ALLEGATO A
ALTA FORMAZIONE 2022
Programma Master and Back
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020
Regione Autonoma della Sardegna
CCI 2014IT05SFOP021

Asse prioritario III – Istruzione e formazione
Obiettivo Specifico 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, partecipazione e
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente
Azione 10.5.12 - “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o
equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema
produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le
imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e
della Smart specialisation regionale”
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All’Agenzia Sarda per le Politiche
Attive del Lavoro – ASPAL
Via Is Mirrionis n. 195
09122 – Cagliari
aspal.altaformazione@pec.regione.sardegna.it
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori
Prima dell’invio, il presente allegato (in formato pdf editabile) va reso immodificabile seguendo i seguenti
passaggi: click su “File” nella barra degli strumenti oppure sull’icona stampante
→ “Stampa”… →
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori
“Stampa in formato pdf”.

Il/La sottoscritto/a* (cognome e nome) ___________________________________________
nato/a a * ___________________________________ Prov.______ il _____/_____/________
residente in* _________________________ n.* ______ città* _________________________
C.A.P. __________ Prov._____ Stato ____________________________________________
Codice fiscale* _______________________________________________________________
tel. _________________________________ cell*.__________________________________
(indicare almeno uno dei due recapiti telefonici)

E-mail* ____________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________

CHIEDE
nell’ambito dell’Avviso pubblico Alta Formazione 2022 - Programma Master and Back,
l’assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione al seguente percorso formativo
(barrare una sola casella):

 master post lauream di I o II livello, erogato da università statali o non statali
legalmente riconosciute in Italia e autorizzate al rilascio dei titoli dal MUR;
 master erogato da università estere fuori dal territorio italiano, sia pubbliche che
private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui
operano ed incluse nel QS World University Rankings 2023 consultabile al seguente
link:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023
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 master erogati da Business School facenti capo a università pubbliche e private;
 master o corsi di perfezionamento post lauream, realizzati da istituzioni di istruzione
superiore AFAM (Accademie, ISIA, Conservatori, ecc) pubbliche e private,
riconosciute e autorizzate al rilascio dei titoli dal MUR;
 ultimo anno del percorso di laurea specialistica/magistrale nell’ambito delle discipline
STEM;
 master di alta professionalizzazione che si svolgano in Italia e all’estero, erogati da
istituzioni non universitarie presenti in almeno uno dei seguenti sistemi di
accreditamento: ASFOR, EQUIS, AACSB, AMBA.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole
chele dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge,
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico
sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di possedere, alla data di pubblicazione dell’Avviso, i seguenti requisiti descritti al par.3
dell’Avviso Pubblico:


essere residente in Sardegna;

di possedere, al momento dell’invio della presente domanda, i seguenti requisiti, descritti
all’art.3 dell’Avviso Pubblico:


non aver superato i 45 anni di età;



avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità),
riferito alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, pari a euro
_________________, oppure aver fatto richiesta all’INPS in data ____________ con
prot. n. __________________;



aver ottenuto l’ammissione al percorso di alta formazione post lauream prescelto ed
essere in possesso di apposita lettera di accettazione rilasciata dall’organismo
ospitante, oppure essere iscritto all’ultimo anno del corso di laurea
specialistica/magistrale per le sole discipline STEM (attestato da apposita
autocertificazione/certificazione);
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non essere destinataro di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati previsti all’art. 80, comma
1 del D. Lgs 50/2016;



non essere destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi
disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;



non essere dipendente dell’amministrazione regionale o del corpo forestale e di
vigilanza ambientale o di enti, agenzie, aziende o istituti del sistema Regione della
Sardegna, come definito dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. 31/1998;



non essere beneficiario/a di finanziamenti a fondo perduto, agevolazioni o altri
contributi a qualunque titolo erogati dall’Università ospitante o da qualsiasi altro
soggetto di diritto pubblico;



non essere beneficiario/a di altre misure finanziate con fondi comunitari, nazionali o
regionali;



non essere beneficiario/a di qualsiasi tipologia di finanziamento nell’ambito del
Programma Master and Back;



che il percorso formativo non ha superato il 70% delle ore complessive previste e che
le ore già svolte sono pari a ____________.



Di aver conseguito (barrare una delle seguenti opzioni che seguono, e compilare
i campi relativi all’opzione prescelta):


il diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del nuovo o vecchio
ordinamento) o la laurea triennale o magistrale (secondo le regole del nuovo
ordinamento):
Laurea in* _________________________________________________________
conseguita presso l’Università* _____________________________________________
città*_______________________ in data* _____/_____/_______

oppure


un titolo di studio conseguito all’estero già riconosciuto idoneo nell’ordinamento
italiano e corrispondente ai titoli richiesti ai fini della partecipazione all’Avviso
pubblico Alta Formazione 2022 – Programma Master and Back, o per il quale
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intende avviare l’iter procedurale per l’ottenimento del giudizio di equivalenza
presentando la documentazione di cui all’Avviso pubblico Alta Formazione 2022 –
Programma Master and Back (cfr. par. 3 lett. b):
Denominazione titolo* ________________________________________________
Materia/area* ______________________________________________________
conseguito presso l’Università* _________________________________________
città* _______________________ in data* _________________
oppure


è iscritto/a all’ultimo anno di un corso di laurea specialistica/magistrale per le sole
discipline STEM:
classe di Laurea *____________________________________________________
corso di Laurea in* ___________________________________________________
presso l’Università* ___________________________________________________
città* _____________________ iscritto/a all’A.A.*______________.

