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INPDAP 
Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 

Direzione Centrale Credito e Welfare 

Bando di Concorso 

"HOMO SAPIENS SAPIENS" 
IN FAVORE DEI FIGLI E  ORFANI DI ISCRITTI  E DI PENSIONATI DELL’ISTITUTO   

BORSE DI STUDIO  
PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, POST UNIVERSITARIA  E PROFESSIONALE  

 

Benefici a concorso 

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 d), 

del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, in favore dei figli e orfani di iscritti e di pensionati 

dell’Istituto, anche per effetto del D.M. 45/07, sono messe a concorso: 

per i corsi e i risultati conseguiti relativamente all'Anno Accademico 2008/2009:  

N. 4.000 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. 

 4 4 4 4 4 4 4 4 4

N. 120 Borse per Corsi di 

Specializzazione 

da € 2.000,00 per la frequenza di corsi universitari di 

specializzazione  

per i corsi e i risultati da conseguirsi relativamente all'Anno Accademico 2010/2011:  

300 Borse  

Master Universitari e 

e Corsi Universitari di 

di Perfezionamento 

fino a un 

massimo di 

€5.000,00 

per la frequenza 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 di Corsi Universitari di 

Perfezionamento, attivato ai sensi 

dell’articolo 6 “Formazione finalizzata e 

Servizi Didattici Integrativi”, comma 2, 

punto c) della Legge 341/1990. 

200 Borse  

Dottorati di ricerca 

del valore annuo 

di € 6.000,00  

per la frequenza a corsi di Dottorato di 

ricerca presso università italiane o 

equivalenti corsi presso università 

all'estero 
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per gli stage svolti durante l'Anno Solare 2010: 

250 Borse  

Stage in azienda 

del valore 

mensile di  

€ 500,00  

 

per la frequenza, da parte di giovani laureati 

a stage in azienda ai sensi dell'art. 18 Legge 

196 del 1997 e del Regolamento di 

Attuazione D.M. 142/1998, ovvero presso 

enti ed aziende straniere secondo le vigenti 

disposizioni normative del paese ospitante. 

Gli stage NON devono essere complemento 

didattico o previsti all’interno di percorsi 

formativi universitari e post universitari. 

per i corsi e i risultati da conseguirsi relativamente all'Anno Accademico 2011/2012:  

100 Borse  

Master Universitari e 

Corsi Universitari di 

Perfezionamento da 

attivarsi per il prossimo 

anno accademico 

2011/2012 

fino a  

€5.000,00 

per la frequenza 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 di Corsi Universitari di 

Perfezionamento, attivato ai sensi 

dell’articolo 6 “Formazione finalizzata e 

Servizi Didattici Integrativi”, comma 2, 

punto c) della Legge 341/1990. 

Anno accademico 2011/2012 

 

I valori economici sopra indicati sono aumentati del 30 % nel caso di giovani disabili definiti ai 

sensi e per gli effetti della Legge 104/92, nel caso di accertamento di handicap grave (Legge 

104/92, articolo 3, comma 3). 

L'Istituto riconosce, altresì, in favore dei beneficiari delle Borse di Studio, un contributo forfettario 

complessivo annuo pari a € 1.200,00 per spese di mantenimento, qualora la residenza, nell’anno 

accademico o solare oggetto del bando di concorso, è fuori Regione dalla sede del corso di studi 

frequentato (o da frequentarsi) o stage. 

Nel caso di Borsa di Studio per la frequenza di Master Universitari e Corsi Universitari di 

Perfezionamento Anno Accademico 2010/2011 e 2011/2012, il valore della borsa non può 

superare il costo complessivo; laddove il medesimo costo complessivo di partecipazione (rette e 

tasse) sia pari a zero, il contributo erogato corrisponderà alla sola eventuale maggiorazione alle 

spese di mantenimento come sopra definite; nel caso di studenti disabili verrà riconosciuta una 

maggiorazione forfettaria ulteriore pari a 500 euro. 

Per la frequenza a stage in azienda il suddetto contributo annuo alle spese è frazionato in 

relazione al numero effettivo di mesi della durata del tirocinio, nell'arco dell'anno 2010. 

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 INPDAP (anche per effetto del DM 45/07). 
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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.  

Sono esclusi dai benefici in questione 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 o beneficio messo a concorso. 

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. 

