
PASS LAUREATI 2022

Voucher per la formazione post universitaria 
Approvazione avviso pubblico n.1/FSE/2022 – POR Puglia 2014/2020 –

Asse X «Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente sviluppando 

l’infrastrutturazione scolastica e formativa» 

Azione 10.4 «Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione 
universitaria»



COS’É PASS LAUREATI?
Pass Laureati è un voucher offerto dalla Regione Puglia attraverso fondi europei 

che mira a sostenere i cittadini pugliesi che, conseguita la laurea (di I o II livello, 

o secondo le regole del vecchio ordinamento), intendono accrescere le proprie 

competenze realizzando il perfezionamento professionale in un’area prescelta 

attraverso la partecipazione ad un percorso di alta formazione. 

Le risorse disponibili per finanziare il presente avviso ammontano ad 

€ 15.000.000,00. 



L’avviso Pubblico offre un contributo a rimborso dei costi di iscrizione così 

ripartiti:

1. Master erogati in ambito nazionale per un massimo di € 7.500,00

2. Master erogati in ambito UE ed extra UE per un massimo di 

€ 10.000,00

Più una somma forfettaria per sostenere gli eventuali costi di: vitto, alloggio e 
trasporto pubblico. 



Il voucher può essere richiesto per le seguenti tipologie di 
Master: 

a) Master post-lauream di I e II livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e 

private riconosciute dall’ordinamento nazionale.

b) Master post-lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of 

MBAS (AMBA), erogati da istituti di formazione avanzata sia pubblici che privati. 

c) Master post-lauream erogati da istituti di formazione avanzata,  sia privati che pubblici in 

possesso di esperienza documentabile, almeno decennale di Master post-lauream rivolti 

esclusivamente a soggetti laureati.

d) Master post-lauream erogati Istituzioni AFAM pubbliche o private riconosciute 

dall’ordinamento nazionale. 

Il master dovrà prevedere il rilascio del relativo titolo al termine dell’intero percorso 

formativo, ivi compreso lo stage; l’erogazione del monte - ore formativo esclusivamente con 

modalità in presenza; la conclusione, ivi compreso l’esame finale, ed il conseguente rilascio 

del titolo (attestato finale o certificato sostitutivo) dovrà essere rilasciato improrogabilmente 

entro il 15/10/2023. 



REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ AL VOUCHER:

Possono candidarsi al presente avviso i soggetti che alla data di sottoscrizione della domanda 

soddisfino i seguenti criteri: 

1. Essere iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei comuni presenti nel territorio della Regione 

Puglia da almeno 3 anni;

2. Essere in possesso del Diploma di Laurea (I livello) conseguito al termine dei tre anni di 

corso, o della Laurea Specialistica, o della laurea conseguita secondo le regole del vecchio 

ordinamento. Nel caso di Laurea conseguita all’estero, il titolo di studio deve essere stato 

riconosciuto in Italia. 

3. Non aver già fruito, a qualunque titolo, di borse di studio per Master post-lauream erogate 

dalla regione Puglia (es. ritorno al futuro, bollenti spiriti o pass Laureati 2016/2018). 

4. ISEE orinario valido non superiore a € 35.000,00. 



MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande dovranno essere trasmesse unicamente in via telematica attraverso la 

procedura online «Pass Laureati 2022» messa a disposizione all’indirizzo: 

www.sistemapuglia.it

La procedura sarà attiva dalle ore 12:00 del giorno 30/05/2022 e fino ad esaurimento 

risorse disponibili. 

Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda per un solo percorso formativo. 

Per assistenza sulla modalità di partecipazione, nella pagina del portale dedicata all’avviso 

«Pass Laureati 2022» sarà possibile prendere atto del documento «Iter procedurale» che 

descrive in maniera sintetica come procedere operativamente per la predisposizione e 

l’inoltro dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico. 

http://www.sistemapuglia.it/


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Per la partecipazione è necessario essere titolare di un’utenza certificata SPID o CIE o CNS. 

In fase di compilazione ciascun partecipante dovrà dichiarare l’indirizzo mail corrispondente al proprio 

domicilio digitale, ove ricevere in via esclusiva tutte le comunicazione inerenti la procedura. 

A pena esclusione, il candidato nella fase di presentazione dell’istanza dovrà allegare la seguente 

documentazione in formato PDF:

1. Autocertificazione attestante i requisiti attraverso il modello che verrà generato dalla procedura 

telematica

2. Brochure/scheda informativa ufficiale del Master prescelto 

Ad ogni istanza di candidatura verrà attributo un Codice pratica univoco. 

MODALITA’ DI SELEZIONE

La Regione Puglia provvederà ad esaminare tutte le istanze pervenute in ordine cronologico di arrivo e 

successivamente pubblicherà un atto dirigenziale con le istanze ammesse al contributo. 

In caso di istanze non ammesse al contributo, il candidato potrà presentare istanza di riesame entro e 

non oltre 10 giorni dalla pubblicazione sul BURP dell’atto dirigenziale.



OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della determinazione di ammissione al finanziamento, ciascun 

partecipante dovrà:

- Completare la procedura informatica sottoscrivendo l’Atto Unilaterale d’obbligo secondo lo 

schema allegato (allegato B) fornendo gli estremi del proprio IBAN intestato al beneficiario;

- Completare la procedura informatica di compilazione dei campi relativi all’attuazione fisica e agli 

indicatori;

- Allegare documentazione relativa alle spese sostenute che dovranno essere pagate con mezzo 

esclusivamente tracciabile (Bancomat, carta di credito, assegno, ecc.) contenenti i riferimenti 

dell’ordinante, del beneficiario e della causale. Tale documentazione dovrà essere conservata 

per almeno 3 anni decorrenti dalla data di completamento delle attività. 



MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il voucher potrà essere erogato secondo due diverse modalità:

1. MODALITA’ A SALDO: prevede l’erogazione dell’intero voucher ammesso a contributo entro i 30 

giorni dal sostenimento dell’esame finale e comunque, entro e non oltre il 15/10/2023. Dovranno 

essere caricati a sistema i seguenti documenti: 

- Attestato finale 

- Allegato D con il dettaglio analitico delle singole spese sostenute corredato di relativa 

documentazione contabile consistente nei bonifici di pagamento del costo di iscrizione master o di 

viaggio, vitto e alloggio e nelle fatture/ricevute. 



2. MODALITA’ CON ANTICIPAZIONE: prevede l’erogazione del 80% del valore del voucher 

ammesso al contributo con l’invio della prima richiesta di erogazione di anticipazione corredata dei 

seguenti documenti: 

- Copia della ricevuta di bonifico relativo alla prima rata di iscrizione e relativa ricevuta o fattura 

inerenti le spese per l’iscrizione;

- Polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione erogata emessa in digitale e corredata di 

autentica notarile e attestazione dei poteri di firma di chi emette la polizza;

- successiva richiesta di erogazione del SALDO pari al 20% del valore del voucher ammesso al 

contributo da trasmettere entro 30 giorni dal sostenimento dell’esame e comunque entro e non oltre 

il 15/10/2023. Dovranno essere caricati a sistema i seguenti documenti: 

- Attestato finale 

- Allegato D con il dettaglio analitico delle singole spese sostenute corredato di relativa 

documentazione contabile consistente nei bonifici di pagamento del costo di iscrizione master o di 

viaggio, vitto e alloggio e nelle fatture/ricevute.



MASTER DI I LIVELLO

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno, in collaborazione con il Parco 

Culturale Gruppo Fortis propone il master in 

Manager dell’inclusione socio – lavorativa. 

Il Master ha una durata totale pari a 1500 ore di impegno complessivo, corrispondenti a 60 

CFU (crediti formativi universitari) di cui 390 di Teoria, 510 di Project Work e 600 di stage 

presso aziende del territorio. 



OBIETTIVI E FINALITÀ

Il Master in Manager dell’inclusione socio-lavorativa mira a formare una figura manageriale 

che sia in grado di valutare, analizzare, gestire e dirigere in base alle conoscenze fornite le 

politiche attive del lavoro in un’azienda o ente. 

Nasce dall’esigenza di garantire ai potenziali soggetti beneficiari la formazione, teorico –

pratica, di professionalità in grado di supportare il sistema dei Servizi per il Lavoro e di 

fornire ai destinatari un valido supporto atto a migliorare le competenze necessarie. 



FIGURA PROFESSIONALE FORMATA

Il Manager dell’inclusione socio-lavorativa promuove lo sviluppo personale e professionale del 

soggetto in situazioni di svantaggio o disabilità, motivandolo, incoraggiandone l’empowerment e 

sostenendolo nella ricerca attiva di opportunità lavorative e/o di inclusione sociale. 

Attraverso le competenze fornite, sarà in grado di rilevare ed analizzare i bisogni della persona con 

attenzione alle diverse dimensioni della sua problematicità, affiancando l’utente nella raccolta di 

informazioni funzionali all’elaborazione di un progetto di inserimento lavorativo.  



STRUTTURA DEL PERCORSO 
Il Master prevede di trattare nelle 390 ore destinate alla teoria i seguenti insegnamenti: 

• Politiche attive del lavoro – 8 CFU

• Analisi del mercato del lavoro – 8 CFU

• Diritto al lavoro – 8 CFU

• Psicologia del lavoro e delle organizzazioni – 8 CFU

• Legislazione Sociale e Welfare – 8 CFU

• Competenze relazionali e modelli di accoglienza – 8 CFU

• Tirocinio – 4 CFU

• Tesi finale – 8 CFU

TOTALE: 60 CFU



Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a:

Telefono: 0804391993
WhatsApp: 0804391993

Mail: master@gruppofortis.eu
Sito: www.gruppofortis.eu/master


