di ricerca 
Master universitari di II livello o all’estero 
Master di Alta Professionalizzazione 
Master di I livello 
 

Punteggio 

20 
13 
13 
6 

Corsi Post lauream  
 

- di almeno 3 mesi 
- di almeno 6 mesi 
- di almeno 8 mesi (più 3 di stage) 

Punteggio 
(punteggio massimo attribuibile: 12 punti) 

1 punto a corso 
3 punti a corso 
6 punti a corso 

 
Pubblicazioni Scientifiche 
(presentare esclusivamente la copia della 
copertina) 
 
- Lavori in extenso su riviste internazionali. 
- Lavori in extenso su riviste nazionali, libri,  

capitoli di libri. 
 

 
Punteggio 

(punteggio massimo attribuibile: 12 punti) 
 

 
2 punti per lavoro  
1 punto per lavoro  

 
Esperienze professionali coerenti con il 
percorso prescelto (rapporti di lavoro, 
tirocini, lavoro autonomo) 
 
- 0,5 per ogni mese                                     
(fino ad un massimo di 40 mesi) 

 
Punteggio 

(punteggio massimo attribuibile: 20 punti) 
 

 

                                                      
3  Per le persone disabili il voto minimo di laurea è 93/110, il voto massimo è 104/110 che viene equiparato al 110/110 e 

lode.  
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La borsa di studio: ammontare e spese ammissibiliLa borsa di studio: ammontare e spese ammissibiliLa borsa di studio: ammontare e spese ammissibiliLa borsa di studio: ammontare e spese ammissibili    

La borsa di studio è erogata a copertura parziale delle seguenti tipologie di costi e secondo i 

massimali riportati di seguito: 

a) Costi di iscrizione (tasse di iscrizione e di frequenza riconosciute esclusivamente per i 

percorsi di alta formazione). E’ previsto un contributo ai costi di iscrizione fino ad un 

massimo di 12.000,00 € annui. Per la quota rimanente il Beneficiario potrà utilizzare il 

prestito integrativo. Le tasse di iscrizione e frequenza saranno riconosciute per intero ai 

candidati ammessi a frequentare un percorso di alta formazione tenuto da Università 

indicate tra le prime 50 della tabella allegata. 

Qualora il percorso formativo abbia una durata superiore ad un anno ma inferiore a due 

anni saranno calcolati 1.000,00 € aggiuntivi per ogni mese.  

b) Costi di vitto e alloggio riconosciuti per i percorsi di alta formazione e per i tirocini. E’ 

prevista l’erogazione di una indennità forfetaria pari a 1.300,00 €/mese per l’Italia e 

1.700,00 €/mese all’estero. Il Beneficiario potrà richiedere il prestito integrativo al Banco di 

Sardegna per un importo pari a 400,00 €/mese per l’Italia e 700,00 €/mese per l’estero. Le 

somme erogate in modo forfetario, a copertura dei suddetti costi, saranno assoggettate 

alle disposizioni fiscali vigenti4.  

Per il calcolo dell’importo si terrà conto della frazione di mese: la quota sarà erogata per 

metà se il periodo in considerazione è inferiore a 15 giorni, per intero se superiore. 

c) Costi di viaggio riconosciuti per i percorsi di alta formazione e per i tirocini. E’ previsto un 

contributo ai costi di viaggio tra la sede di residenza e la località ove ha sede l’organismo 

di formazione fino ad un massimo di 1.000,00 € annui per l’Italia, di 1.500,00 € annui per i 

paesi europei e di 3.000,00 € annui per i paesi extra-europei, indipendentemente dalla 

durata del percorso formativo. Il Beneficiario potrà richiedere il prestito integrativo al Banco 

di Sardegna, per un importo pari a 1.000,00 € annui.  

Qualora il percorso formativo abbia una durata superiore ad un anno i costi di viaggio 

saranno calcolati raddoppiando l’importo previsto per la prima annualità. 

d) Borse di rientro. La borsa di rientro prevede l’erogazione di una indennità forfetaria pari a 

2.000,00 €/mese per un biennio, assoggettata alle disposizioni fiscali vigenti. In prima 

istanza sarà concessa la prima annualità. 

                                                      
4  Art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986 (reddito assimilato a quello di lavoro dipendente) 
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e) La copertura e il rimborso dei costi di cui alle lettere a), b), c) sono ammissibili nel modo 

seguente: 

• il rimborso dei costi sostenuti per il vitto, l’alloggio ed il viaggio decorrerà dalla data 

di inizio del percorso formativo; 

• il rimborso delle tasse di iscrizione e frequenza, previsto esclusivamente per i 

percorsi di alta formazione, decorrerà dalla data di inizio del corso. La fruizione dei 

benefici di cui al presente bando è incompatibile con attività lavorative svolte 

durante il periodo di formazione. Il beneficiario è tenuto a presentare una 

dichiarazione in cui attesti di non svolgere attività lavorativa retribuita al momento 

dell’inizio del percorso. Nel caso in cui si tratti di percorsi iniziati prima della 

pubblicazione del bando, e comunque a partire dal 1 ottobre 2007, la dichiarazione 

potrà decorrere dal momento di assegnazione della borsa5.  

EEEErogazione derogazione derogazione derogazione della borsa di studiolla borsa di studiolla borsa di studiolla borsa di studio        

La borsa di studio per i programmi di alta formazione e di tirocinio viene erogato in due tranche:  

� un’ anticipazione del 90% all’atto di presentazione del certificato di iscrizione/frequenza per i 

programmi di alta formazione e a seguito dell’assegnazione della borsa di studio per i tirocini. 

Nella prima tranche l’ammontare della borsa di studio, a copertura dei costi di vitto e alloggio, 

viene calcolata sulla base della durata complessiva del percorso formativo 

� una tranche finale del 10% erogata previa presentazione della certificazione del titolo finale o 

di un documento dell’organismo ospitante comprovante l’avvenuto percorso. 

Con la tranche finale viene erogato l’ammontare residuo relativo ai costi di vitto e alloggio e il 

rimborso dei costi di viaggio realmente sostenuti, secondo i massimali previsti. 

La borsa di rientro relativa ai programmi di rientro in Sardegna: 

� un’anticipazione del 90% all’atto di assegnazione della borsa di rientro calcolata su base 

annuale; 

� una tranche finale del 10% erogata previa presentazione di un documento dell’organismo 

ospitante comprovante l’avvenuto percorso. 

                                                      
5  Nel caso di redditi percepiti durante il periodo di fruizione della borsa gli stessi dovranno essere dichiarati dal beneficiario e la borsa verrà 

di conseguenza proporzionalmente ridotta. 
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I beneficiari della borsa Master and Back devono presentare semestralmente un certificato di 

frequenza prodotto dall’organismo ospitante. Per i programmi inferiori ai 12 mesi il certificato di 

frequenza dovrà essere prodotto a metà percorso.  

Il Beneficiario della borsa di studio è tenuto ad attuare il Programma per il quale ha ricevuto il 

contributo fino alla conclusione dello stesso. In caso di interruzione del Programma di formazione, 

il beneficiario finale deve restituire l’importo della borsa di studio relativo al periodo che decorre 

dalla data di interruzione.  

Nel rispetto del principio di Pari Opportunità (art. 16 Regolamento 1083/2006) e al fine di sostenere 

la partecipazione femminile al Programma, la candidata che si trova in stato di gravidanza al 

momento della fruizione della borsa di studio può richiedere l’interruzione del contributo economico 

per un periodo che comprende gli ultimi tre mesi di gravidanza e il primo anno di vita del bambino. 

L’interruzione può essere concessa anche per periodi antecedenti gli ultimi tre mesi di gravidanza 

purché motivata da ragioni di salute che costringano la beneficiaria della borsa di studio a inattività 

fisica o a cure particolari, comunque certificate da medico specialista. Tale previsione deve essere 

tuttavia compatibile con la prosecuzione del percorso formativo autorizzata da parte dell’Università 

o ente erogatore. 

 

RRRRendicendicendicendicontazione delle spese ontazione delle spese ontazione delle spese ontazione delle spese     

Le spese sostenute dal Beneficiario della borsa di studio devono essere rendicontate all’Agenzia 

regionale per il lavoro, secondo le modalità di seguito riportate.  

Costi di iscrizione: tasse di iscrizione e frequenza (solo per i percorsi di alta formazione)  

La documentazione che attesta la spesa sostenuta per i costi di iscrizione e frequenza è la 

seguente: 

� Certificato di iscrizione rilasciato dall’Organismo di formazione con l’indicazione della data di 

iscrizione, data di inizio e fine, durata del percorso formativo e importo delle tasse di 

iscrizione/frequenza; 

� Documenti giustificativi in originale dei costi sostenuti per tasse di iscrizione/frequenza (es. 

ricevute dei bonifici bancari, ricevute di pagamenti eseguiti on-line, bollettini postali, altro). 

Costi di viaggio (per i percorsi di alta formazione e i tirocini) 

La documentazione attestante la spesa sostenuta per i costi di viaggio è la seguente: 

� Matrice dei biglietti aerei in classe economica, con relativa carta d’imbarco, per raggiungere la 

destinazione assegnata a partire dal luogo di residenza. 
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� Matrice dei biglietti nave/treno o della vettura di linea per il raggiungimento della località a 

partire dal luogo di residenza. 

� Ricevuta fiscale relativa al costo di una vettura a noleggio, limitatamente alla giornata di 

viaggio e al tragitto dall’aeroporto alla località di destinazione. Tale costo sarà rimborsato 

esclusivamente nel caso in cui si dimostri l’effettiva mancanza di collegamento ferroviario o 

automobilistico di linea. 

