Vuoi conseguire un Master di I o di II livello? o specializzarti frequentando un corso universitario di
Perfezionamento? Non perdere tempo, partecipa subito al bando per conseguire una borsa di studio INPS.
Vediamo insieme come fare!
Possiedi i seguenti requisiti?
 Sei figlio o orfano di un dipendente o pensionato della P.A., iscritto all’INPS o EX-INPDAP e alla
Gestione Magistrale
 Hai una laurea triennale, magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento
 Hai meno di 40 anni
 Sei disoccupato
 Hai ottenuto l’iscrizione alla banca dati INPS
 Sei in possesso del PIN INPS
 Hai la Dichiarazione sostitutiva unica o l’ISEE
Fai attenzione!
Se non sei iscritto alla banca dati rivolgiti subito al centro INPS più vicino a te e richiedi l’iscrizione e il PIN
che ti consentirà di accedere ai servizi e poter presentare la domanda di partecipazione al bando (decorsi 5
giorni lavorativi dalla data d'iscrizione in banca dati). Ricorda anche che per non essere escluso dal bando,
PRIMA di compilare la domanda sul sito INPS, devi aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica o
dell’ISEE 2019 per prestazioni universitarie, riferito al proprio nucleo familiare, che puoi richiedere ad un
CAF o Ente convenzionato.
Il tuo valore ISEE è importante per il conseguimento della borsa di studio!
Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza
Fino a 16.000,00 euro
da 16.000,01 a32.000,00 euro
da 32.000,01 a48.000,0 0euro
da 48.000,01 a 72.000,00 euro
oltre 72.000,01 (o in caso di mancata rilevazione di
valida DSU alla data di inoltro della domanda di
partecipazione al concorso)

Percentuale di riconoscimento rispetto al valore
massimo erogabile
95%
90%
85%
80%
75%

Perfetto, ora compiliamo la domanda!
Collegati alla scheda presentazione “Contributi per Master in Italia e all’estero” del portale INPS. Accedi al
Servizio e seleziona “Domande Welfare in un click”. Inserisci le tue credenziali (Codice fiscale e PIN),
digita “Scelta prestazione”, seleziona “Master in Italia” e segui le indicazioni per presentare la domanda.
In caso di presentazione di più domande, verrà presa in considerazione solo la prima, ma hai la possibilità di
annullare la domanda e presentarne un’altra entro i termini previsti da bando.
Hai tempo fino alle ore 12 del 30 ottobre 2019.

Hai delle difficoltà a procedere? Keep calm and we waiting for you!

Chiama il Centro Assistenza Studenti, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 ai numeri 333 9066783 - 331 1234496 - 331 6614344, o scrivi a master@unilink.it o prenota il tuo appuntamento per ricevere aiuto e
ulteriori informazioni presso la sede di Via del Casale di San Pio V n.44, Roma.
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