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INPS – Gestione Ex Inpdap 
Direzione Centrale Credito e Welfare  

 
 

Bando di Concorso 
Anno Accademico 2012/2013 

 
 

Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni a sostegno della formazione 
universitaria, post universitaria e di aggiornamento professionale, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1, punto d), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, in favore dei dipendenti 
pubblici, dei figli e orfani di iscritti e di pensionati pubblici, sono messe a concorso, per l’anno 
accademico 2012/2013: 
 
 
 

30 Borse di Studio 
a totale copertura dei costi di partecipazione al 

 

Corso Professionalizzante di Alta Formazione Universitaria 
in  

“Diritto e Tecnica delle Assicurazioni” 
 

 

Il Corso è organizzato dall’Università Carlo Cattaneo - LIUC e Itinerari Previdenziali e si svolgerà 
in Milano presso sedi istituzionali dei soggetti organizzatori e promotori. Tutte le informazioni 
sul Corso sono reperibili sul sito www.itinerariprevidenziali.it/formazione . 

Nella sezione “Scheda Sintetica del Corso” del presente Bando sono definiti i contenuti 
formativi. 

La Borsa di studio non copre i costi di viaggio, vitto e alloggio eventualmente sostenuti dai 
beneficiari per la frequenza dei suddetti corsi. 

 

http://www.itinerariprevidenziali.it/formazione
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Beneficiari 
Possono fare domanda i dipendenti pubblici, iscritti alla Gestione Ex Inpdap, anche per effetto 
del DM 45/07,  i figli e gli orfani di iscritti o di pensionati alla gestione Ex Inpdap, in ogni caso 
almeno in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. 
 
 

Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione al concorso, per l’ottenimento delle suddette Borse, per la 
frequenza gratuita del corso, redatta esclusivamente sull’apposito modello ricavabile dal sito 
internet dell’Istituto (www.inpdap.gov.it) o reperibile presso gli Uffici Provinciali INPS Gestione 
Ex INPDAP, dovrà essere inviata, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando, 
entro il giorno 26 Novembre 2012, a mezzo raccomandata a/r presso la Direzione Regionale 
Lombardia INPS – Gestione Ex Inpdap, Via Circo, 14 – 20123 Milano o a mezzo PEC presso 
dreglombardia@postacert,inpdap.gov.it. 

Nel modulo di domanda è fatto obbligo l’inserimento di riferimenti telefonici mobili e indirizzi 
email attraverso i quali poter inviare, con maggiore celerità e speditezza, informazioni 
amministrative e organizzative. 

 

 

Attestazione ISEE 

L’Attestazione ISEE, vigente alla data di scadenza del bando, riferita al nucleo familiare in cui 
compare il concorrente, determina il posizionamento in graduatoria. 

Nel passato era necessario allegare la suddetta attestazione al modulo di domanda cartaceo, 
mentre da questo bando di concorso, la suddetta attestazione verrà acquisita 
automaticamente dall’Istituto.  

Prima di trasmettere la domanda, sarà, pertanto, necessario far elaborare la suddetta 
Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare ove compaia il concorrente presso uno sportello 
INPS o Ente convenzionato (CAF, Comuni, etc.), affinché durante l’istruttoria della pratica il 
sistema automatico rilevi il valore ISEE corrispondente.  

Nel caso si sia proceduto già in tal senso e sia già stata emessa una attestazione valida alla data 
di scadenza del bando, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. 

Nel caso di mancata elaborazione della suddetta Attestazione la domanda verrà rigettata. 

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica della 
Attestazione da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del 
concorrente all’interno della medesima attestazione. 

 

 

 

 

mailto:dreglombardia@postacert,inpdap.gov.it
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Ammissione al beneficio 

Delle 30 borse a concorso: 
10 saranno riservate a laureati magistrali o titolo equivalente (esempio laurea 
“vecchio ordinamento”); 
10 a laureati triennali; 
10  a non laureati in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore. 
 

