
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 settembre 2008 - Deliberazione N. 
1412 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - 
Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavo-
ro (O.R.ME.L.) – Linee Guida per l'assegnazione di borse di studio per Master o esperienze forma-
tive di eccellenza in campo artistico e musicale, in coerenza all'Azione C della Misura 3.7 del 
P.O.R. Campania. 
 
 
PREMESSO 
- Che con decisione U.E.C. (2000) n. 2347 adottata l’8.8.2000, notificata il 12.8.2000 e pubblicata sul 
numero speciale del B.U.R.C. in data 7.9.2000, è stato approvato il P.O.R. Campania 2000-2006; 
- Che con Delibere di G.R. n.5549 del 15/11/2000 e n. 647 del 13.2.01, è stato approvato il Complemen-
to di Programmazione, successivamente modificato con Delibera di G.R n.3937 del 30/8/2002 e n.2418 
del 01/08/2003 e successive modifiche e integrazioni; 
- Che per l’Azione C della Misura 3.7 - Formazione Superiore- del Complemento di programmazione del 
P.O.R. Campania 2000-2006 sono previsti “ (..) interventi di alta formazione realizzati anche mediante il 
ricorso alla concessione di voucher, o altre forme di incentivi, per la partecipazione ad attività formative e 
di studio in ambito regionale, nazionale e internazionale (..) ”; 
-Che le finalità proprie dell’Azione C della Mis. 3.7 del POR Campania si inseriscono nel filone politico 
che interpreta la Formazione,in particolare l’Alta Formazione, come uno dei principali strumenti di impul-
so per le politiche dell’occupazione e della coesione sociale; 
- Che con Delibera di Giunta Regionale n. 4010 del 30/08/2001 la Regione Campania nell’ambito della 
suddetta Misura ha programmato di assegnare borse di studio, relativamente agli anni 2000-2006, volto 
a favorire ed incrementare la frequenza a percorsi di alta formazione sia nell’ambito territoriale regionale, 
che in quello nazionale ed internazionale di giovani laureati; 
 
COSTATATO 
- Che gli interventi di Alta Formazione finora realizzati attraverso la concessione di contributi alle perso-
ne hanno avuto un favorevole impatto nel sistema produttivo regionale ed extra regionale, evidenziato 
dalle attestazioni rilasciate dalle Università e dagli altri Enti promotori; 
- Che infatti con Delibera di G.R. n. 823 del 19.6.2006 fu approvata sul POR Campania Misura 3.7 Azio-
ne D un’attività di ricerca, studio ed analisi avente ad oggetto il processo di adeguamento ed integrazio-
ne tra i sistemi di istruzione, formazione tecnica superiore ed il mercato del lavoro, e dell'impatto di tutti 
gli interventi della MIsura 3.7 POR Campania 2000-2006 Azioni A, B, C, in relazione allo sbocco occu-
pazionale, affidandone le attività ad EFI s.p.a.; 
- Che sull’Azione C: Voucher/Borse di studio c’è stata una platea totale beneficiari dal 2001 pari a 1.310 
e che l’indagine  
ha riguardato il periodo Luglio-Settembre 2007 con modalità di somministrazione: on- line – telefonica, 
con un universo di riferimento di 1.017 borsisti delle annualità 2001-2002, 2001-2002, 2002-2003, 2003-
2004, dei quali il 43% dei borsisti ha partecipato all’indagine;  
- Che i risultati relativi all’impatto occupazionale è stato pari a al 61,3% di cui :  
 

Maschi 68,1% 
Femmine 55,3% 

 
 
CONSIDERATE 
- L’opportunità di sostenere le istanze espresse dagli utenti di sviluppare il proprio progetto formativo 
post laurea programmando anche per gli anni accademici 2008-2009, la concessione di borse di studio a 
giovani laureati iscritti a master post-laurea finanziate con risorse tratte dalle rinvenienze del P.O. R. 
Campania 2000 – 2006, in coerenza con la Misura  3.7, fondi disponibili sulla Misura 3.7 Azione C del 
P.O.R. Campania 2000-2006 per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00; 
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- L’opportunità di incentivare quei Master in ambiti ritenuti strategici e coerenti con la Delibera di G.R. n. 
982 del 21.7.06 sulla programmazione dei percorsi dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) e delle relative misure di sistema e con la Delibera n. 1318 del 1° agosto 2006 avente ad oggetto 
il Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale;  
- La necessità di dare valore ad elementi di qualità fondati e sui meriti curriculari dei richiedenti il voucher 
e sulle possibili certificazioni dei Master; 
- La necessità di prevedere, in coerenza all’Azione D della Misura 3.7, un’azione di monitoraggio e anali-
si del procedimento e dell’impatto degli interventi in relazione allo sbocco occupazionale quale azione di 
supporto della qualificazione del sistema di governo, con una previsione di spesa di € 250.000,00, de-
mandandone l’attuazione ad apposito soggetto regionale con caratteristiche in House che presenterà 
apposito progetto al settore, ai sensi dell’art.13 del D.L. 4 luglio 2006 n.223; 
- Che il piano regionale sui voucher può essere finanziato con le rinvenienze del P.O.R. Campania 
2000/2006; 
 
