INPS: Borse di Studio Universitarie a.a. 2014-2015
DATA APERTURA
16 Gen 2017

DATA CHIUSURA
16 Feb 2017

AGEVOLAZIONE
Nazionale

SOGGETTO GESTORE
INPS

DESCRIZIONE
Bando di concorso per la concessione di Borse di Studio Universitarie per l'anno accademico 2014/2015.
Il Bando di concorso riguarda la concessione di Borse di Studio Universitarie in favore dei figli o orfani ed equiparati:
degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;
degli iscritti al Fondo Ipost.
Il Bando di concorso, relativo all’anno accademico 2014-2015, prevede l’erogazione n. 5.400 Borse di Studio per corsi universitari di Laurea e corsi
universitari di specializzazione post lauream e n. 320 borse di studio per dottorati di ricerca.
Per poter essere ammesso al concorso, lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del Bando;
b) indicatore ISEE riferito al proprio nucleo familiare di appartenenza, valido alla data di scadenza del Bando;
c) non aver già fruito, per l'anno accademico 2014/2015, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali
per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50 % dell'importo della borsa di studio
messa a concorso;
d) non essere risultato vincitore del Bando INPS “Collegi Universitari” per l’anno accademico 2014/2015.
Gli studenti che concorrono all’assegnazione delle borse di studio per corsi universitari di laurea devono essere in possesso dei seguenti e ulteriori
requisiti:
a) non essere stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico 2014/2015;
b) aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi scelto e approvato dall’Ateneo, relativi all’anno accademico 2014/2015;
c) aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi o del proprio piano di studi, in relazione all'anno accademico
2014/2015;
d) aver conseguito una media ponderata minima di 24/30 (sommatoria dei voti di ogni esame, moltiplicata per il numero di CFU “crediti
formativi universitari” di ogni esame, divisa la somma di tutti i CFU conseguiti, escludendo i CFU degli esami senza votazione in trentesimi).
Il richiedente all’atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la
determinazione dell’ISEE 2017 Università, ovvero, nel caso di partecipazione al concorso per l’assegnazione di borsa di studio per dottorato di
ricerca, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE per dottorato di ricerca 2017.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro
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FINALITA'
Formazione, Sociale - Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Nazione:
Italy

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Attraverso il Bando l'INPS assegna:
n. 4.000 Borse per corsi universitari di laurea di € 2.000 ciascuna riservate alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali;
n. 1.000 Borse per corsi universitari di laurea di € 2.000 ciascuna riservate alla Gestione Assistenza Magistrale;
n. 100 Borse per corsi universitari di laurea di € 2.000 ciascuna riservate agli Iscritti al fondo IPOST;
n. 200 Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream di € 1.000 ciascuna riservate alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e
sociali;
n. 50 Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream di € 1.000 ciascuna riservate alla Gestione Assistenza Magistrale;
n. 50 Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream di € 1.000 ciascuna riservate agli Iscritti al fondo IPOST;
n. 300 Borse per dottorato di ricerca di € 3.000 ciascuna riservate alla Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali;
n. 20 Borse per dottorato di ricerca di € 3.000 ciascuna riservate alla Gestione Assistenza Magistrale.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12,00 del 16 gennaio 2017 alle ore 12,00 del 16 febbraio 2017.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

