
 

                                                                                

 

 

MASTER NON UNIVERSITARI 2017 
 

 

REQUISITI PER PRESENTARE DOMANDA AL MASTER: 

 Possono presentare domanda i candidati che: 

a) Risultino disoccupati o inoccupati alla data di avvio del master secondo la normativa 
vigente. Tale condizione deve essere attestata dal Centro per l’Impiego competente 
e deve essere conservata per tutta la durata del master, sino allo svolgimento 
dell’esame finale per il conseguimento del titolo.  

b) Risultino essere in possesso di un titolo di laurea (diploma di laurea vecchio 
ordinamento, laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, titolo equipollente 
rilasciato da Università straniere); nel caso di laurea conseguita all’estero, il titolo di 
studio deve risultare riconosciuto in Italia con un certificato di valore rilasciato 
dall’autorità consolare italiana; 

c) Risultino residenti in Basilicata al momento dell’iscrizione al Master e per tutta la 
durata dello stesso sino allo svolgimento dell’esame finale per il conseguimento del 
titolo o rientrare nelle categorie di cui alla legge regionale 3 marzo 2002 n.16 (lucani 
emigrati all’estero); 

d) NON hanno ottenuto contributi finanziari in qualunque forma dalla Regione 
Basilicata a copertura dei costi di iscrizione e frequenza ad altri Master non universitari 
o a master universitari a valere sul POR FSE Basilicata 2000/2006, 2007/2013, 
2014/2020. 

 
 
 
 

DOCUMENTI RICHIESTI PER ISCRIZIONE: 
 
- Scheda anagrafica+storico rilasciato dal Centro per l’impiego di appartenenza (per 

attestare la disoccupazione/inoccupazione) 
- Attestazione ISEE 2017  
- Documento di Identità  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                

 
 

 

MASTER NON UNIVERSITARI 2017 
 
 

CONTRIBUTI CONCESSI: 
 
VOUCHER 
La Regione erogherà un voucher a copertura dei costi totali o parziali del Master a 
condizione che il candidato abbia concluso il percorso formativo con l’acquisizione del 
titolo entro il 31/01/2018. 
L’entità del voucher (€ 10.000) è determinato in rapporto al reddito familiare calcolato in 
base all’attestazione ISEE 2017 secondo le seguenti percentuali: 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE ISEE 2017 % 

Fino a € 40.000  100 

Superiore a € 40.000 fino a € 60.000 80 

Superiore a € 60.000 fino a € 80.000 50 

Superiore a € 80.000  0 

 
 

SPESE DI SOGGIORNO 
La Regione concede un contributo forfettario per le spese di soggiorno dei partecipanti per 
ogni giornata di effettiva frequenza (aula+stage) così ripartito: 

- € 30,00 per coloro che risiedono in un comune la cui distanza è superiore a 100 km 
dalla sede di svolgimento del Master 

- € 20,00 per coloro che risiedono in un comune la cui distanza è compresa tra 50 e 
100 km dalla sede di svolgimento del Master 

- € 10,00 per coloro che risiedono in un comune la cui distanza è inferiore a 50 km 
dalla sede di svolgimento del Master. 

La distanza chilometrica, unidirezionale, sarà calcolata attraverso le indicazioni stradali – 
via auto – dalle tabelle ACI, dal comune di residenza al comune sede di svolgimento del 
Master considerando il percorso più veloce. 
L’entità dei contributi è determinato in rapporto al reddito familiare calcolato in base 
all’attestazione ISEE 2017 secondo le seguenti percentuali: 
 
 

ATTESTAZIONE ISEE 2017 % 

Fino a € 30.000  100 

Superiore a € 30.000 fino a € 40.000 80 

Superiore a € 40.000 fino a € 50.000 60 

Superiore a € 50.000 fino a € 60.000 40 

Superiore a € 60.000 fino a € 70.000 20 

 
 

 

 



 

                                                                                

 

MASTER NON UNIVERSITARI 2017 
 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

La presentazione della domanda avviene solo ed esclusivamente online compilando il formulario sul 

portale www.regione.basilicata.it . 

La procedura prevede le seguenti fasi: 

Modalità 1 

 Accedere a SERVIZI ON-LINE  

 ACCEDI (se si è già in possesso di credenziali e PIN)  

 PORTALE BANDI 

 AVVISO PUBBLICO Concessione di contributi per la partecipazione a Master Non Universitari 

 PARTECIPA  

e si procederà con la compilazione del formulario; una volta terminato bisognerà scaricare la 

domanda, stamparla, firmarla, scansionarla e allegarla alla procedura cliccando su “INOLTRO 

CANDIDATURA”. 

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal bando. 

 

 

Modalità 2 

 Accedere a SERVIZI ON-LINE  

 REGISTRATI  

Una volta inseriti i dati anagrafici e completata la registrazione bisognerà rientrare sul 

portale e cliccare sulla voce “Richiedi PIN”. A questo punto verrà inoltrata una richiesta 

di codice di attivazione agli uffici regionali e bisognerà recarsi di persona (con 

documento di identità) per identificarsi e ritirare il codice (con cui si potrà attivare il PIN) 

 PORTALE BANDI 

 AVVISO PUBBLICO Concessione di contributi per la partecipazione a Master Non Universitari 

 PARTECIPA (verranno richieste le credenziali di accesso e il PIN) 

e si procederà con la compilazione del formulario; una volta terminato bisognerà scaricare la 

domanda, stamparla, firmarla, scansionarla e allegarla alla procedura cliccando su “INOLTRO 

CANDIDATURA”. 

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal bando. 

 

SE NON SI HA LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE TALI PROCURE SI POTRÀ 

DELEGARE L’ENTE DI FORMAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DELL’ACCOUNT E DEL 

PIN CONSEGNANDO SEMPLICEMENTE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ E CODICE FISCALE.  

INOLTRE PER LA DELEGA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL BANDO BASTERÀ COMPILARE LA SCHEDA ALLEGATA CON 

I DATI UTILI RICHIESTI. 

http://www.regione.basilicata.it/

