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Gestione ex Inpdap 
 
Direzione Centrale Credito e Welfare 

 
 

Bando di Concorso 

MASTER J 
MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO CERTIFICATI 

 Per i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione 

BORSE DI STUDIO  
PER LA PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI E CORSI UNIVERSITARI DI  

PERFEZIONAMENTO PROMOSSI DA ATENEI ITALIANI E STRANIERI  
 

ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013 
 

 

 

Premessa 

Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni a sostegno della formazione 
universitaria, post universitaria e professionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, punto f), del 
Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, annualmente l’Istituto, a seguito di Avviso Pubblico, 
seleziona a livello nazionale e internazionale, Master Universitari di primo e secondo livello e 
Corsi Universitari di Perfezionamento, nonché Master o corsi formativi equivalenti promossi da 
Atenei stranieri, di specifiche caratteristiche qualitative e ad elevate opportunità occupazionali, al 
fine di permetterne la partecipazione ai propri utenti. Le suddette iniziative accademiche sono 
definite Master J – Laboratori di Opportunità formativa e occupazionale. 

Attraverso il presente Bando, l’INPS Gestione Ex INPDAP offre, a mezzo borse di studio, la 
partecipazione a tutte le suddette iniziative, dettagliatamente descritte nell’allegato, nel limite dei 
posti messi a concorso. 

Ogni Ateneo pubblica, sul proprio sito internet, per il prossimo anno accademico 2012/2013, il 
relativo bando di ammissione, a cui i candidati si attengono pienamente. 
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Benefici a concorso 

In favore dei figli e degli orfani di iscritti e di pensionati  della Gestione ex INPDAP, anche per 
effetto del D.M. 45/07, sono messe a concorso: 

1.445 borse di studio per la partecipazione ai Master e Corsi Universitari di Perfezionamento – 
Laboratori di Opportunità Formativa e Occupazionale, come da allegato prospetto. 

Il beneficio è concesso per la frequenza ed il conseguimento del PRIMO titolo accademico 
(Diploma di Master Universitario, di primo e secondo livello, istituito ai sensi del D.M. 270/2004 o 
per la frequenza dei corrispondenti corsi di studio all'estero, ovvero per la frequenza ed il 
conseguimento dell’Attestato di Corso Universitario di Perfezionamento, attivato ai sensi 
dell’articolo 6 “Formazione finalizzata e Servizi Didattici Integrativi”, comma 2, punto c) della Legge 
341/1990.   

La Borsa di Studio copre integralmente o parzialmente (fino ad un massimo di 10 mila euro) i costi 
di partecipazione. Nulla è dovuto a carico del partecipante borsista salvo eventuali integrazioni 
oltre il valore della borsa (nel caso in cui il costo di partecipazione sia superiore ai 10 mila euro), 
e/o a eventuali tasse di immatricolazione e/o ammissione. 

L'Istituto riconosce, altresì, in favore dei beneficiari un contributo forfettario complessivo alle 
spese di mantenimento, pari a Euro 750,00 per ogni effettivo mese di frequenza, o frazione di 
esso, del master/corso e/o dello stage se all’estero. 

I Beneficiari che possono fare domanda 

Possono partecipare al concorso, ai sensi del suddetto Decreto, i figli e gli orfani di iscritti e di 
pensionati della Gestione ex INPDAP (anche per effetto del DM 45/07) che concorrono per il 
conseguimento del PRIMO TITOLO accademico di master o corso di perfezionamento. 

Sono esclusi dai benefici in questione coloro che  hanno fruito o fruiscono, per l'anno accademico 
oggetto del concorso, di altri benefici analoghi erogati dall’Istituto, dallo Stato, dagli Enti Regionali 
per il Diritto allo Studio Universitario, o da altre Istituzioni pubbliche o private. Per benefici 
analoghi s’intendono Borse di studio per la partecipazione a iniziative formative post 
universitarie di valore superiore al 50 % del costo di ciascun Master o Corso di Perfezionamento 
(valori reperibili su ciascun Bando di Ateneo). 

Sono, inoltre, esclusi coloro che hanno già goduto del medesimo beneficio “Master INPDAP 
Certificati” per gli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012. 

Requisiti per la partecipazione al concorso 

1) Aver presentato, presso l’Ateneo, iscrizione al Master o Corso di Perfezionamento per cui si 
richiede la borsa di studio; 

2) essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda, regolarmente 
iscritto presso il CIP, Centro per l’Impiego Provinciale; 

3) di età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del bando; 

4) con indicatore I.S.E.E (come definito allo specifico paragrafo), riferito al nucleo familiare in 
cui compare il giovane partecipante,  valido alla data di scadenza del bando, di valore pari o 
inferiore ai 40 mila euro.   

