
 

 

 

Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni in favore della formazione 
universitaria, post universitaria e professionale, quale strumento di inserimento 

occupazionale e aggiornamento per gli iscritti, i figli e gli orfani di iscritti e di 
pensionati pubblici, 

I.N.P.D.A.P. 
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 

per l’anno accademico 2010/2011,  

ricerca e seleziona, per il sostegno economico a mezzo Borse di Studio, Master 
Universitari, di primo e secondo livello, dedicati – in via preferenziale - alla 

specializzazione professionale nei settori giuslavoristici,  nei settori della previdenza e 
assistenza obbligatoria e complementare, nel campo delle analisi economiche-

finanziarie e attuariali ivi compresa la contabilità pubblica e – in via subordinata – alla 
specializzazione professionale nelle restanti discipline. 

I soggetti interessati possono proporre la loro candidatura qualora siano in possesso 
dei requisiti minimi previsti dall’Allegato 1, consultabile sul sito dell’Istituto, 

www.inpdap.gov.it., nella sezione Concorsi e Gare, nonché si impegnino a garantire le 
condizioni di svolgimento del rapporto convenzionale previste nel medesimo allegato. 

Per ciascun Master, la proposta di accredito e convenzionamento, formulata 
utilizzando l’apposito modulo e schede tecniche, Allegato 2, sottoscritta dai soggetti 
abilitati, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 28/05/2010, presso la Direzione 

Regionale INPDAP competente per territorio, il cui elenco è presente sul sito 
dell’Istituto alla sezione contatti. 

Nel caso di Atenei stranieri per iniziative nell’ambito territoriale dell’Unione europea, la 
proposta dovrà essere inoltrata all’INPDAP – Direzione Centrale Welfare e Strutture 

Sociali, Largo Jose Maria Escriva de Balaguer, 11 – 00142 Roma. 

Nel caso il numero di proposte valutate positivamente sia superiore, per costi, allo 
stanziamento di bilancio per l’anno 2010, si procederà tenendo conto del requisito del 
parametro “placement” relativo alle iniziative concluse da almeno un anno alla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

Per ciascun soggetto proponente si procederà con l’eventuale accredito e 
convenzionamento di un numero massimo di due Master, ad eccezione delle Università 
con numero di iscritti superiore a 50.000 unità. La convenzione avrà validità annuale. 

Per informazioni:  

Direzioni Regionali competenti per territorio. 

Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali, Ufficio II - Benefici e Prestazioni Sociali, 
telefono 06 51014546 .4049 - fax 06 51014167  

Email dcwelfare@inpdap.gov.it, beneficisociali@inpdap.gov.it. 

Roma,           2010 

Il Dirigente Generale 

Dr.ssa Rosalba AMATO 
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