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Voucher giovani talenti 

 

Sono finanziabili i voucher per la partecipazione alle tipologie di Corsi/Master 

sotto specificati (di “secondo ciclo”), da avviare dopo il 26/2/14 o avviati 

precedentemente a tale data ma ancora in corso di svolgimento alla data del 

26/02/14: 

A) Corsi/Master Universitari di secondo livello erogati da Università italiane e 

straniere con sede in Italia, pubbliche o private, riconosciute dal Ministero 

dell’Istruzione l’Università e la Ricerca (MIUR), che prevedano il riconoscimento di 

almeno 60 Crediti Formativi Universitari [CFU]; 

B) Corsi/Master erogati da Istituzioni Universitarie pubbliche o private, 

ufficialmente riconosciute nel sistema estero di riferimento, con sede in uno dei 

Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in Svizzera, che prevedano il 

rilascio di un titolo accreditato all’interno del medesimo sistema  ed il 

riconoscimento di almeno 60 European Credit Transfer and Accumulation System 

[ECTS]; 

C) Corsi accademici di specializzazione/perfezionamento o Master, attivati dagli 

Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) o equivalenti 

erogati da Istituti con sede in Italia o in uno in uno dei Paesi dello Spazio 

Economico Europeo (SEE) (3) o in Svizzera, che prevedano il riconoscimento di 

almeno 60 Crediti Formativi Universitari [CFU - ECTS]; 

 

Sono inammissibili i corsi di specializzazione dell’area medica di cui al D.lgs 

368/99 e s.m.i. e le scuole di specializzazione in ambito sanitario (ivi compreso 

l’ambito veterinario) e comunque tutti i Corsi/Master non conformi a quelli 

descritti ai precedenti punti A), B) e C). L’attività formativa, compreso l’eventuale 

stage ed esame finale, deve concludersi entro il mese di Luglio 2015. 
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Spese ammissibili 

Il voucher copre il costo d’iscrizione al Corso/Master nel limite massimo di € 

5.000,00 (Euro cinquemila/00). 

Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra 

spesa. Gli eventuali costi di iscrizione che eccedano l’importo sopra specificato, 

costituiscono quota a carico del richiedente. 

 

Destinatari 

I destinatari dei voucher devono essere in possesso, a pena di esclusione, alla data di 

presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

 - essere residenti in Umbria; 

 - essere disoccupati/inoccupati ai sensi del D.lgs. n. 181/2000 e s.m.i. ed 

iscritti presso uno dei Centri per l’Impiego dell’Umbria; 

Lo stato di disoccupazione/inoccupazione deve essere mantenuto per tutta la 

durata del Corso/Master. Per qualsiasi variazione, inerente lo status occupazionale 

che dovesse verificarsi durante lo svolgimento del Corso/Master, è necessario recarsi 

presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente per la verifica del 

mantenimento dello stato di disoccupazione; 

 - avere un livello reddituale ISEE familiare inferiore ad € 30.000,00 da 

certificare con dichiarazione ISEE in corso di validità rilasciata da organo competente 

(es. Comuni, CAAF, INPS ecc.); 

 - essere in possesso di Laurea Specialistica/Magistrale relativa a qualunque 

Facoltà e Classe di Laurea (D.M. del 28/11/2000 pubblicato nella G.U. n°18 del 

23/01/2001 e s.m.i. e al D.M. del 22/10/2004 n°270 pubblicato nella G.U. del 12 

novembre 2004 n°266 e s.m.i.), Lauree equivalenti di vecchio ordinamento, Diploma 

accademico di secondo livello AFAM, o titolo italiano od estero corrispondente, 

ottenuto con il massimo dei voti secondo il sistema nazionale di votazione del 

Paese in cui il titolo è stato conseguito (per l’Italia: 110/110). 

 - se cittadini stranieri di paesi extracomunitari, essere in regola con le norme 

vigenti in materia di soggiorno in Italia e quindi essere in possesso del permesso di 

soggiorno in corso di validità o copia della domanda di rinnovo del medesimo; 

 - avere un’età non superiore a 30 anni al momento della presentazione della 

domanda. 

 

Termini per la richiesta dei voucher 

La richiesta del voucher dovrà essere inviata esclusivamente tramite Raccomandata 

A/R da cui risulti la data e l’ora di spedizione, a partire dal giorno 3.3.2014 (termine 

perentorio) ed entro e non oltre il 18.4.2014 (termine perentorio) - farà fede la data e 

l’ora del timbro di spedizione apposto dall’ufficio postale accettante 

 

 

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo 

cordiali saluti.    

 

A cura della Dott.ssa Alessandra Stoppini  

Dottore Commercialista – Revisore Legale 

Esperta in finanza agevolata 

 


