
 

 
 

 
 

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA 
 
Obiettivo 
Attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca con il conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca. 
 
Destinatari 
Giovani di età non superiore ai 29 anni residenti o domiciliati in Sardegna, ammessi  al corso di dottorato in 
seguito al superamento di prove concorsuali  definite dagli Atenei firmatari del Protocollo di intesa del 
29/10/2013, e assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 5 del T.U.A., da imprese che abbiano 
almeno una sede operativa nella Regione. 
 
Durata 
La durata del contratto può essere biennale o triennale. 
 
Come funziona 

L’attivazione di questa tipologia di contratti di apprendistato prevede alcune azioni principali: 

 progettazione ed erogazione di attività formativa individuale, in aggiunta al percorso di studio 

intrapreso dal giovane 

 fornire un servizio di tutoraggio formativo individuale per favorire il raccordo tra le competenze 

acquisite in ambito universitario/di ricerca e quelle acquisite nel corso delle attività lavorative 

 attivare la collaborazione tra imprese, istituzioni scolastiche ed Università . 

 
Indennità per l’ apprendista: 
Buono formativo: erogato per ogni apprendista all’Università, a copertura delle spese relative alla tassa di 
iscrizione e ai servizi aggiuntivi specificatamente legati al corso di dottorato in apprendistato; € 12.000 
costo massimo riconosciuto all’Università per 3 anni (massimo 4.500 per la prima annualità e 3.750 per le 
altre). 
 
Incentivi all’impresa 
Le imprese possono avvalersi di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di alto 
apprendistato, nell’ambito del PROGRAMMA FIXO S&U promosso da Italia Lavoro S.p.A: 

 bonus assunzionale per le imprese che stipulino contratti di apprendistato di alta formazione e 

ricerca della durata di almeno 1 anno, il cui contributo è pari ad € 6.000 per ogni soggetto assunto 

con contratto di apprendistato a tempo pieno, ed a € 4.000 per ogni soggetto assunto con contratto 

di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali. 

 


