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Il POR 2014-2020 e il mondo dell’Università e della Ricerca
Le risorse destinate

Il POR FSE 2014-2020, al fine di promuovere gli
interventi finalizzati a sostenere i percorsi universitari
e di alta formazione, nonché in forma più estesa il
settore della ricerca, nell’ottica di potenziare lo
sviluppo del capitale umano in termini di occupabilità
e di specializzazione del sistema toscano, ha destinato
complessivamente circa 52 milioni di euro.
In esito alla riprogrammazione del POR per
l’emergenza COVID, ulteriori risorse sono state messe
a disposizione dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
per finanziare interventi analoghi diretti al mondo
dell’università e della ricerca per un importo
complessivo pari a circa 8 milioni di euro.

60 Mln di €
complessivamente
destinati

FSC
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FSE
52 Mln

Gli interventi del POR 2014-2020 per il mondo dell’Università e della Ricerca
Finalità

Le risorse del Fondo FSE e del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 sono
state destinate ad interventi di orientamento verso l’università, per sostenere la
formazione universitaria e per finanziare corsi post laurea e altri percorsi di alta
formazione e ricerca
«Princìpi ispiratori»

Per il perseguimento degli obiettivi tesi a sostenere il mondo dell’università e della
ricerca si è fatto leva anche sul potenziamento dell’interazione tra università, enti di
ricerca e sistema produttivo, nonché favorendo una maggiore collaborazione fra gli
atenei toscani tesa a promuovere progetti e attività realizzati in rete o tramite altre
forme di collaborazione.

Gli interventi del POR 2014-2020 per il mondo dell’Università e della Ricerca
Realizzazioni e risultati degli interventi promossi









Gli assegni di ricerca e le altre forme di alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca, nonché i tirocini curriculari,
hanno visto complessivamente la partecipazione di circa 600 destinatari (300 assegnisti e 320 tirocinanti)i;
I percorsi di alta formazione e ricerca (AFR) hanno promosso periodi di formazione post-laurea all'estero sui temi
della terza missione e del trasferimento tecnologico, seguiti da periodi di ricerca-azione presso università, centri di
ricerca e imprese. Hanno beneficiato di questa misura FSE 58 destinatari che, acquisite competenze di frontiera nei
settori menzionati, hanno potuto sperimentarle durante periodi di stage presso gli UTT e gli uffici ricerca delle
università e dei centri di ricerca operanti in Toscana
Gli interventi di orientamento in uscita dall’Università, che hanno permesso di offrire agli studenti contenuti
aggiuntivi e complementari a quelli curriculari, hanno raggiunto una platea di circa 2.400 destinatari; fra questi si
ricordano i corsi di formazione all’imprenditorialità accademica che, realizzati in rete fra le università toscane, hanno
operato in sinergia di intenti con la start-cup regionale
I dottorati Pegaso, corsi post laurea organizzati in rete fra università e enti di ricerca, anche in collaborazione e con il
cofinanziamento di imprese dei quali, nel periodo 2014-2020, hanno «raggiunto» circa 600 destinatari
Il finanziamento di voucher ha consentito a circa 650 destinatari di frequentare corsi post laurea e a circa 250
destinatari di frequentare corsi post laurea all'estero
Il progetto di orientamento dalla scuola secondaria verso l’università, realizzato in collaborazione con i tre Atenei
generalisti ed Unistrasi, ha permesso di orientare ed indirizzare verso una scelta consapevole del proprio corso di
studi oltre 15.000 studenti delle classi IV e V superiori di circa studenti di 60 istituti scolastici

Gli obiettivi del Fondo Sociale Europeo Plus per l’Università e la Ricerca
La nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus, tra gli obiettivi specifici previsti*, ne annovera
alcuni che in particolare mostrano una correlazione con il mondo dell’Università e della Ricerca. Nel
dettaglio:
•

Obiettivo specifico 1 - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione di tutte le
persone in cerca di lavoro, in particolare dei giovani, dei disoccupati di lungo periodo e dei gruppi
svantaggiati sul mercato del lavoro e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e
l'economia sociale;

•

Obiettivo specifico 4 - Migliorare la qualità, l’inclusione, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del
lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione anche mediante la convalida degli apprendimenti non
formali ed informali, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze
imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi di formazione duale e di
apprendistato;

•

Obiettivo specifico 5 - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una
formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e
dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al
livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di
apprendimento per tutti.

