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Gestione ex Inpdap 

Direzione Centrale Credito e Welfare 
Assistenza Magistrale 

 

BANDO DI CONCORSO  
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER I RISULTATI 

DEI CORSI DI LAUREA ANNO ACCADEMICO 2010/2011 E PER LA 

FREQUENZA DI CORSI POST-LAUREA ANNO ACCADEMICO 
2011/2012. 

 

“Per-corso speedway” 
 

IN FAVORE DI FIGLI E ORFANI DI ISCRITTI ALL’ASSISTENZA 

MAGISTRALE 
 

 

 
AVVERTENZA: Con il presente bando, viene prevista l’assegnazione della borsa di studio per l’università 

sulla base dei soli risultati relativi agli esami sostenuti nell’anno accademico 2010-

2011. Viene così modificato il sistema di valutazione relativo al primo anno dei corsi 
universitari, avendo già previsto, nel rispettivo bando, la possibilità, prima non 
contemplata, dell’erogazione della borsa di studio per i risultati del quinto anno della 
scuola secondaria superiore. 

 
 
 

Articolo 1 

Benefici a concorso 

1. L’assistenza scolastica magistrale viene attuata mediante il conferimento di borse di studio 
sulla base della dichiarazione Isee nonché del rendimento dello studente nell’anno accademico 
cui si riferisce la borsa di studio. 

2. Nell’ambito delle prestazioni di Assistenza Magistrale a sostegno della formazione 

universitaria e post universitaria, sono messe a concorso le seguenti borse di studio: 
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Per i corsi e i risultati conseguiti relativamente all’anno accademico 2010/2011 

 

 

Per i corsi e i risultati conseguiti relativamente all’anno accademico 2011/2012 

 

3. I valori economici sopra indicati sono aumentati del 30% qualora, per lo studente, 

sussistano i requisiti ex Legge 104/92, articolo 3, comma 3 (Handicap in situazione di 

gravità). 

4. Nel caso di borsa di studio per la frequenza di Master Universitari e Corsi Universitari di 

Perfezionamento, anno accademico 2011-2012, il valore della borsa non può superare il 

costo complessivo effettivamente sostenuto. 

5. Sono tassativamente esclusi i corsi, come quelli di specializzazione nelle professioni 

sanitarie, che prevedano una retribuzione, a qualunque titolo corrisposta, dello studente 

specializzando o tirocinante.  

6.   Il contributo per la frequenza dei corsi di specializzazione post universitaria è concesso sulla 

base del voto di laurea, di primo o secondo livello, propedeutico al corso stesso e previa 

verifica del conseguimento del titolo accademico o, nel caso di corsi pluriennali, 

dell’eventuale idoneità al suo proseguimento.  

 

Articolo 2 

Chi può fare domanda 

1. Possono partecipare al concorso i figli e gli orfani di iscritti all’Assistenza Magistrale in 

servizio o in quiescenza.  

Rientrano tra questi gli orfani di iscritto o del coniuge, i figli legittimi di iscritto e categorie 

equiparate.  

2. Sono equiparati ai figli i giovani regolarmente affidati. Sono equiparati agli orfani, i figli 

degli iscritti dispensati dal servizio per infermità che comporti assoluta e permanente 

inabilità a proficuo lavoro. 

3. Sono esclusi dai benefici in questione: 

1.800 Borse Universitarie da € 1.000,00 

Per la frequenza di corsi universitari di 

laurea, laurea specialistica o a ciclo 

unico, di Conservatorio o Istituti Musicali 

pareggiati e Accademia di Belle Arti, o 

per la frequenza dei corrispondenti corsi 

di studio all'estero, legalmente 

riconosciuti. Accesso sulla base dei 

risultati conseguiti relativamente all'Anno 

Accademico 2010/2011. 

80 

Borse per Master 

Universitari e Corsi 

Universitari di 

Perfezionamento 

Fino ad un 

massimo di € 

5.000,00 

Per la frequenza ed il conseguimento di 

Master Universitari di primo e secondo 

livello istituiti ai sensi del D.M. 270/2004 

o per la frequenza dei corrispondenti 

corsi di studio all’estero. 