VISTI 
La D.G.R. 1035 del 28 luglio 2006 che reca disposizioni di indirizzo generale per la programmazione del-
le risorse derivanti da rinvenienze finanziarie del P.O.R. 2000/2006; 
 
La Dichiarazione congiunta sull’ Armonizzazione dell'architettura dei sistemi di istruzione superiore in 
Europa da parte dei Ministri competenti di Francia, Germania, Gran Bretagna ed Italia (la Sorbona,  Pa-
rigi,  25 Maggio 1998); 
 
Il Processo di Bologna iniziato nel 1999 con una promessa sottoscritta da 29 Ministri dell’Istruzione di 
realizzare entro il 2010 uno spazio europeo dell’Istruzione Superiore; 
 
La Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'Istruzione Superiore intervenuti al Convegno di Bo-
logna il 19 giugno 1999 relativamente allo spazio europeo dell'Istruzione Superiore; 
 
Il Comunicato dell'incontro dei Ministri europei responsabili dell'Istruzione Superiore “Verso lo Spazio eu-
ropeo dell'istruzione superiore”, tenutosi a Praga il 19 maggio 2001; 
 
L’incontro di Bergen (Maggio 2005), durante il quale sono stati analizzati i progressi fatti rispetto agli 
obiettivi del Processo di Bologna e sino al 2007 sono state delineate nuove priorità, quali: sinergia tra 
Formazione e Ricerca; la dimensione sociale del Processo di Bologna; mobilità di studenti e docenti 
nell’ambito di tutti i Paesi partecipanti e le relazioni tra lo spazio europeo dell’Istruzione Superiore e il 
resto del mondo; 
 
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del 
Quadro Europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente che raccomanda gli Stati di usare il 
Quadro Europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei 
diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l'apprendimento permanente che le pari opportunità 
nella società basata sulla conoscenza, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, 
rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d'istruzione nazionali,  di rapportare, inoltre, i loro 
sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro Europeo delle qualifiche entro il 2010, in particolare colle-
gando in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli di cui all'allegato II e, ove opportuno, 
sviluppando quadri nazionali delle qualifiche conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali; di 
adottare, poi, misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i do-
cumenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento — in base ai si-
stemi nazionali delle qualifiche — all'appropriato livello del Quadro Europeo delle qualifiche; 
 
Il Regolamento (C.E.) N. 1260/1999 del Consiglio del 21.06.1999, recante disposizioni generali sui Fondi 
Strutturali; 
 
La Decisione della Commissione Europea C (2000) 2050 dell’1.8.2000 che approva il Quadro Comunita-
rio di Sostegno (in seguito denominato QCS) Obiettivo 1 per il periodo 2000/2006; 
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La Decisione della Commissione Europea C(2000) 2347 dell’8.8.2000 che approva il P.O.R. Campania - 
FSE - Obiettivo 1 - 2000/2006; 
 
La Delibera di G.R. n. 982 del 21.7.06 sulla programmazione dei percorsi dell’Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS); 
 
La Delibera di G.R. n. 1318 del 1° agosto 2006 avente ad oggetto il Piano d’Azione per lo Sviluppo Eco-
nomico Regionale;  
 
La Delibera di G.R. n. 1201 del 23.9.2005 avente ad oggetto P.O.R. Campania 2000-2006. Adattamento 
delle procedure amministrative e di gestione delle operazioni cofinanziate dal POR nella seconda fase 
della sua attuazione. Modifica alle DGR nr° 715/03, nr° 3332/03, nr° 2370/04 e s.m.i relative all’utilizzo 
delle risorse finanziarie rinvenienti a seguito della certificazione alla Commissione U.E. delle spese affe-
renti progetti coerenti; 
 