    

CCCConto corrente dedicatoonto corrente dedicatoonto corrente dedicatoonto corrente dedicato    

Il Beneficiario della borsa di studio può aprire un conto corrente dedicato presso il Banco di 

Sardegna da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese relative a Master and Back, 

oppure ricevere direttamente il bonifico emesso dal soggetto attuatore sul conto corrente intestato 

al beneficiario. 

Le condizioni previste dalla convenzione col Banco di Sardegna prevedono: 

- canone mensile onnicomprensivo: costo € 8  addebitati direttamente sul conto, ogni altro onere 

incluso fatta eccezione per le imposte di bollo. Tale canone rimane fisso per tutto il periodo 

2005 – 2008 di attuazione del Programma. Le uniche variazioni ammissibili sono quelle volte 

alla riduzione del canone stesso tenendo ferme le condizioni riportate di seguito.  

- estratto conto: gratuito con cadenza mensile; 

- capitalizzazione: trimestrale; 

- calcolo degli interessi: riferimento anno civile; 

- tasso attivo per qualsiasi giacenza: 1,00 %;  

- tasso passivo per qualsiasi scoperto: 4,90% (franco commissioni massimo scoperto); 

- spese di estinzione c/c: zero; 

- recupero spese telefoniche per anno solare: zero; 

- commissione per ogni informativa inviata a seguito di variazione generalizzata delle condizioni 

e/o sul singolo rapporto: zero; 

- commissione per ogni informativa periodica: zero; 

- carta di credito/bancomat: gratuita, per poter prelevare e pagare in tutta sicurezza e tranquillità 

verificando sempre la disponibilità in conto ed evitare scoperti; 
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- cash dispensing (prelievo anticipo per contanti) su carta di credito: commissioni reclamate dal 

circuito; 

- prelievi bancomat: gratuiti presso gli sportelli di tutte le banche nel territorio nazionale e 

comunitario e  € 1,75 sul territorio extra comunitario; 

- internet banking informativo (se richiesto):  gratuito; 

- nessuna possibilità di utilizzare assegni; 

- nessuna forma di garanzia richiesta. 

    

Prestiti integrativiPrestiti integrativiPrestiti integrativiPrestiti integrativi    

Limitatamente ai percorsi di alta formazione e tirocini i beneficiari che abbiano optato per un conto 

corrente dedicato presso il Banco di Sardegna possono richiedere sempre al Banco di Sardegna 

prestiti a tasso agevolato a base annua, fissato nella misura del 4,90% da applicare sull’importo 

eventualmente non coperto dalla borsa di studio concessa.  

I prestiti integrativi possono essere utilizzati esclusivamente per il pagamento dei costi 

eventualmente non coperti da Master and Back.  

L’importo totale del prestito integrativo non potrà in ogni caso superare l’ammontare del 50% del 

valore complessivo della borsa di studio.  

I Beneficiari provvedono alla restituzione del prestito secondo le modalità stabilite con il Banco di 

Sardegna. 
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PARTE PARTE PARTE PARTE IIIIII II II II –––– ALTA FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE ALTA FORMAZIONE    

I percorsi di alta formazione: dottorati, master, corsi di specializzazione universitari italiani e diplomi 

accademici in campo artistico e musicale, per essere considerati ammissibili, devono svolgersi 

fuori dal territorio regionale presso: 

a) Università italiane riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

operanti fuori dal territorio regionale. 

b) Università estere autorizzate a rilasciare titoli di studi aventi valore legale sul territorio in cui 

operano.  

c) Istituzioni e organismi di formazione italiani o esteri, anche privati, nel cui Statuto sia 

espressamente prevista la finalità della formazione post lauream e superiore. 

d) Le Business School emanazione delle università sono considerate a tutti gli effetti parte di 

tali università. 

Per il bando Master and back 2007-2008 si utilizzerà un doppio binario di valutazione: 

- in automatico mediante la scelta di un percorso di alta formazione da svolgere presso uno 

degli enti inseriti nella tabella allegata. Per i percorsi formativi non universitari si rimanda ai 

criteri di valutazione previsti nel paragrafo di riferimento; 

- valutazione della qualità del percorso formativo prescelto da parte del soggetto attuatore.  

I percorsi di alta formazione hanno una durata compresa tra i sei mesi e i tre anni6.  

 

Come partecipare Come partecipare Come partecipare Come partecipare     

La domanda deve essere presentata a partire dal 4 febbraio 2008 entro e non oltre il 19 aprile 

2008, all’Agenzia regionale per il lavoro, Programma Master and Back, via Is Mirrionis 195, 09122 

Cagliari. 

I documenti da inviare con raccomandata A/R sono i seguenti:  

a) domanda di partecipazione secondo il modello allegato; 

                                                      
6  Sono ammessi percorsi formativi di durata superiore, il finanziamento farà comunque riferimento al requisito indicato dalla Guida in ogni 

singola tipologia di intervento. 
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b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) lettera di accettazione su carta intestata dell’università o ente ospitante e corredata di timbro, 

redatta secondo il modello allegato; 

d) certificato di iscrizione e frequenza per i percorsi già avviati; 

e) ricevuta del pagamento delle tasse di iscrizione/frequenza (ricevute dei bonifici bancari, 

ricevute di pagamenti eseguiti on-line, bollettini postali, altro) solo per i candidati che siano stati 

accettati dall’organismo ospitante e abbiano già iniziato il percorso formativo prima della 

presentazione della domanda e comunque dal 1 ottobre 2007; 

f) piano didattico dell’attività formativa; 

g) brochure ufficiale del percorso di alta formazione o documento equivalente rilasciato 

dall’organismo ospitante; 

h) lo statuto dell’Organismo riportante la finalità di formazione post-lauream per i Master di Alta 

Professionalizzazione. 

Per tutti i documenti in lingua straniera, utili ai fini della valutazione, è obbligatoria la presenza a 

fronte della traduzione in lingua italiana. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi 

pubblici preposti, potrà essere attestata, sotto propria responsabilità, anche dal candidato. 

Si ricorda che la domanda di partecipazione può far riferimento a percorsi formativi iniziati dal 1 

ottobre del 2007 o che avranno inizio esclusivamente nel corso dell’anno solare 2008.  

Nel caso in cui il candidato opti per un percorso proposto da un organismo non presente nella 

tabella allegata o per esperienze formative di eccellenza in campo artistico e musicale, la domanda 

sarà oggetto di valutazione da parte del soggetto attuatore sulla base sia dei criteri oggettivi 

previsti nel paragrafo di riferimento, sia sulla base di elementi forniti in sede di presentazione della 

domanda, che indicativamente dovranno contenere: 

1. una presentazione del percorso prescelto da parte dell’università o dell’organismo non 

universitario che argomenti il prestigio internazionale del percorso prescelto. In modo 

particolare indicando il corpo docente e la relativa produzione scientifica; l’occupazione dei 

precedenti studenti; le aziende partner presso le quali svolgere il tirocinio;  

2. un progetto di ricerca per la tesi finale. L’argomento della ricerca dovrà essere di evidente 

interesse per la Sardegna e spendibile in funzione del percorso di rientro. L’utilità della 

ricerca potrà essere avvallata da un’azienda sarda pubblica o privata; 

3. ogni altro elemento considerato utile ai fini della valutazione. 
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La valutazione terrà conto anche del curriculum del candidato e della coerenza del percorso scelto 

con lo stesso curriculum. 
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1.1.1.1. DDDDOTTORATI DI RICERCAOTTORATI DI RICERCAOTTORATI DI RICERCAOTTORATI DI RICERCA    

OOOObiettivi e finalitàbiettivi e finalitàbiettivi e finalitàbiettivi e finalità    

Questa specifica azione del Programma Master and Back  sostiene la partecipazione dei più 

brillanti laureati sardi a Dottorati di ricerca presso autorevoli Università nazionali e internazionali o 

altre istituzioni abilitate. 

I dottorati di ricerca sono corsi universitari post-lauream che si propongono di fornire una 

formazione specialistica. Il titolo di Dottore di ricerca si consegue partecipando a un programma 

formativo della durata di tre anni che fornisce le competenze necessarie per esercitare presso 

università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Il percorso 

formativo si conclude con il superamento di un esame finale che consiste nella discussione della 

tesi di dottorato, vale a dire la stesura di un progetto di ricerca elaborato con metodo scientifico e 

dai contenuti originali.  

L’esperienza del dottorato di ricerca acquisisce maggiore valore se si trascorre il periodo di studio 

completamente o in parte all’estero, favorendo così le interconnessioni con la ricerca 

internazionale.  

SceltaSceltaSceltaScelta del Dottorato di Ricerca del Dottorato di Ricerca del Dottorato di Ricerca del Dottorato di Ricerca        

Il percorso formativo prescelto può essere finanziato per un periodo massimo di 3 anni e deve 

svolgersi presso università nazionali o estere, o altre istituzioni abilitate comunque fuori del 

territorio regionale.  

Saranno considerati ammissibili a finanziamento soltanto i dottorati di ricerca che prevedano una 

specifica modalità selettiva in ingresso. Tale selezione dovrà basarsi su procedure concorsuali 

pubbliche (specificità italiana) oppure, a seconda dell’ordinamento didattico estero, su altre 

modalità quali valutazione dei titoli, del curriculum universitario e di lettere di referenze.  

Saranno ammissibili a finanziamento soltanto i percorsi formativi che rilasciano il titolo finale di 

Dottore di ricerca o Doctor of Philosophy - PhD. 

Qualora il candidato intenda frequentare un Dottorato di Ricerca tenuto da Università incluse nelle 

prime 50 posizioni della tabella allegata si presciderà dal requisito del voto minimo di Laurea 

(100/110)7 e potrà beneficiare dell’intera copertura del costo di iscrizione relativo al percorso 

                                                      
7  Si prescinderà, pertanto, dall’attribuzione del punteggio del curriculum. 
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prescelto, anche per importi superiori al limite massimo generale stabilito nella presente Guida 

(pari a 12.000 € /annui). 

