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1-(D) Come posso creare una posta elettronica certificata per partecipare al bando "ritorno al futuro"?
(R) Le caselle di Posta Elettronica Certificata sono rilascite gratuitamente dal Governo. Per poter attivarne una basta
collegarsi all'indirizzo web www.postacertificata.gov.it ed eseguire la procedura "Attiva la tua Casella".I tempi di
attivazione sono abbastanza rapidi, uno o due giorni.
2-(D) Quando dovrebbe uscire la graduatoria?
(R) Come si può evincere dall'Avviso Pubblico, la graduatoria uscirà entro 10 giorni lavorativi dalla data di scadenza
prevista dallo stesso avviso, a meno che eventuali problemi tecnici alla procedura informatizzata non giustifichino
tempi più lunghi.
3-(D) I Corsi di Perfezionamento post laurea, 1500 ore, 60 CFU che non rilasciano attestati di Master o di
Specializzazione, ma solo il diploma di Perfezionameno, sono ammissibili?
(R) L'avviso n. 3/2011, al paragrafo C) recita:"L azione intende concedere borse di studio, secondo quanto previsto
dalla L.R. n. 12/2009 Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati
pugliesi , per la frequenza di: a) master post lauream 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 privati sia pubblici. c) master post
lauream erogati da Istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, che abbiano svolto, continuativamente, dal
gennaio 2001 al maggio 2011 attività documentabile di formazione post lauream come da allegati A e A1."In nessun
caso si parla di Corsi di Perfezionamento.Addirittura più avanti, lo stesso paragrafo ribadisce che non sono finanziabili
nemmeno "i corsi di perfezionamento che, strutturati in più moduli, rilascino l attestato di master".
4-(D) Un disoccupato con residenza in Puglia, ma frequentante un corso di laurea specialistica presso un università
pubblica, può frequentare un master universitario di primo livello? oppure è possibile solo se il master è erogato da un
ente privato?
(R) Se è in possesso di una laurea triennale, può certamente frequentare un Master di I° livello, anche se è iscritto ad un
Corso di Laurea Specialistica.Deve verificare con l'Università la possibilità di essere immatricolato due volte nello
stesso anno (una per il corso di laurea specialistica, l'altra per il master).Circa l'ente privato, con esperienza decennale,
deve mettersi in contatto direttamente con loro e verificare tale possibilità.
5-(D) Riguardo al nuovo bando Ritorno al futuro, non mi è chiaro se esiste un termine entro il quale occorre essere
ammessi al master cui si intende partecipare. Nei bandi precedenti era richiesta la presentazione di un certificato di
ammissione al master o comunque dell'application form. Sul nuovo bando niente di tutto ciò. E' possibile avere dei
chiarimenti? Grazie
(R) A differenza dei vecchi avvisi, adesso non serve essere già iscritti al master.Il certificato di iscrizione lo fornirà nel
momento in cui, essendo vincitore, ci farà richiesta dell'acconto pari all'80% del contributo, oppure, nel caso in cui
volesse richiederci il 100% dell'importo al termine del percorso formativo, entro 30 giorni dall'inizio dello stesso.
6-(D) Le domande utili alla partecipazione al bando Ritorno al Futuro, insieme a tutto il file riepilogativo generato dal
sistema, dovranno essere inviate per posta elettronica certificata entro le ore 14,00 del 15 luglio 2011.Per coloro che,
come me, non dispongono di p. e. c. possono utilizzare quella di altri (per es. di un genitore)?
(R) Non è possibile utilizzare la PEC di altra persona: deve essere personale.Tra l'altro è gratuita. Per poterne attivare
una basta collegarsi all'indirizzo web www.postacertificata.gov.it ed eseguire la procedura "Attiva la tua Casella". I
tempi di attivazione sono abbastanza rapidi, uno o due giorni.
7-(D) In merito al bando "Ritorno al futuro 2011" vorrei capire se posso parteciparvi in quanto frequentante un master
iniziato a gennaio e che termina, compreso il periodo di stage, a novembre 2011.E' un master universitario e fornisce
60 cfu.
(R) Come si può ben evincere dal paragrafo C dell'Avviso: "Non sono ammissibili al finanziamento le richieste di borse
di studio per:[...]- gli interventi di formazione che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino già avviati."
8-(D) Salve, ho 37 anni e sono laureato in giuriprudenza (2007). Vorrei formarmi con un master ed avrei voluto
partecipare al bando bollenti spiriti. Credete che sia possibile oppure la mancanza del requisito dell'eta' mi preclude
da questa opportunita'? Esistono altre forme di finanziamento per chi e' nelle mie simili condizioni? Grazie!
(R) Gentile dottore,il bando dice chiaramente che possono partecipare i nati successivamente alla data del 16/06/1976
oppure, nel caso di soggetti diversamente abili di cui agli elenchi della Legge n. 68/1999, nati successivamente alla data
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del 16/06/1972.Per Lei, se è occupato, è stato emanato l'Avviso Pubblico n. 1/2011 - CATALOGO
INTERREGIONALE DELL'ALTA FOMAZIONE, sempre inserito nel Piano Straordinario per il Lavoro in Puglia
2011.
