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1. INTRODUZIONE 

1.1.1. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende fornire una guida all’applicazione “Domande Web Borse di 

Studio / Master, Corsi e Dottorati certificati e convenzionati” elencando e descrivendo in 

maniera dettagliata le funzionalità esposte e guidando passo passo l’utente nel loro utilizzo. 

1.1.2. ABBREVIAZIONI 

 

Nel documento sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPS = Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
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2. PREMESSA 

Il presente documento intende essere una guida operativa alla funzionalità di accettazione 

beneficio: Master, Corsi e Dottorati certificati e convenzionati ad uso dei richiedenti prestazione 

e del Contact Center. 

 

2.1.1. TIPOLOGIE DI UTENZA 

L’applicativo internet è messo a disposizione dei figli o orfani di iscritti o pensionati della 

Gestione Dipendenti Pubblici e dei figli o orfani di iscritti o pensionati di altro Ente, iscritti alla 

“Gestione Unitaria per le prestazioni Creditizie e Sociali” per effetto del D.M. 45/07. 

 

2.1.2. AUTENTICAZIONE  

L’autenticazione all’area riservata iscritti prevede l’inserimento negli appositi campi del codice 

fiscale e del Pin.  

Una volta inseriti codice fiscale e Pin, cliccare su [Accedi]. Attraverso l’utilizzo della funzionalità 

di Access Management, l’applicazione sarà in grado di verificare l’accesso ed il livello di 

autorizzazione che sarà diversificato in funzione del tipo d’utente.  
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2.1.3. AREA RISERVATA - ISCRITTI 

L’area riservata permette di accedere alle sole funzionalità per le quali si è abilitati e che sono 

elencate nella sezione “Servizi in linea”.  

 

Alla selezione della voce di menu “Borsa di studio / Iniziative Accademiche - Domanda”, si 

accede all’applicativo di Borse di studio, all’interno del quale si potrà accedere alla funzionalità 

di accettazione beneficio Master. 

 

 



 

Attività Sociali - Borse di Studio on-line - Manuale Utente Vers. 

2.0 
 

SN-402-3009-028-V2R0 

  Pag. 7  

  05/11/2014 

 

 

 

3. ACCETTAZIONE BENEFICIO BORSE MASTER, CORSI E DOTTORATI 

CERTIFICATI E CONVENZIONATI 

Selezionato il menu “Accettazione Borse Master, Corsi e Dottorati certificati e convenzionati” si 

accede alla funzionalità preposta all’accettazione del beneficio, secondo i termini previsti dal 

bando. 

 

 

Accedendo alla funzionalità viene mostrato l’elenco delle borse Master per cui si è risultati 

vincitori, con le informazioni di riepilogo. 

 

Per visualizzare il dettaglio ed, eventualmente, procedere all’accettazione del beneficio è 

necessario clickare sull’immagine posta nella colonna Accetta relativa al master per cui 

si vuole procedere all’accettazione. 

https://web.inpdap.gov.it/DomWebBorStuWeb/menu.do?evento=menuAccessibile&voce=visualizzaElencoMaster
https://web.inpdap.gov.it/DomWebBorStuWeb/menu.do?evento=menuAccessibile&voce=visualizzaElencoMaster
https://web.inpdap.gov.it/DomWebBorStuWeb/menu.do?evento=menuAccessibile&voce=visualizzaElencoMaster
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Per procedere all’accettazione del beneficio occorre selezionare il tasto Accetta posto in basso a 

sinistra della pagina di dettaglio e successivamente confermare l’operazione, come mostrato 

nelle immagini successive. 

 

 

 

A conclusione dell’operazione, in alto nella pagina verrà mostrato un messaggio di conferma 

dell’avvenuta accettazione. 
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Tornando alla pagina precedente, contenente l’elenco delle borse per cui si è risultati vincitori, 

viene mostrata la situazione aggiornata con gli estremi di accettazione 

 

 

 

Attenzione: come da bando di concorso, è possibile accettare una sola borsa 

Master . L’accettazione di un beneficio comporterà l’automatica esclusione dagli 

altri benefici Master anche se già risultato vincente.  

Successivamente all’accettazione di una borsa, accedendo al dettaglio di una 

borsa diversa da quella accettata, il sistema non consente di procedere 

all’accettazione della stessa. 
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Attenzione: l’accettazione del beneficio è consentita entro le ore 23.59 della data 

prevista come termine ultimo accettazione. 

Accedendo al dettaglio di una borsa per cui sono scaduti i termini 

dell’accettazione, il sistema non consente di procedere all’accettazione della 

stessa. 

 

 


