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Avviso n.1/2018 diretto ad acquisire manifestazioni di interesse ad 

effettuare erogazioni liberali con la specifica finalità di finanziare le 

borse di studio ed i programmi di ricerca “Visitinps Scholars”.  

 

      Premesso 

 

- che l’Inps, in attuazione dei propri fini istituzionali, considerata l’esigenza 

di una migliore comprensione ed approfondimento dei fenomeni socio-

economici correlati alle attività previdenziali ed assistenziali del sistema di 

protezione sociale, al fine di ottimizzarne la gestione, promuove l’attività di 

ricerca, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle 

politiche legislative sulle materie di competenza dell’Istituto attraverso il 

programma di ricerca denominato “Visitinps Scholars” istituito con le 

determinazioni presidenziali n. 13 del 2 aprile 2015 e n. 53 del 28 maggio 

2015 e disciplinato dal Regolamento adottato con determinazione 

presidenziale n. 62 del 24 febbraio 2017; 

- che, ai sensi dell’art.6 di detto Regolamento, per la realizzazione di tale 

programma di ricerca l’Inps conferisce borse di studio e programmi di 

ricerca (i cui temi devono essere ricompresi e coerenti con le Aree di 

ricerca strategiche dell’Istituto di cui alla determinazione presidenziale n. 

36 del 5 aprile 2018) e precisamente: 

 1 borsa di studio denominata “Visitinps Fellowship” intitolata a 

“Valeria Solesin” che deve avere ad oggetto, oltreché i temi 

ricompresi e coerenti con le Aree di ricerca strategiche anche i temi 

della solidarietà sociale, destinata a giovani ricercatori, cittadini 

italiani o stranieri (massimo 35 anni di età alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione) in possesso di un dottorato di 

ricerca, o titolo equivalente al dottorato conseguito all’estero ovvero 

in procinto di ottenere un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al 

dottorato conseguito all’estero, che hanno ultimato gli esami (e/o le 

altre attività didattiche e formative) previsti per il corso di dottorato 

o del titolo equivalente, potendo residuare per il conseguimento del 

titolo la sola discussione della tesi; detta borsa di studio ha una 

durata di 6 mesi ed agli assegnatari spetta un’indennità non 

superiore a complessivi Euro 4.000,00 oltreché, per i residenti al di 

fuori della provincia di Roma, in aggiunta all’indennità di cui sopra, 

un rimborso spese documentate in misura non superiore a 

complessivi Euro 2.000,00; 
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 Borse di studio denominate “Visitinps Fellowship” per attività di 

ricerca destinate a giovani ricercatori, cittadini italiani o stranieri 

(massimo 35 anni di età alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione) in possesso di un dottorato di ricerca, o titolo 

equivalente al dottorato conseguito all’estero ovvero in procinto di 

ottenere un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al dottorato 

conseguito all’estero, che hanno ultimato gli esami (e/o le altre 

attività didattiche e formative) previsti per il corso di dottorato o del 

titolo equivalente, potendo residuare per il conseguimento del titolo 

la sola discussione della tesi; dette borse di studio hanno una durata 

di 6 mesi ed agli assegnatari spetta un’indennità non superiore a 

complessivi Euro 4.000,00 oltreché, per i residenti al di fuori della 

provincia di Roma, in aggiunta all’indennità di cui sopra, un 

rimborso spese documentate in misura non superiore a complessivi 

Euro 2.000,00; 

 Programmi di ricerca denominati “Visitinps Scholars Program di tipo 

A e B” destinati a professori ordinari, straordinari, associati e 

ricercatori ad essi equiparati, cittadini italiani o stranieri, 

appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri ovvero 

a ricercatori, cittadini italiani o stranieri, in possesso di uno dei titoli 

indicati ai precedenti punti ma senza limiti di età. I programmi di 

ricerca di tipo “A” hanno una durata di 3 mesi ed agli assegnatari 

spetta un’indennità non superiore a complessivi Euro 12.000,00 

oltreché, per i residenti al di fuori della provincia di Roma, in 

aggiunta all’indennità di cui sopra, un rimborso spese documentate 

in misura non superiore a complessivi Euro 6.000,00; il programma 

di ricerca di tipo “B” ha una durata di 3 mesi ed agli assegnatari non 

spetta alcuna indennità né rimborso spese; 

- che ai sensi dell’art.7 del sopracitato Regolamento il pagamento delle 

indennità relative alle borse di studio, dei programmi di ricerca e dei 

relativi rimborsi spese di cui ai precedenti punti, è finanziato da 

sponsorizzazioni e da erogazioni liberali ricevuti dall’Istituto per tale 

specifica finalità; 

- che ai sensi dell’art.9 di detto Regolamento le erogazioni liberali possono 

essere corrisposte per iniziativa spontanea del disponente o su 

sollecitazione, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso 

diretto ad acquisire manifestazioni di interesse ad effettuare erogazioni 
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liberali con la specifica finalità di finanziare le borse di studio ed i 

programmi di ricerca “Visitinps Scholars”; 

 

Tutto ciò premesso 

si rende noto 

 

che l’Inps, con il presente avviso, intende procedere alla ricerca di soggetti 

interessati ad effettuare erogazioni liberali per il finanziamento delle indennità 

relative alle borse di studio, dei programmi di ricerca e dei relativi rimborsi spese 

del progetto “Visitinps Scholars”. 

