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-(D) il corso per ottenere una laurea di secondo livello, è equiparata ad un master?ossia è finanziabile anche essa?
(R) Gentile utente,l'avviso finanzia "percorsi formativi post-lauream", che sono cosa ben distinta e distante dagli
ordinari percorsi di laurea di secondo livello
-(D) Il divieto di cumulo di cui al paragrafo 3.1, commi 2 e 3, deve ritenersi assoluto? Opera sempre e comunque?Nel
caso di sconti od altre agevolazioni concesse dal soggetto che eroga il Master, come va calcolata la Quota di iscrizione
di cui al paragrafo 5.3 dell avviso?
(R) Gentile utente,la nota del MEF n°310398 del 31/12/2021 chiarisce che: il divieto di doppio finanziamento, previsto
espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato
due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura", mentre "il concetto di cumulo,
viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento,
che vengono in tal modo cumulate a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento". (...)."È pertanto
prevista la possibilità di cumulare all interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti " a condizione che tale
sostegno non copra lo stesso costo (divieto di doppio finanziamento) .Fatta questa doverosa premessa, alla luce di
quanto chiarito dal Ministero in merito ai due divieti ed in applicazione tanto dei principi richiamati dai Regolamenti
(UE) 1303/2013 (Considerando 30 e 38) e 241/2021 (Considerando 62; Art. 9) quanto delle prescrizioni dell avviso, a
riscontro delle specifiche questioni proposte va precisato che: 1) fermo restando il divieto di doppio finanziamento, il
divieto di cumulare più sostegni economici di natura pubblica rispetto alla medesima tipologia di spesa opera coerentemente con quanto chiarito nella nota del MEF - nel solo caso in cui due o più fonti di finanziamento pubbliche
vadano a sovrapporsi, in tutto o in parte, rispetto alla stessa spesa; al contrario, più forme di sostegno pubblico possono
coesistere senza innescare il divieto di cumulo nel caso in cui ciascuna copra parti differenti della medesima spesa. 2)
per Quota di iscrizione deve intendersi il costo definitivamente operato dal soggetto erogatore del Master, al netto di
eventuali sconti, contributi o altre agevolazioni, per il quale il beneficiario richiede il rimborso a costi reali mediante il
voucher formativo.
-(D) Buonasera, dalla lettura del bando non mi risulta chiaro se il voucher il questione si riferisca al rimborso di spese
già sostenute o che prevedo di sostenere in futuro. Nel secondo caso, c'è un limite temporale? Il master per cui scelgo
di richiedere il rimborso deve inziare e concludersi entro un arco temporale definito?
(R) Gentile utente,ai sensi del paragrafo 2, comma 4 dell'avviso, "Saranno considerati ammissibili i master che, alla data
di presentazione dell istanza, non siano ancora avviati o che, se già avviati, le cui attività formative - nella loro durata
complessiva - non siano state completamente svolte.".Inoltre il limite temporale è definito in maniera altrettanto chiara
al comma precedente del medesimo paragrafo, ove si prescrive che il Master dovrà prevedere, a pena di inammissibilità,
"la conclusione ivi compreso l esame finale, ed il conseguente rilascio del titolo (attestato finale o certificato sostitutivo)
IMPROROGABILMENTE entro il 15/10/2023.".La medesima data ultima viene ribadita al paragrafo 7 dell'avviso;
pertanto restano esclusi i percorsi che prevedano un esame finale del master dopo il 15/10/2023.
-(D) Buongiorno,Nel caso di Master concluso nel mese di ottobre, il termine del 15/10/2023 per la presentazione
dell'attestato finale o certificato sostitutivo provvisorio è inderogabile?
(R) Gentile utente,ai sensi dell'avviso non è ammessa deroga al termine in questione.
-(D) Salveho provando ad accedere diverse volte alla pagina "compila la tua domanda" ma risulta sempre "SEZIONE
IN AGGIORNAMENTO"come si procede?Grazie
(R) Gentile utente,ai sensi del paragrafo 4.1 dell'avviso, la presentazione delle istanze di candidatura sarà possibile
soltanto a partire dalle ore 12:00 del prossimo 30/05/2022.Pertanto, fino a quel momento, il sistema non può che
comunicare l'impossibilità di procedere con la presentazione della candidatura.Tutte le fasi della procedura riferite alla
presentazione delle istanze di candidatura sono rappresentate dettagliatamente nel documento "ITER
PROCEDURALE", già disponibile per il download nel menù a sinistra della pagina del portale dedicata all'avviso.
-(D) BUONASERA, IL MODELLO ISEE DI RIFERIMENTO SARA' " ISEE 2022 " O " ISEE 2021" ?
(R) Gentile utente,come per la richiesta di qualsiasi agevolazione/contributo/bonus, l'ISEE (nella versione "ordinario")
deve essere "in corso di validità" al momento della presentazione dell'istanza.
-(D) Nel bando PASS LAUREATI 2022 si legge che fra le tipologie di azioni non finanziabili vengono incluse quelle
relative alle scuole di giornalismo. Si chiede se il Master in giornalismo dell'Università di Bari in convenzione con
l'Ordine regionale dei giornalisti rientri in questa categoria o meno, considerato che nel passato bando questo Master
ha usufruito della misura in oggetto a sostegno dei suoi allievi.
(R) Gentile utente,a riscontro della Sua richiesta di chiarimenti si conferma che l'esclusione prescritta dall'ultimo
