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Art. 1. SELEZIONE INPS L’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - mette a concorso 7 borse di studio, 

dell’importo di € 2.900,00 a copertura integrale della quota di iscrizione al master Executive di 

II livello biennale MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO E CONSOLIDAMENTO 

DEL COSTRUITO STORICO E MONUMENTALE. 

 

Per poter essere ammesso al concorso INPS, il candidato/la candidata deve essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente della pubblica amministrazione in servizio e iscritto alla Gestione 

Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;  

b) aver presentato, presso l’Ateneo prescelto, iscrizione al Master Executive per cui 

intende richiedere la borsa di studio;  

c) non aver già ricevuto dall’Istituto, negli anni accademici 2013/14, 2014/15 e 2015/16, 

borse di studio per Master executive e/o corsi di aggiornamento professionale, convenzionati e 

finanziati dall’Istituto medesimo. 

 

La domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio dovrà 

essere presentata all’INPS entro il 30 GENNAIO 2018 secondo le modalità stabilite 

nell’apposito bando di concorso disponibile sul sito dell’Istituto. 

 

ATTENZIONE: 

Le procedure per l’assegnazione delle borse di studio e per la partecipazione al Master 

sono tra loro indipendenti per cui è necessario iscriversi:  

1) sia alla selezione INPS, secondo le modalità e i tempi indicate nel bando INPS,  

2) sia alla selezione universitaria, secondo le modalità e i tempi indicate nei successivi 

articoli. 

 

Art. 2. SELEZIONE UNIVERSITARIA  La selezione universitaria per coloro che richiedono l’assegnazione della borsa di studio 

INPS, avverrà sulla base della valutazione 

-  della votazione finale del titolo di studio previsto per l’ammissione al master (votazione 

(punteggio massimo 70/100) 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51151
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46046%3b46043%3b&lastMenu=46043&iMenu=1&p4=2


-  del curriculum vitae (punteggio massimo 30/100) 

 

In caso di parità di punteggio sarà considerato quale criterio preferenziale l’età 

anagraficamente inferiore. 

Il punteggio minimo per il superamento della selezione è fissato in 70/100. 

 
Art. 3. REQUISITI PER L’ACCESSO  Il master è diretto a chi è in possesso  di uno dei seguenti titoli di studio: 

 laurea specialistica (D.M. 509/99) 

- classe 3/S (architettura del paesaggio); 

- classe 4/S (architettura e ingegneria edile); 

- classe 10/S (conservazione dei beni architettonici e ambientali); 

- classe 28/S (Ingegneria civile); 

 laurea magistrale (D.M. 270/04) 

- LM-3 (Architettura del paesaggio); 

- LM-4 (Architettura e ingegneria edile – architettura); 

- LM-10 (Conservazione dei beni architettonici e ambientali); 

- LM-11 (Conservazione e restauro dei beni culturali); 

- LM-23 (Ingegneria civile); 

- LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi) 

 laurea “ante riforma” 

- Architettura 

- Ingegneria civile 

- Ingegneria edile 

- Ingegneria edile- architettura 

- Urbanistica 

 titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente  

 

Potranno essere ammessi candidate/candidati in possesso di titoli afferenti a discipline 

diverse previa autorizzazione del Direttore del corso. 

 

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, 

l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.  

Art. 4. MODALITÀ DI AMMISSIONE 

ALLA SELEZIONE 

 

Le interessate e gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione alla selezione entro il 

giorno 30 GENNAIO 2018 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ON-LINE: 

- accedere alla pagina http://studiare.unife.it 

- seguire le istruzioni consultabili alla pagina 

http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/selezione 

- stampare la domanda di ammissione alla selezione, firmarla, e caricarla nella 

procedura on-line unitamente ai seguenti documenti:  

- copia, fronte e retro, di valido documento di identità; 

- CURRICULUM VITAE;  

- attestazione dell'avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (importo vigente); 

 

  ATTENZIONE: 

L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al titolo conseguito vale come 

autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del titolo di studio richiesto 

per l’ammissione al corso. 

L’inserimento nella procedura on-line della documentazione richiesta vale come dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 circa la 

conformità degli stessi agli originali. 

L’inserimento nella procedura on-line del CURRICULUM VITAE vale come autocertificazione 

resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 di quanto in esso  contenuto. 

In caso di dichiarazione mendace l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali e 

amministrative previste dalla normativa in materia. 

Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione alla selezione diversa da quella on-

line. 

Art. 5. GRADUATORIA 

UNIVERSITARIA 

Successivamente all’espletamento della selezione, l’Università trasmetterà gli esiti 

all’INPS per la formulazione, da parte dell’Istituto stesso, della graduatoria di attribuzione 

delle borse di studio. 

 

Art. 6.  GRADUATORIA INPS La graduatoria di attribuzione delle borse di studio verrà predisposta da INPS e pubblicata 

sul sito dell’Istituto stesso. 

 

Art. 7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE Coloro che risulteranno beneficiari della borsa di studio dovranno effettuare 

http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/selezione


 AL MASTER l’immatricolazione al master entro il giorno 5 MARZO 2018 utilizzando 

ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE: 

- accedere alla pagina http://studiare.unife.it 

- seguire le istruzioni consultabili alla pagina  

http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione 

- stampare la domanda di immatricolazione, firmarla, e caricarla nella procedura on-line 

unitamente ai seguenti documenti:  

- copia, fronte e retro, di valido documento di identità;  

 

PER CHI RISULTA  GIA’ ISCRITTO AL MASTER: 

In caso di attribuzione e accettazione della borsa di studio l’Università provvederà a 

rimborsare il contributo di iscrizione versato al momento dell’immatricolazione (ad eccezione 

dell’imposta di bollo). 

 

ATTENZIONE:  

L’inserimento nella procedura on-line dei dati relativi al titolo conseguito vale come 

autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 del titolo di studio richiesto 

per l’ammissione al corso 

Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione diversa da quella on-line.  

Art. 8. AUTOCERTIFICAZIONI L’Università si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni o di atti di notorietà presentati ai sensi della normativa vigente in materia (DPR n. 

445/2000). 

Art. 9. TRATTAMENTO DEI  DATI 

PERSONALI 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Art. 10. INFORMAZIONI Per le informazioni relative al Master si rimanda ai contenuti del relativo bando di 

ammissione reperibile all’indirizzo:  

http://www.unife.it/studenti/pfm/mast/2017-18/Miglioramento%20sismico  

 

Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato 

Responsabile del procedimento amministrativo per quanto attiene al concorso di cui al presente 

bando la Sig.ra Silvia Gherardi – Responsabile dell’Ufficio Master e Alta Formazione. 
 

 

IL RETTORE 

http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/iscrizione
http://ateneo.unife.it/ripartizione-sicurezza-salute-ambiente/trattamento-dati-personali
http://www.unife.it/studenti/pfm/mast/2017-18/Miglioramento%20sismico

