
120 ANNI DI INPS TRA STORIA E NUOVE SFIDE   

Le attività socio assistenziali per gli iscritti al Fondo credito dei dipendenti della PA costituiscono un 
insieme di attività in grado di migliorare la qualità della vita ed il benessere dei dipendenti e dei loro 
familiari. Il welfare aziendale dell’Istituto rappresenta un modello di riferimento non solo nel 
comparto pubblico ma una eccellenza in tutto il panorama nazionale. 
Tra le prestazioni che compongono le politiche di welfare gestite dall’Istituto, queste quelle che 
potranno risultare di particolare interesse per gli studenti universitari. 
  
1. Borse di studio 
L´Inps sostiene gli studenti nel percorso di istruzione, formazione ed educazione. Ogni anno, infatti, 
mette a concorso borse di studio che i vincitori possono utilizzare come parziale rimborso delle 
spese sostenute nell´anno scolastico/accademico appena trascorso. 
L’Istituto assegna borse di studio per la formazione universitaria e post universitaria, effettuata 
presso atenei italiani e stranieri. I bandi vengono pubblicati generalmente tra l'ultimo trimestre 
dell'anno e il primo trimestre dell'anno successivo. Possono partecipare al concorso i figli dei 
dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo 
credito) e alla Gestione magistrale, anche per effetto del D.M.45/07 
 2. Master dottorati 
Ogni anno l’Inps seleziona, certifica e convenziona: 
•         Master universitari di I e II livello, Corsi universitari di Perfezionamento, Master o corsi 
formativi equivalenti promossi da Atenei stranieri aventi specifiche caratteristiche qualitative anche 
in termini di opportunità occupazionali. 
•         Master "executive" di I e II livello, finalizzati a garantire alta formazione ed aggiornamento 
professionale qualificato. 
•         L’Inps sostiene la partecipazione ai Master convenzionati attraverso l’erogazione di borse di 
studio. 
•         Il beneficio è assegnato mediante il Bando di concorso che viene pubblicato annualmente in 
Iniziative Welfare. 
Contestualmente ogni Ateneo convenzionato pubblica, sul proprio sito Internet, il relativo bando di 
ammissione, a cui i candidati devono necessariamente attenersi. Ai Master universitari di I e II 
livello, ai Corsi universitari di Alta Formazione, di Perfezionamento, nonché ai Master o corsi 
formativi equivalenti promossi da Atenei stranieri, possono partecipare i figli di iscritti alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito), anche per effetto del D.M. 
45/2007, in possesso dei requisiti previsti dal Bando. 
  
 
3. Convitti e collegi 
L’Inps ospita gli studenti universitari presso i propri convitti o presso altri convitti e collegi, 
convenzionati con il Ministero della pubblica istruzione e della ricerca scientifica. 
Ai posti disponibili si accede ogni anno per concorso, attraverso l’apposito” Bando di concorso 
Collegi Universitari”. Tutti i vincitori partecipano alle spese sostenute dall’Istituto con un 
contributo annuale che varia in base al valore dell’indicatore Isee. 
Sul bando di interesse sono precisati di volta in volta i requisiti e il rendimento scolastico richiesti. 
Lo studente vincitore del concorso resta in convitto per tutta la durata del corso di studi (fino alla 
discussione della tesi di laurea) a meno di cause gravi, di variazioni della posizione giuridica del 
genitore iscritto o se non dovesse più possedere i requisiti di merito richiesti nel bando. 
I bandi e le graduatorie sono consultabili nella sezione Concorsi welfare, assistenza e mutualità. 
I convitti e i collegi convenzionati sono presenti su tutto il territorio nazionale. L’Inps, in questo 
caso, fornisce vitto, alloggio e un contributo fisso alle spese per tutti i servizi. L’elenco dei convitti 
e dei collegi convenzionati è allegato al bando di concorso. 



I convitti di proprietà dell’Istituto che possono accogliere anche gli studenti universitari sono: 
•         Convitto Santa Caterina - Arezzo; 
•         Convitto Principe di Piemonte - Anagni (Frosinone); 
•         Convitto Luigi Sturzo - Caltagirone (Catania); 
•         Convitto Regina Elena - Sansepolcro (Arezzo); 
•         Convitto di Spoleto (Perugia); 
•         Casa di Soggiorno di Piazza dei Giuochi Delfici – Roma; 
•         Casa per Ferie– Fiuggi (Frosinone) 
  
4. Vacanze studio  - Valore vacanza – Vacanze insieme 
Ogni anno l’Istituto mette a Bando Borse di Studio finalizzate allo svolgimento di soggiorni estivi 
di vacanza e studio in Italia e all’estero, della durata – rispettivamente – di una o di due settimane, e 
di due o quattro settimane. È un’opportunità interessante in cui ai momenti ricreativi e sportivi si 
alternano varie attività culturali e gite, ma soprattutto, per l’estero, lo studio di una lingua straniera. 
Ai giovani disabili è data la possibilità di avvalersi di assistenza continua di personale qualificato, 
con costi a carico dell’Istituto. 
I posti sono assegnati attraverso il Bando di Concorso che viene pubblicato in genere nei primi mesi 
dell’anno. 
I soggiorni sono aperti ai giovani, figli od orfani ed equiparati di: 
•         Iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito), anche per 
effetto del Dm 45/07; 
•         Iscritti alla Gestione Fondo Ipost; 
•         Assistiti dall’Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma capitale (Ipa 
  
5. Studio all’estero 
L’Inps eroga a favore dei vincitori una borsa di studio a totale o parziale copertura di un soggiorno 
scolastico all’estero, organizzato e fornito da soggetti terzi. I soggiorni comprendono le spese di 
alloggio presso famiglie, college o residenze scolastiche, le spese per eventuali visti di ingresso, le 
spese di viaggio e trasferimento dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse 
aeroportuali, le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese quelle eventuali della mensa 
scolastica, i costi del trasporto pubblico locale e le coperture assicurative. 
Il contributo a carico dell’utente varia, in relazione al proprio Isee, fermo restando l’importo 
massimo concedibile previsto nel bando. 
Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva, il richiedente la 
prestazione, dovrà trasmettere il nulla osta rilasciato dalla scuola frequentata e copia 
dell’accordo/contratto sottoscritto con il fornitore del soggiorno scolastico. 
Il programma di studio all’estero è una prestazione dedicata ai figli ed orfani degli iscritti al Fondo 
credito (anche per effetto del Dm 45/07) o dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. 
  
6. Corsi di aggiornamento professionale 
Ogni anno l’Inps seleziona, certifica e convenziona: 
•         Master universitari di I e II livello, Corsi universitari di Perfeziona mento, Master o corsi 
formativi equivalenti promossi da Atenei stranieri aventi specifiche caratteristiche qualitative anche 
in termini di opportunità occupazionali. 
•         Master "executive" di I e II livello, finalizzati a garantire alta formazione ed aggiornamento 
professionale qualificato. 
L’Inps sostiene la partecipazione ai Master convenzionati attraverso l’erogazione di borse di studio. 
Il beneficio è assegnato mediante il Bando di concorso che viene pubblicato annualmente in 
Iniziative Welfare. 
Contestualmente ogni Ateneo convenzionato pubblica, sul proprio sito Internet, il relativo bando di 
ammissione, a cui i candidati devono necessariamente attenersi. 



Possono concorrere i dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione dipendenti 
pubblici, anche per effetto del D.M. 45/07, in possesso almeno del diploma di scuola secondaria 
superiore. 
  
 
  
 
 


