
 
 

Borse di Studio INPS in favore dei figli e degli orfani di dipendenti pubblici 
 
Il Master MIBC ha ottenuto dall’INPS l’erogazione di 10 borse di studio in favore dei figli ed orfani di: 

 iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
 pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici 

 
Le borse di studio del valore di € 10.000 sono a copertura parziale della quota di iscrizione. 
 

Per maggiori informazioni sui requisiti di accesso si rimanda al bando disponibile sul sito www.inps.it  
 
 
Modalità di partecipazione al concorso 
 
Gli interessati sono invitati a: 

 Presentare domanda di ammissione al Master compilando l’apposito modello disponibile nell’Area 
Download. La domanda, comprensiva degli allegati, dovrà pervenire mediante consegna a mano, a 
mezzo posta o corriere al seguente indirizzo: Università LUM Jean Monnet - School of 
Management, S.S. 100 Km 18, 70010 Casamassima (Ba).  
Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. In caso 
di spedizione, farà fede la data del timbro postale del luogo di spedizione o la data apposta dal 
corriere al momento della presa in consegna del plico. 

 Contestualmente all’invio della domanda all’Ateneo il candidato dovrà presentare domanda di 
partecipazione al concorso all’INPS. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per 
via telematica. Per poter presentare domanda all’INPS è necessario che il candidato sia:  

 iscritto nella banca dati INPS 
 in possesso del codice “PIN” rilasciato dall’INPS 
 in possesso dell’attestazione ISEE 2017 

 

Selezione 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione che esaminerà le domande pervenute. 
Previa verifica di idoneità dei titoli di accesso al Master, la selezione avverrà sulla base dell’analisi 
del curriculum vitae e di un colloquio. 
La data e il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante avviso trasmesso 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione, con preavviso di sette giorni. 
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata rinuncia. 
 

Graduatorie 

Le graduatorie del concorso saranno predisposte successivamente alla comunicazione dell’elenco degli 
ammessi da parte dell’Ateneo. 
L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori con avviso inviato dall’INPS all’indirizzo di posta 
elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione. 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale www.inps.it nella specifica sezione riservata al 
concorso. 
 
 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA SULLE MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Università LUM Jean Monnet - School of Management: plantone@lbsc.it  
Contact Center INPS: da telefono fisso (803164) - da telefono cellulare (06164164) 
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