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PREMESSA

L’Iniziativa “Bollenti Spiriti” e “Ritorno al Futuro’’

•Attraverso il documento d’indirizzo politico-finanziario in materia di politiche giovanili “Bollenti 
Spiriti” (D.G.R. 22/11/2005, n. 1693), la Regione Puglia ha dato vita, in coerenza con la 
politica comunitaria, ad un organico piano di azioni volte a valorizzare il potenziale giovanile; 

•Sono stati previsti interventi a sostegno della qualificazione dei giovani laureati pugliesi 
consistenti nell’erogazione di borse di studio per la frequenza di Master post-lauream 
attraverso una serie di avvisi nell’ambito dell’iniziativa Bollenti Spiriti e Ritorno al Futuro;

•Verranno illustrati i principali ‘esiti’, riguardanti gli impatti lordi generati dagli interventi 
esaminati, dalle attività di rilevazione concernenti i tassi di placement e i principali indici di 
gradimento espressi dal campione intervistato. 
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Architettura e Destinatari degli Interventi

Interventi finanziabili

• corsi di studio da svolgere in Puglia, per i quali la Regione ha riconosciuto una borsa di 
studio a sostegno della frequenza pari a € 7.500;

• corsi di studio da svolgere in Italia, per i quali la Regione ha riconosciuto una borsa di 
studio a sostegno della frequenza pari a € 15.000;

• corsi di studio da svolgere all’estero, per i quali la Regione ha riconosciuto una borsa di 
studio a sostegno della frequenza pari a € 25.000.

Destinatari *

L’Iniziativa è stata rivolta a giovani residenti in Puglia in possesso, alla data di scadenza 
del bando, di diploma di laurea, conseguito secondo le regole del vecchio o del nuovo 
ordinamento.

* I requisiti previsti per presentare istanza di candidatura hanno subito delle variazioni al fine di favorire le fasce più
deboli presenti nel territorio pugliese.
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La programmazione degli interventi                                         1/2

• Bollenti Spiriti - Avviso pubblico 5/2006

Richieste finanziate: 4.436

Impegno di spesa complessivo: € 57.980.000

• Ritorno al Futuro - Avviso pubblico 1/2008 

Richieste finanziate: 2.358

Impegno di spesa complessivo: € 40.000.000

• Ritorno al Futuro - Avviso pubblico 4/2008

Richieste finanziate: 1.834

Impegno di spesa complessivo: € 40.000.000
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La programmazione degli interventi                                         2/2

• Ritorno al Futuro - Avviso pubblico 18/2009 

Richieste finanziate: 2.142

Impegno di spesa complessivo: € 28.242.000

• Ritorno al Futuro - Avviso pubblico 3/2011 

Richieste finanziate: 1.764

Impegno di spesa complessivo: € 25.000.000

Totale candidature finanziate:    12.534

Totale impegno di spesa:    € 191.222.000
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La programmazione complementare

• Ritorno al Futuro ‘‘Dottorati’’ - Avviso pubblico 17/2009

Azione di sostegno a favore dei giovani che intendono sviluppare le competenze necessarie per 
intraprendere l’attività di ricerca attraverso dei corsi al termine dei quali si consegue il titolo 
di ‘‘dottore di ricerca’’.

• Ritorno al Futuro ‘’Ricerca’’ - Avviso pubblico 19/2009 

Borse di studio per la realizzazione di progetti di ricerca nell’area dell’innovazione tecnologica e 
del trasferimento tecnologico alle imprese, in raccordo con i sistemi dell’Università e della 
Ricerca.

• Dote Occupazionale - Avviso pubblico 2/2011 

Propone il riconoscimento di un incentivo per non meno di 36 mesi alle aziende che assumono 
a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato i contratti atipici. Viene 
riconosciuta una premialità a coloro che hanno frequentato un master post lauream.



PRIMA ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI SULLA 
VALUTAZIONE ESTERNA ATTIVATA DALLA REGIONE 

PUGLIA ED EFFETTUATA DA CLES S.R.L. – TE.DIM 
EUROPA – LASER S.R.L.
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Universo e campione di riferimento

Avviso 5/2006 - Bollenti Spiriti Universo Campione

Impatti Lordi 4.4361 265

Avviso 1/2008 - Ritorno al Futuro Universo Campione

Impatti lordi 2.3581 325

Universo di riferimento e campione utilizzato

1 Borse di studio finanziate
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Composizione dell’Universo 
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Bollenti SpiritiBollenti Spiriti

Ritorno al FuturoRitorno al Futuro

Universo di riferimento



Tassi di Placement

Bollenti SpiritiBollenti Spiriti Ritorno al FuturoRitorno al Futuro
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Dispositivo Tasso di Placement

Bollenti Spiriti 58,9

Ritorno al Futuro 58,5



Composizione del Tasso di Placement
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Bollenti SpiritiBollenti Spiriti

Ritorno al FuturoRitorno al Futuro

Tasso di Placement



Indici di coerenza
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Coerenza attività formativa – lavoro svolto

Bollenti SpiritiBollenti Spiriti

Ritorno al FuturoRitorno al Futuro



Indici di gradimento

Bollenti SpiritiBollenti Spiriti Ritorno al FuturoRitorno al Futuro

Livello di soddisfazione del Master frequentato

Soddisfazione master V. %

Elevato 28,3

Abbastanza elevato 42,3

Poco elevato 25,7

Per niente elevato 3,8
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Soddisfazione master V. %

Elevato 21,2

Abbastanza elevato 48,0

Poco elevato 22,2

Per niente elevato 8,6



Livelli di soddisfazione di specifici aspetti
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Bollenti SpiritiBollenti Spiriti

Ritorno al FuturoRitorno al Futuro

Aspetti relazionali



Livelli di soddisfazione di specifici aspetti
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Bollenti SpiritiBollenti Spiriti

Ritorno al FuturoRitorno al Futuro

Aspetti tecnici
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Grazie per l’attenzione.


