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Direzione Centrale 

Credito e Welfare 
 

 

Bando di Concorso 

 BORSE DI STUDIO  
PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI UNIVERSITARI 

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

e Master Universitari “Executive” 
 

IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

E DI FIGLI E ORFANI DI ISCRITTI E DI PENSIONATI DELLA         
GESTIONE EX INPDAP  

 

Premessa 

Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni a sostegno della 

formazione universitaria, post universitaria e professionale, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1, punto f), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, 
annualmente l’Istituto, a seguito di Avviso Pubblico, seleziona sull’intero territorio 

nazionale Corsi Universitari di aggiornamento professionale e Master Universitari. 

I Corsi Universitari di Aggiornamento Professionali sono attivati ai sensi 

dell’articolo 6 “Formazione finanziata e servizi didattici integrativi”, comma 2, 
lettera c) della Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti 
didattici universitari., dedicati alle tematiche previdenziali obbligatorie, 

complementari e assicurative, di assistenza sanitaria pubblica e integrativa e di 
welfare, nonché dedicati a tematiche ad elevato contenuto innovativo per i processi e le funzioni 

della PA. 

Attraverso il presente Bando di Concorso, l’INPS Gestione ex INPDAP offre, a 
mezzo borse di studio, la partecipazione a tutte le suddette iniziative, 

dettagliatamente descritte nell’allegato1. 

Inoltre, con il presente Bando di Concorso l’Istituto offre, per i soli dipendenti 

pubblici in servizio, a mezzo borse di studio, la partecipazione, in forma residuale ai 
master Universitari “Executive” di cui all’allegato 2. 
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Beneficio 

In favore dei dipendenti della pubblica amministrazione, iscritti alla Gestione ex 

INPDAP, anche per effetto del D.M. 45/07 e dei giovani figli e orfani di iscritti e di 
pensionati della medesima Gestione ex INPDAP, sono messe a concorso borse di 
studio per la partecipazione ai Corsi Universitari di Aggiornamento 

Professionale, come da allegato 1. 

All’interno dell’Allegato 1, la colonna identificata con P evidenzia il numero 
massimo di partecipanti a ciascun Corso Universitario di Aggiornamento 
Professionale. La colonna “Borse” indica il numero di posti a concorso.  

La differenza tra il numero di partecipanti e il numero di borse a concorso 

rappresenta i posti insindacabilmente individuati e assegnati dalle Aziende 
Pubbliche partner di progetto. 

I posti eventualmente NON utilizzati dagli Enti partner amplieranno il numero di 
borse a concorso. 

Sono altresì messe a concorso, in favore dei soli dipendenti pubblici in servizio, 

nel limite dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l’ammissione dei 
vincitori del concorso “Master J 2012”, le borse di studio per la partecipazione ai 

Master Universitari “Executive” rappresentati nell’allegato 2.   

La Borsa di Studio copre integralmente i costi di partecipazione ai Corsi 

Universitari di Aggiornamento Professionale e i costi di partecipazione ai Master 
Universitari Executive nel limite di euro 10 mila.  

Sono a carico del partecipante gli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio e, nel 
caso di master universitari “executive”, la parte di costo di partecipazione 

eventualmente eccedente i 10 mila euro.  

Beneficiari 

Possono partecipare al concorso i dipendenti della pubblica amministrazione iscritti 
alla Gestione ex INPDAP, anche per effetto del DM 45/07, e i figli e orfani di 

iscritti e di pensionati della medesima Gestione. 

Requisiti per la partecipazione al concorso per l’ottenimento della 
borsa di studio. 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti da ciascun Bando di 

concorso, pubblicato dagli Atenei, relativi all’iniziativa accademica per cui 

intendono partecipare. 

La partecipazione al concorso, per i pubblici dipendenti iscritti, è, inoltre, 

condizionata allo svolgimento di funzioni connesse ai temi formativi oggetto del 

corso a cui si intende partecipare, da auto dichiararsi in sede di domanda. 