La D.G.R. 1035 del 28 luglio 2006; 
L’art. 33, comma 2, dello Statuto Regionale; 
L’art. 4 della L.R. n. 24\2005; 
L’art.10 della L.R. n. 1\2007; 
L’art. 12 e l’Allegato A della L.R. 11\91; 
L’art.13 del D.L. 4 luglio 2006 n.223; 
 
propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, 
 
- di approvare le allegate linee guida programmatiche per la concessione di borse di studio a giovani lau-
reati per Master post-laurea o esperienze formative di eccellenza in campo artistico e musicale - Anno 
Accademico 2008 – 2009, a valere sulle rinvenienze del POR Campania 2000-2006; 
 
- di dare mandato al Dirigente del Settore competente, d’intesa con il Coordinatore dell’AGC 17, di ap-
provare tutti gli altri atti connessi alla esecuzione della presente Delibera; 
 
- di destinare ai detti voucher, previa acquisizione di parere favorevole dell’Autorità di Gestione dell’Area 
09, le risorse rinvenienti del P.O.R. Campania 2000/2006, quando disponibili, per € 6.000.000,00; 
 
- di prevedere, in coerenza all’Azione D della Misura 3.7, un’azione di monitoraggio e analisi del proce-
dimento e dell’impatto degli interventi in relazione allo sbocco occupazionale quale azione di supporto 
della qualificazione del sistema di governo, con una previsione di spesa di € 250.000,00, demandandone 
l’attuazione ad apposito soggetto regionale con caratteristiche in House che presenterà apposito proget-
to al settore; 
 
- di dare mandato al Dirigente del Settore competente dell’Area 17, l’approvazione del relativo progetto 
di cui al punto precedente; 
 
- di dare mandato al Dirigente del Settore competente dell’Area 17 di procedere, ai sensi della D.G.R. 
1035 del 28 luglio 2006, alla richiesta del relativo parere dell’Autorità di Gestione, che verifica le disponi-
bilità di bilancio relativamente all’Asse di riferimento, d’intesa con l’A.G.C. 08, e del relativo  parere della 
Presidenza della Giunta regionale che verifica la coerenza del progetto da finanziare; 
 
- di disporre l’invio del provvedimento: 

 
- Alle A.G.C. 03, 09 e 17  per quanto di loro competenza; 
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- All’Autorità di Gestione, all’A.G.C. 08, alla Presidenza della Giunta Regionale, ai fini dei pareri 

di cui alla Delibera di G.R. n. 1035 del 28 luglio 2006; 
 

- All’Assessore alle Politiche Sociali, Assistenza Sociale, Problemi dell’Immigrazione, Politiche 
Giovanili, Pari Opportunità, Demanio e Patrimonio; 

 
- All’Assessore all’ Istruzione - Formazione e Lavoro; 

 
- Al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;  

 
- Al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet del-

la Regione Campania  www.regione.campania.it. 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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Linee Guida per l’assegnazione di borse di studio per Master o Esperienze formative di eccellenza in 
campo artistico e musicale - Anno Accademico 2008 – 2009. 

 
 
OBIETTIVI 
La Regione Campania con risorse tratte dalle rinvenienze del P.O. R. Campania 2000 – 2006, in coerenza con 
la Misura  3.7(Formazione Superiore), Azione C del P.O.R. Campania 2000-2006, intende promuovere 
un’offerta formativa che sia corrispondente ai fabbisogni generati dai rapidi mutamenti del contesto socio-
economico ed agli investimenti che la Regione, attraverso le misure del POR, sta effettuando in Campania. 
Il Programma attuale intende sostenere la specializzazione e la professionalizzazione dei più brillanti laureati 
consentendo la partecipazione ai più prestigiosi Master universitari e non, di alta professionalizzazione in Italia 
e all’estero. 
Si vuole approvare il Programma per l’assegnazione di borse di studio per laureati iscritti a Master post-laurea 
Anno Accademico 2008 – 2009,  con il  quale la Regione intende sostenere la formazione di profili professio-
nali per operare ai fini dello sviluppo e potenziamento di una massa critica di elevata competenza in grado di 
promuovere e gestire uno sviluppo competitivo in Campania preferendo i seguenti ambiti occupazionali, ritenu-
ti strategici: 
 

 Gestione d’impresa\management; 
 Public management; 
 Cooperazione; 
 Sviluppo locale e territoriale; 
 Internazionalizzazione e servizi a supporto; 
 Risparmio energetico e fonti rinnovabili (es. eolico, biomasse, fotovoltaico); 
 Comunicazione e relazioni con il pubblico; 
 Informazione e partecipazione nelle Politiche Giovanili; 
 Biotecnologie in ambito ambientale e agroalimentare; 
 Trasporto; 
 Logistica; 
 Moda; 
 Aerospazio; 
 Economia del mare; 
 Agroalimentare e Agroindustria; 
 Enogastronomico; 
 Sociale; 
 Turismo. 

