
NUOVI BANDI DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

Corsi post-laurea, in arrivo 7,5 milioni
Voucher fino a 3500 euro a testa. La Rosolen: riportare in Regione i giovani all’estero

TRIESTE Sette milioni
e mezzo per giovani ricer-
catori dal Fondo Sociale
Europeo. L’assessore re-
gionale Alessia Rosolen
ha presentato ieri una se-
rie di interventi finalizza-
ti a dare sostegno a laure-
ati, dottorandi e ricerca-
tori che intendono prose-
guire il loro percorso for-
mativo o trovare sbocco
nel mondo del lavoro.
Due bandi sono già stati
approvati dalla giunta re-
gionale e finanziano con
un milione di euro i vou-
cher per l’iscrizione a
scuole di specializzazio-
ne o ai master approvati
dalle Università di Trie-
ste e di Udine e dalla Sis-
sa o quelli accreditati
dall’Asfor (Associazione
per la Formazione Mana-
geriale) realizzati in Friu-
li Venezia Giulia. I contri-
buti sono destinati a di-
soccupati sostenendo fi-
no all’80% il corso dei co-
sti e comunque non oltre

3.500 euro mentre per i
laureati che hanno già
un’occupazione e con un
reddito inferiore ai 35 mi-
la euro il sostegno si fer-
ma al 60% e non può su-
perare i 2.500 euro. Le
scuole di specializzazio-
ne per le quali si può ot-
tenere il contributo sono
quelle di Psicologia del
ciclo di vita, Neuropsico-
logia e Archeologia a Tri-
este, Beni storico-artisti-

ci, Igiene e Patologie del-
le specie acquatiche a
Udine mentre per quan-
to concerne le scuole in-
terateneo rientrano nei
voucher quelle di Inse-
gnamento nella scuola se-
condaria, Beni Archeolo-
gici e Professioni legali.
Altri due bandi sono in
fase di predisposizione
da parte della Regione.
Il primo, sempre finan-
ziato dal Fondo Sociale

Europeo, assegnerà 5,5
milioni di euro per vari
assi di investimento. «Si
tratta dell’ex progetto D4
– spiega l’assessore Roso-
len – che va a finanziare
assegni di ricerca connes-
si a progetti di sviluppo
tecnologico sul territo-
rio, borse di formazione
per la specializzazione
presso imprese ed enti di
ricerca, contributi per la
realizzazione di tesi di
laurea sperimentali in
impresa e per la specia-
lizzazione all’estero. Una
parte di questi finanzia-
menti – aggiunge l’asses-
sore – saranno impiegati
per riportare in Regione
chi ha scelto o ha dovuto
andarsene per fare ricer-
ca». Ulteriori 800 mila eu-
ro saranno impegnati
per lo scambio di ricerca-
tori con altri Paesi men-
tre un altro bando, da
150 mila euro, andrà a fi-
nanziare la promozione
e l’incentivazione dei
percorsi universitari tec-
nico-scientifici verso i ra-
gazzi che devono ancora
iscriversi all’Università.
Un progetto che si con-
cretizzerà con incontri
nelle sedi scolastiche e
visite presso i laboratori
universitari dei ragazzi
delle classi terza e quar-
ta superiore e, in via spe-
rimentale a Udine e Trie-
ste, anche dell’ultimo an-
no della scuola media.

Roberto Urizio

Un’immagi-
ne
dell’Universi-
tà di Trieste.
La Regione
finanzierà i
corsi
post-laurea


