FAQ PROGETTO ARCHIMEDE
Chiarimenti ai quesiti più frequenti
Domanda: L’importo del finanziamento indicato nell’articolo 18.4 del
Bando (25.000 euro per la partecipazione al Master di durata annuale e
1.000 euro per i servizi di incubatore di impresa) è da intendersi come
finanziamento complessivo per l’intero master, o è un finanziamento per
singolo studente?
Risposta: L'importo massimo erogabile è da intendersi quale finanziamento per
il singolo studente
Domanda: In che modo, e per quale importo, l’Inps finanzia le borse ai
figli di dipendenti selezionati (articolo 18.3 del bando)? Cosa si intende
per agevolazione? I borsisti possono/devono utilizzare la borsa per
sostenere il costo di iscrizione?
Risposta: L'istituto eroga il finanziamento del master direttamente all’Ateneo;
se lo studente, vincitore del bando per finanziamento del master, ha diritto ad
una tariffa agevolata in base alla normativa per il diritto allo studio, l’Inps
corrisponderà all’Ateneo l’importo corrispondente alla tariffa agevolata che
avrebbe dovuto sostenere lo studente.
Domanda: L’articolo 4.1. lett. b) fa riferimento ad almeno “1500 ore di
didattica”. Come va intesa, nello specifico, tale durata? Infatti, se riferite
alla durata annuale, 1500 ore sono un numero estremamente elevato, a
meno che al loro interno non considerino anche le ore di studio
individuale necessarie all’ottenimento dei crediti ed eventualmente
l’attività da svolgere presso l’incubatore d’impresa, che sostituirebbe in
questo caso l’attività di tirocinio in azienda solitamente prevista nei
master.
Risposta: La durata del master è stabilita in 1500 di impegno per lo studente,
necessarie per il conseguimento dei 60 crediti formativi, nel rispetto delle
prescrizioni del DM 509/1999, con esclusione delle ore da svolgere all'interno
dell’incubatore d’impresa.
Domanda: I costi per il soggiorno all’estero di cui all’articolo 4.1 lett. c)
devono intendersi a carico del soggetto proponente, o possono essere a
carico dello studente (inclusi i borsisti Inps)?
Risposta: Il costo del periodo di studio all’estero non è a carico dello studente,
ma è da intendersi compreso nel costo del Master, finanziato dall’Istituto.