 
Le risorse occorrenti potranno essere a discrezione del settore ripartite su distinte graduatorie per territori, per 
soggetti attuatori, per genere o altro.  
Le risorse non utilizzate, per carenza di beneficiari ammissibili in una delle graduatorie, saranno riassegnate 
proporzionalmente all’ambito in cui risultano candidati ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle ri-
sorse finanziarie assegnate. 
                   
BENEFICIARI  
Possono presentare la domanda di finanziamento della Borsa di studio i giovani che risultino: 

1) Iscritti nell’anno accademico 2008-2009 a Master di II livello; 
2) non avere superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza prevista per la presentazione 

della domanda di iscrizione al Master; 
3) essere residenti in Regione Campania da almeno 1 anno alla data di scadenza prevista per la 

presentazione della domanda di iscrizione al Master; 
4) essere in possesso di laurea specialistica o a ciclo unico, almeno quadriennale di cui alla Legge 

341/90. Nel caso di laurea conseguita all’estero, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa 
vigente, ai fini del riconoscimento del titolo in Italia e della conversione del punteggio conseguito; 

5) non avere già usufruito di altre Borse di studio per Master post laurea assegnate dalla Regione 
Campania negli ultimi tre anni; 

6) non aver fruito di altre Borse di studio, a qualunque titolo e da chiunque concessi, per la 
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partecipazione al medesimo Master. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio concesse 
per la stessa finalità. Fanno eccezione le borse erogate dall’Università o Organismo ospitante ad 
integrazione di quella Regionale qualora venga certificata (dallo stesso organismo ospitante) 
l’insufficienza del contributo per la partecipazione al percorso prescelto; 

7) Altri eventuali requisiti. 
 

Saranno accolte le domande di finanziamento per la frequenza dei Master post laurea programmati relativa-
mente all’anno accademico 2008-2009 che presentino i seguenti requisiti: 
 
a) Master approvati e organizzati dai competenti organi accademici di Università pubbliche e private, politecni-
ci, libere università, istituti universitari, scuole normali di studi superiori, riconosciuti dal MIUR e di Istituzioni 
estere universitarie riconosciute tali dagli organismi competenti nei singoli Stati sia nei paesi dell’U.E. che in 
quelli extraeuropei ( vedasi DM n. 270 del 2004, artt.3, comma 9, e 7, comma 4). Nel caso di un titolo di studio 
conseguito all’estero potrà essere presentata una dichiarazione rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzio-
ne, 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 Ita-
lia con conversione del punteggio conseguito. 

b) Master approvati e organizzati da Enti privati accreditati dalle rispettive regioni nella formazione superiore ( 
vedasi art.5, comma 3, lettera b), del DM n. 166 del 2001; l’Ente deve risultare accreditato nel rispetto della 
regolamentazione regionale vigente all’atto dell’inizio delle attività corsuali del Master); Master approvati e or-
ganizzati da Istituti e/o Enti culturali di Ricerca e/o formazione pubblici e privati che abbiano maturato una si-
gnificativa esperienza nell’erogazione di percorsi di alta formazione con contributi del MIUR. 

I Master Universitari di cui alla lettera a) italiani devono avere una durata non inferiore a 60 crediti formativi u-
niversitari (ai sensi del D.M. n. 270 del 2004 art.7, comma 4); i Master di cui alla lettera a) stranieri devono a-
vere inoltre una durata complessiva non inferiore alle 1.500 ore per i Master in general management e di 
1.200 ore per i Master specialistici. I Master di cui alla precedente lettera b) devono avere inoltre una durata 
complessiva non inferiore alle 1.500 ore per i Master in general management e di 1.200 ore per i Master spe-
cialistici ( formazione teorica, pratica, FAD, compresi stages o project work obbligatori, da svolgersi anche fuo-
ri Regione e/o all’estero). 
Non saranno comunque accolte domande di Borse di studio per la frequenza di Master rientranti nell’ambito 
delle professioni sanitarie. Non saranno accolte domande di Borse di studio per la frequenza di Master colle-
gati alla materia dell’Information & Comunication Technology. 
Non saranno comunque accolte domande di Borse di studio per la frequenza di master che abbiano contenuto 
di corsi di preparazione ai concorsi professionali o ad essi assimilabili.  
Non saranno comunque accolte domande di Borse di studio per la frequenza di master che alla data di 
scadenza del presente bando non risultino approvati dagli organi accademici o comunque competenti alla 
approvazione. 
Non rientrano nel presente bando le domande che abbiano ad oggetto corsi di laurea, specializzazioni 
ordinarie universitarie, dottorati di ricerca, attività di ricerca, corsi di perfezionamento. 
 
