
 

Direzione Centrale 
Credito e Welfare 

AVVISO  
Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni in favore della formazione 
universitaria, post universitaria e professionale, quale strumento di inserimento 
occupazionale per i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati pubblici 

INPS - Gestione Dipendenti Pubblici  

ricerca e seleziona, per il loro accreditamento 

Master Universitari, di primo e secondo livello, 
Corsi Universitari di Perfezionamento o di Specializzazione 

e  
Dottorati di ricerca 

 
per il sostegno economico a mezzo Borse di Studio 

in favore della frequenza di figli di dipendenti e pensionati pubblici. 
 

I soggetti interessati possono proporre la loro candidatura, qualora siano in possesso dei 
requisiti minimi previsti dall’Allegato 1 del presente Avviso, consultabile sul sito 
dell’Istituto, www.inpdap.gov.it, nella sezione Concorsi e Gare, nonché si impegnino a 
garantire le condizioni di svolgimento del rapporto convenzionale previste nel medesimo 
allegato. 

Per ciascun Master e Corso di Perfezionamento o Specializzazione, la proposta di accredito e 
convenzionamento, formulata utilizzando l’apposito modulo e scheda tecnica, Allegato 2 del 
presente Avviso, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 22 luglio 2013 presso la Direzione Regionale Inps Gestione Dipendenti Pubblici 
competente per territorio, rispetto alla residenza dell’Ateneo proponente, il cui elenco è 
presente sul sito dell’Istituto alla sezione contatti. Nel caso di Dottorati di ricerca, gli Atenei 
interessati possono proporre la loro candidatura, in forma libera, entro i termini sopra 
definiti. 

Nel caso di Atenei stranieri, per iniziative accademiche all’estero, la proposta dovrà essere 
inoltrata alla Direzione Centrale Credito e Welfare, Largo Jose Maria Escriva de Balaguer, 
11 – 00142 Roma. 

Nel caso il numero di proposte positivamente valutate sia superiore, per costi, allo 
stanziamento di bilancio per l’anno 2013, pari a 13 milioni di euro, si procederà con la 

riduzione proporzionale del numero di borse proposte in sede di accreditamento. 

CIG: 5179981F88 

Per informazioni:  
Direzioni Regionali competenti per territorio. 
Direzione Centrale Credito e Welfare, Ufficio II – Welfare welfare@inpdap.gov.it  
Roma, 20 giugno 2013 

Il Dirigente Generale 

Dr. Maurizio Manente 
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