Negli altri casi, il dottorato viene valutato sulla base della griglia sotto presentata. 

Il finanziamento copre una durata massima di 36 mesi. I percorsi di dottorato di durata superiore, 

se presenteranno i requisiti richiesti, saranno comunque finanziati solo per 36 mesi. 

Per i dottorati gestiti e promossi da più università e/o centri di ricerca si deve indicare l’università o 

il centro capofila. Nel caso in cui questo non sia rilevabile, varranno le regole dell’università italiana 

o del centro di ricerca italiano collegati, se presenti. Qualora il dottorato preveda la frequenza sia in 

Italia che all’estero, saranno, comunque, applicati i massimali previsti per l’Italia.  

Valutazione del Valutazione del Valutazione del Valutazione del dottoratodottoratodottoratodottorato    

 
Condizione di Ammissibilità 

� Selezione pubblica per le università italiane (o altre modalità di valutazione per gli organismi esteri) 

� Titolo finale di Dottore di ricerca o Doctor of Philosophy (PhD) 
 

Università presente nella tabella allegata  In automatico 
 

Università non presente nella tabella allegata In valutazione 
 

 

Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dell’ordine cronologico di invio delle 

domande. Saranno ammissibili le domande che avranno raggiunto il punteggio minimo nella 

valutazione del curriculum e in base alla valutazione sopra riportata.  

Qualora l’università non sia compresa nella tabella allegata alla presente Guida la valutazione sarà 

curata dall’Agenzia regionale per il Lavoro che potrà avvalersi di esperti del settore. 

I risultati della valutazione saranno pubblicati sul sito www.regione.sardegna/masterandback. 

L’assegnazione della borsa di studio avverrà attraverso un provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia regionale per il Lavoro. 
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2.2.2.2. MASTER UNIVERSITARI MASTER UNIVERSITARI MASTER UNIVERSITARI MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO IN ITADI II LIVELLO IN ITADI II LIVELLO IN ITADI II LIVELLO IN ITALIA E MASTER  UNIVERLIA E MASTER  UNIVERLIA E MASTER  UNIVERLIA E MASTER  UNIVERSITARI SITARI SITARI SITARI 

ALL’ESTEROALL’ESTEROALL’ESTEROALL’ESTERO        

OOOObiettivi e finalitàbiettivi e finalitàbiettivi e finalitàbiettivi e finalità    

I Master Universitari di II Livello in Italia e i Master Universitari all’estero sono titoli post lauream di 

perfezionamento scientifico e di alta formazione, riservati esclusivamente a coloro che possiedono 

una laurea specialistica oppure una laurea conseguita con il vecchio ordinamento. Si distinguono 

da altri corsi per la durata minima di 6 mesi e massima di 18 mesi e per l’attribuzione di 60/70 CFU 

per anno, ossia di crediti formativi universitari. I Master Universitari rilasciano un titolo di studio 

accademico e sono rivolti a coloro che intendono continuare ad approfondire gli studi dopo la 

laurea o ampliare le proprie conoscenze in altri ambiti.  

I master si caratterizzano per un periodo di lezioni in aula ed un periodo di tirocinio facoltativo. Le 

lezioni in aula prevedono un’offerta didattica varia ma non frazionata nel tempo. 

Potranno essere finanziati i percorsi formativi che si svolgeranno in Italia e all’estero, comunque 

fuori dal territorio regionale. Saranno ammessi a finanziamenti anche i Master Universitari di II 

Livello di lingue e culture locali, organizzati negli Stati recentemente ammessi a far parte 

dell’Unione Europea e nei paesi di lingua araba, cinese, giapponese, e russa. 

SceltaSceltaSceltaScelta del Master del Master del Master del Master    

Il percorso formativo prescelto può essere finanziato per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 

18 mesi e deve svolgersi presso università nazionali o estere, comunque fuori del territorio 

regionale.  

Qualora il candidato intenda frequentare un master universitario tenuto da Università incluse nelle 

prime 50 posizioni della tabella allegata si prescinderà dal requisito del voto minimo di Laurea 

(100/110)8 e potrà beneficiare dell’intera copertura del costo di iscrizione relativo al percorso 

prescelto, anche per importi superiori al limite massimo generale stabilito nella presente Guida 

(pari a 12.000 € annui). 

Per i master gestiti e promossi da più università, la valutazione sarà effettuata tenendo conto 

dell’università capofila. Nel caso in cui non sia rilevabile l’università capofila, varranno le regole 

dell’università italiana collegata. Qualora il master preveda la frequenza sia in Italia che all’estero, 

saranno, comunque, applicati i massimali previsti per l’Italia.  

Qualora il master prescelto non sia compreso nella tabella allegata e conseguentemente ammesso 

                                                      
8  Si prescinderà, pertanto, dall’attribuzione del punteggio del curriculum. 
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automaticamente, sarà valutato dal soggetto attuatore sulla base della griglia sotto presentata e 

degli elementi forniti in sede di presentazione della domanda (presentazione percorso prescelto e 

progetto di ricerca della tesi finale). 
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Valutazione del Valutazione del Valutazione del Valutazione del master universitariomaster universitariomaster universitariomaster universitario    

 
Condizione di Ammissibilità 

� Durata fase d’aula: minimo 6 mesi (frequenza di almeno 2 settimane al mese) 

� Durata fase d’aula (numero di ore docenza e/o laboratorio): minimo 500  

� 60/70 CFU o ECTS9 per anno 
 

Soglia Minima di Ammissibilità 
30 punti 

- Università presente nella tabella allegata In automatico 
 

- Università non presente nella tabella allegata In valutazione 
 

Sede del Master  10 estero 
5 Italia 

Tirocinio obbligatorio minimo 3 mesi 
 
- Si 
- No 

 
 

4 
0 

Numero di studenti per classe previsto 
- 1-20 
- 21-30 

 
4 
2 

Esame di ammissione/selezione 
- Si 
- No 

  
2 
0 

Esame finale 
- Si 
- No 

 
2 
0 

Valutazione del percorso formativo (non è possibile 
sommare i punteggi per percorsi che hanno più 
accreditamenti) 
 
 
Accreditamento ASFOR 
- Si 
- No 
 
Riconoscimento Association of MBAs (AMBA) 
- Si 
- No 
 
Accreditamento EQUIS 
- Si 
- No 
 
Accreditamento AACSB 
- Si 
- No 
 

 
 
 
 
 

5 
0 
 
 

5 
0 
 
 

5 
0 
 
 

5 
0 

 

Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dell’ordine cronologico di invio delle 

domande.  

                                                      
9  All’estero vengono rilasciati ECTS. Il DM 270 del 2004 disciplina la perfetta coincidenza tra CFU ed ECTS. 



 

 
 
 
 

Master and back – Guida per la partecipazione 29/58 

Qualora l’università non sia compresa nella tabella allegata la valutazione sarà curata dall’Agenzia 

regionale per il Lavoro che potrà avvalersi di esperti del settore. 

Saranno ammissibili solo le domande che avranno raggiunto il punteggio minimo nella valutazione 

del curriculum e in base alla valutazione sopra riportata.  

I risultati della valutazione saranno pubblicati sul sito www.regione.sardegna/masterandback. 

L’assegnazione della borsa di studio avverrà attraverso un provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro. 
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3.3.3.3. MASTER DI ALTA PROFEMASTER DI ALTA PROFEMASTER DI ALTA PROFEMASTER DI ALTA PROFESSIONALIZZAZIONESSIONALIZZAZIONESSIONALIZZAZIONESSIONALIZZAZIONE    

OOOObiettivbiettivbiettivbiettivi e finalitài e finalitài e finalitài e finalità    

I Master non universitari per l’Alta Professionalizzazione sono organizzati da enti di formazione 

pubblici o privati e sono destinati esclusivamente a coloro che possiedono una laurea specialistica 

oppure una laurea conseguita con il vecchio ordinamento. Il loro scopo è quello di fornire una 

formazione professionale avanzata  

Il Programma, attraverso questa specifica azione, sostiene la specializzazione e la 

professionalizzazione dei laureati consentendo  la partecipazione ai più prestigiosi Master non 

universitari di Alta Professionalizzazione in Italia e all’estero, comunque fuori dal territorio 

regionale.  

Potranno essere finanziati Master di Alta Professionalizzazione di lingue e culture locali, 

organizzati negli Stati recentemente ammessi a far parte dell’Unione Europea e nei paesi di lingua 

araba, cinese, giapponese, e russa. 

    

SceltaSceltaSceltaScelta del Master  del Master  del Master  del Master di Alta Professionalizzazione  di Alta Professionalizzazione  di Alta Professionalizzazione  di Alta Professionalizzazione      

L’ammissione ai Master è in genere a numero chiuso. I corsi si articolano in lezioni in aula, studio 

individuale, esercitazioni, attività di laboratorio e si concludono con un periodo di tirocinio 

obbligatorio presso enti o imprese.  

Il programma prevede l’erogazione della borsa di studio per la frequenza di un Master della durata 

minima di sei mesi e massima di 18 mesi. 

