
 PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI ALL'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI 
Concessione di agevolazioni per avvicinare i giovani alle professioni tramite 
esperienze formative in partenariato con ordini professionali e collegi ed 
associazioni. 

link http://www.regione.campania.it/it/news/regione-informa/fondi-ue-stanziati-17-
milioni-per-i-liberi-professionisti-q6dd 

 Generalità Possono essere presentati dalle università progetti volti ad avvicinare i giovani alle 
professioni tramite esperienze formative in partenariato con ordini professionali e 
collegi ed associazioni. I professionisti, gli studi professionali le imprese o altri 
soggetti privati saranno soggetti ospitanti delle attività. Ogni progetto prevede il 
coinvolgimento di almeno 30 studenti. Decreto Dirigenziale n.8/2017 

Dotazione 
Finanziaria 

Le risorse disponibili, di cui al presente Avviso, ammontano ad un totale di € 
1.500.000,00 a valere sull’Asse III Istruzione e Formazione del POR FSE 2014 – 2020, 
Obiettivo Specifico 14. 
L’importo massimo previsto per ciascun progetto è pari a un massimo di € 
200.000,00 euro. Ogni proposta progettuale deve prevedere il coinvolgimento di 
minimo di n. 30 e l’indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante è 
pari ad € 500,00 lordi mensili per un massimo di € 3.000,00; nel caso di soggetti 
disabili è pari a € 500,00 lordi mensili per un massimo di € 6.000,00. 
 

 Finalità -Accrescere le competenze degli studenti, al fine di agevolarne l’accesso al mercato 
del lavoro soprattutto delle professioni. 
-Finanziare la realizzazione di esperienze di tirocini curriculari rivolti agli studenti 
universitari degli atenei campani da parte di partenariati composti da Università e 
dagli Ordini professionali 
 

Soggetto 
proponente 
 
 
 
 
 

Le Università campane sono i soggetti promotori dell’intervento da presentare. 
L’Università promotrice dovrà, obbligatoriamente, risultare quale soggetto capofila 
di apposito partenariato, organizzato, costituito, oltre che eventualmente con altre 
Università, con almeno uno dei seguenti soggetti aventi sede in Regione Campania: 

 Ordini professionali e collegi; 
  Associazioni di cui alla legge n. 4/2013; 

Il partenariato dovrà dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organismo 
composto da rappresentanti dell’Università proponente nonché di tutti gli altri 
sopraelencati soggetti partner, con funzioni di coinvolgimento diretto o di 
supporto nella progettazione e realizzazione dei tirocini 

Tirocinanti o 
Destinatari 
 

I destinatari sono: 
  Studente universitario non occupato (ivi compresi gli iscritti a master 

universitari e a corsi di dottorato), residente o domiciliato in Campania; 
  Con età compresa fra i 18 e 35 anni. Nel caso di soggetto disabile, di cui 

alla Legge 68/99, non vi sono limiti massimi di età; 
  Iscritto presso l’Università che aderisce al partenariato nell’anno 

accademico in cui si svolgono le selezioni;  
  non avere in corso o aver avuto un rapporto di lavoro autonomo, 

subordinato o parasubordinato con il Soggetto ospitante;  
  non avere rapporti di parentela o affinità sino al 3^ grado con persone 

facenti parte dell’organo di governo del Soggetto ospitante o che  
detengano quote di capitale sociale tali da esercitare un’influenza 
dominante sul Soggetto ospitante;  

  non beneficiare di altra borsa di studio o di ricerca;  
  impegnarsi ad effettuare almeno il 70% delle presenze previste per le 

attività di tirocinio. 

http://regione.campania.it/assets/documents/dd-n-8-2017.pdf


 

Documentale, 
Scadenze, 
modalità di 
presentazione 
della domanda 

La documentazione disponibile on-line ed anche sul sito dedicato 
www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it da compilare e 
sottoscrivere debitamente è la seguente:  
La domanda di ammissione al contributo, conformemente al modello allegato al 
presente Avviso e scaricabile dal sito www.fse.regione.campania.it, debitamente 
datata e sottoscritta, completa degli allegati, potrà essere presentata a partire dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC e fino ai 
60 giorni successivi. 
Le domande dovranno essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo della 
Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione della Regione Campania Via 
Don Bosco 9/E – Napoli. 
I progetti possono essere altresì spediti a mezzo raccomandata mediante A/R, a 
partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul 
BURC e dovranno pervenire entro il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione 
al seguente indirizzo: Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione 
della Regione Campania - Via Don Bosco n. 9/E –Napoli. 
Le domande non possono essere consegnate con modalità diverse da quelle 
indicate, pena l’esclusione. 
La busta dovrà riportare la dicitura: “Avviso pubblico per il finanziamento di 
percorsi di formazione volti all'orientamento alle professioni BURC n. __/___” e 
dovrà contenere, la seguente documentazione: 
· la domanda di partecipazione (Allegato A), sottoscritta da ogni partner 
progettuale, con allegate copie dei documenti di identità in corso di validità; 
· la proposta progettuale, avente il contenuto di cui all’art. 7 e redatta secondo il 
formulario (Allegato B), ed il relativo piano finanziario (Allegato C) 
· la dichiarazione di impegno di ciascun partner progettuale a prendere parte, in 
caso di ammissione a finanziamento, alla realizzazione dell’intervento proposto 
(Allegato D) 
 


