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OBIETTIVO 
Sostenere la formazione postlaurea al fi ne di potenziare 
le competenze e le abilità dei giovani laureati 
disoccupati/inoccupati ai sensi della normativa vigente, 
residenti, da almeno 6 mesi, nel territorio marchigiano 
al fine di agevolarne l’inserimento qualificato nel 
mondo del lavoro. Si intende, pertanto, promuovere 
incentivi funzionali a favorire la partecipazione a master 
universitari e corsi di perfezionamento post-laurea, 
proposti dagli Atenei nazionali ed europei. 

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 1.100.000,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
L’intervento consiste nella concessione di un contributo 
(Voucher) per l’iscrizione a Master in Italia o all’estero e 
corsi di perfezionamento post-laurea, realizzati dalle 
Università.  
Sono esclusi dal presente intervento master e corsi di 
perfezionamento post-laurea on-line.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO
Possono presentare la domanda i soggetti disoccupati/
inoccupati ai sensi della normativa vigente, residenti, 
da almeno 6 mesi, nella regione Marche in possesso 
di Laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio 
ordinamento.  Il richiedente dovrà avere un’età inferiore 
a 36 anni (36 anni non compiuti).

INTENSITA’ DI AIUTO
Il voucher concorre alla copertura delle sole spese 
sostenute dal richiedente per l’iscrizione al corso Master/
corso di perfezionamento, fi no ad un massimo dell’80% 
del costo d’iscrizione, entro i limiti di seguito stabiliti: 
a) fi no all’importo massimo di Euro 5.000,00 per Master 
di primo livello; 
b) fi no all’importo massimo di Euro 6.000,00 per Master 
di secondo livello; 
c) fi no all’importo massimo di Euro 8.000,00 per Master 
frequentati all’estero. 
d) per i corsi di perfezionamento post-laurea all’estero, 
l’importo massimo è di Euro 3.000,00 
e) per i corsi di perfezionamento post-laurea svolti in 
Italia, l’importo massimo è di Euro 2.500,00 
L’importo del voucher concedibile, entro i valori sopra 
indicati, può corrispondere al 100% del costo di iscrizione 
dell’azione formativa proposta, esclusivamente nel caso 
in cui il richiedente presenti un ISEE non superiore a € 
21.000,00.

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE 
DOMANDA
La procedura di presentazione della domanda è la 
cosiddetta “just in time”, pertanto le domande saranno 
valutate in ordine di arrivo. Saranno ammesse a 
fi nanziamento le domande che ottengono un punteggio 
di almeno 60/100. Non verranno stilate graduatorie. 
La domanda dovrà essere presentata tramite il sistema 
informatico SIFORM2 al seguente link: 
https://w w w.regione.marche.it/Regione-Utile/
Istruzioni-Formazione-e-Diritto-allo-studio/Alta-
Formazione
L’avviso pubblico rimane aperto fi no ad esaurimento dei 
fondi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
Catia Rossetti: catia.rossetti@regione.marche.it
tel. 071/8063158 - P.F. Istruzione e Formazione 
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