I Master devono essere realizzati da istituzioni e organismi di formazione italiani e esteri, anche 

privati, che presentino i seguenti requisiti: 

� sia espressamente prevista nel loro Statuto la finalità della formazione post-lauream; 

� siano riconosciuti da Enti pubblici italiani o da Organismi competenti nei singoli Stati esteri.  
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Valutazione del Valutazione del Valutazione del Valutazione del master di alta master di alta master di alta master di alta professionalizzazioneprofessionalizzazioneprofessionalizzazioneprofessionalizzazione    

 
Condizione di Ammissibilità 

 

� Erogato da un ente che preveda nel suo statuto la finalità della formazione post lauream  

� Durata fase d’aula : minimo 6 mesi (frequenza di almeno 2 settimane al mese) 

� Durata fase d’aula (numero ore docenza e/o laboratorio): minimo 400 ore  

� Tirocinio obbligatorio: minimo 3 mesi a tempo pieno  

 
Soglia Minima di Ammissibilità 

28 punti 
 
 
Sede del Master 
 
- all’estero 
- in Italia 
 

 
Punteggio 

 
15 
5 
 

Numero di studenti per classe previsto 
 
- 1-20 
- 21-30 
- oltre i 30 

Punteggio 
 

4 
2 
0 

 
Esame di ammissione/selezione 
 
- Si 
- No 

 Punteggio 
 

2 
0 

Esame finale 
 
- Si 
- No 

Punteggio       
 

2 
0 

Valutazione del percorso formativo (non è possibile 
sommare i punteggi per percorsi che hanno più 
accreditamenti) 
 
Accreditamento ASFOR 
- Si 
- No 
 
Riconoscimento Association of MBAs (AMBA) 
- Si 
- No 
 
Accreditamento EQUIS 
- Si 
- No 
 

 
 
 

5 
0 
 
 

5 
0 
 
 

5 
0 
 

 

Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dell’ordine cronologico di invio. Saranno 

ammissibili le domande che avranno raggiunto il punteggio minimo nella valutazione del curriculum 

e in base alla valutazione sopra riportata. 

La valutazione sarà curata dall’Agenzia regionale per il Lavoro nel caso in cui il Master prescelto 

non raggiunga la soglia minima di ammissibilità in modo automatico.  
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I risultati della valutazione saranno pubblicati sul sito www.regione.sardegna/masterandback. 

L’assegnazione della borsa di studio avverrà attraverso un provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia regionale per il Lavoro. 
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4.4.4.4. CORSI DI SPECIALIZZACORSI DI SPECIALIZZACORSI DI SPECIALIZZACORSI DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARI IZIONE UNIVERSITARI IZIONE UNIVERSITARI IZIONE UNIVERSITARI ITALIANITALIANITALIANITALIANI    

Obiettivi e finalitàObiettivi e finalitàObiettivi e finalitàObiettivi e finalità    

I Corsi di Specializzazione sono corsi universitari post-lauream, di durata non inferiore a due anni, 

che hanno lo scopo di formare, ad integrazione della preparazione universitaria, specifiche 

competenze metodologico-scientifiche e abilità professionali richieste nell'esercizio di particolari 

attività professionali. Al termine del corso di specializzazione si consegue il Diploma di 

specializzazione, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 10 marzo 1982, n°162. e successivi decreti ministeriali 

Potranno essere finanziati percorsi formativi che si svolgeranno in Italia, nelle più prestigiose 

Università italiane, comunque operanti al di fuori del territorio regionale. 

Le scuole di specializzazione dovranno fare riferimento all’area psicologica (DM 24 luglio 2006), 

all’area sanitaria (DM 1 agosto 2005) e all’area tutela gestione e valorizzazione dei beni culturali 

(DM 31 gennaio 2006) 

 

Scelta del Corso di SpecializzazioneScelta del Corso di SpecializzazioneScelta del Corso di SpecializzazioneScelta del Corso di Specializzazione    

 Il Programma non finanzia la partecipazione alle SSIS e la partecipazione dei laureati in medicina 

alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria, in quanto questi ultimi sono titolari di borsa 

ministeriale. E’ ammessa invece la partecipazione di altri laureati in campo scientifico alle scuole di 

specializzazione dell’area sanitaria.  

Sono finanziabili borse di studio per la frequenza full-time di tutte le altre scuole di specializzazione 

limitatamente alle risorse finanziarie disponibili. La borsa coprirà una spesa relativa a tre anni di 

percorso. L’attività prevista dalle scuole di specializzazione dovrà essere continuativa nel tempo, in 

modo tale da garantire al candidato una presenza costante fuori dalla Sardegna. 

L’Università presso la quale si intende effettuare il Corso deve essere compresa nella tabella 

allegata relativa alle università italiane oppure dovrà essere valutata dall’Agenzia regionale per il 

lavoro. 

Per i corsi gestiti e promossi da più università, la valutazione sarà effettuata tenendo conto 

dell’università capofila. Qualora il corso preveda la frequenza sia in Italia che all’estero, saranno, 

comunque, applicati i massimali previsti per l’Italia. Il corso viene valutato sulla base della griglia 

sotto presentata. 
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Condizione di Ammissibilità 

� Come previsto dai decreti ministeriali sopra richiamati 
 
 

Valutazione del prestigio dell’università. 
 
 
Presente nella tabella allegata sulle università italiane 
 
 
 
Non presente nella tabella allegata università italiane 
 

Punteggio 
 

 
Automatico 

 
 
 

Valutazione 
 
 

 

Le domande di partecipazione saranno valutate sulla base dell’ordine cronologico di invio. 

Saranno ammissibili le domande che avranno raggiunto il punteggio minimo nella valutazione del 

curriculum e in base alla valutazione sopra riportata.  

La valutazione sarà curata dall’Agenzia regionale per il lavoro che potrà avvalersi di esperti del 

settore, qualora l’università non sia compresa nella tabella allegata. 

I risultati della valutazione saranno pubblicati sul sito www.regione.sardegna/masterandback. 

L’assegnazione della borsa di studio avverrà attraverso un provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro. 



 

 
 
 
 

Master and back – Guida per la partecipazione 35/58 

5.5.5.5. ESPERIENZE FORMATIVEESPERIENZE FORMATIVEESPERIENZE FORMATIVEESPERIENZE FORMATIVE DI ECCELLENZA IN CA DI ECCELLENZA IN CA DI ECCELLENZA IN CA DI ECCELLENZA IN CAMPO ARTISMPO ARTISMPO ARTISMPO ARTISTICO E TICO E TICO E TICO E 
MUSICALEMUSICALEMUSICALEMUSICALE    

Obiettivi e finalitàObiettivi e finalitàObiettivi e finalitàObiettivi e finalità....    

L’obiettivo del Programma è quello di sostenere la specializzazione e il perfezionamento di artisti 

attraverso la partecipazione a esperienze formative di eccellenza, all’estero o in Italia e comunque 

fuori dal territorio regionale. 

Anche le istituzioni, attraverso la legge n. 508/1999 che regolamenta la riforma delle Accademie di 

belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli 

Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 

pareggiati (AFAM), hanno avviato una profonda revisione della formazione in campo artistico e 

musicale con l’intento di rendere maggiormente confrontabili e di più alto livello i titoli accademici 

conseguiti in tale campo. 

Nelle more del completamento della riforma data dalla legge sopraccitata e in considerazione della 

particolarità e dell'eterogeneità dei percorsi artistici e musicali, il Programma Master and Back 

valuta anche il conseguimento di titoli e la frequenza di percorsi di eccellenza internazionale a forte 

contenuto artistico, che non rientrano nei parametri individuati dalla riforma ma che qualificano le 

esperienze di eccellenza.  

Le esperienze di eccellenza saranno considerate tali in base ad un’attenta valutazione dell’ente 

che eroga l’offerta formativa, del corpo docente di cui tale ente o scuola si avvale e del curriculum 

degli artisti che in tale scuola si sono formati: nello specifico, si valuteranno le referenze del 

maestro o artista che seguirà il candidato durante tutta l’esperienza formativa.  

Il curriculum del candidato dovrà essere di alto spessore artistico e coerente con l’esperienza 

formativa scelta. 
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DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    

Lo specifico requisito di ammissibilità richiesto ai candidati interessati alla partecipazione a 

esperienze formative di eccellenza in campo artistico e musicale è: 

• Essere in possesso di un eccellente curriculum artistico coerente con il percorso scelto. 

    

Scelta del percorso formativoScelta del percorso formativoScelta del percorso formativoScelta del percorso formativo    

Le esperienze formative di eccellenza potranno essere svolte sia in Italia che all’Estero. 

Il soggetto erogatore del percorso di alta formazione dovrà argomentare l’eccellenza della propria 

offerta formativa e, nello specifico, saranno richieste le referenze del maestro o artista che seguirà 

il candidato durante tutto il percorso formativo. 

Il programma prevede l’erogazione della borsa di studio per esperienze della durata minima di sei 

mesi e massima di due anni. 

 

Valutazione delle domandeValutazione delle domandeValutazione delle domandeValutazione delle domande    

Le domande di partecipazione saranno istruite sulla base dell’ordine cronologico di invio delle 

domande. Non ci saranno domande ammesse in automatico poiché saranno tutte sottoposte a 

valutazione.  

I risultati della valutazione saranno pubblicati sul sito www.regione.sardegna/masterandback. 

L’assegnazione della borsa di studio avverrà attraverso un provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro. 
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PARTE PARTE PARTE PARTE IIIIVVVV    ––––    TIROCINIOTIROCINIOTIROCINIOTIROCINIO    

OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi    e finalitàe finalitàe finalitàe finalità    

I Tirocini rappresentano l’opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro, trascorrendo 

un periodo dai 6 ai 12 mesi consecutivi presso organismi di riconosciuta qualità e reputazione a 

livello internazionale operanti fuori dal territorio regionale. In Italia l’esperienza è regolamentata 

dalla L.196 del 1997 e dal DM 142 del 1998 e all’estero dalle diverse discipline nazionali. 

I candidati che realizzeranno un tirocinio avranno la possibilità di applicare le conoscenze acquisite 

durante il percorso di studi, di accrescere le proprie competenze e abilità e di conoscere la realtà 

organizzativa di aziende pubbliche e private, università, agenzie di sviluppo, istituzioni pubbliche e 

centri di ricerca di prestigio. 

I tirocini non potranno essere svolti presso ONG, ONLUS che non siano imprese, associazioni di 

volontariato, studi associati non costituiti in imprese. 

