
STUDENTI UNIVERSITARI / LAUREATI

Condizioni di contesto

La realizzazione della strategia di sviluppo economico della regione richiede il raffor-
zamento e l’innovazione del capitale umano specializzato. Il peso molto rilevante della 
piccola e media impresa abbisogna tanto di fi gure qualifi cate laureate, quanto di pro-
fi li qualifi cati intermedi fra il diploma e la laurea in discipline tecnico-scientifi che, for-
mati sulla base di percorsi specifi ci, strettamente legati alle caratteristiche dei sistemi 
produttivi locali, programmati su numeri limitati di edizioni e studenti, attorno a poli 
di eccellenza tecnica integrati a rete nel territorio. La costruzione ed il mantenimento 
nel tempo di una popolazione di tecnici superiori ad immediata inseribilità nel tessuto 
produttivo è uno fra i pilastri essenziali della strategia RIS3, guardando allo snodo 
critico della applicazione in produzione degli esiti della R&S, così come della qualifi -
cazione dei modelli organizzativi, gestionali e di relazione con il mercato, soprattutto 
digitale ed internazionale.

Il risultato atteso è un incremento del numero di laureati e possessori di titoli post 
laurea che, 6 mesi dopo aver partecipato agli interventi fi nanziati da FSE, trovano un 
lavoro, anche autonomo. Il mezzo da utilizzare per il raggiungimento del risultato at-
teso è il sostegno ai percorsi universitari a carattere tecnico-scientifi co, in particolare 
attraverso il rafforzamento dei tirocini e dei dottorati di ricerca in impresa, su temati-
che rilevanti ai fi ni.

Questo perché vi è in Basilicata, complessivamente, un problema di scarsità del 
capitale umano fondamentale per sostenere l’innovazione di prodotti, processi e 
mercati dell’economia locale, a fronte peraltro della nota diffi coltà, per i laureati an-
che in area tecnico-scientifi ca, di trovare occupazione del tessuto aziendale lucano. 
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• Azioni per il perfezionamento di corsi di studio inerenti aree disciplinari di 
particolare interesse nazionale e comunitario, anche fi nalizzate allo sviluppo 
di competenze specifi che nell’ambito della ricerca scientifi ca anche fi nalizzate 
alla partecipazione allo sviluppo di ricerca innovativa

• Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, 
come orientamento, tirocini, work experience e azioni di mobilità nazionale e 
transnazionale volti a promuovere il raccordo fra l’istruzione terziaria e il siste-
ma produttivo

• Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente 
post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema 
produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in colla-
borazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifi ci coerenti con le 
linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 3 - SVILUPPARE DIRITTI E QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO E SOSTENERE L’INNO-

VAZIONE INTELLIGENTE NEI SETTORI CHIAVE

Priorità di Investimento 10ii - Miglioramento della qualità e l’effi cacia dell’istruzione 
superiore e di livello equivalente

Obiettivo specifi co 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente

Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici

• Catalogo di Offerta Formativa di Università e Centri di Ricerca