INFORMAZIONI SUL PERCORSO FORMATIVO
Le informazioni di seguito riportate dovranno corrispondere a quanto dichiarato nella lettera di accettazione (all. 2)
o nella certificazione relativa al corso di laurea specialistica/magistrale STEM (all. 3)

Denominazione del percorso* __________________________________________________
Titolo conseguito: ___________________________________________________________
Il percorso formativo si svolge presso* (barrare la tipologia di istituto erogatore del master e scrivere il
nome):
 Università pubblica/privata
 Università estera pubblica/privata
 Business School
 AFAM - Istruzione Superiore
 Istituzione non universitaria
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Nominativo Istituto Facoltà/Dipartimento (per le università)* __________________________
via/piazza ___________________________ n.* ______ città* ________________________
C.A.P. __________ Prov._____ Stato ___________________________________________
Data di inizio del percorso*: _____/_____/_______
Data di fine del percorso*: _____/_____/_______
Durata complessiva del percorso formativo (ore)*: ______________
Importo complessivo tasse iscrizione*: euro ___________________
Numero CFU/ECTS o CFA* ________________________________
Modalità di frequenza*:
 100% in presenza
 Mista - Fino al 30% a distanza
 Mista - Tra il 30% e fino al 70% a distanza
 Oltre il 70% a distanza
Ambito disciplinare*:
 STEM
 non STEM
Inoltre il/la candidato/a SI IMPEGNA


ad inviare, nei tempi e con le modalità previste, la documentazione che sarà richiesta
con successiva nota di ammissione e di assegnazione della Borsa di Studio nella
quale saranno disciplinati oneri e condizioni per poter usufruire della Borsa e gli
obblighi di restituzione nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste;



a collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi finanziati,
attraverso la compilazione di questionari, report periodici o qualsiasi altro strumento
di rilevazione che l’Amministrazione ritenga di utilizzare;



a collaborare alle attività di verifica, di vigilanza e di controllo, che potranno essere
espletate da funzionari regionali, nazionali e comunitari competenti o da altri soggetti
appositamente incaricati ad esercitare l’attività di controllo;
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a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito a quanto dichiarato nella
presente domanda;



a custodire l’originale della documentazione inviata per i successivi 10 anni dall’invio
della presente domanda.

COMUNICAZIONI
Per tutte le comunicazioni che l’ASPAL dovesse inviare al/la candidato/a in relazione alla
presente Domanda, si richiede di utilizzare il seguente indirizzo, con l’impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione (da compilare se diverso da quello di residenza):
indirizzo* ____________________________ n.* ______ città* __________________________
C.A.P. __________ Prov._____ Stato _____________________________________________
tel. _________________________________ cell*.___________________________________
(indicare almeno uno dei due recapiti telefonici)

E-mail* _____________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA
1. Copia fronte/retro leggibile di un documento di identità in corso di validità del/la
candidato/a (nel caso di Domanda con firma autografa);
2. lettera di accettazione al percorso formativo post lauream (All. 2) corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. 2bis), oppure (per i candidati iscritti
all’ultimo anno della laurea specialistica in discipline STEM) autocertificazione o
certificazione nel caso di università privata (All. 3);
3. solo per i candidati che hanno conseguito il titolo di laurea all’estero:


titolo di studio corredato dagli estremi del provvedimento di riconoscimento di
suddetto titolo rilasciato dalle autorità competenti italiane;

oppure
per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero nei paesi aderenti
alla Convenzione di Lisbona, i quali intendano avviare l’iter procedurale per
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l’ottenimento del giudizio di equivalenza previsto dal DPR 30 luglio 2009, n. 189:


copia del titolo di studio estero, fronte retro, con apostille;



copia autenticata, tradotta e legalizzata del piano di studi compiuti, esami
superati e relativa votazione;



traduzione giurata del titolo, dell’elenco esami e delle relative apostille;



dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di Paesi UE,
SEE/EFTA e della Confederazione Svizzera).

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO
ALTA FORMAZIONE 2022 – PROGRAMMA MASTER AND BACK
Il/la sottoscritto/a _________________________________________, in qualità di soggetto
interessato dal trattamento dei dati personali,
DICHIARA
di aver preso visione dell’informativa relativa all’Avviso pubblico Alta Formazione 2022 –
Programma Master and Back, disponibile al link https://www.aspalsardegna.it/wpcontent/uploads/2022/07/informativaprivacymasterandback.pdf inerente al trattamento dei
propri dati personali.

Luogo e data* ________________________

Firma dell’interessato/a*
(autografa o digitale)

____________________________
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