
        

BANDO DI CONCORSO ANNO ACCADEMICO 2014-2015 
 
per l’erogazione di borse di studio in favore dei figli e degli orfani dei dipendenti iscritti alla Gestione 
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (art.1,c.245 della legge 662/96) e dei figli e degli orfani dei 
pensionati utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici per la partecipazione a MASTER CERTIFICATI E 
CONVENZIONATI DA INPS 
 

I SOGGETTI DEL CONCORSO: 
 

IL TITOLARE 
 
Per soggetto Titolare (del diritto) s’intende il dipendente iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali (c.d. Fondo Credito) o il pensionato, utente della Gestione Dipendenti Pubblici, vivente o 
deceduto (dante causa), che “genera” il diritto alla prestazione. 
 

IL RICHIEDENTE O BENEFICIARIO 
 
Per soggetto Richiedente/Beneficiario s’intende lo studente maggiorenne, figlio o orfano del Titolare, che 
presenta la domanda di partecipazione al concorso e ha diritto al conseguimento della borsa di studio. 
 
Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in 
banca dati, ossia essere riconosciuti dall’Istituto come Richiedenti della prestazione.  
 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere figlio o orfano di dipendente iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
(c.d. “Fondo Credito”) o di pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici; 

 essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione dellavdomanda, regolarmente iscritto 
presso il CIP, Centro per l’ImpiegovProvinciale; 

 avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda; 

 non aver già ricevuto dall’Istituto borse di studio, della stessa natura di quelle di cui al presente 
Bando, per Master di I e II livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di 
specializzazione, dottorati di ricerca certificati, convenzionati e finanziati dall’Istituto negli anni 
accademici 2012/2013 e 2013/2014. 

 
BORSA CMN-INPS 

La borsa di studio CMN-INPS comprende: 

1. Immatricolazione al Master presso la Universidad de Murcia o Universidad Politecnica de Cartagena 

e relativa copertura assicurativa per infortuni e responsabilitá civili a terzi.  

2. Immatricolazione ad un corso di lingua a scelta per la durata di 4 mesi  



        

3. Immatricolazione ad una summer school per il periodo estivo. 

4. Immatricolazione alla palestra universitaria. 

5. Rilascio della pergamena al termine del Master. 

 

Inoltre, è previsto 

 

6. Tirocinio: Gli studenti con borsa di studio INPS svolgeranno un periodo di tirocinio, paralellamente 

alla parte accademica, per una durata totale di 3 mesi e riceveranno inoltre un contributo di 300 

euro al mese. Gli studenti saranno coperti per tutta la durata del tirocinio da assicurazione per 

infortuni e responsabilitá civili a terzi. 

7. Pocket money: A tutti gli studenti è riconosciuto un contributo periodico forfettario per le spese di 

alloggio e mantenimento, se residenti “fuori sede” rispetto alla sede di svolgimento del Master. Tale 

contributo ha un valore totale di 3330 euro e sará elargito nella seguente modalitá: 50% il mese 

successivo all’inizio del Master, 40% a metá del percorso accademico e il restante 10% a conclusione 

del Master.   

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli studenti dovranno inviare: 

 formulario 

 compilare la domanda di ammissione online, 

 copia del passaporto o carta di identità  

 copia certificata della pergamena di laurea accompagnata dalla traduzione ufficiale in castigliano1. 

 copia certificata della carriera universitaria svolta in cui vengono riportati la durata ufficiale, gli esami 
sostenuti, il numero delle ore, i crediti formativi e i relativi voti accompagnata dalla traduzione ufficiale 
in castigliano2. 

 curriculum vitae 

 una lettera motivazionale 

 eventuale certificazione della conoscenza della lingua castigliana.  

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione delle candidatura seguirá i seguenti parametri: 

                                                             
1
 La traduzione ufficiale in lingua castigliana dei certificati universitari potrà essere inviata successivamente, una volta 

assegnata la borsa di studio da parte dell’INPS. Ad ogni caso la certificazione dovrà essere inviata prima di raggiungere 

l’Ateneo. 

2
 Ibidem 



        

Voto di laurea 

Il punteggio assegnato al voto di laurea V.O. e/o triennale e/o specialistica è il seguente 

voto di laurea di 110/110 e 110L/110 40 punti 

voto di laurea da 105/110 a 109/110 35 punti 

voto di laurea da 101/110 a 104/110 30 punti 

voto di laurea da 96/110 a 100/110 25 punti 

voto di laurea inferiore a 96/110 
0 punti 

 

Lingua Spagnola 

Gli studenti che potranno accreditare almeno un conoscimento intermedio B1 della lingua castigliana 

riceveranno ulteriori 5 punti.  