FINANZIAMENTI 
L’importo del finanziamento per ogni singola Borsa di studio purché riferita alla frequenza di Master relativi 
all’anno accademico 2008-2009, è costituito da una borsa di studio che è erogata a copertura, anche 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 Master). Potrà esse-
re previsto un contributo ai costi di iscrizione fino ad un massimo annuo.  
 
Le tasse di iscrizione e frequenza potranno essere riconosciute anche oltre un tetto massimo previsto ai can-
didati ammessi a frequentare il Master tenuto da Università indicate tra quelle particolarmente riconosciute o 
segnalate o per corsi con particolari accreditamenti o qualificazioni.  
 
Esclusivamente per i Master fuori Regione: 
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b) Costi di vitto e alloggio riconosciuti. Potrà essere prevista l’erogazione di una indennità forfettaria per mese 
per l’Italia e per l’estero. Le somme erogate in modo forfettario, a copertura dei suddetti costi, saranno assog-
gettate alle disposizioni fiscali vigenti ( Art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986 - reddito assimilato a 
quello di lavoro dipendente).  
c) Costi di viaggio riconosciuti. Potrà essere 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 annuo per l’Italia, per i paesi europei e 
per i paesi extra-europei. Qualora il percorso formativo abbia una durata superiore ad un anno i costi di viag-
gio potranno essere calcolati aumentando l’importo previsto per la prima annualità. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
L’istruttoria delle domande di partecipazione verrà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di invio. 
L’ammissione al contributo sarà effettuata, attraverso bandi o cataloghi di master, sulla base di graduatorie 
formate su criteri di qualità e affidabilità del Master e su criteri di merito del candidato. 
 
La valutazione delle domande avviene secondo le seguenti modalità: 
 
- valutazione del candidato. 
- possibilità di valutazione in automatico o premianti per università o corsi che rientrino in apposite tipologie 
predefinite sulla base di classifiche o requisiti riconosciuti. 
- valutazione per i percorsi proposti da università o per corsi non presenti nelle tipologie predefinite. 
 
Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento sarà costituito un Comitato Tecnico di Valutazione che 
provvederà a stilare apposita Graduatoria delle istanze, utilizzando i seguenti criteri generali: 

 
CRITERI  

 Voto di laurea  
 Profitto universitario  
 Durata complessiva del Master  
 Durata degli studi universitari  
 Pertinenza del corso di laurea con il master  
 Pertinenza del master con ambiti ritenuti strategici   
 Reddito  
 Qualità e requisiti del Master  
 Profilo internazionale  
 Altri eventuali  

 
Il reddito dei candidati sarà determinato in proporzione alla condizione economica del candidato, individuata 
sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. 

 
 

ESPERIENZE FORMATIVE DI ECCELLENZA IN CAMPO ARTISTICO E MUSICALE 
Obiettivi e finalità. 
L’obiettivo del Programma è quello di sostenere anche la specializzazione e il perfezionamento di artisti attra-
verso la partecipazione a esperienze formative di eccellenza, all’estero o in Italia. 
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 con-
frontabili e di più alto livello i titoli accademici conseguiti in tale campo ( vedasi Circolare UPPA n. 9\2008). 
Nelle more del completamento della riforma data dalla legge sopraccitata e del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ( 
Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508), in considerazione 
della particolarità e dell'eterogeneità dei percorsi artistici e musicali, il Programma valuta anche il consegui-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 29 SETTEMBRE 2008



mento di titoli e la frequenza di percorsi di eccellenza internazionale a forte contenuto artistico che qualificano 
le esperienze di eccellenza. 
 
