SELEZIONE UNIVERSITARIA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO INPS
PER LA FREQUENZA DEL
MASTER DI II LIVELLO (Executive) BIENNALE

MIGLIORAMENTO SISMICO, RESTAURO E
CONSOLIDAMENTO DEL COSTRUITO STORICO E
MONUMENTALE
ANNO ACCADEMICO 2018/19

SCADENZA 04 FEBBRAIO 2019 ore 12:00
Decreto Rettorale Rep. n. 29/2019 Prot. n. 3001 del 10/01/2019
Pubblicato all’albo d’Ateneo – Prot. n. 4226/2019 – Rep.n. 16/2019 del 14/01/2019

Il presente avviso integra il bando per l’ammissione al Master di II livello executive MIGLIORAMENTO SISMICO,
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL COSTRUITO STORICO E MONUMENTALE – a.a. 2018/19 emanato con
Decreto Rettorale Rep. n. 1677/2018 Prot. n. 170336 del 16/11/2018 e pubblicato all’albo di Ateneo – Prot. n. 172437– Rep. n.
674/2018 del 20/11/2018.
Art. 1. SELEZIONE INPS

L’INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - mette a concorso 4 borse di studio a
copertura integrale della quota di iscrizione al master Executive di II livello Miglioramento
sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale.
Per l’ammissione 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, domanda di iscrizione al Master Executive
per cui si intende richiedere la borsa di studio;
c) non aver già ottenuto dall’Istituto, negli anni accademici 2014/15, 2015/16, 2016/17 e
2017/18, borse di studio per Master executive e/o corsi di aggiornamento professionale,
convenzionati e finanziati dall’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio dovrà
essere presentata all’INPS entro il giorno 04/02/2019 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 l’assegnazione delle borse di studio INPS avverrà sulla base di
una valutazione titoli come di seguito descritto:

VALUTAZIONE Curriculum Vitae
Verrà valutata:
- la compatibilità del percorso formativo con le tematiche del Master;
- la compatibilità del percorso professionale con le tematiche del Master

TITOLO DI STUDIO DI AMMISSIONE AL MASTER
Verrà valutata la votazione finale

punteggio
massimo
30/100

punteggio
massimo
70/100

La graduatoria finale verrà formata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti dalla
valutazione della votazione finale del titolo di studio e dalla valutazione del curriculum vitae.
In caso di parità di punteggio precede la candidata/il candidato anagraficamente più giovane di
età.
Il punteggio minimo per il superamento della selezione è fissato in 60/100.
Art. 3. MODALITÀ DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE
UNIVERSITARIA

Le interessate e gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione alla selezione universitaria
entro le ore 12:00 del giorno 04/02/2019 utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura ONLINE:
 accedere alla pagina http://studiare.unife.it test di ammissione
 seguire le istruzioni consultabili alla pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/normativapfm/faq-1/selezione
 caricare nella procedura on-line i seguenti documenti:
- Curriculum Vitae aggiornato;
- solo per i possessori di un titolo di studio straniero: titolo di studio corredato di
traduzione ufficiale, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle
rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo è stato conseguito,
oppure, in alternativa alla dichiarazione di valore, Diploma Supplement rilasciato
da autorità accademica europea;
Non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 All. B
Art.11(Conseguimento borse di studio e/o presalario)
ATTENZIONE:
Non verrà accolta alcuna altra modalità di iscrizione alla selezione diversa da quella online e non verranno ammessi alla selezione coloro che non avranno presentato la domanda
secondo le modalità e il termine sopraindicati.
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 del CURRICULUM VITAE vale come
autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 di quanto in esso contenuto.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di dichiarazione mendace l’interessato incorrerà nelle sanzioni penali e
amministrative previste dalla normativa in materia.

Art. 4. GRADUATORIA
UNIVERSITARIA

Art. 5.

GRADUATORIA INPS

Art. 6. IMMATRICOLAZIONE AL
MASTER DI II LIVELLO CON

Previa approvazione degli atti concorsuali la graduatoria universitaria sarà pubblicata alla
pagina http://studiare.unife.it e inviata all’INPS per la formulazione della graduatoria di
attribuzione delle borse di studio.
La graduatoria di attribuzione delle borse di studio verrà predisposta da INPS e pubblicata
sul sito dell’Istituto www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso.
Previa accettazione della borsa di studio, i beneficiari dovranno effettuare
l’immatricolazione al master di II livello, con le modalità di seguito indicate, senza effettuare

BORSA DI STUDIO INPS

il pagamento del contributo di iscrizione, per il quale provvederà INPS.
Le candidate e i candidati beneficiari delle borse di studio INPS dovranno effettuare
l’immatricolazione entro il giorno 01/03/2019 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;
- solo per i possessori di un titolo di studio straniero: eventuale richiesta di
riconoscimento titolo straniero ai soli fini dell’iscrizione al corso (utilizzando il
modulo reperibile alla pagina
http://www.unife.it/studenti/pfm/allegati/modulistica/modulistica/ric-tit-stran

(N.B. il modulo ha valore solo se caricato in allegati carriera nella pagina personale
in http://studiare.unife.it)
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.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai
sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.
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 diversa da quella on-line.
Art. 7. INFORMAZIONI

Per informazioni di carattere didattico è possibile rivolgersi presso il Dipartimento di
Architettura via Quartieri 8 (tel. 349 5649826; e-mail: marco.zuppiroli@unife.it).
Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio Master e
Alta Formazione
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 alla selezione di cui al
presente bando: Silvia Gherardi – Responsabile dell’Ufficio Master e Alta Formazione.
IL RETTORE