Nel caso di un numero di domande inferiore in una delle tre categorie sopra indicate si 
provvederà a compensare i posti disponibili con gli idonei delle altre categorie attingendo 
prioritariamente alla categoria delle lauree magistrali e successivamente delle lauree triennali e 
a quella dei concorrenti in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore. 
Le graduatorie per ciascun livello di titolo di studio, laurea magistrale o equipollente – laurea – 
diploma di scuola secondaria superiore – saranno redatte per valori crescenti di ISEE. A parità di 
valore ISEE, la precedenza sarà attribuita alla maggiore votazione conseguita per il titolo di 
studio con il quale si concorre; in caso di ulteriore parità, si darà precedenza al concorrente più 
giovane.     
 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it. 
 

Accettazione 

L’elenco dei soggetti vincitori verrà trasmesso alla segreteria organizzativa del Corso al fine di 
completare le pratiche di iscrizione e la formalizzazione del programma temporale di 
svolgimento di ciascun corso. Il concorrente deve necessariamente confermare l’accettazione 
del beneficio e la partecipazione al corso entro i 3 giorni solari successivi la comunicazione di 
assegnazione che avverrà a mezzo e-mail. In caso di rinunce o mancata risposta entro i 3 giorni 
solari si procederà con le sostituzioni, seguendo il medesimo ordine di graduatoria secondo i 
criteri sopra definiti. 
 
Notizie Utili 
Il Corso Professionalizzante di Alta Formazione Universitaria in “Diritto e Tecnica delle 
Assicurazioni” in quanto parte integrante del Master Universitario di II Livello in “Assicurazioni, 
gestione e finanza della Previdenza obbligatoria e complementare, Assistenza sanitaria 
pubblica e integrativa” – M.A.P.A consente ai partecipanti che siano in possesso di laurea 
magistrale o titolo equipollente e che formulino una richiesta scritta al momento dell’iscrizione 
di ottenere l’attribuzione dei Crediti Formativi Universitari - CFU in conseguenza del 
superamento degli esami attinenti alle materia trattate.  
Tali crediti sono validi ai fini di ulteriori percorsi di studio universitari e per arricchire il proprio 
curriculum anche ai fini di graduatorie e riposizionamenti lavorativi.  
È inoltre possibile conseguire il titolo completo del Master di II livello M.A.P.A presso 
l’Università LIUC frequentando i restanti due Corsi di “Amministrazione, gestione, direzione e 
controllo delle forme di previdenza complementare” e di “ Istituzioni e gestione delle forme di 
Assistenza sanitaria pubblica e integrativa” superando gli esami universitari attinenti purché il 
percorso formativo sia compiuto nel termine massimo di 4 anni dalla data di prima 
immatricolazione, sostenendo i relativi costi. 
 

http://www.inpdap.gov.it/
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Per procedere alla finalizzazione del titolo di Master di II Livello sono da sostenere, a 
integrazione  dei  tre corsi, due esami aggiuntivi, il project work e la tesi finale. 
 
 
 
 

Scheda Sintetica del Corso 
 

Inizio Corso 14 gennaio 2013  

Durata  4 moduli divisi per argomenti tematici 
16 giornate d'aula 

105 ore totali di lezione 

Dove Milano, MM1 Duomo 

Profili lavorativi e sbocchi 

professionali 

Intermediario assicurativo 
Operatori e responsabili di compagnie di assicurazione 
Consulenti tecnici e legali del settore 

Titolo rilasciato Certificato di partecipazione con profitto al Corso 

Certificato formazione propedeutica RUI (Sezione C ed E ) e 
ai fini dell’aggiornamento professionale annuale degli iscritti 
al RUI  

Modalità di studio  Lezioni frontali in aula 
Analisi ed esame di Case study 
Seminari con i maggiori professionisti di settore 
Esercitazioni in aula e individuali 
Piattaforma online per i materiali e le dispense 

Aree di studio Tipologie di contratto assicurativo 
Intermediazione assicurativa 
Modelli attuariali 
Sistemi normativi di riferimento (Codice Civile, Codice delle 
Assicurazioni, regolamenti attuativi dell’Isvap) 

 
 
 
Roma, 6 luglio 2012 
 
 
 
                                                                                               Il Dirigente Generale  

Dr. Maurizio Manente 

              
 