Commissione Accademica 

Tutta la documentazione verrà esaminata dalla commissione accademica relativa al Master.  

In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato in possesso del voto di laurea più alto e, qualora 

sussista ulteriore parità, si darà preferenza al candidato più giovane di età. 

Resta salva la facoltà dell’Istituto, sulla base delle risultanze e delle graduatorie di selezione dell’Ateneo che 

avrà effettuato la valutazione di merito, di assegnare, a seguito di proprio bando di concorso, ai propri 

utenti borse di studio, nel limite del numero massimo previsto dalla Convenzione tra le parti. 

DOVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE 

MASTER DELL’UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Tutta la documentazione deve essere inviata per posta ordinaria all’Universidad de Murcia- Campus Mare 

Nostrum 37/38 - Edificio Rector Soler, Campus de Espinardo, 30071, Murcia (SPAGNA) e per via telematica 

al seguente indirizzo e-mail CMN-INPS@campusmarenostrum.es  

mailto:CMN-INPS@campusmarenostrum.es


        

MASTER DELL’UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 

Tutta la documentazione deve essere inviata per posta ordinaria all’Universidad Politecnica de Cartagena - 

Servicio de Relaciones Internacionales-Campus Mare Nostrum 37/38 – Universidad Politécnica de 

Cartagena ELDI. Edificio Este. 3ª Planta. Sala E 3.1 Calle del Ángel s/n 30202 Cartagena (SPAGNA) e per 

via telematica al seguente indirizzo e-mail CMN-INPS@campusmarenostrum.es 

 

Ulteriori informazioni relative al bando dell’INPS e alla modalitá di partecipazione sono disponibili nella 
seguente pagina web: Bando INPS 
 

Ulteriori informazioni relative al bando del CMN e alla modalitá di partecipazione sono disponibili nella 

seguente pagina web: Bando CMN-INPS 

mailto:CMN-INPS@campusmarenostrum.es
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b9653%3b9660%3b9666%3b9667%3b&lastMenu=9667&iMenu=16&iNodo=9667&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=11&idettaglio=45
http://www.campusmarenostrum.es/Masters-INPS


       
 
FORMULARIO 
Inserire il titolo del Master per cui si richiede la borsa CMN-INPS. La lista dei master è disponibile nella 

pagina web dl CMN.) 
 

1. INFORMAZIONI PERSONALI: 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Data di nascita 
 

Indirizzo di residenza 
 

Numero 
 
 

CAP 
 

Cittá 
 

Paese 
 

Luogo di nascita 
 

Nazionalitá  
 

Carta di Identitá o Passaporto  

Indirizzo elettronico  
 

Telefono 
 

Fax  
 
 

 
2. FORMAZIONE: 
 
A. Carriera Universitaria 
 

 
Titolo di studio 

 

Anni 
accademici 

Universitá Facoltá 
 

Voto di Laurea 

 
 
 

Da   a    

 
B. Conoscenza lingue straniere  
 
 

Lingue Madrelingua Ottimo Buono Sufficiente Base 

Italiano      

Spagnolo      

Inglese      

      

 



       
3. Competenze 

Competenze informatiche 

 

 

Altre competenze   

 

 

Autorizzo, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675,  il trattamento dei miei dati che 

saranno usati ai fini della procedura  di immatricolazione e non saranno divulgati a terzi.  

Dichiaro che le  informazioni contenute in questo modulo sono veritiere 

 

Data   

Firma del candidato        

 

DOVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE 

MASTER DELL’UNIVERSIDAD DE MURCIA 

Tutta la documentazione deve essere inviata per posta ordinaria all’Universidad de Murcia- Campus 

Mare Nostrum 37/38 - Edificio Rector Soler, Campus de Espinardo, 30071, Murcia (SPAGNA) e per 

via telematica al seguente indirizzo e-mail CMN-INPS@campusmarenostrum.es  

MASTER DELL’UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CARTAGENA 

Tutta la documentazione deve essere inviata per posta ordinaria all’Universidad Politecnica de 

Cartagena - Servicio de Relaciones Internacionales-Campus Mare Nostrum 37/38 – Universidad 

Politécnica de Cartagena ELDI. Edificio Este. 3ª Planta. Sala E 3.1 Calle del Ángel s/n 30202 

Cartagena (SPAGNA) e per via telematica al seguente indirizzo e-mail CMN-

INPS@campusmarenostrum.es 

mailto:CMN-INPS@campusmarenostrum.es
mailto:CMN-INPS@campusmarenostrum.es
mailto:CMN-INPS@campusmarenostrum.es