Requisiti per l’assegnazione della borsa di studio 

Essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Ateneo per l’ammissione al Master o Corso di 
Perfezionamento per cui si intende concorrere ed aver superato positivamente  le prove di 
selezione.  
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Le Domande – Modalità e termini di invio telematico  

Le domande devono essere trasmesse dallo studente richiedente - entro i medesimi termini di 
scadenza previsti per ciascun bando pubblicato a cura degli Atenei (i dati di ciascun master e 
relativa scadenza, nonché i requisiti di ammissione ai corsi, sono reperibili sul sito internet di 
ciascun Ateneo, il cui link è indicato nell’elenco allegato al presente bando) . 

Dalla corrente stagione 2012, la domanda dovrà essere trasmessa, esclusivamente, per via 
telematica attraverso la sezione “Servizi In Linea” nell’area riservata al concorrente, presente sul 
sito dell’Istituto.  

Prima ancora, però, gli stessi devono iscriversi nella banca dati dell’Istituto, quali figli o orfani di 
dipendenti o di pensionati della Gestione Ex Inpdap, e successivamente procedere all’auto 
registrazione per l’acceso ai Servizi In Linea. 

L’iter amministrativo della domanda è costantemente visualizzabile sul proprio spazio nella 
sezione “Servizi in linea” riservata e dedicata a ciascun utente. 

Nel modulo di domanda è fatto obbligo l’inserimento di riferimenti telefonici mobili e indirizzi 
email, a pena di rigetto della domanda, per agevolare le comunicazioni con l’utenza. 

Per ogni ulteriore informazione sarà utilizzabile anche la pagina Facebook “Homo Sapiens Sapiens: 
Borse di Studio e Master ex Inpdap, Safari Job”, all’indirizzo: 

https://www.facebook.com/pages/Homo-Sapiens-Sapiens-Borse-di-studio-e-Master-ex-Inpdap-
Safari-Job/346912382052366 

Attestazione ISEE  

L’Attestazione ISEE, vigente alla data di scadenza di ciascun bando per cui si intende partecipare, 
riferita al nucleo familiare in cui compare il giovane concorrente, è obbligatoria per la 
partecipazione al concorso e per determinare il posizionamento in graduatoria. 

Qualora la suddetta attestazione sia di valore ISEE pari o inferiore a Euro 5.000,00, per 
“presunzione di mantenimento”, il valore utile ai fini della partecipazione al concorso, sarà, se non 
coincidente, relativo al nucleo familiare in cui compare il “dante causa” o il genitore superstite (nel 
caso dei concorrenti orfani di iscritto o di pensionato) anch’essa vigente alla data di scadenza del 
bando. 

Gli studenti italiani residenti all’estero concorreranno con il valore ISEE del nucleo familiare di 
origine relativo al dante causa o al genitore superstite.  

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 on line, sarà, pertanto, necessario far elaborare la suddetta 
Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare ove compaia il giovane concorrente e, nel caso di 
valore inferiore a Euro 5000,00, anche quello relativo al nucleo familiare in cui compare il “dante 
causa” o il genitore superstite (nel caso dei concorrenti orfani di iscritto o pensionato) anch’essa 
vigente alla data di scadenza del bando, presso uno sportello INPS o Ente convenzionato (CAF, 
Comuni, etc.), affinché durante l’istruttoria della pratica il sistema automatico rilevi i valori ISEE 
corrispondenti.  

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. 

https://www.facebook.com/pages/Homo-Sapiens-Sapiens-Borse-di-studio-e-Master-ex-Inpdap-Safari-Job/346912382052366
https://www.facebook.com/pages/Homo-Sapiens-Sapiens-Borse-di-studio-e-Master-ex-Inpdap-Safari-Job/346912382052366
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Durante l’istruttoria della pratica, a cura delle Direzioni Regionali INPS Gestione Ex INPDAP 
competente per territorio e della Direzione Centrale Credito e Welfare (per i corsi convenzionati con 
Atenei all’estero), qualora il sistema non rilevi una valida attestazione ISEE, come sopra definita, la 
domanda sarà successivamente respinta. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di 
mancata trasmissione telematica della Attestazione o di erronea trascrizione del codice fiscale del 
concorrente all’interno della medesima Attestazione, da parte dei soggetti convenzionati. 

Ammissione al beneficio – Graduatorie - Esito 

Le graduatorie del concorso, per ciascun master e corso, saranno predisposte sulla base del 
punteggio ottenuto sommando la votazione conseguita nelle fasi di selezione curate dagli Atenei 
(di loro insindacabili valutazione e giudizio) - rapportata in centesimi - con il punteggio 
corrispondente alla classe di indicatore ISEE, come di seguito indicato: 

   Fino a  
   da 
   da  
   da 
   da  

€   8.000,00 
€   8.000,01 
€ 16.000,01 
€ 24.000,01 
€ 32.000,01  

 
a € 16.000,00 
a € 24.000,00 
a € 32.000,00 
a € 40.000,00 

    Punti  15 
    Punti  10 
    Punti   7 
    Punti   5 
    Punti   0 

A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore assoluto ISEE inferiore. 