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comma del par. 2.1 dell'Avviso Pass Laureati 2022 è riferita alla sola Scuola biennale in giornalismo obbligatoria ai fini
dell accesso e iscrizione al relativo albo professionale, in linea con quanto sancito dalla medesima disposizione per tutti
i percorsi al termine dei quali si consegua abilitazione professionale in uno specifico settore (medico-veterinario; legale;
insegnamento; ecc.).Nel caso di specie, al contrario, si fa riferimento ad un percorso post lauream qualificato come
Master Universitario specifico in ambito giornalistico avente natura e caratteristiche distinte e distanti dalla su citata
Scuola abilitante e che, pertanto, non rientra tra le fattispecie escluse dall ultimo comma del par. 2.1 dell'Avviso.
-(D) Gentilissimi,il bando Pass Laureati finanzia anche master online universitari accreditati?Vi ringrazio.
(R) Gentile utente,ai sensi del paragrafo 2 dell'avviso - alla cui attenta lettura si rimanda al solo fine di evitarLe di
incorrere in errori che potrebbero pregiudicare la Sua candidatura - non sono ammissibili i Master online
-(D) è possibile presentare domanda anche se si è laureandi? io ho già superato i test per il master, ho iniziato a
pagare le varie rate poiché davano la possibilità di iniziare a pochi mesi dalla laurea mia magistrale a ciclo unico.
grazie.
(R) Gentile utente,ai sensi dell'avviso - già disponibile per il download e la lettura in questa stessa pagina del portale l'avviso è destinato a soggetti già in possesso del requisito minimo della laurea almeno di I livello.
-(D) Una delle condizioni per di finanziabilità menzionate nell'Avviso è il conseguimento del 100% delle ore formative
in modalità in presenza. Questa condizione, però, è difficilmente realizzabile per alcuni Master già avviati e ad oggi
non ancora conclusi, dato che l emergenza Covid ha spinto le università ad offrire anche modalità ibride durante il
periodo dell'emergenza. In questi casi come vanno considerate quelle ore di formazione online realizzate durante il
periodo dell'emergenza sanitaria?
(R) Gentile utente,tenuto conto delle restrizioni imposte dai DPCM adottati durante il periodo dello stato di emergenza
legato alla diffusione del COVID-19 e considerato quanto disposto da questa stessa Amministrazione relativamente alla
medesima questione in occasione di edizioni precedenti dell'Avviso pubblico Pass Laureati, va precisato che le ore di
formazione originariamente in presenza e, in seguito, erogate online durante il periodo dello stato di emergenza
sanitaria possono considerarsi in tutto e per tutto parificate alle ore di formazione erogata in aula.
-(D) Salve, per poter partecipare al programma Pass Laureati 2022 è necessario essere già iscritti ad un master o è
possibile iscriversi successivamente alla compilazione della domanda e relativa ammissione e nel mentre indicare solo
l'intenzionalità e relativa scheda informativa del master a cui ci si vuole iscrivere? Possono farne richiesta anche
lavoratori dipendenti o è dedicato a persone in cerca di occupazione?
(R) Gentile utente,a riscontro dei Suoi quesiti si chiarisce che:1) non occorre aver già formalizzato l'iscrizione al Master
per poter presentare la propria candidatura all'avviso;2) oltre a specifici livelli di reddito (ISEE Ordinario), l'avviso non
prevede esclusioni di sorta legate allo stato occupazionale.
-(D) Buon pomeriggio,vorrei avere alcune delucidazioni in merito alla modalità di erogazione del voucher. Laddove
volessi optare per la modalità con anticipazione ho letto nel bando che vi è necessità di presentare una polizza
fideiussoria. Nello specifico, l'importo che il beneficiario del voucher dovrebbe pagare ad una banca o ad una società
di assicurazione per la stipulazione della polizza, verrebbe detratto dall'importo complessivo del voucher attribuito al
beneficiario o, in alternativa, dovrebbe essere pagato dallo stesso tramite somme proprie, estranee al voucher?
(R) Gentile utente,a riscontro della Sua richiesta di chiarimenti si precisa che l'avviso non include tra le spese
ammissibili (e, dunque, rimborsabili) il costo di emissione della polizza fidejussoria
-(D) Buongiorno, I master di tipologia C devono necessariamente superare le 500 ore in aula per essere finanziabili?
(R) Gentile utente,a riscontro della Sua richiesta si precisa che, ai sensi della Legge regionale 26 maggio 2009, n. 12
(BURP n. 78 del 29-5-2009) avente ad oggetto "Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle
laureate e dei laureati pugliesi", anche i Master erogati dagli istituti di formazione avanzata "devono avere una durata
complessiva non inferiore a 800 ore, dicui almeno 500 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di
stage con riferimento alla durata complessiva prevista per il master.".Del resto il medesimo principio è riportato nella
nota 2) a piè di pagina (pag. 7), riferita proprio ai Master di tipologia c)
-(D) Buongiorno, vorrei cortesemente sapere se esiste una lista con i bandi finanziabili oppure avere maggiori
informazioni in merito in quanto dall'avviso non mi è molto chiaro. Inoltre, vorrei capire quali sarebbero i
finanziamenti relativi a vitto e alloggio poichè sullìavviso rimanda ad una tabella che non ho trovato. Grazie.
(R) Gentile utente,l'avviso - alla cui attenta lettura si rimanda al solo fine di evitarLe di incorrere in errori che

