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1. CAMPO DI APPLICAZIONE E MISURE FINANZIABILI 

 

1. L’Università degli Studi di Udine adotta il presente avviso in coerenza e attuazione:  

 del decreto n. 3669/LAVFORU del 08.04.2019 della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia 
che ha approvato l’Avviso per la presentazione delle operazioni a valere sul programma specifico 
n. 70/17 – Voucher per la partecipazione a master post laurea presso le Università della regione, 
come modificato dal decreto n. 6001/LAVFORU del 26.05.2019; 

 del decreto n. 11123/LAVFORU del 26.09.2019 della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia 
che ha approvato e ammesso al finanziamento l’operazione presentata dall’Università degli Studi 
di Udine. 

 
2. L’Avviso di cui al comma 1 ha dato attuazione al Programma specifico n. 70/17, a valere sul POR 

FSE 2014/2020, e incluso nel documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2017” 

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017 che prevede il 
finanziamento di misure di sostegno e abbattimento – voucher – delle tasse di iscrizione per la 

partecipazione a master di primo o di secondo livello o a corsi di perfezionamento attivati 
dall’Università degli studi di Trieste, dall’Università degli studi di Udine e dalla SISSA – Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati. 

3. L’operazione presentata dall’Università degli studi di Udine in data 04.07.2019 e approvata con il 

decreto regionale di cui al comma 1 prevede, coerentemente con quanto previsto dall’Avviso, 
l’abbattimento delle tasse di iscrizione a master di I e II livel lo attraverso l’assegnazione dei voucher 

regionali. Il presente avviso definisce termini e modalità per l’accesso ai voucher.  

 

 2. DESTINATARI 

 

1. La possibilità di accedere al voucher è riservata a coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti 

requisiti: 
a) persone residenti o domiciliate nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in possesso di  laurea 

triennale o specialistica o magistrale; 
b) persone iscritte presso l’Università di Udine a uno dei master di primo o di secondo livello, 

ammessi al finanziamento regionale, elencati al successivo comma 4. 

2. I requisiti relativi alla residenza e al domicilio devono essere posseduti alla data di presentazione 

della domanda di accesso al voucher e mantenuti per l’intera durata del master, pena la decadenza 

del beneficio. 

3. L’Università si riserva di effettuare verifiche a campione relativamente ai contenuti delle 
autocertificazioni. Ove i riscontri non fossero corrispondenti a quanto dichiarato, oltre all’adozione 

degli atti e comportamenti previsti dalla normativa vigente, il soggetto interessato decade 
automaticamente dalla possibilità di beneficiare del voucher.  

 

4. I master offerti dall’Università degli Studi di Udine per l’a.a. 2019/2020 presso i quali è ammessa 

la spendibilità del voucher sono i seguenti: 



 
 Master di I livello in "Italiano lingua seconda e Interculturalità"  
 Master di I livello Erasmus Mundus "Euroculture" 

 Master di I livello in "Project Management - Esperto in gestione dei progetti nel settore delle 
costruzioni" 

 Master di I livello in "Gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro" 
 Master di I livello in "Meditazione e Neuroscienze" 

 Master di I livello in "Digital Marketing" 
 Master di I e II livello in "Dirigere e Governare le Istituzioni Pubbliche" 

 Master di I livello in "Building Information Modeling - Esperto in Modellazione Informatizzata 
e Gestione del Progetto" 

 Master di I livello in "Inclusione delle Diversità (MIND)" 
 Master di I livello in "Filosofia del digitale - Humanities & Tecnologies" 

 Master di I livello in "Chief Financial Officer (CFO). Competenze, strumenti, operatività tra 
cambiamento e complessità - Junior" e Master di II livello in "Chief Financial Officer (CFO). 

Competenze, strumenti, operatività tra cambiamento e complessità - Senior" 
 Master di II livello in "Intelligence e ICT" 

 Master di II livello in "Innovazione Tecnologica e Management del Ciclo Idrico Integrato - 
Esperto nel settore della risorsa Acqua" 

 

5. Non possono accedere al voucher gli iscritti per i quali il pagamento della quota di iscrizione ad 

uno dei Master indicati al precedente comma, sia stata sostenuta da soggetti terzi (Enti pubblici, 

Fondazioni, Aziende etc.). 

L’accesso al voucher è altresì riservato ai soli master che saranno effettivamente attivati, in base a 

quanto previsto dai relativi Manifesti, e che termineranno entro il 31 ottobre 2021. 

 

3. AMMONTARE DEL VOUCHER 

 

1. Il voucher per la partecipazione ai master post laurea costituisce un beneficio finanziariamente 
quantificato che abbatte la quota di iscrizione. 