Per la frequenza ed il conseguimento di 

Corsi Universitari di Perfezionamento, 

attivati ai sensi dell’art. 6 “Formazione 

finalizzata e Servizi Didattici Integrativi”, 

comma 2, punto c) della Legge 341/1990 
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-  gli studenti che usufruiscono, per l’anno accademico 2011-2012, del contributo 

sostitutivo del posto nella Casa dello studente.;  

-  gli studenti che alla data di scadenza di presentazione della domanda abbiano 

compiuto il 26° anno di età;  

-  gli studenti già in possesso di laurea o specializzazione/master dello stesso livello;  

-  coloro che hanno fruito, fruiscono o fruiranno, per l'anno accademico o solare oggetto 

del concorso, di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre Istituzioni 

pubbliche o private. Per benefici analoghi si intendono prestazioni in denaro di valore 

comunque superiore al 50 % dell'importo della borsa messa a concorso, al netto 

dell’eventuale maggiorazione prevista per i portatori di handicap grave.  

-  In caso di richiesta dell’analogo beneficio per corsi universitari di perfezionamento e 

master universitari a.a. 2011-2012, riservato ai figli e agli orfani di iscritti alla 

gestione ex Inpdap, in caso di assegnazione di entrambi i benefici, verrà assegnata 

esclusivamente la prima borsa conseguita in ordine cronologico. 

4.  Per le sole Borse per Master Universitari, il beneficio è offerto anche in presenza di altri       

contributi ma nel limite massimo del raggiungimento della copertura integrale del costo 

complessivo. 

 

Articolo 3 

Requisiti per la partecipazione 

1.  I requisiti di partecipazione al presente concorso - ad eccezione dei concorrenti disabili, 

comunque classificati, ai sensi e per gli effetti della Legge 104/92 e degli orfani ed 

equiparati – sono i seguenti: 

a)  essere convivente e a carico. Si prescinde dalla convivenza per ragioni di studio e per 

altri gravi e documentati motivi. Gli orfani sono considerati a carico anche se titolari di 

quota parte della pensione di  reversibilità, ancorché tale quota superi i limiti fissati dalle 

vigenti disposizioni per la permanenza a carico.  

b) non essere stati iscritti da studenti ripetenti o fuori corso nell'anno accademico 2010-

2011;  

c) per gli studenti dei corsi di laurea, aver superato, con una media ponderata minima 

(derivante dalla sommatoria dei voti di ciascun esame moltiplicato il relativo numero di 

crediti, divisa il numero totale di crediti, escludendo i CFU degli esami senza votazione in 

trentesimi) di 26/30, tutti gli esami dell’anno accademico 2010/2011 prescritti dalla 

Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà. La 

votazione degli esami scritti non concorre alla formulazione della media. Nel caso di 

studenti non in regola con gli esami del predetto Anno Accademico 2010/2011, i 

medesimi debbono aver superato, con votazione non inferiore a 26/30 di media, come 

sopra determinata, anche eventuali esami dell’anno successivo, purché risulti 

l’acquisizione di CFU in numero pari o superiore a quello previsto complessivamente per 

tutti gli esami dell’Anno Accademico 2010/2011. Nel caso di mancata previsione di un 

numero minimo di CFU ad opera del piano di studi statutario, sarà presa a riferimento la 

soglia di accesso di 60 cfu per l’a.a. 2010-2011.  

d) nel caso di conseguimento della laurea nel medesimo a.a. 2010-2011, sarà presa in 

considerazione la relativa votazione, non inferiore a 95/110 o equivalenti.  

e) per gli iscritti a corso di specializzazione post laurea nell’a.a. 2011-2012: aver già 

conseguito il diploma di Laurea di primo o secondo livello o Laurea Magistrale con un 

punteggio non inferiore a 99/110 o votazione equivalente;  

f) per i concorrenti disabili, comunque classificati, ai sensi e per gli effetti della Legge 

104/92 e per gli orfani ed equiparati, fermi restando i requisiti relativi al numero degli 

esami e/o dei CFU da conseguire, si prescinde dalla media dei 26/30.  
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2.  Tutti gli esami devono essere stati superati entro l’ultima sessione utile e comunque non 

oltre il 30 aprile 2012.  

3. Anche nei casi in cui si dovesse procedere a compensazione con esami dell’a.a. 

successivo, concorreranno al calcolo dei CFU e alla determinazione della media solo quelli 

sostenuti entro il 30/04/2012.  

4.  I corsi di “alta formazione e specializzazione artistica e musicale” attivati dai Conservatori 

di musica, dagli Istituti Musicali pareggiati e dalle Accademie di Belle Arti, sono quelli 

istituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 Legge 21 dicembre 1999 n. 508. I concorrenti 

iscritti ai predetti corsi devono aver già conseguito il diploma di scuola secondaria di 

secondo grado o equivalente alla data di presentazione della domanda. 

