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Al via il Progetto FIxO II per Dottori e Dottorandi di Ricerca  

della Sapienza, Università di Roma   

Il programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione” e Sapienza Università 

di Roma promuovono 14 project work (PWI) finalizzati allo sviluppo 

dell’occupazione e al miglioramento dell’occupabilità. 

Il programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione (FIxO) – promosso dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e attuato da Italia Lavoro S.p.A. – propone linee d’intervento che hanno lo scopo di dare immediata 

operatività agli obiettivi strategici di Italia 2020. Linee d’intervento volte a rafforzare il ruolo delle università nella rete 

pubblico-privata degli operatori del mercato del lavoro, a sviluppare e migliorare i servizi di placement degli atenei e a 

favorire l’occupazione di qualità tra i neolaureati. 

Nell’ambito del Progetto FIxO, Sapienza Università di Roma promuove 14 project work (PWI) rivolti ai propri Dottori di 

ricerca o Dottorandi senza borsa disoccupati o inoccupati.  

I 14 PWI per i quali è possibile candidarsi, sono stati selezionati secondo i seguenti criteri: 

- rappresentatività delle aree disciplinari presenti nell’Ateneo; 

- aspetti innovativi e di sviluppo che caratterizzano il PWI (in riferimento al settore di attività considerato); 

- relazione tra la totalità dei PWI ricevuti e la coerenza con il target di riferimento.  

I PWI avranno una durata di 720 ore ciascuno, da svolgersi orientativamente da Gennaio 2011 a Giugno 2011, con un 

rimborso per il tirocinante pari a 7.000 euro (lorde) da erogarsi direttamente a cura di Italia Lavoro S.p.A. La borsa sarà 

assoggettata alle ritenute di legge e sarà erogata in due rate (alla conclusione dei primi tre mesi di tirocinio e dei secondi 

tre mesi) previa verifica delle presenze. L’iniziativa è rivolta esclusivamente a Dottori di ricerca o Dottorandi senza borsa 

presso Sapienza Università di Roma, disoccupati o inoccupati e che non abbiano superato i 35 anni di età. 

La domanda d’iscrizione dovrà pervenire a Sapienza Università di Roma o tramite consegna di persona presso gli Uffici 

SOUL - Sapienza, siti in via C. de Lollis, 22 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00 oppure via fax al numero 

06/4970367. Il termine perentorio di scadenza è fissato alle ore 12.00 del  03/12/2010. 

Nella sezione dedicata al Progetto FIxO (http://www.jobsoul.it/it/progetti/progetto-fixo.aspx) sul portale www.jobsoul.it  

è possibile scaricare il Bando e accedere alle modalità di iscrizione tramite l’area riguardante la Sapienza Università di 

Roma (http://www.jobsoul.it/it/progetti/progetto-fixo/progetto-fixo-universit%C3%A0-sapienza-di-roma.aspx). 
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