BANDO “n. 50 VOUCHER FORMATIVI”
PER MASTER E PERFEZIONAMENTI UNIVERSITARI
A.A.2020/21
Bando per l’assegnazione di Voucher per la frequenza di Master e Perfezionamenti Universitari,
erogati in modalità on line, attivati dal Consorzio Universitario UniverSalus nell’anno accademico
2020/2021, in convenzione con l’Università LUMSA.
Art. 1 - ISTITUZIONE DEI VOUCHER
Il Consorzio Universitario UniverSalus, al fine di favorire e sostenere l’accesso all’istruzione e
supportare le persone che hanno difficoltà economiche, aggravate anche dall’emergenza causata
dal Covid-19, mette a disposizione n. 50 Voucher1 che prevedono lo sconto del 40% sul costo di
iscrizione ad ognuno dei seguenti Master e Perfezionamenti, validi solo per la modalità di
erogazione “on line”, attivati dal Consorzio nell’a.a. 2020/21:
Master di I Livello (Modalità Online)
○ Disturbi Specifici del Linguaggio e dell’Apprendimento
○ Infermieristica Dermatologica Clinica
○ Logopedia in età evolutiva
○ Neuroriabilitazione e neuroscienze dell’Età Evolutiva
○ Neuropsicologia dell’Età Evolutiva
● Master di II Livello (Modalità Online)
○ Dermatologia clinica avanzata
○ Dietologia e nutrizione
○ Fitoterapia clinica
○ Management dei servizi sanitari
○ Medicina estetica
○ Prevenzione e terapie integrate in oncologia
○ Valutazione e trattamento dei disturbi primari di linguaggio
● Corsi di Perfezionamento (Modalità Online)
○ Management e gestione delle aziende agricole, zootecniche e agroindustriali

Art. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI
Possono beneficiare del Voucher coloro i quali, all’atto della richiesta, siano in possesso
del modello ISEE 2020, non superiore a 50.000 Euro annui eche rispondano ai requisiti di accesso
al percorso formativo prescelto.
Art. 3 - MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per beneficiare del Voucher, occorre inviare il Modulo di richiesta Voucher di cui al precedente
Art.1, tramite il form presente sul sito internet www.universalus.it , entro e non oltre le ore 12:00
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I voucher non sono cumulabili con altre agevolazioni.
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del 10 Gennaio 2021, allegando anche la copia del modello ISEE 2020, attestante un reddito
inferiore a 50.000,00 Euro. Tra i documenti non dovrà essereallegato il pagamento della prima
rata, che avverrà solo dopo la pubblicazione della graduatoria.
Art. 4 –CRITERI DI VALUTAZIONE ED ELENCHI BENEFICIARI
Entro il 15 gennaio 2021 verrà pubblicato l’elenco dei beneficiari dei Voucher, per ogni Master e
Perfezionamento, sul sito www.universalus.it. I Voucher saranno assegnati, previa verifica del
possesso dei requisiti, in ordine di arrivo delle domande, fino al raggiungimento di 50 Voucher per
ogni Master o Perfezionamento di cui all’Art.1.
Coloro i quali risulteranno vincitori in graduatoria, entro e non oltre il 18 gennaio 2020, dovranno
iscriversi secondo le modalità indicate sul sito internet www.consorziohumanitas.com, includendo
il pagamento della prima rata, secondo l’importo comunicato dalla Segreteria. In caso di rinuncia,
e/o di mancato pagamento della prima rata entro la predetta data, la graduatoria scorrerà, mentre
coloro i quali risultano idonei, ma non vincitori, potranno perfezionare mediante il pagamento
dell’intera quota.
Art. 5 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Le operazioni di istruttoria e l'elaborazione degli elenchi dei beneficiari, saranno effettuate da una
Commissione di valutazione nominata dal Consorzio, il cui giudizio sarà inappellabile ed
insindacabile.
Art. 6 - ADESIONE AL BANDO
Con l'invio della documentazione necessaria per l'iscrizione agevolata, i partecipanti accettano e
aderiscono a tutte le norme stabilite dal presente Bando.
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati trattati saranno utilizzati per i soli propri fini istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE –
GDPR – 2016/679 del 27 Aprile 2016.
Art. 8 - SEGRETERIA E INDIRIZZI DI RIFERIMENTO
Per informazioni e chiarimenti l'indirizzo della Segreteria Master e Perfezionamenti Universitari è il
seguente:
Consorzio Universitario Universalus – Via della Conciliazione 22 – 00193 Roma - tel. 06-3224818 segreteria@universalus.it
Il presente Bando annulla e sostituisce il precedente.
Roma, 3 Dicembre 2020
Il Presidente
Prof.ssa Carmela di Agresti
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