 

Articolo 4 

La domanda – Luoghi e termini di presentazione o invio 

1. Le domande devono essere redatte su apposito modello, da ritirare presso gli Uffici 

Provinciali INPS gestione ex INPDAP o scaricabile dal sito dell’Istituto nelle sezione relativa 

all’Assistenza magistrale.  

2. Nel modulo di domanda è fatto obbligo l’inserimento di riferimenti telefonici mobili e 

indirizzi email, a pena di rigetto della domanda. 

3. Le domande devono essere presentate o spedite, a pena di nullità, entro e non oltre il 

giorno 31 agosto 2012, presso le Direzioni Provinciali/sedi territoriali INPS gestione ex 

INPDAP competenti per territorio in relazione al luogo di residenza del giovane 

concorrente (l’elenco delle sedi di competenza ed i relativi indirizzi è presente sul sito 

istituzionale nella sezione “Contatti”).  

4. Le domande potranno essere presentate, personalmente o su delega, agli Uffici come 

sopra individuati o inviate, entro il medesimo giorno, a mezzo raccomandata A/R - farà 

fede il timbro postale - (in tal caso con allegato valido documento di identità). Sulla busta 

dovrà necessariamente essere indicata la dicitura “Borse di studio per l’Università –

Assistenza Magistrale- ”.  

5. Per motivi organizzativi non saranno ammessi altri mezzi d’invio (fax, email o 

altro).  

6. Non sono valide le domande eventualmente già presentate prima della sottoscrizione e 

pubblicazione del presente Bando, così come non saranno valide le istanze inviate 

presso la Direzione Centrale Credito e Welfare della gestione ex INPDAP.  

7. Le domande, pena l’esclusione, dovranno essere complete di tutta la documentazione 

richiesta, compresa l’attestazione I.S.E.E. riferita al nucleo familiare in cui compare il 

giovane partecipante, valida alla data di scadenza per la presentazione delle domande.  

8. Le sedi periferiche INPS gestione ex INPDAP effettueranno 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.  

 

Articolo 5 

Ammissione al beneficio 

1. Le graduatorie del concorso, per ciascuna tipologia di beneficio, saranno predisposte, con 

riserva assoluta in favore dei concorrenti orfani di iscritto e dei giovani disabili ex Legge 

104/92, sulla base del punteggio ottenuto sommando la media ponderata dei voti degli 

esami sostenuti o il voto di laurea o laurea specialistica – se più favorevole, nel caso lo 
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studente abbia conseguito la laurea nel medesimo periodo - rapportati in centesimi, con 

il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE, come di seguito indicato:  

fino a € 8.000,00    punti 40  

da € 8.000,01 a € 16.000,00 punti 30 

da € 16.000,01 a € 24.000,00  punti 20  

da € 24.000,01 a € 32.000,00  punti 10 

                                da € 32.000,01 in poi   punti 0 

 

2. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE più basso.  

3. L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti, mediante e-mail, dopo 

l'approvazione delle relative graduatorie. In ogni caso, ciascun partecipante potrà 

verificare la propria posizione in graduatoria, sul sito internet dell’Istituto, previa 

registrazione nella pagina dedicata.  L’erogazione del beneficio sarà effettuata dalla Sede 

territoriale dell’Istituto competente per territorio e avverrà esclusivamente tramite bonifico 

bancario/postale intestato o cointestato al concorrente.  

4. Esclusivamente per i corsi di specializzazione post laurea, il beneficio sarà erogato a 

conclusione del percorso formativo e a seguito di verifica della documentazione richiesta in 

seguito, attestante il conseguimento del titolo accademico o, nel caso di corsi pluriennali, 

l’eventuale idoneità al suo proseguimento. 

 

Articolo 6 

Istanze di riesame 

1. Eventuali motivate istanze di riesame dell’esito della partecipazione al beneficio di cui al 

presente bando potranno essere presentate o spedite, entro 30 giorni dalla comunicazione 

dell’esito del concorso sul sito internet dell’Istituto (www.inpdap.gov.it), alla Sede 

territoriale dell’ Istituto presso cui è stata inoltrata la domanda.  

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

bando.  

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

       

 

 

 

 

Roma, 26 giugno 2012 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

(Dr. Maurizio MANENTE)  

 


