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Oggetto: Notiziario FLP – Master II livello finanziati dall’INPS
Dip. Scienze Economiche e Sociali – DISSE Università “La Sapienza”
Roma.

Si pubblica Notiziario FLP n. 6 Prot. n. 0015FLP15 del 12 gennaio
2015, inerente l’argomento in oggetto.
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Master II livello finanziati dall’ INPS
Dip. Scienze Economiche e Sociali - DISSE
Università “La Sapienza” Roma
La Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, informa i propri iscritti
che è possibile iscriversi a Master di II livello erogati dal DISSE - Dipartimento di Scienze
Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ente
convenzionato con la nostra Federazione, per i quali l’INPS mette a disposizione delle
borse di studio.
Le tematiche dei Master sono in:
 Management Innovazione Aziende Sanitarie - 12 borse di studio INPS
 Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale - 11 borse di studio INPS
I Master hanno una durata annuale, con un’attività formativa pari a 1500 ore
complessive, sono riservati a coloro che hanno un titolo di studio magistrale nelle classi
previste dal bando dell’Università La Sapienza e si terranno presso la sede della nostra
Federazione in via Aniene, 14.
Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito dell’Università “La Sapienza”
www.uniroma1.it/studenti ed inviare la domanda di iscrizione allegata al Bando,
unitamente al pagamento della tassa per la prova di accesso pari ad € 61.00.
Per informazioni sul bando dell’Università La Sapienza collegarsi al sito:
www.uniroma1.it - offerta formativa – Master – elenco Master – Mias o MaRRS.
Per poter partecipare al bando INPS per l’assegnazione delle borse di studio è
necessario essere in possesso dei seguenti reguisiti:
 essere figli o orfani di dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali (cs “Fondo Credito”);
 essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda;
 essere regolarmente iscritti presso il CIP Centro per l’Impiego Provinciale;
 avere un’età inferiore ai 40 anni;
 essere in possesso di una attestazione ISEE, non aver ricevuto dall’Istituto borse
di studio della stessa natura negli anni accademici 2012/2013 – 2013/2014.
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Per partecipare al Concorso per l’erogazione di Borse di Studio dell’INPS è
necessario:
 aver compilato l’iscrizione in banca dati, prelevabile dalla sezione “Modulistica”
all’interno del sito www.inps.it ;
 effettuare la domanda in via telematica sul sito INPS attraverso il PIN.
Coloro che non dispongono del PIN possono richiederlo attraverso la sezione PIN
ON LINE disponibile sul Portale www.inps.it (tempi di rilascio 10 giorni lavorativi),
oppure presso la sede territoriale INPS di competenza (il rilascio è a vista).
Una volta in possesso del PIN, occorre collegarsi al sito www.inps.it , autenticarsi,
cliccare sulla sezione “Servizi per il cittadino” – Servizi ex Inpdap – Per tipologia di
servizio e, una volta generato il PDF di domanda scegliere il Master e inviare
telematicamente la domanda.
Per tutte le informazioni relative alla procedura INPS, potete scaricare il relativo
bando sul sito www.inps.it – avvisi e concorsi – iniziative welfare – formazione welfare –
Master Dottorati Corsi di Perfezionamento ed Alta Formazione - bandi attivi – Bando
Master I e II livello e Corsi Universitari di Perfezionamento e specializzazione.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande sia al Dipartimento
dell’Università La Sapienza che all’INPS, è il prossimo 30 gennaio 2015.
Per tutte le informazioni potete inviare una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it
oppure telefonare ai seguenti numeri: 06 42000358 – 06 42010899
IL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA
Dott. Fabio TOZZI