Come partecipare Come partecipare Come partecipare Come partecipare     

La domanda deve essere presentata, a partire dal 4 febbraio 2008 ed entro e non oltre il 19 aprile 

2008, all’Agenzia regionale per il lavoro, Programma Master and Back - Tirocinio, via Is Mirrionis 

195, 09122 Cagliari. 

I documenti da inviare sono i seguenti:  

a) domanda di partecipazione contenente il curriculum vitae redatta secondo la modulistica 

allegata; 

b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) qualora sia il candidato a presentare la richiesta per un tirocinio è necessario allegare la lettera 

di accettazione redatta, secondo il modello pubblicato sul sito Master and Back, a cura 

dell’Organismo ospitante su carta intestata e corredata di timbro e un programma contenente 

le informazioni principali sul percorso formativo redatto secondo la modulistica allegata su 

carta intestata e corredato di firma del rappresentante legale; 

I suddetti documenti dovranno essere inviati con una sola spedizione.  

L’Agenzia regionale per il lavoro, dopo aver istruito le domande in ordine cronologico di invio, 

comunicherà l’esito della valutazione all’indirizzo indicato dai candidati nella domanda. 
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Per tutti i documenti in lingua straniera è obbligatoria la presenza a fronte della traduzione in lingua 

italiana. La veridicità della traduzione, oltre che dagli organismi pubblici preposti, potrà essere 

attestata, sotto propria responsabilità, anche dal candidato. 

    

AAAAttivazione ttivazione ttivazione ttivazione del tirociniodel tirociniodel tirociniodel tirocinio    

Il tirocinio potrà essere attivato attraverso distinte modalità: 

- gli organismi ospitanti (imprese pubbliche e private, associazioni imprenditoriali e di 

categoria, agenzie di sviluppo economico e territoriale, università e istituzioni pubbliche), 

operanti fuori dalla Sardegna, potranno richiedere una o più figure professionali da inserire 

all’interno della propria struttura attraverso la presentazione all’Agenzia regionale per il 

lavoro del programma di tirocinio contenente le informazioni principali sul percorso 

formativo. Il programma sarà poi pubblicato sul sito dedicato e i laureati in possesso dei 

requisiti richiesti potranno candidarsi; 

- il candidato potrà contattare direttamente l’organismo ospitante e, presentare, insieme con lo 

stesso organismo, un programma di tirocinio contenente le informazioni principali sul 

progetto. 

Il programma di Tirocinio, redatto a cura degli organismi ospitanti secondo il modello allegato, 

dovrà contenere le seguenti informazioni: 

a) la presentazione delle attività del Soggetto ospitante; 

b) gli obiettivi formativi e professionali; 

c) lingua di lavoro; 

d) conoscenze informatiche richieste; 

e) il calendario di massima delle attività; 

f) i risultati attesi; 

g) il numero di tirocinanti richiesti; 

h) i requisiti professionali richiesti; 

i) le date presunte di inizio e conclusione del tirocinio e la durata. 

j) i contatti esistenti con il contesto economico e istituzionale della Sardegna. 

Tutte le informazioni richieste dovranno essere descritte in modo puntuale. L’elaborato dovrà 

contenere almeno 10.000 battute, spazi inclusi. 
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L’Agenzia regionale per il lavoro potrà fornire assistenza alla redazione del progetto di tirocinio. 

 

Selezione dei candidati deSelezione dei candidati deSelezione dei candidati deSelezione dei candidati del Tirociniol Tirociniol Tirociniol Tirocinio    

Le domande dei candidati saranno selezionate dall’Agenzia in raccordo con il soggetto ospitante 

tenendo conto della motivazione espressa dal candidato; della coerenza con il percorso di studi 

effettuato e della valutazione del curriculum. Per i tirocini all’estero è indispensabile la conoscenza 

della lingua del Paese di destinazione, ovvero quella richiesta dal soggetto ospitante. 

Nell’attività di valutazione l’Agenzia laddove lo ritenga necessario potrà avvalersi di competenze 

esterne designate dalle Università sarde e dalle associazioni di categoria. 
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ValutazioneValutazioneValutazioneValutazione    del Tirociniodel Tirociniodel Tirociniodel Tirocinio    

La tabella sotto riportata individua gli elementi oggetto della valutazione della proposta di tirocinio 

da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro: settore disciplinare, sede del programma, coerenza 

del CV del candidato con il programma di tirocinio proposto, qualità del programma di tirocinio. 

 
 

Soglia Minima di Ammissibilità 
40 punti 

 

 
Settore disciplinare 

• Ingegneria, tecnologia, matematica, informatica, fisica, 

biomedicina  

• Studi ad indirizzo economico, management  

• Architettura, pianificazione urbana e regionale  

• Scienze naturali, agrarie e mediche, geografia e geologia  

• Diritto e scienze sociali  

• Arti e design  

• Scienze della comunicazione e dell’informazione, scienze 

umanistiche, lingue e filologia  
 

 

Punteggio 

 

15 

10 

7 

7 

5 

5 

5 

 
 

 
Sede del Programma di tirocinio 

• Estero 
• Italia 

 
Punteggio 

10 
5 

 
Coerenza del CV del candidato con il Programma di tirocinio 
 

• Ottima 
• Buona 
• Sufficiente 
• Insufficiente 

  Punteggio 
 
 

15 
10 
 5 
0 

 
Valutazione del Programma di tirocinio 
 

• Ottimo 
• Buono 
• Sufficiente 
• Insufficiente  

Punteggio 
 
 

15 
10 
 5 
0 

 
Lettera di referenza azienda sarda 
 

 
5 

La valutazione del programma di tirocinio sarà curata dall’Agenzia regionale per il lavoro che potrà 

avvalersi, qualora la complessità e la specificità della materia lo richiedano, di esperti del settore, 

anche designati dalle Università sarde e dalle associazioni di categoria. 
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I risultati delle valutazioni che si concludono con l’assegnazione della borsa, saranno pubblicati sul 

sito www.regione.sardegna/masterandback. L’assegnazione della borsa di studio avverrà 

attraverso un provvedimento del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro. 
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PARTE PARTE PARTE PARTE V V V V ––––    PERCORSIPERCORSIPERCORSIPERCORSI DI  DI  DI  DI RIENTRORIENTRORIENTRORIENTRO    

OOOObiettivi e finalitàbiettivi e finalitàbiettivi e finalitàbiettivi e finalità    

Il Programma “Master and Back” sostiene, attraverso questa specifica linea di attività, il ritorno in 

Sardegna e l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati sardi che abbiano concluso un percorso 

formativo di eccellenza fuori dal territorio regionale. 

L’obiettivo è di valorizzare immediatamente e con continuità, all’interno delle Imprese, dei Centri di 

ricerca, pubblici e privati, delle Università, delle Associazioni imprenditoriali e di categoria, delle 

Istituzioni pubbliche e delle Agenzie di sviluppo economico e/o territoriale che operano in 

Sardegna, le competenze e le esperienze acquisite dai candidati che abbiano seguito con 

successo i percorsi di alta formazione e i tirocini attraverso Master and Back o esperienze 

formative e professionali assimilabili che abbiano avuto luogo al di fuori del territorio regionale. 

I percorsi di rientro hanno una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi.  

Qualora l’organismo ospitante decida di attivare un percorso di 12 mesi, potrà avvalersi della 

possibilità di estendere, per altri 12 mesi, il progetto formativo con lo stesso candidato, 

compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili. 

Il Soggetto attuatore del Programma di rientro è l’Agenzia regionale per il Lavoro. In tale veste 

potrà stipulare accordi con le associazioni di rappresentanza delle imprese e utilizzare gli strumenti 

legislativi e i programmi di politica attiva del lavoro per una migliore attuazione del Programma. 

L’Agenzia in collaborazione anche con le associazioni di categoria potrà contattare potenziali datori 

di lavoro sardi (imprese, centri di ricerca, università, istituzioni pubbliche e private che operano nel 

territorio locale), interessati ad inserire presso le proprie sedi nuove figure professionali.  

 

Come partecipare Come partecipare Come partecipare Come partecipare (beneficiari)(beneficiari)(beneficiari)(beneficiari)    

Possono partecipare i candidati che abbiano concluso uno dei seguenti percorsi:  

a) programmi di Alta Formazione o  Tirocinio nell’ambito del Programma Master and Back; 

b) programmi di Alta Formazione o Tirocini e Tirocinio con caratteristiche di qualità confrontabili 

con quelle del Programma Master and Back che abbiano avuto luogo al di fuori del territorio 

regionale; 

c) esperienze lavorative presso organismi di prestigio internazionale ad es. Banca mondiale, 

OCSE, Commissione europea, Fondazione ENI Enrico Mattei, Banca d’Italia etc; 
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I beneficiari di cui alla lett a) saranno inseriti automaticamente nella banca dati 

I beneficiari di cui alle letter b) e c) dovranno compilare l’apposita domanda per chiedere che il loro 

profilo venga inserito nella banca dati. 

Il soggetto attuatore si occuperà del placement, ovvero di prevedere un approccio integrato di 

informazione, orientamento e supporto alla selezione, e sostegno a favore dei candidati, e dei 

datori di lavoro.  

Parteciperanno ai percorsi di rientro esclusivamente i candidati inseriti nella banca dati. 

I candidati saranno contattati dall’Agenzia regionale per il lavoro quando il loro profilo sarà richiesto 

dagli Organismi operanti in Sardegna. 

L’ottenimento della borsa di rientro comporterà l’esclusione dalla banca dati. 

La domanda di partecipazione da parte dei candidati di cui alle lettere b) e c) deve essere 

presentata, entro e non oltre il 19 aprile 2008, all’Agenzia regionale per il lavoro, Programma 

Master and Back – Percorsi di rientro, via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari. 