I figli e orfani di iscritti e di pensionati possono partecipare al concorso solo se 

impiegati, alla data di presentazione della domanda (con qualsiasi forma giuridica e 

durata) presso aziende private di settori economici connessi ai temi formativi 

oggetto del corso a cui si chiede la partecipazione, di cui all’allegato 1. 
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Per il solo corso “Istituzioni e Gestione delle forme di assistenza sanitaria pubblica 

e integrativa” organizzato da LIUC (di cui all’allegato 1), la partecipazione è 

consentita anche ai giovani figli e orfani di iscritti e di pensionati della gestione ex 

Inpdap che negli anni accademici precedenti hanno partecipato, con esito positivo, 

ad almeno uno dei Corsi organizzati dal medesimo ateneo e utili al riconoscimento 

finale del Diploma di Master MAPA. 

Presentazione della Domanda 

Le domande di partecipazione al concorso, per l’ottenimento della borsa di studio, 
devono essere redatte sul modello  da ritirarsi presso gli Uffici Provinciali INPS 

Gestione ex INPDAP o traibile dal sito INTERNET dell’Istituto 
(www.inpdap.gov.it) nella sezione “Concorsi e gare” . 

Le domande devono pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata A/R alla 

Direzione Regionale INPS Gestione ex INPDAP competente, il cui elenco 
compare negli allegati 1 e 2, entro la scadenza di ciascun bando di concorso relativo 

ad ogni iniziativa accademica, data disponibile sui siti istituzionali degli Atenei 
partner. I termini di presentazione della domanda saranno periodicamente 

aggiornati anche all’interno dell’allegato 1, al presente Bando.  

Sul frontespizio della busta dovrà essere indicata la dicitura “Corso Universitario di 
Aggiornamento Professionale/Master Universitario – richiesta borsa di studio per 

…” riportando la dicitura dell’iniziativa accademica a cui si intende partecipare e 
l’eventuale edizione. 

L’INPS Gestione ex INPDAP effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa – DPR 45/2000). Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità 

negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i 
dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste. 

Ammissione al beneficio 

Per i Corsi Universitari di Aggiornamento Professionale di cui all’Allegato 1.  

L’assegnazione del beneficio avverrà, con priorità assoluta in favore dei dipendenti 
pubblici in servizio, fino ad esaurimento dei posti disponibili, seguendo l’ordine 
cronologico di arrivo delle istanze. 

Per i Master Universitari “Executive”, di cui all’Allegato 2.  

Nel limite dei posti residuali eventualmente rimasti disponibili a seguito del 
concorso Master J, avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze. 

Le istanze pervenute nella medesima giornata verranno ulteriormente graduate in 
ordine crescente di età del concorrente (dal più giovane al più anziano) 

L’assegnazione delle borse di studio da parte di ciascuna Direzione Regionale INPS 

Gestione ex INPDAP competente, sarà comunicata, a tutti i vincitori, dopo 
l'approvazione delle relative graduatorie, esclusivamente a mezzo email sulla casella 

indicata all’atto di domanda. 

Ogni graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it . 

http://www.inpdap.it)/
http://www.inpdap.gov.it/
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Accettazione 

A far data dall’invio della comunicazione di assegnazione della borsa di studio, il 
candidato ha 5 giorni per notificare, con medesimo mezzo elettronico, 
l’accettazione del beneficio o la rinuncia. La mancata comunicazione nei termini è 

intesa come rinuncia d’Ufficio. 

Ricorsi 

Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati o spediti, entro 10 giorni dalla 
ricezione della comunicazione di esito, in prima istanza, alla Direzione Regionale 

INPS Gestione ex INPDAP competente, presso cui è stata inoltrata la 
domanda. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel 
presente bando. 

 

Roma, 2 Ottobre 2012 

 

 

Il Dirigente Generale 

Dr. Maurizio Manente 

                                                                