 
2. L’ammontare del voucher, che non può comunque superare la somma di € 3.500,00 per annualità, 

corrisponde: 
 per i beneficiari occupati a una somma corrispondente al 20% della quota di iscrizione a carico 

del beneficiario e non assistita da alcun altro finanziamento o sovvenzione; 
 per i beneficiari disoccupati a una somma corrispondente al 40% della quota di iscrizione a 

carico del beneficiario e non assistita da alcun altro finanziamento o sovvenzione. 
 

3. Lo stato di disoccupazione/occupazione sarà indicato dal candidato con una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione in fase di presentazione della domanda di accesso al voucher. Qualsiasi 

variazione dello stato di disoccupazione/occupazione, che dovesse intervenire durante tutto il 
periodo di iscrizione al master, dovrà essere tempestivamente comunicata dagli interessati 

all’Ufficio Master dell’Università degli Studi di Udine inviando una mail all’indirizzo 
vouchermaster@uniud.it. 

 
4. Qualsiasi variazione dello stato di disoccupazione/occupazione successiva alla sottoscrizione del 

contratto di voucher non influirà sull’importo del voucher stesso ma dovrà comunque essere 
comunicata, come indicato nel precedente paragrafo. 

 

mailto:vouchermaster@uniud.it


 
5. In fase di presentazione della domanda di accesso al voucher il candidato dovrà altresì indicare 

l’importo di eventuali finanziamenti o sovvenzioni di cui risulta benefic iario per l’abbattimento della 

quota di iscrizione. 
 

 
 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 

1. Gli iscritti ai master di cui all’art. 2, comma 4 potranno fare domanda di accesso al voucher 
utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-LINE accedendo al sito 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do, a partire dalle ore 9:30 del 29 gennaio 2020 
improrogabilmente entro le ore 11:30 del giorno 2 marzo 2020, utilizzando le credenziali 

assegnate al momento dell’iscrizione, seguendo le istruzioni riportate alla pagina 
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/info-

master/vouchermaster. 
Alla domanda dovrà essere allegato il modulo “Autocertificazioni richiesta voucher” scaricabile alla 

pagina https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/info-
master/vouchermaster, compilato in ogni sua parte, e la fotocopia fronte/retro di un documento di 

identità in corso di validità. 
 

2. La graduatoria sarà definita in base al criterio First In First Out – criterio temporale legato alla 
presentazione della domanda, come previsto dall’Avviso regionale di cui all’art. 1, comma 1. Si 

precisa che il criterio temporale sarà definito in base alla data della STAMPA DEFINITIVA rilasciata 
al termine della procedura di presentazione della domanda on-line.  I voucher disponibili saranno 

assegnati ai candidati in posizione utile fino al raggiungimento della quota che è stata assegnata 
per ogni singolo master. L’elenco delle domande finanziabili sarà pubblicato sulla pagina 

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/info-
master/vouchermaster. 

 
3. Tenuto conto che il numero di voucher assegnabili varia a seconda dello stato di 

occupato/disoccupato dei candidati, qualora ci fossero quote residue disponibili su un singolo 
master, il beneficio verrà assegnato ai candidati in posizione utile, iscritti a quel master, per un 

ammontare indipendente dallo stato occupato/disoccupato. 
 

4. Qualora la somma allocata su un master non venga utilizzata, in tutto o in parte (per mancata 
attivazione dell’iniziativa, per un numero di domande inferiori alla quota disponibile), tale somma 

sarà ripartita in base a criteri che saranno stabiliti con successivo provvedimento . 
 

 

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

1. Verificata la finanziabilità del voucher e determinato l’ammontare del contributo, al beneficiario sarà 

rilasciato un documento (voucher), sottoscritto da entrambe le parti, nel quale l’Università si 

impegnerà a erogare il contributo entro 60 giorni dall’ottenimento del titolo di master da parte del 

beneficiario.  

 

2. L’erogazione del voucher è condizionata all’ottenimento del titolo entro il 31 ottobre 2021. In caso 

di rinuncia prima della conclusione del master, la quota prevista sulle spese sostenute fino al 

momento della chiusura anticipata, verrà riconosciuta solo in presenza di permanenti motivi di salute 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/info-master/vouchermaster
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/info-master/vouchermaster
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/info-master/vouchermaster
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/info-master/vouchermaster
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/info-master/vouchermaster
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/info-master/vouchermaster


 
del beneficiario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione 

del master o, previa valutazione discrezionale da parte della Regione, da gravi motivi familiari, 

adeguatamente documentati, parimenti idonei a non consentire la prosecuzione del master . 

 