27/07/2022 17:07:52

FAQ su: Pass Laureati 2022

Pag 3 di 4

www.sistema.puglia.it

potrebbero pregiudicare la Sua candidatura - non finanzia i Master o le Università/Enti di formazione bensì ciascun
singolo laureato, candidato con una personale e specifica proposta formativa.Pertanto non esiste un "elenco di master
ammissibili" né un "elenco di Università/Enti di formazione" (di cui non siamo procacciatori d'affari).Inoltre l'importo
della sovvenzione a copertura dei costi di "Viaggio/Vitto/Alloggio" può essere estrapolato, caso per caso, unicamente
dalle tabelle allegate all'avviso e pubblicate nel corpo dello stesso (paragrafo 5, pagine 11, 12, 13).
-(D) Buongiorno,dopo aver letto attentamente l'avviso e averlo confrontato con i relativi documenti allegati rilevo dei
refusi di cui sono a chiederVi conferma:1) il richiamo all'allegato riportato con la lettera B a pag. 7 dell'avviso destinato ad attestare l'esperienza decennale per gli Istituto di formazione avanzata di cui alla lett. c) - deve intendersi
riferito invece all'allegato A?2) il richiamo all'allegato riportato con la lettera E a pag. 16 dell'avviso ("...da
riepilogare analiticamente nel dettaglio per singola spesa nell'apposito Allegato E..."), deve intendersi riferito invece
allegato D?
(R) Gentile utente,confermiamo che in entrambi i casi non può che trattarsi di meri errori materiali, visto e considerato
(per il punto 1) la specifica funzione di ciascun allegato e (per il punto 2) l'assenza di un allegato sub lett. E a servizio
dell'avviso.Conseguentemente si precisa che:1) il richiamo all'allegato riportato con lettera B) a pag. 7 dell'avviso
(paragrafo 2.1, lett. c) deve intendersi correttamente riferito, invece, all'allegato A) denominato "DSAN PASS
LAUREATI 2022 - MASTER DI TIPOLOGIA C".2) il richiamo all'allegato riportato con lettera E) a pag. 16
dell'avviso (paragrafo 8.1, III cpv) deve intendersi correttamente riferito, invece, all'allegato D) denominato
"RIEPILOGO DELLE SPESE RENDICONTATE AI FINI DEL RIMBORSO".
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