I documenti da inviare sono i seguenti:  

a) domanda di partecipazione secondo il modello allegato;  

b) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

I suddetti documenti dovranno essere inviati con una sola spedizione.  

L’Agenzia regionale per il lavoro, dopo aver istruito le domande in ordine cronologico di invio, 

comunicherà l’esito della valutazione all’indirizzo indicato dai candidati nella domanda. 

 

Richiesta di attivazione di un PercRichiesta di attivazione di un PercRichiesta di attivazione di un PercRichiesta di attivazione di un Percorso di rientroorso di rientroorso di rientroorso di rientro    

I datori di lavoro interessati dovranno prendere contatto con lo sportello di placement dell’Agenzia 

per presentare la richiesta di percorsi di rientro attraverso una specifica richiesta secondo il 

modello allegato. Nella richiesta di attivazione saranno inseriti i nomi dei candidati selezionati dalla 

banca dati dedicata.  

I percorsi di rientro della durata di 12 mesi potranno essere rinnovati per altri 12 mesi con lo stesso 

candidato. Il percorso dovrà prevedere un progetto formativo e di orientamento avente finalità e 

obiettivi differenti rispetto al primo percorso approvato. 

Il Programma di rientro, redatto a cura degli organismi ospitanti secondo il modello allegato, su 

carta intestata e corredato di firma del rappresentante legale, dovrà contenere le seguenti 

informazioni: 
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a) la presentazione delle attività del Soggetto ospitante;  

b) gli obiettivi formativi e professionali  

c) calendario di massima delle attività; 

d) nome e codice di identificazione del/i candidato/i selezionato/i dalla banca dati; 

e) le date presunte di inizio e conclusione del percorso e la durata. 

Tutte le informazioni richieste dovranno essere descritte in modo puntuale. L’elaborato dovrà 

contenere almeno 10.000 battute, spazi inclusi. 

Non potranno essere attivati percorsi di rientro presso l’Amministrazione regionale (assessorati).  

La domanda di attivazione del percorso di rientro deve essere presentata a partire dal 4 febbraio 

ed entro e non oltre il 19 aprile 2008, all’Agenzia Regionale per il Lavoro, Programma Master and 

Back – Percorsi di rientro, via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari e su supporto informatico. 

 

Contrattualizzazione dei percorsi di rientro Contrattualizzazione dei percorsi di rientro Contrattualizzazione dei percorsi di rientro Contrattualizzazione dei percorsi di rientro     

I percorsi di rientro potranno essere attivati secondo una delle modalità di seguito descritte: 

a) Presso Università e Centri di ricerca pubblici della Sardegna attraverso assegni di ricerca. 

Gli assegni di ricerca dovranno riguardare settori e attività collegati con le competenze 

acquisite dai beneficiari durante il percorso di alta formazione ed hanno la finalità di 

favorire il loro inserimento nel sistema della ricerca scientifica e tecnologica regionale. Le 

borse sono di durata minima di 12 e massima di 24 mesi, sono mirate ad agevolare la 

formazione on the job nelle Università e nei Centri di ricerca della Sardegna. Gli assegni 

saranno erogati dall’Università o dal Centro di Ricerca a seguito di un accordo con 

l’Agenzia; 

b) Negli altri Enti dotati di personalità giuridica pubblica sardi, ivi comprese le Agenzie quali 

organismi tecnici della Regione, attraverso borse per l’inserimento;  

c) Nelle imprese, nelle Associazioni imprenditoriali e di categoria, nei Centri e Istituti di 

Ricerca di diritto privato sardi attraverso borse per l’inserimento.  

Se il beneficiario della borsa è occupato al momento della presentazione della domanda, dovrà 

dichiarare di essere immediatamente disponibile allo svolgimento del programma di inserimento 

lavorativo e a dimettersi dall’attuale posto di lavoro. 
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Valutazione del Percorso di rientroValutazione del Percorso di rientroValutazione del Percorso di rientroValutazione del Percorso di rientro    

L’Agenzia regionale per il lavoro valuterà l’ammissibilità del Programma di rientro proposto sulla 

base dei seguenti parametri: qualità del programma, sviluppo delle competenze dei candidati, 

dichiarazione di impegno del soggetto ospitante all’accensione di un rapporto di lavoro a 

conclusione del percorso.  

    
 

Soglia Minima di Ammissibilità 
30 punti 

 
 
Valutazione specifica degli obiettivi e dei contenuti 
del Percorso di rientro in riferimento alla missione e 
alle strategie dell’organismo ospitante 
 
- Programma Eccellente 
- Programma Ottimo 
- Programma Buono 
- Altra valutazione inferiore 
 

 
Punteggio 

 
 
 

10 
8 
5 
0 
 

 
Valutazione specifica del Percorso di rientro in 
relazione allo sviluppo delle competenze e delle 
esperienze dei singoli Beneficiari 
 
- Programma  Eccellente 
- Programma  Ottimo 
- Programma  Buono 
- Altra valutazione inferiore 
 

 
Punteggio 

 
 
 

10 
8 
5 
0 
 

 
Valutazione della dichiarazione di impegno 
all’accensione di un rapporto di lavoro nei 12 mesi 
successivi alla conclusione del percorso di rientro 
 
- Eccellente 
- Ottimo 
- Buono 
- Valutazione non sufficiente 
 

 
Punteggio 

 
 
 

10 
8 
5 
0 

Destinatari della borsa di rientro che sono partiti con 
il Programma master and back lett a) 

Punti 
5 

L’Agenzia regionale per il lavoro fornirà assistenza nella redazione del Programma di rientro. 

La valutazione del percorso di rientro sarà curata dall’Agenzia regionale per il lavoro che potrà 

avvalersi, qualora la complessità e la specificità della materia lo richiedano, di esperti del  settore.  

I risultati della valutazione saranno pubblicati sul sito www.regione.sardegna/masterandback. 

L’assegnazione della borsa di rientro avverrà attraverso un provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro.  
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PARTE VI PARTE VI PARTE VI PARTE VI ---- T T T TABELLE PER L’ASSEGNAABELLE PER L’ASSEGNAABELLE PER L’ASSEGNAABELLE PER L’ASSEGNAZIONE IN AUTOMATICO ZIONE IN AUTOMATICO ZIONE IN AUTOMATICO ZIONE IN AUTOMATICO DELLE BORSE.DELLE BORSE.DELLE BORSE.DELLE BORSE.    

Ranking delle facoltà delle Università italiane secondo la guida elaborata da Repubblica e dal 

Censis (2007). La numerazione indica la posizione nel ranking. 

 AREE DISCIPLINARI MASTER & BACK - Università italiane 
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 ANCONA     2         9                   
 BARI         8                         
 BARI - POLITECNICO             6                     
 BERGAMO                           5       
 BOLOGNA     3 4 3       1 2         1 4 2 

 BRESCIA 6             10                   
 CAGLIARI       6                   9       
 CALABRIA                       10           
 CAMERINO         10   9                     
 CATANIA             10                     
 FERRARA   7         1 5   4               
 FIRENZE     10     3           4       7   
 FORLI' (BOLOGNA 2)                       1           
 GENOVA 4           10     8       2   2   
 INSUBRIA   7                               
 LECCE                                 1 

 MACERATA                         7         
 MESSINA                 5                 
 MILANO - POLITECNICO 1           2                     
 MILANO 1   6 7 5 9 5           5           
 MILANO 2 - BICOCCA   2       4     4   2       4 4   
 MODENA - REGGIO EMILIA 10 4 4     8   3         2         
 MOLISE     9                             
 NAPOLI 1 - FEDERICO II       8 10 5         4             
 NAPOLI 2 - CASERTA                             8     
 PADOVA 5 1 5 6 2     1 2 10     4   3 3   
 PARMA   5 6 10 1   7                     
 PAVIA 7 3   1   9   5       6 5         
 PERUGIA     1 3 3 2           8 10     6   
 PIEMONTE ORIENTALE       2   10           7           
 PISA       9                           
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 ROMA 1 - LA SAPIENZA                 3   5             
 ROMA 1 - LA SAPIENZA 1                             7     
 ROMA 1 - LA SAPIENZA 2                             5     
 ROMA 2 - TOR VERGATA   10       10   4                   

 
ROMA 3 - TERZA 
UNIVERSITA'            3     2   9           

 SALERNO                           3       
 SASSARI         6                         
 SIENA 7             7   6   3 3         
 TERAMO         7                         
 TORINO   10 8   3 7   8   7     10 9 2 8   
 TORINO - POLITECNICO 3           4                     
 TRENTO 2             2   1 1   1         
 TRIESTE   7         5     8   2 9   5 10   
 TUSCIA - VITERBO                           8     3 

 UDINE 7         1   10   5     5 1   1   
 URBINO                     3     7       
 VENEZIA                         7 4       
 VENEZIA - LUAV             8                     
 VERONA                           6   9   

 

1 
INGEGNERIA, TECNOLOGIA, MATEMATICA, INFORMATICA, FISICA, 

BIOMEDICINA 

2 SCIENZE NATURALI, AGRARIE E MEDICHE, GEOGRAFIA E GEOLOGIA 

3 ARCHITETTURA, PIANIFICAZIONE URBANA E REGIONALE 

4 STUDI AD INDIRIZZO ECONOMICO, MANAGEMENT 

5 DIRITTO E SCIENZE SOCIALI 

6 ARTI E DESIGN 

7 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE, SCIENZE 

UMANISTICHE, LINGUE E FILOLOGIA 
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Ranking delle 200 migliori Università e Centri di ricerca esteri individuati dai Ranking ARWU 2007, 

Webometrics 2007, Times 2007. 

