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GUIDA ALL’AGEVOLAZIONE DOTE MASTER 2022 
(Informazioni aggiornate al 04.10.2022) 

 
 

Attenzione: le informazioni contenute in questa guida sono redatte sulla base del 
dispositivo regionale attualmente vigente (scadenza prevista: 31/12/2022). 
Le informazioni ufficiali sono consultabili al seguente link: 
 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-
e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-Unica-Lavoro/dote-
unica-lavoro-2gennaio2019/dote-unica-lavoro-2gennaio2019 

 
CHE COSA E’ DOTE MASTER ? 
 
Dote Unica Lavoro è un sostegno all’inserimento o reinserimento lavorativo e alla 
qualificazione o riqualificazione professionale prevista. Risponde alle esigenze delle 
persone nelle diverse fasi della loro vita professionale attraverso un’offerta integrata e 
personalizzata di servizi, tra i quali percorsi di formazione Post Laurea come i Master 
Universitari. 
 
CHI PUO’ ADERIRE? 
 
I requisiti attualmente previsti per poter accedere a DUL - Fascia 5 – Master sono: 

· residenza e/o domicilio in Regione Lombardia (1) 

· ammissione e iscrizione al Master (immatricolazione) 
· stato occupazionale: disoccupato, occupato (dipendente o autonomo) (2) 

· non essere beneficiari di altre misure o programmi con finanziamento pubblico 
incompatibili con Dote unica Regione Lombardia - Fase 3 

 
(1) La conferma della residenza/domiciliazione in Regione Lombardia viene attestata all’Università durante la fase di 
inserimento della domanda di dote nel portale regionale. Nel caso in cui il requisito non fosse confermato l’interessata/o 
dovrà rivolgersi al Centro per l’Impiego di riferimento per l’aggiornamento dei dati errati, per trovare il centro più vicino: 
https://www.anpal.gov.it/cerca-sportello 
Per quanto riguarda la documentazione da presentare ai fini dell’aggiornamento dei dati si rimanda direttamente ai  CPI 
per ragioni di competenza, l’Ateneo non entra nel merito dei dati richiesti da parte dei CPI. 
 
(2) Le persone che dichiarano di essere disoccupate ai sensi della normativa vigente sul mercato del lavoro, devono 
richiedere il rilascio della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) e sottoscrivere il Patto di servizio con un Centro 
per l’impiego o un ente accreditato.  
Nel Patto di servizio occorrerà sottoscrivere l’opzione: “Partecipazione ad altri percorsi di attivazione finalizzati alla 
ricollocazione” 
Maggiori informazioni al link: 
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/did-psp 

 
QUALI SONO I MASTER CHE PREVEDONO QUESTA AGEVOLAZIONE? 
 
Attualmente solo alcuni master, che hanno definito un particolare percorso didattico con 
riconoscimento delle competenze all’interno del QRSP (Quadro Regionale degli Standard 
Professionali), possono avvalersi di questo finanziamento: 

● Master di II livello “Valutazione multidimensionale psicologica e tecniche per 
l’intervento nei contesti socio sanitari” (V edizione)  

● Master di I livello “Esperto delle politiche attive e dei servizi per il mercato del 
lavoro” (II edizione) 
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● Diversity & Disability Manager 
 

Vi invitiamo a consultare il sito istituzionale: sdm.unibg.it per eventuali aggiornamenti. 
 
 
A QUANTO AMMONTA IL FINANZIAMENTO ? 
 
Ciascun beneficiario, salvo esaurimento fondi, ha diritto ad attivare due doti del valore di 
circa 2.000 euro ciascuna a parziale copertura dei costi dell'intero percorso formativo. 
 
 
COME RICHIEDERLO? 
 
La richiesta viene effettuata dall’Università una volta che l’interessato abbia provveduto 
ad immatricolarsi al master seguendo le indicazioni contenute all’interno del bando e della 
scheda informativa allegata, pubblicati nella pagina ufficiale del master, a cui si rimanda 
per un’attenta lettura. 
 
Sono previsti i seguenti step: 

1. Pre iscrizione al master e pagamento della relativa quota di 30 €; 
2. Ammissione al master previa verifica dei requisiti di partecipazione ed eventuale 

selezione; 
3. Immatricolazione e pagamento della quota residuale che rimane a carico 

dell’interessato. (Ad es. Tassa master di 5.000 € - l’interessata/o versa 1.000 € la 
parte restante sarà coperta dalla dote, qualora venga confermata). 

 
Una volta conclusa l’immatricolazione definitiva al master, l’interessata/o sarà contatto 
dalla segreteria dei corsi per la raccolta delle informazioni necessarie alla richiesta della 
dote che, in presenza dei requisiti richiesti da Regione Lombardia, è di norma 
immediatamente finalizzata.   
 
NOTA BENE: Nel caso in cui la dote non fosse finanziata, il candidato potrà decidere di 
rinunciare all'iscrizione prima dell'inizio delle lezioni: in questo caso sarà rimborsata l'intera 
quota versata, salvo i diritti amministrativi per la partecipazione al bando di selezione, non 
rimborsabili (30 euro versati in fase di preiscrizione). 
 
Per qualsiasi altra informazione relativa alle procedure di dote è possibile richiedere 
supporto via mail scrivendo a dote.master@unibg.it 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
file://///caniana03/Dati/Post%20Laurea%20SDM/DOTE/GUIDE%20UNIBG%20DOTE/dote.master@unibg.it