BENEFICIARI  
Possono presentare la domanda di finanziamento della Borsa di studio i giovani che risultino : 

 Iscritti nell’anno 2008-2009; 
 non avere superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza prevista per la 

presentazione della domanda di iscrizione; 
 essere residenti in Regione Campania da almeno 1 anno alla data di scadenza prevista per la 

presentazione della domanda di iscrizione; 
 essere in possesso di diploma accademico di primo livello o assimilato ( Circolare UPPA n. 

9\2008). Nel caso di titolo conseguito all’estero, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa 
vigente, ai fini del riconoscimento del titolo in Italia e della conversione del punteggio conseguito; 

 non avere già usufruito di altre Borse di studio per Master post laurea assegnate dalla Regione 
Campania negli ultimi tre anni; 

 non aver fruito di altre Borse di studio, a qualunque titolo e da chiunque concessi, per la 
partecipazione al medesimo Corso. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio concesse 
per la stessa finalità. Fanno eccezione le borse erogate dal Soggetto ospitante ad integrazione di 
quella Regionale qualora venga certificata (dallo stesso organismo ospitante) l’insufficienza del 
contributo per la partecipazione al percorso prescelto; 

 Altri eventuali requisiti. 
 

Lo specifico requisito di ammissibilità richiesto ai candidati interessati alla partecipazione a esperienze forma-
tive di eccellenza in campo artistico e musicale è : 
• Essere in possesso di un eccellente curriculum artistico coerente con il percorso scelto.  
Le esperienze formative di eccellenza potranno essere svolte sia in Italia che all’Estero. Il programma prevede 
l’erogazione della borsa di studio per esperienze di durata tra un minimo e un massimo.  
 
FINANZIAMENTI 
L’importo del finanziamento per ogni singola Borsa di studio purché riferita alla frequenza relativa all’anno ac-
cademico 2008-2009, è costituito da una borsa di studio che è erogata a copertura, anche parziale, delle se-
guenti tipologie di costi e secondo i massimali riportati di seguito: 
 
a) Costi di iscrizione : tasse di iscrizione e di frequenza. Potrà essere previsto un contributo ai costi di iscrizio-
ne fino ad un massimo annuo. Le tasse di iscrizione e frequenza potranno essere riconosciute anche oltre un 
tetto massimo previsto ai candidati ammessi a frequentare un corso tenuto da soggetti indicati tra quelle parti-
colarmente riconosciute o segnalate o per corsi con particolari accreditamenti o qualificazioni.  
 
Esclusivamente per i Corsi fuori Regione: 
 
b) Costi di vitto e alloggio riconosciuti. Potrà essere prevista l’erogazione di una indennità forfettaria per mese 
per l’Italia e per l’estero. Le somme erogate in modo forfettario, a copertura dei suddetti costi, saranno assog-
gettate alle disposizioni fiscali vigenti ( Art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986 - reddito assimilato a 
quello di lavoro dipendente).  
c) Costi di viaggio riconosciuti. Potrà essere 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 annuo per l’Italia, per i paesi europei e 
per i paesi extra-europei. Qualora il percorso formativo abbia una durata superiore ad un anno i costi di viag-
gio potranno essere calcolati aumentando l’importo previsto per la prima annualità. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
L’istruttoria delle domande di partecipazione verrà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di invio. 
L’ammissione al contributo sarà effettuata, attraverso bandi o cataloghi di corsi. 
La valutazione delle domande avviene secondo le seguenti modalità: 
- valutazione del candidato. 
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- possibilità di valutazione in automatico o premianti per corsi o strutture che rientrino in apposite tipologie pre-
definite sulla base di classifiche o requisiti riconosciuti. 
- valutazione per i percorsi o strutture non presenti nelle tipologie predefinite. 
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 candida-
to durante tutta l’esperienza formativa. 
 
Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento sarà costituito un Comitato Tecnico di Valutazione che 
provvederà a stilare apposita Graduatoria delle istanze, utilizzando i seguenti criteri generali: 

 
 

CRITERI  

 Voto di diploma accademico di primo livello o assimilato ( 
Circolare UPPA n. 9\2008)  

 Profitto accademico   
 Durata complessiva del Corso   
 Durata corso accademico o assimilato  

 Pertinenza del corso accademico di primo livello o assimilato 
con il Corso  

 Reddito  
 Qualità e requisiti del Corso  
 Eccellenza internazionale   
 Altri eventuali  

 
Il reddito dei candidati sarà determinato in proporzione alla condizione economica del candidato, individuata 
sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. 
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