 

UNIVERSITY COUNTRY 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA 

AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY AUSTRALIA 

COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANIZATION AUSTRALIA 

MACQUARIE UNIVERSITY AUSTRALIA 

MONASH UNIVERSITY AUSTRALIA 

QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AUSTRALIA 

RMIT UNIVERSITY AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF ADELAIDE AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF MELBOURNE AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF QUEENSLAND AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF SYDNEY AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF WOLLONGONG AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF VIENNA AUSTRIA 

VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AUSTRIA 

CATHOLIC UNIVERSITY OF LEUVEN BELGIO 

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES BELGIO 

UNIVERSITY OF ANTWERP BELGIO 

UNIVERSITY OF GHENT BELGIO 

UNIVERSITY OF CAMPINAS BRASILE 

UNIVERSITY SAO PAULO BRASILE 

CARLETON UNIVERSITY CANADA 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE CANADA 

MCGILL UNIVERSITY CANADA 

MCMASTER UNIVERSITY CANADA 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL CANADA CANADA 

QUEEN'S UNIVERSITY CANADA 

SIMON FRASER UNIVERSITY CANADA 

STATISTICS CANADA CANADA 

UNIVERSITY OF ALBERTA CANADA 

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA CANADA 

UNIVERSITY OF CALGARY CANADA 

UNIVERSITY OF LAVAL CANADA 

UNIVERSITY OF MONTREAL CANADA 

UNIVERSITY OF QUEBEC MONTREAL CANADA 

UNIVERSITY OF TORONTO CANADA 

UNIVERSITY OF WATERLOO CANADA 

UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO CANADA 

YORK UNIVERSITY CANADA 

BEIJING UNIVERSITY CINA 

FUDAN UNIVERSITY CINA 

NANJING UNIVERSITY CINA 
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PEKING UNIVERSITY CINA 

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY CINA 

TSINGHUA UNIVERSITY CINA 

UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA CINA 

TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK DANIMARCA 

UNIVERSITY OF AARHUS DANIMARCA 

UNIVERSITY OF COPENHAGEN DANIMARCA 

HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FINLANDIA 

UNIVERSITY OF HELSINKI FINLANDIA 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS FRANCIA 

ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON FRANCIA 

ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE, PARIS FRANCIA 

ECOLE POLYTECHNIQUE FRANCIA 

EUROPEAN SPACE AGENCY FRANCIA 

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE FRANCIA 

INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE FRANCIA 
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN 
AUTOMATIQUE FRANCIA 

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR, STRASBOURG I FRANCIA 

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE, PARIS 06 FRANCIA 

UNIVERSITY OF  PARIS 05 FRANCIA 

UNIVERSITY OF GRENOBLE 1 FRANCIA 

UNIVERSITY OF PARIS 07 FRANCIA 

UNIVERSITY OF PARIS 11 FRANCIA 

DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT- UND RAUMFAHRT GERMANIA 

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT GERMANIA 

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN GERMANIA 

FRIEDRICH ALEXANDER UNIVERSITÄT ERLANGEN NURNBERG GERMANIA 
GESELLSCHAFT FUR WISSENSCHAFTLICHE DATENVERARBEITUNG 
GOTTINGEN GERMANIA 

HEIDELBERG UNIVERSITY GERMANIA 

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN GERMANIA 

JOHANN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITT FRANKFURT AM MAIN GERMANIA 

LUDWIG MAXIMILIANS UNIVERSITAT MUNCHEN GERMANIA 

MAX PLANCK GESELLSCHAFT GERMANIA 

RHEINISCH WESTFALISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN GERMANIA 

RHEINISCHE FRIEDRICH WILHELMS UNIVERSITAT BONN GERMANIA 

RUPRECHT KARLS UNIVERSITAT HEIDELBERG GERMANIA 

TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN GERMANIA 

TECHNISCHE UNIVERSITAT CHEMNITZ GERMANIA 

TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN GERMANIA 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN GERMANIA 

UNIVERSITAT  WUERZBURG GERMANIA 

UNIVERSITAT BONN GERMANIA 

UNIVERSITAT FRANKFURT GERMANIA 

UNIVERSITAT FREIBURG GERMANIA 

UNIVERSITAT GÖTTINGEN GERMANIA 

UNIVERSITAT HAMBURG GERMANIA 

UNIVERSITAT KARLSRUHE GERMANIA 

UNIVERSITAT KIEL GERMANIA 
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UNIVERSITAT KOELN GERMANIA 

UNIVERSITAT LEIPZIG GERMANIA 

UNIVERSITAT MAINZ GERMANIA 

UNIVERSITAT MUNICH GERMANIA 

UNIVERSITAT MUNSTER GERMANIA 

UNIVERSITAT STUTTGART GERMANIA 

UNIVERSITAT TRIER GERMANIA 

UNIVERSITAT TUBINGEN GERMANIA 

HOKKAIDO UNIVERSITY GIAPPONE 

JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY AGENCY GIAPPONE 

KEIO UNIVERSITY GIAPPONE 

KOBE UNIVERSITY GIAPPONE 

KYOTO UNIVERSITY GIAPPONE 

KYUSHU UNIVERSITY GIAPPONE 

NAGOYA UNIVERSITY GIAPPONE 

NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY GIAPPONE 

OSAKA UNIVERSITY GIAPPONE 

TOHOKU UNIVERSITY GIAPPONE 

TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY GIAPPONE 

TSUKUBA UNIVERSITY GIAPPONE 

UNIVERSITY OF TOKYO GIAPPONE 

WASEDA UNIVERSITY GIAPPONE 

CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG HONG KONG 

CITY UNIVERSITY OF HONG KONG HONG KONG 

HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY HONG KONG 

UNIVERSITY OF HONG KONG HONG KONG 

ERNET INDIA INDIA 

TRINITY COLLEGE DUBLIN IRLANDA 

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN IRLANDA 

HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM ISRAELE 

TECHNION ISRAEL INSTITUTE TECHNOLOGY ISRAELE 

TEL AVIV UNIVERSITY ISRAELE 

WEIZMANN INSTITUTE OF SCIENCE ISRAELE 

KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY KOREA DEL SUD 

SEOUL NATIONAL UNIVERSITY KOREA DEL SUD 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO MESSICO 

NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY NORVEGIA 

UNIVERSITY OF BERGEN NORVEGIA 

UNIVERSITY OF OSLO NORVEGIA 

UNIVERSITY OF AUCKLAND NUOVA ZELANDA 

UNIVERSITY OF CANTERBURY NUOVA ZELANDA 

UNIVERSITY OF OTAGO NUOVA ZELANDA 

DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OLANDA 

EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OLANDA 

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM OLANDA 

FREE UNIVERSITY OF AMSTERDAM OLANDA 

LEIDEN UNIVERSITY OLANDA 

MAASTRICHT UNIVERSITY OLANDA 

RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN OLANDA 

UNIVERSITY OF AMSTERDAM OLANDA 
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UNIVERSITY OF GRONINGEN OLANDA 

UNIVERSITY OF TWENTE OLANDA 

UTRECHT UNIVERSITY OLANDA 

WAGENINGEN UNIVERSITY OLANDA 
INTERDISCIPLINARY CENTRE FOR MATHEMATICAL AND COMPUTATIONAL 
MODELLING WARSAW UNIVERSITY POLONIA 

ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC REP. CECA 

CHARLES UNIVERSITY REP. CECA 

MASARYK UNIVERSITY REP. CECA 

MOSCOW STATE UNIVERSITY RUSSIA 

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE 

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE SINGAPORE 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SPAGNA 

REDIRIS RED ESPAÑOLA DE I+D SPAGNA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID SPAGNA 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA SPAGNA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA SPAGNA 

UNIVERSITY OF CAPE TOWN SUD AFRICA 

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SVEZIA 

KAROLINSKA INST STOCKHOLM SVEZIA 

KTH, ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY SVEZIA 

LINKOPING UNIVERSITY SVEZIA 

LUND UNIVERSITY SVEZIA 

STOCKHOLM UNIVERSITY SVEZIA 

UPPSALA UNIVERSITY SVEZIA 

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE SVIZZERA 

ETH ZURICH SVIZZERA 
EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH (CERN) SVIZZERA 

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY - LAUSANNE SVIZZERA 

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH SVIZZERA 

UNIVERSITY OF BASEL SVIZZERA 

UNIVERSITY OF BERN SVIZZERA 

UNIVERSITY OF GENEVA SVIZZERA 

UNIVERSITY OF ZURICH SVIZZERA 

ACADEMIA SINICA TAIWAN 

NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY TAIWAN 

CARDIFF UNIVERSITY UK 

CRANFIELD UNIVERSITY UK 

DURHAM UNIVERSITY UK 

IMPERIAL COLLEGE LONDON UK 

KING’S COLLEGE LONDON UK 

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS UK 

NEWCASTLE UNIVERSITY UK 

QUEEN MARY, UNIVERSITY OF LONDON UK 

UNIVERSITY COLLEGE LONDON UK 

UNIVERSITY EAST ANGLIA UK 

UNIVERSITY OF ABERDEEN UK 

UNIVERSITY OF BATH UK 

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM UK 

UNIVERSITY OF BRISTOL UK 
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UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UK 

UNIVERSITY OF DUNDEE UK 

UNIVERSITY OF EDINBURGH UK 

UNIVERSITY OF GLASGOW UK 

UNIVERSITY OF LANCASTER UK 

UNIVERSITY OF LEEDS UK 

UNIVERSITY OF LEICESTER UK 

UNIVERSITY OF LIVERPOOL UK 

UNIVERSITY OF MANCHESTER UK 

UNIVERSITY OF NOTTINGHAM UK 

UNIVERSITY OF OXFORD UK 

UNIVERSITY OF READING UK 

UNIVERSITY OF SHEFFIELD UK 

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON UK 

UNIVERSITY OF ST ANDREWS UK 

UNIVERSITY OF SURREY UK 

UNIVERSITY OF SUSSEX UK 

UNIVERSITY OF WARWICK UK 

UNIVERSITY OF YORK UK 

AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE USA 

AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY USA 

ARGONNE NATIONAL LABORATORY USA 

ARIZONA STATE UNIVERSITY - TEMPE USA 

AUBURN UNIVERSITY USA 

BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE USA 

BOSTON UNIVERSITY USA 

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY USA 

BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY USA 

BROWN UNIVERSITY USA 

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY USA 

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY USA 

CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY USA 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION USA 