Non verranno ammessi alla graduatoria finale i candidati NON ritenuti idonei dagli Atenei a seguito 
delle prove di selezione a loro delegate. 

La procedura amministrativa e l'esito del concorso saranno costantemente visualizzabili sul sito 
internet dell’Istituto, nella propria area riservata dei Servizi in Linea.  

L’assegnazione delle borse di studio da parte di ciascuna Direzioni Regionali INPS Gestione Ex 
INPDAP competente per territorio e della Direzione Centrale Credito e Welfare (per i corsi 

convenzionati con Atenei all’estero), sarà comunicata, a tutti i vincitori, dopo l'approvazione delle 
relative graduatorie, esclusivamente a mezzo email sulla casella indicata all’atto di domanda. 

Ogni graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it. 

Accettazione – Rinuncia - Penale 

A far data dall’invio della comunicazione di assegnazione della borsa di studio, il candidato ha 5 
giorni per notificare l’accettazione del beneficio o la rinuncia. La mancata comunicazione nei 
termini è intesa come rinuncia d’Ufficio. 

L’accettazione della borsa di studio esclude immediatamente il candidato dal godimento di 
medesima Borsa per eventuali altri master a cui si è richiesto di partecipare per cui non si è ancora 
proceduto con l’elaborazione delle graduatorie. 

Salvo gravi casi familiari, sanitari o occupazionali, nel caso di ritiro dal corso dopo espressa 
accettazione entro la metà del percorso formativo, al beneficiario verrà addebitato, quale 
risarcimento alle spese sostenute dall’istituto, il 50 % del costo della borsa di studio. 

Salvo le sopra definite motivazioni, laddove il ritiro avvenga dopo la metà del corso, al beneficiario 
verrà addebitato l’intero valore della borsa di studio sostenuto dall’istituto. 

Il beneficio (borsa di studio) sarà erogato a cura della Direzione INPS Gestione Ex INPDAP 
competente direttamente all’Ateneo convenzionato. 
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Il contributo forfettario alle spese di mantenimento verrà erogato periodicamente, a seguito di 
verifica degli effettivi periodi di frequenza del master/corso e /o dello stage all’estero. 
L’erogazione del suddetto contributo avverrà esclusivamente tramite bonifico postale/bancario 
intestato o cointestato al giovane concorrente, di cui è stato comunicato codice IBAN all’interno 
della domanda telematica. 

 

Accertamenti 

L’Istituto effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 
del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 45/2000). Ove risultassero 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non 
corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste. 

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 5 e 
6, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati 
autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’Attestazione ISEE, rispetto a quelli 
presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando una sanzione compresa tra i 
500 e i 5.000 euro.  

In tali casi l’Istituto procederà con la revoca del beneficio concesso. 

 

Ricorsi 

Eventuali motivati ricorsi amministrativi dovranno essere presentati o spediti, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione dell’esito del concorso sul sito internet dell’Istituto, consultabile anche nella sezione 
“Servizi in linea”, in prima istanza, alla Direzione Regionali INPS Gestione Ex INPDAP competente 
per territorio (località di svolgimento del corso formativo prescelto in Italia) ovvero alla Direzione 
Centrale Credito e Welfare (per i corsi convenzionati con Atenei all’estero). 

 

Note informative 

L’Inps Gestione ex Inpdap, con sede legale in via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, in qualità di 
titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle 
previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione della 
prestazione richiesta. Il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici, da parte del personale dell’Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o 
svolgono attività strumentali per conto dell’Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto 
dei principi sanciti dall’art.11 del d.lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base 
alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo 
procedimento. I dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e 
privati fra i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali indicati, 
organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale.  

Informiamo che si potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 con particolare 
riguardo all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro cancellazione, 
trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che La riguardano.   
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Informiamo, infine, che per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7, si potrà rivolgersi al Direttore 
dell’Ufficio Inps Gestione ex Inpdap competente alla definizione del procedimento e/o 
all’erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, “Responsabile” pro tempore del 
trattamento dei dati personali.  

Il Responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Ciglieri – Dirigente Ufficio II – Welfare, della 
Direzione Centrale Credito e Welfare.  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 

Seguite ogni aggiornamento in tempo reale sul canale twitter@inpdapufficiale.  

Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Numero Verde gratuito 800 105000. 

 

 

 

 

Roma, 10 agosto 2012 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Dr. Maurizio MANENTE 

                                                                                                                                    


