Bur n. 75 del 04/08/2017

(Codice interno: 351006)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Flussi Migratori. Benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti
residenti all'estero. Anno 2017.
Con il presente provvedimento viene stabilita l'apertura dei termini per la presentazione delle richieste di beneficio per la
frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero, così come disciplinate dall'art. 11 della L.R. 9
gennaio 2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 7 giugno 2013, n.10 e dal Programma annuale degli interventi approvato
con D.G.R. 7 marzo 2017, n. 253 - obiettivo prioritario "Progetti formativi rivolti a giovani oriundi veneti", linea d'azione 7.2
"Promozione di sinergie con il mondo universitario".
→ Stanziamento
Per il finanziamento delle richieste di beneficio è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 30.000,00 a valere sul
capitolo 100760 "Iniziative di informazione, istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro Trasferimenti correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017.
→ Requisiti dei soggetti richiedenti
Possono accedere alla concessione del beneficio regionale i soggetti che siano:
- cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei
Comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi, coniuge
superstite e discendenti fino alla quinta generazione dei predetti soggetti, che intendano mantenere la propria residenza
all'estero;
- in possesso di laurea triennale o di laurea magistrale;
- di età compresa tra i 18 e i 39 anni;
- in possesso di un buon livello di conoscenza della lingua italiana.
Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute al punto C3.2 "Benefici per la frequenza di master universitari" delle vigenti
Direttive approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014.
→ Contenuto dell'iniziativa
Per master si intende un titolo universitario che si può conseguire sia dopo la laurea triennale (master di primo livello), sia
dopo la laurea magistrale (master di secondo livello), frequentando un percorso di durata almeno annuale, che comporti
l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi. Il master prescelto deve essere coerente con la laurea, triennale o magistrale, di
cui il richiedente è in possesso.
→ Tempi e modalità di presentazione della domanda di beneficio
Le domande devono essere presentate alla Regione dagli interessati a partire dalla pubblicazione dell'avviso nel sito
istituzionale della Regione, entro la scadenza del 15 settembre 2017, utilizzando l'apposito modulo. Le domande dovranno
pervenire entro la data indicata e non sarà tenuto conto della data di spedizione. I richiedenti verranno ammessi al beneficio,
qualora in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine cronologico di arrivo della domanda, limitatamente alle risorse
disponibili.
Ai fini dell'ammissione viene anche effettuata una verifica in ordine alla coerenza del titolo di studio rispetto al master
prescelto.
La domanda deve essere a pena di esclusione sottoscritta in originale dal soggetto richiedente.
La domanda di beneficio e i relativi allegati, devono essere obbligatoriamente presentati con una delle modalità di seguito
indicate:

A mano presso la sede "Palazzo della Regione", all'indirizzo indicato al punto seguente;
A mezzo raccomandata A.R. (o pacco posta celere o corriere) all'indirizzo:
Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23
30121 - VENEZIA
A mezzo fax al seguente numero: 041 2794111
Con Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it . Le modalità e termini per l'utilizzo
della stessa sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
Ai fini dell'identificazione dell'avviso di riferimento, nella busta contenente la domanda o sull'oggetto della e-mail deve essere
apposta la seguente dicitura: "Benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero.
Anno 2017"; deve inoltre essere indicata la struttura regionale destinataria, e cioè "Unità Organizzativa Flussi Migratori".
→ Beneficio concedibile
La Regione del Veneto può concedere benefici la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero
fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ciascun beneficio.
→ Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi
Migratori.
→ Trattamento dei dati personali
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta Regionale con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901.
Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Flussi Migratori.
Il trattamento dei dati personali, in conformità al d.lgs. n. 196/2003 è eseguito dagli uffici regionali per le finalità previste dalla
L.R. n. 2/2003.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alle Direttive approvate con D.G.R. n.
1035 del 24 giugno 2014.

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori n. 54 del 2 agosto
2017, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)