* l’accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'UE in sede di Consiglio sulla proposta della Commissione di regolamento relativo al FSE+ introduce
ulteriori due obiettivi specifici (iii bis e vii a) che integrano gli 11 obiettivi già previsti, declinando altresì ulteriori focalizzazione degli stessi obiettivi già previsti nella proposta di
Regolamento

I driver per la programmazione del POR 2021-2027 della Regione Toscana
Nell’ambito degli obiettivi specifici previsti, il POR FSE+ 2021-2027 finanzierà
interventi finalizzati a sostenere il mondo dell’Università e della Ricerca,
finalizzando le opzioni strategiche delineate nell’ambito del QSR, anche alla luce
dei rinnovati fabbisogni rinvenienti in esito all’emergenza epidemiologica COVID
19.
Quadro Strategico
Regionale
2021-2027
Rinnovati fabbisogni
COVID-19

Obiettivi Specifici FSE+
Obiettivo Specifico 1
Obiettivo Specifico 4
Obiettivo Specifico 5

POR FSE+ Toscana
2021-2027

Alcune ipotesi per il POR 2021-2027 in materia di Università e Ricerca
Obiettivo specifico 1 - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione di tutte le persone
in cerca di lavoro, in particolare dei giovani, dei disoccupati di lungo periodo e dei gruppi svantaggiati
sul mercato del lavoro e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale

Azioni
Assegni di ricerca, contratti a tempo
determinato, contratti di apprendistato di
alta formazione e altre forme di
alternanza fra alta formazione, lavoro e
ricerca

Attività
•
•

assegni di ricerca
contratti a tempo determinato e contratti
di apprendistato di alta formazione e
altre forme di alternanza

Alcune ipotesi per il POR 2021-2027 in materia di Università e Ricerca
Obiettivo specifico 4 - Migliorare la qualità, l’inclusione, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei
sistemi di istruzione e di formazione anche mediante la convalida degli apprendimenti non formali ed
informali, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e
digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi di formazione duale e di apprendistato

Attività

Azioni
Percorsi di alta formazione e ricerca

•

Progetti di corsi di laurea e post laurea a
carattere industriale o internazionale

•

Corsi di laurea e post laurea realizzati in
rete fra Università ed enti di ricerca e/o
anche in collaborazione con imprese

•

Interventi di informazione, orientamento e
placement nell'ambito della formazione
terziaria

•

specializzazione post-laurea finanziata con borse
di studio e/o borse di ricerca a laureati e dottori di
ricerca
attivazione o il consolidamento corsi di laurea e
post-laurea –master di primo e secondo livello,
corsi di dottorato e altri corsi di specializzazione
post laurea
attribuzione di borse/assegni per i partecipanti,
corsi di laurea e master progettati/realizzati in
accordo con imprese (“industriali”) e corsi di
dottorato (“Pegaso”) realizzati da associazioni fra
Università e enti di ricerca
Interventi di informazione, orientamento e
placement nell'ambito della formazione terziaria

Alcune ipotesi per il POR 2021-2027 in materia di Università e Ricerca
Obiettivo specifico 4 - Migliorare la qualità, l’inclusione, l’efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei
sistemi di istruzione e di formazione anche mediante la convalida degli apprendimenti non formali ed
informali, per sostenere l’acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e
digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi di formazione duale e di apprendistato

Attività

Azioni
Orientamento verso l'università
Voucher per la frequenza di corsi
post laurea, post dottorato e work
experience realizzati in Italia e
all'estero in ambiti disciplinari
coerenti con i settori strategici e le
tecnologie abilitanti individuate dalla
programmazione regionale

•
•

progetti di informazione ed orientamento
rivolti agli studenti del secondo ciclo delle
scuole superiori
voucher alta formazione