Requisiti per la partecipazione 

Per tutti i concorrenti: 

1) essere inoccupati, disoccupati o occupati con contratto a tempo determinato di durata 
residuale effettiva inferiore ai dodici mesi, alla data di presentazione della domanda; 

2) con indicatore I.S.E.E, riferito al partecipante e valido alla data di scadenza del bando,  non 
superiore a Euro 32.000,00; 

Inoltre,  

per le Borse Universitarie: 

3) ad eccezione dei concorrenti disabili, comunque classificati, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 104/92, non essere in ritardo, dall’inizio della carriera scolastica, per più di due anni; 

4) non essere stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico oggetto del 

Bando; 

5) aver conseguito una media ponderata minima (sommatoria dei voti di ogni esame, per 
numero di CFU di ogni esame, diviso la somma di tutti i CFU conseguiti escludendo i CFU 
degli esami senza votazione in trentesimi) di 26/30, di tutti gli esami dell'anno accademico 
2008/2009, sostenuti entro l’ultima sessione utile e comunque non oltre il 31 dicembre 
2010, 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); 

6) aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi o del proprio 
piano di studi, in relazione all’anno accademico 2008/2009; 

7) nel caso di conseguimento della laurea nel medesimo anno accademico 2008/2009 
votazione non inferiore a 95 su 110 o equivalenti; 

8) i concorrenti iscritti ai Conservatori di musica, Istituti Musicali pareggiati e alle Accademie 
di Belle Arti, devono aver già conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o 
equivalente alla data di presentazione della domanda; 

per Corsi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master Universitari, Corsi Universitari di 
Perfezionamento e Stage  in azienda: 

3) aver conseguito il diploma di Laurea o Laurea Specialistica con un punteggio non inferiore a 
99/110 o votazione equivalente; 

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

 

LE DOMANDE – Luoghi e termini di presentazione o invio 

Le domande devono essere redatte su apposito modello,  da ritirare presso gli Uffici Provinciali INPDAP 

o traibile dal sito dell’Istituto (www.inpdap.gov.it) nelle sezione “Concorsi e gare” o nella sezione 

“Modulistica”.  

Nel modulo di domanda è fatto obbligo l’inserimento di riferimenti telefonici mobili e indirizzi email. 
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Si possono presentare domande per più benefici e inviate, a pena di nullità, con plichi separati, se 

riferite ad anni accademici differenti.  

Le domande devono essere presentate o spedite, a pena di nullità, entro e non oltre il giorno  1 luglio 

2011 , presso le Direzioni Provinciali INPDAP competenti per territorio in relazione al luogo di residenza 
del giovane concorrente (l’elenco delle sedi di competenza e i relativi indirizzi è presente sul sito 
dell’Istituto nella sezione “Contatti”).  

Le domande potranno essere presentate, personalmente o su delega, agli Uffici come sopra definiti 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 
“Concorso Homo Sapiens Sapiens”.  

Per motivi organizzativi NON saranno ammessi altri mezzi d’invio (fax, email o altro). 

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. 

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

compresa l’attestazione I.S.E.E. del richiedente valida alla data di scadenza del bando. 

Per le domande inerenti le borse di studio per Master Universitari e Corsi Universitari di 

Perfezionamento da attivarsi per il prossimo anno accademico 2011/2012, dovrà necessariamente 

essere indicato, a pena di nullità, nella opportuna modulistica, il titolo del master, l’Università ove 

esso si svolge, la durata e il rispettivo costo.  

L’INPDAP 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. 

Ammissione al beneficio 

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

assoluta in favore dei concorrenti orfani di iscritto, di giovani disabili definiti ai sensi e per gli effetti 

della 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 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 25 
da € 8.000,01  a € 16.000,00  punti 15 
da € 16.000,01  a € 24.000,00  punti 5 
da € 24.000,01 a € 32.000,00  punti 0 

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

L'esito del concorso sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto e comunicato a tutti i partecipanti 

dopo l'approvazione delle relative graduatorie, attraverso servizio Postel o email. L’erogazione del 

beneficio sarà a cura dell’Ufficio INPDAP competente per territorio. 

Esclusivamente per i corsi e i risultati da conseguirsi relativamente all'Anno Accademico 

2010/2011 e 2011/2012,  il beneficio verrà erogato a conclusione del percorso formativo e a 

seguito di verifica della documentazione richiesta in seguito, attestante il conseguimento del titolo 

accademico o l’eventuale idoneità al suo proseguimento. Per il perseguimento della Borsa Stage 

sarà necessario presentare la documentazione prevista dalle vigenti normative.  
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Ricorsi 

Eventuali motivati ricorsi amministrativi dovranno essere presentati o spediti, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione dell’esito del concorso sul sito internet dell’Istituto (www.inpdap.gov.it), in prima 

istanza, alla Sede INPDAP competente per territorio, presso cui è stata inoltrata la domanda. 

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

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

 

Roma, 11 Maggio 2011 

 

 

                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                     (Dr. Maurizio MANENTE) 

                                                                 