A tal fine si invitano i soggetti interessati ad inviare le manifestazioni di interesse 

ad effettuare le erogazioni liberali secondo quanto stabilito nel presente avviso 

fino al 30 novembre 2018. 

 

1.Soggetti ai quali è rivolto l’avviso 

Possono effettuare erogazioni liberali le persone fisiche e le persone giuridiche, 

pubbliche e private. 

Nei confronti di tali soggetti, a fronte delle erogazioni liberali, non corrisponde 

alcun corrispettivo o prestazione da parte dell’Istituto. 

 

2.Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e contenuto 

La manifestazione di interesse ad effettuare le erogazioni liberali per il 

finanziamento di borse di studio, programmi di ricerca e relativi rimborsi spese 

del progetto “Visitinps Scholars” deve essere redatta in forma scritta secondo il 

modello allegato sotto la lettera “A” al presente avviso, con allegazione di copia 

di un documento di identità debitamente sottoscritta, e contenente i seguenti 

elementi: 

a) dati anagrafici e fiscali del soggetto che si impegna ad effettuare 

l’erogazione liberale; 

b) l’importo dell’erogazione liberale con la precisazione che tale elargizione 

deve essere effettuata esclusivamente in denaro nel rispetto delle vigenti 

normative in materia di tracciabilità dei flussi monetari e per la finalità di 

finanziamento delle borse di studio, dei programmi di ricerca e dei relativi 

rimborsi spese del progetto “Visitinps Scholars; 

c) l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblicato sul 

sito istituzionale; 
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d) la dichiarazione di essere a conoscenza che a fronte delle erogazioni 

liberali, non corrisponde alcun corrispettivo o prestazione da parte 

dell’Istituto; 

e) l’impegno a perfezionare l’erogazione liberale previa sottoscrizione del 

contratto secondo le modalità indicate agli articoli 782 e 783 del Codice 

Civile entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della direzione centrale 

studi e ricerche dell’esito della verifica di cui all’ultimo comma del 

successivo articolo 3; 

f) autocertificazione del soggetto proponente (o del suo legale 

rappresentante nel caso di persone giuridiche) di non ricorrere nelle 

condizioni che determinano l’impossibilità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 

(Codice dei Contratti pubblici) e di essere in regola con gli obblighi 

contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

g) dichiarazione, secondo il modello allegato al presente avviso sotto la 

lettera “B”, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e 

ss.mm.ii. che l’importo dell’erogazione liberale per il finanziamento delle 

borse di studio e dei programmi di ricerca del progetto “Visitinps 

Scholars”, rispetto alle condizioni economiche del disponente, è da 

intendersi, ai fini dell’art. 783 del codice civile, di modico valore o di non 

modico valore. 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica: dcstudiericerche@inps.it. 

 

3.Esame delle manifestazioni di interesse 

La direzione centrale studi e ricerche ricevute le manifestazioni di interesse ad 

effettuare le erogazioni liberali per le finalità di cui al precedente articolo 1 

verifica che le stesse contengano tutti gli elementi indicati al precedente articolo 

2. 

Nel caso di irregolarità formali, qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i 

soggetti proponenti potranno essere invitati a presentare, entro un congruo 

termine, correzioni ed integrazioni alla propria manifestazione di interesse 

inviandole all’indirizzo di posta elettronica indicato al precedente articolo 2. 

Al termine della verifica di cui al comma 1 la direzione centrale studi e ricerche 

comunica l’esito al soggetto proponente. 
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4.Oggetto e forma dell’erogazione liberale 

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro nel 

rispetto delle vigenti normative in tema di tracciabilità dei flussi monetari. 

L’erogazione liberale deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico a 

pena di nullità ai sensi dell'articolo 782 del Codice Civile, ad eccezione delle 

liberalità di modico valore. 

Si definiscono di modico valore le liberalità per le quali il soggetto che le 

corrisponde espressamente dichiara tale circostanza in rapporto alle proprie 

condizioni economiche. 

Le donazioni di modico valore, sono perfezionate con le modalità e le forme 

previste dall'articolo 783 del Codice Civile ovvero attraverso la consegna del 

denaro oggetto della liberalità preceduta dalla sottoscrizione di un contratto a 

titolo gratuito nel quale non saranno previsti obblighi corrispettivi a carico 

dell’Istituto se non quello di destinare il denaro oggetto di erogazione liberale per 

il finanziamento delle borse di studio, dei programmi di ricerca “Visitinps 

Scholars" e dei relativi rimborsi spese.  

 

5.Trattamento dei dati personali 

I dati acquisiti per le finalità di cui al presente avviso saranno conservati e 

trattati in modo conforme al D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni nonché al nuovo Regolamento comunitario in materia di protezione 

di dati (Regolamento UE 2016/679). 

 

6.Responsabile del procedimento e Responsabile Scientifico  

Responsabile del procedimento è il dottor Massimo Antichi – direttore centrale 

della direzione studi e ricerche dcstudiericerche@inps.it. 

Responsabile Scientifico del programma di ricerca “Visitinps Scholars” è il 

professor Pietro Garibaldi. 

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile inviare una 

mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dcstudiericerche@inps.it. 

 

 

      IL DIRETTORE CENTRALE STUDI E RICERCHE 

       (Massimo Antichi) 

 

mailto:dcstudiericerche@inps.it
mailto:dcstudiericerche@inps.it