9-(D) Un contratto di lavoro stagionale (con inizio il 6 giugno e scadenza ad inizio settembre) mi permette ugualmente
di presentare domanda per il bando "ritorno al futuro"?
(R) Deve verificare al Centro Territoriale per l'Impiego territorialmente competente se, tale attività lavorativa, Le fa
perdere lo status di disoccupato.
10-(D) Salve,sto compilando la domanda per la richiesta di borsa di studio e sono giutna al punto in cui mi chiede la
quota di iscrizione.Devo inserire la quota di iscrizione che nel mio caso è pari a 1.000,00 euro oppure devo inserire
tutto il costo del master che nel mio caso è di 3.800,00 euro?
(R) PER COSTO DI ISCRIZIONE SI INTENDE TUTTO IL COSTO DEL MASTER.
11-(D) Salve, sono una studentessa pugliese.A settembre 2010 ho iniziato un Master che si concluderà il 25 di questo
mese. Vorrei sapere se è possibile partecipare al bando "Ritorno al futuro 2011".
(R) PURTROPPO I MASTER AVVIATI NON SONO FINANZIABILI.
12-(D) In riferimento all'avviso pubblico n. 3/2011 "Ritorno al futuro", chiedo se posso presentare istanza di
candidatura per un master universitario che sebbene approvato dal senato accademico entro il 13-07-11, non ha
ancora pubblicato il bando di selezione.In segreteria mi dicono che non è disponibile ancora la brochure, ma che
sarebbero disponibili per qualsiasi comunicazione ufficiale inerente il suddetto master.Posso candidarmi comunque?
(R) Sicuramente può partecipare all'Avviso.Quanto alla brochure, il bando richiede, al momento della compilazione
dell'istanza, "brochure ufficiale (o altro documento equivalente) del percorso formativo scelto, rilasciato dall Organismo
attuatore, dal quale si possa evincere l articolazione del percorso formativo (es. ore corso, ore stage, materie, CFU, ecc )
(la mancanza di uno dei dati richiesti costituirà causa di esclusione dalla valutazione di merito)".Quindi, essendo
richiesto anche un "documento equivalente", andrebbe benissimo una comunicazione ufficiale della segreteria che
riporti i requisiti richiesti o, nel caso di master universitario, almeno i CFU e il perioso di inizio e fine.
13-(D) Gentile referente,vorrei informazioni in merito alla:"dichiarazione di disponibilità al lavoro rilasciata dal
Centro per l Impiego territorialmente competente, rilasciata entro i 60 gg. antecedenti la scadenza del presente
avviso"non so cosa sia e come fare a trovare il Centro per l'Impiego più vicino a casa mia.
(R) IL CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO E' L'EX UFFICIO DI COLLOCAMENTO.SI RECHI PRESSO
QUELLO DELLA SUA CITTA' DI RESIDENZA (O DOMICILIO) E SI FACCIA RILASCIARE TALE
DOCUMENTO.
-(D) Salve, tra i documenti da allegare alla domanda vi è il certificato storico di laurea; tale documento deve essete
redatto sotto forma di autocertificazione o deve essere un documento rilasciato dall'univerità?
(R) IL DOCUMENTO RICHIESTO DEVE ESSERE RILASCIATO DALL'UNIVERSITA'
-(D) Gentilissimi,oltre ad essere titolari di casella PEC (dunque del servizio gratuito) si deve anche attivare il servizio
avanzato di "firma digitale" (a pagamento) ?
(R) LA FIRMA DIGITALE NON SERVE
-(D) chi dovrebbe darmi questo documento richiesto dal bando? "solo per i master di tipologia C dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante l'esperienza decennale in attività di formazione post lauream e tabella
riepilogativa della stessa debitamente compilata firmata e corredata da un documento d'identità in corso di validità del
legale rappresentante dell'istituto di formazione..."
(R) Sono gli allegati A ed A1 del bando.Deve farli compilare dal legale rappresentante dell'istituto di formazione che
eroga il Master scelto.
-(D) Nel bando Ritorno al Futuro è specificato che "Possono essere, altresì, ammessi al finanziamento gli interventi di
formazione che, alla data di scadenza del presente avviso, risultino in itinere per le fasi di formazione in aula o
stage."Mi interessa sapere se posso partecipare al bando, tenendo presente che le lezioni del master che frequento sono
terminate e mi manca alla conclusione solo e soltanto la seduta finale che penso di sostenerla ad ottobre di quest'anno
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2011. Grazie.
(R) NO, IN QUANTO LE FASI DI AULA O STAGE SONO TERMINATE.
-(D) Salve vorrei sapere gli orari ed i giorni di apertura al pubblico e la sede dove potervi raggiungere affinché possa
chiedere la giuste informazioni..Grazie
(R) REGIONE PUGLIASERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALEVIALE CORIGLIANO 170123 BARIMARTEDI' E GIOVEDI' DALLE 10.00 ALLE 13.00
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