CITY UNIVERSITY OF NEW YORK USA 

COLORADO STATE UNIVERSITY USA 

COLUMBIA UNIVERSITY NEW YORK USA 

CORNELL UNIVERSITY USA 

DARTMOUTH COLLEGE USA 

DREXEL UNIVERSITY USA 

DUKE UNIVERSITY USA 

EMORY UNIVERSITY USA 

FERMI NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY USA 

FLORIDA STATE UNIVERSITY USA 

GEORGE MASON UNIVERSITY USA 

GEORGETOWN UNIVERSITY USA 

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY USA 

HARVARD UNIVERSITY USA 

INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON USA 

IOWA STATE UNIVERSITY USA 

JET PROPULSION LABORATORY USA 
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JOHNS HOPKINS UNIVERSITY USA 

LAWRENCE BERKELEY NATIONAL LABORATORY USA 

LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY USA 

LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY USA 

LOUISIANA STATE UNIVERSITY USA 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY USA 

MAYO CLINIC COLLEGE OF MEDICINE USA 

MICHIGAN STATE UNIVERSITY USA 

MT SINAI SCH MED USA 

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION USA 

NATIONAL CANCER INSTITUTE USA 

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY USA 

NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH USA 

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE USA 

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION USA 

NEW YORK UNIVERSITY USA 

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY USA 

NORTHWESTERN UNIVERSITY USA 

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY USA 

OHIO STATE UNIVERSITY USA 

OKLAHOMA STATE UNIVERSITY USA 

OREGON HEALTH & SCI UNIVERSITY USA 

OREGON STATE UNIVERSITY USA 

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY USA 

PRINCETON UNIVERSITY USA 

PURDUE UNIVERSITY WEST LAFAYETTE USA 

RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE USA 

RICE UNIVERSITY USA 

ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY USA 

ROCKEFELLER UNIVERSITY USA 

RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY USA 

SMITHSONIAN INSTITUTION USA 

SPACE TELESCOPE SCIENCE INSTITUTE USA 

SRI INTERNATIONAL USA 

STANFORD LINEAR ACCELERATOR CENTER USA 

STANFORD UNIVERSITY USA 

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK - STONY BROOK USA 

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK BUFFALO USA 

STONY BROOK UNIVERSITY USA 

SYRACUSE UNIVERSITY USA 

TEMPLE UNIVERSITY USA 

TEXAS A&M UNIVERSITY USA 

TEXAS TECH UNIVERSITY USA 

TUFTS UNIVERSITY USA 

UNIVERSITY ALABAMA - BIRMINGHAM USA 

UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH USA 

UNIVERSITY MARYLAND - BALTIMORE USA 

UNIVERSITY MARYLAND - COLLEGE PARK USA 

UNIVERSITY MASSACHUSETTS MEDICAL  SCHOOL USA 

UNIVERSITY OF ALABAMA USA 
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UNIVERSITY OF ARIZONA USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ USA 

UNIVERSITY OF CHICAGO USA 

UNIVERSITY OF CINCINNATI USA 

UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER USA 

UNIVERSITY OF CONNECTICUT USA 

UNIVERSITY OF DELAWARE USA 

UNIVERSITY OF FLORIDA USA 

UNIVERSITY OF GEORGIA USA 

UNIVERSITY OF HAWAII USA 

UNIVERSITY OF HOUSTON USA 

UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO USA 

UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA CHAMPAIGN USA 

UNIVERSITY OF IOWA USA 

UNIVERSITY OF KANSAS USA 

UNIVERSITY OF KENTUCKY USA 

UNIVERSITY OF MAINE SYSTEM USA 

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST USA 

UNIVERSITY OF MIAMI USA 

UNIVERSITY OF MICHIGAN USA 

UNIVERSITY OF MINNESOTA USA 

UNIVERSITY OF MISSOURI COLUMBIA USA 

UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN USA 

UNIVERSITY OF NEW MEXICO USA 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA USA 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL USA 

UNIVERSITY OF NOTRE DAME USA 

UNIVERSITY OF OKLAHOMA USA 

UNIVERSITY OF OREGON USA 

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA USA 

UNIVERSITY OF PITTSBURGH USA 

UNIVERSITY OF ROCHESTER USA 

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA USA 

UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA USA 

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA USA 

UNIVERSITY OF TENNESSEE KNOXVILLE USA 

UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN USA 

UNIVERSITY OF UTAH USA 

UNIVERSITY OF VERMONT USA 

UNIVERSITY OF VIRGINIA USA 

UNIVERSITY OF WASHINGTON USA 

UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON USA 
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UNIVERSITY OF WISCONSIN MILWAUKEE USA 

UNIVERSITY TEXAS HEALTH SCI CENTER - HOUSTON USA 

UNIVERSITY TEXAS M.D. ANDERSON CANCER CENTER USA 

UNIVERSITY TEXAS SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER USA 

US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY USA 

US GEOLOGICAL SURVEY USA 

US NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY USA 

VANDERBILT UNIVERSITY USA 

VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY USA 

VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY USA 

VIRGINIA TECHNOLOGY USA 

WASHINGTON STATE UNIVERSITY PULLMAN USA 

WASHINGTON UNIVERSITY ST LOUIS USA 

WAYNE STATE UNIVERSITY USA 

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM USA 

YALE UNIVERSITY USA 
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Tabella delle 50 migliori università del mondo secondo i Ranking ARWU 2007, Webometrics 2007, 

Times 2007 

 

UNIVERSITY COUNTRY 

AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY AUSTRALIA 

MONASH UNIVERSITY AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF MELBOURNE AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF QUEENSLAND AUSTRALIA 

UNIVERSITY OF SYDNEY AUSTRALIA 

MCGILL UNIVERSITY CANADA 

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA CANADA 

UNIVERSITY OF TORONTO CANADA 

PEKING UNIVERSITY CINA 

TSINGHUA UNIVERSITY CINA 

UNIVERSITY COPENHAGEN DANIMARCA 

UNIVERSITY OF HELSINKI FINLANDIA 

ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE, PARIS FRANCIA 

ECOLE POLYTECHNIQUE FRANCIA 

UNIVERSITÉ PIERRE ET MARIE CURIE, PARIS VI FRANCIA 

KYOTO UNIVERSITY GIAPPONE 

OSAKA UNIVERSITY GIAPPONE 

UNIVERSITY OF TOKYO GIAPPONE 

CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG HONG KONG 

UNIVERSITY OF HONG KONG HONG KONG 

UNIVERSITY OF OSLO NORVEGIA 

UNIVERSITY OF AUCKLAND NUOVA ZELANDA 

UNIVERSITY OF AMSTERDAM OLANDA 

UTRECHT UNIVERSITY OLANDA 

NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE SINGAPORE 

ETH ZURICH SVIZZERA 

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH SVIZZERA 

IMPERIAL COLLEGE LONDON UK 

KING’S COLLEGE LONDON UK 

UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON UK 

UNIVERSITY OF BRISTOL UK 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UK 

UNIVERSITY OF EDINBURGH UK 

UNIVERSITY OF EDINBURGH UK 

UNIVERSITY OF MANCHESTER UK 

UNIVERSITY OF OXFORD UK 

BOSTON UNIVERSITY USA 

BROWN UNIVERSITY USA 
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CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY USA 

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY USA 

COLUMBIA UNIVERSITY NEW YORK USA 

CORNELL UNIVERSITY USA 

DUKE UNIVERSITY USA 

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY USA 

HARVARD UNIVERSITY USA 

INDIANA UNIVERSITY USA 

IOWA STATE UNIVERSITY USA 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY USA 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY USA 

MICHIGAN STATE UNIVERSITY USA 

NEW YORK UNIVERSITY USA 

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY USA 

NORTHWESTERN UNIVERSITY USA 

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY USA 

PRINCETON UNIVERSITY USA 

PURDUE UNIVERSITY USA 

ROCKEFELLER UNIVERSITY USA 

RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY OF NEW JERSEY USA 

STANFORD UNIVERSITY USA 

TEXAS A&M UNIVERSITY USA 

UNIVERSITY BRITISH COLUMBIA USA 

UNIVERSITY MARYLAND - COLLEGE PARK USA 

UNIVERSITY OF ARIZONA USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA - IRVINE USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SAN FRANCISCO USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES USA 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO USA 

UNIVERSITY OF CHICAGO USA 

UNIVERSITY OF COLORADO - BOULDER USA 

UNIVERSITY OF FLORIDA USA 

UNIVERSITY OF HAWAII USA 

UNIVERSITY OF ILLINOIS - URBANA CHAMPAIGN USA 

UNIVERSITY OF MICHIGAN USA 

UNIVERSITY OF MINNESOTA USA 

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL USA 

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA USA 

UNIVERSITY OF PITTSBURGH USA 

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA USA 

UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN USA 

UNIVERSITY OF VIRGINIA USA 
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UNIVERSITY OF WASHINGTON USA 

UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON USA 

UNIVERSITY TEXAS SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER USA 

VANDERBILT UNIVERSITY USA 

VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY USA 

WASHINGTON UNIVERSITY ST LOUIS USA 

YALE UNIVERSITY USA 

 

 

 

 


