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Informativa n. 16_2016                              Roma,  18  Febbraio  2016 
 
 
 
 
Oggetto: Master I e II livello. Finanziati con Borse di Studio INPS. Anno 

2015/2016. Bando INPS attivo- Prorogato al  29 febbraio 2016. 
 

 
 
        Si pubblica il notiziario della FLP n. 7 Prot. n. 0054/FLP16 del                
16 gennaio 2016, inerente l’argomento in oggetto. 
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NOTIZIARIO N° 7      Ai    Coordinamenti Nazionali FLP  

Alle  OO.SS. federate alla FLP 
Alle  Strutture periferiche FLP 
Ai     Responsabili FLP 
Ai    Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 

Master I e II livello   
Finanziati con Borse di Studio INPS  

Anno 2015/2016 
Bando INPS attivo – Prorogato al 29 febbraio 2016 

 
Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori 

Pubblici, comunica a tutti gli iscritti che, in base alle convenzioni stipulate dalla CSE con 
il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università La Sapienza (DISSE), 
sarà possibile partecipare Master di I e II livello attraverso borse di studio, totalmente 
gratuite, erogate dall’INPS: 

 
Il bando INPS è uscito in questi giorni e consente l’iscrizione ai seguenti Master: 
 

 Master di I livello in “Management dei Servizi Sociali - MaSS”  
     1500 ore – 60 CFU – accesso con laurea triennale o magistrale 
 
 Master di II livello in “Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie – Mias” 

1500 ore – 60 CFU – accesso con laurea magistrale 
 

 Master di II livello in “Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale MaRSS” 
1500 ore – 60 CFU -  accesso con laurea magistrale 
 

I Master erogati dal DISSE, sono riservati ai tutti i dipendenti della Pubblica 
Amministrazione (ex gestione INPDAP), e ai loro figli, senza limitazioni di età e 
cittadinanza, senza alcun vincolo di classe di laurea e Facoltà di provenienza, purché 
trattasi di Laurea di primo livello, o della Laurea Specialistica o Magistrale  o vecchio 
ordinamento. Sarà a cura del DISSE stipulare la graduatoria per l’assegnazione delle 
borse di studio. 
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Le domande vanno presentate  secondo le seguenti modalità:  
 

 richiedere il PIN 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). 
Le domande devono essere trasmesse telematicamente dal richiedente entro e 
non oltre il 29 febbraio 2016 termine previsto dai bandi pubblicati dal DISSE- 
Sapienza (i dati di ciascuna iniziativa formativa e relativa scadenza, nonché i 
requisiti di ammissione ai corsi, sono reperibili sul sito internet 
www.diss.uniroma1.it).  
Per presentare la domanda telematicamente, occorre collegarsi al sito 
www.inps.it, e seguire le indicazione in allegato a questo notiziario. 
Entro e non oltre 5 giorni dall'invio a mezzo mail da parte di INPS ex Gestione 
INPDAP della comunicazione di assegnazione della borsa di studio per la frequenza 
al  corso, il candidato dovrà formalizzare l'accettazione, collegandosi nell'area 
riservata "servizi in linea" (inserendo il proprio PIN) sul sito www.inps.it; 
 

 è necessario registrarsi preventivamente al sistema informativo dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” seguendo le istruzioni riportate  sulla pagina 
www.uniroma1.it/studenti - cliccando su REGISTRATI. Al termine della 
registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola che deve essere inserito 
nella domanda di ammissione al Corso. 
Se il candidato è stato già studente de “Sapienza” non dovrà registrarsi 
nuovamente, in quanto è già in possesso del numero di matricola, che deve 
comunque riportare nella domanda di ammissione;    

 
 Le domande di iscrizione, corredate dagli allegati previsti dal bando, devono 

essere inviate, mediante raccomandata A/R o consegna a mano, entro e non oltre 
il 29 febbraio 2016, all’indirizzo Direttore del Corso Prof. Sandro Bernardini  
presso Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, via Salaria 113, 00198, 
Roma (secondo piano). 
In alternativa, possono essere depositate presso la sede della CSE in via Aniene, 
14 – 00198 Roma. 
 
Per la frequenza dei corsi è possibile richiedere i permessi studio retribuiti 150 

come da norme di legge. 
 

Per tutte le altre informazioni, visitare il sito internet www.cse.cc oppure inviare una e-
mail all’indirizzo laurea@flp.it  

 
 
 

IL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE 
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