ITER PROCEDURALE PER
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO INPS
MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO
A.A. 2021/2022
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA
Procedura on-line
DATA APERTURA
ore 12.00 del 16/11/2021

DATA CHIUSURA
ore 12.00 del 16/12/2021

→ ATTENZIONE: È possibile presentare domanda per un solo Master.

In caso di presentazione di più domande, verrà presa in considerazione
soltanto la prima. Il richiedente ha tuttavia la possibilità di annullare la
domanda e presentarne un’altra.

REQUISITI DI ACCESSO
Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere figlio o orfano ed equiparato di:
- iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici;
- iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione Assistenza Magistrale.
→ I soggetti sopraelencati sono i “titolari del diritto”. Il “beneficiario” è lo studente destinatario della prestazione ed è
individuato tra i figli o orfani del titolare del diritto.
b) Diploma di laurea triennale per master di I livello.
c) Diploma di laurea specialistica, magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento per master di II livello.
d) Essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda.
e) Avere un’età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda.
f) Non aver già ricevuto dall’Istituto, in uno degli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 borse di studio, per Master di I e II livello o Corsi universitari di perfezionamento, finanziate dall’Istituto o da
altro ente statale.
g) Non aver fruito e non aver diritto a fruire di borse di studio erogate da altri Enti pubblici o privati per la frequenza del
master indicato nella sezione Master e CUP.
h) Essere iscritto in banca dati. Il titolare deve iscrivere il beneficiario al Programma “Accesso ai servizi del Welfare”. A
seguito dell’iscrizione ai servizi di Welfare, il beneficiario è riconosciuto dall’Istituto come “richiedente” della prestazione e
può presentare domanda di partecipazione al Bando di concorso.
→ ATTENZIONE: Per l’iscrizione nel Programma “Accesso ai servizi del Welfare” e per la presentazione della domanda
per partecipare al Bando di concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei seguenti
sistemi di autenticazione: SPID, CIE, CNS.
i) Aver presentato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE per prestazioni universitarie.
→ ATTENZIONE: Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2019 per prestazioni universitarie non sarà
necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.
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ITER PROCEDURALE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
FASE 1:
ISCRIZIONE IN BANCA DATI
1) Il titolare (ovvero, il padre o la madre del richiedente/beneficiario), qualora il beneficiario non sia presente
nella Banca dati dell’Istituto, deve iscrivere il beneficiario (ovvero, il figlio) al Programma “Accesso ai servizi
del Welfare”.

A. Vai al sito www.inps.it
B. Sulla HOME PAGE digitare “Accesso ai servizi del Welfare” nella sezione “cerca” e cliccare su
“Accesso ai servizi del Welfare”
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C. Cliccare su “Accedi al servizio”
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D. Cliccare su “Accesso ai servizi di welfare”
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E. Accedere al servizio utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione:
 Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
 Carta d'Identità Elettronica (CIE)
 Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
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F. Procedere con l’iscrizione ai servizi welfare per l’individuazione dei familiari del Titolare, quali
possibili beneficiari di prestazioni welfare.
G. Cliccando su “iscrizione ai servizi welfare” si sceglie la prestazione per cui si è titolare e per la
quale si vuole indicare un beneficiario.
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→ Decorsi 5 giorni lavorativi dall’iscrizione, il beneficiario può presentare domanda di
partecipazione al Bando di concorso “Master universitari di I e II livello e Cup in Italia”.
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FASE 2:
ATTESTAZIONE ISEE

Presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE per prestazioni
universitarie. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione
Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2021 prestazioni universitarie non sarà necessario
richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.
→ ATTENZIONE: Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida
dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di
indicatore ISEE massima indicata nella tabella di riferimento (art. 8, c. 2, del Bando di concorso).
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FASE 3:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal beneficiario esclusivamente per via
telematica, secondo le seguenti modalità:

A. Digitare nel motore di ricerca del sito www.inps.it: “Contributi per master in Italia e all’estero”
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B. Cliccare su “Scheda presentazione”
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C. Cliccare su “Accedi al servizio”
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D. Cliccare su “Domande Welfare in un click”
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E. Digitare le proprie credenziali di accesso SPID/CIE/CNS
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F. Cliccare sulla voce di menu: “Scelta prestazione”

G. Selezionare la prestazione “Master in Italia”
H. Seguire le indicazioni per la presentazione della domanda
→ La domanda, presentata on line, consiste in una semplice manifestazione di volontà finalizzata all’ottenimento
del contributo e pertanto è una domanda estremamente semplificata.
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FASE 4:
VERIFICA DEI REQUISITI E COMUNICAZIONI

L’Inps verificherà nelle Banche dati dell’Istituto i requisiti relativi all’iscrizione del titolare alla Gestione Unitaria
prestazioni creditizie e sociali.
I requisiti di merito saranno verificati presso il MIUR. La partecipazione al Bando di Concorso implica
l’autorizzazione per l’INPS a verificare presso il MIUR il ricorrere dei requisiti di merito per l’accesso e per l’esatto
posizionamento in graduatoria. Nel caso in cui i dati non siano comunicati dal MIUR, il richiedente
riceverà un preavviso di respinta e, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà autocertificare i requisiti
di merito.
All’esito delle verifiche l’INPS comunica:
 l’accettazione della domanda;

oppure
 il preavviso di respinta, con l’invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per
l’accertamento dei requisiti.
Le informazioni risultanti in procedura “Master e Cup universitari in Italia” potranno essere integrate entro 10
giorni, dalla comunicazione, decorsi i quali, i dati a sistema si intenderanno confermati.
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FASE 5:
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA AMMESSI CON RISERVA

L’Istituto entro il 12 gennaio 2022 pubblicherà, sul sito istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione
riservata al concorso, due distinte graduatorie degli ammessi con riserva:
a) graduatoria relativa alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali
b) graduatoria relativa alla Gestione Assistenza Magistrale
Le graduatorie sono predisposte sommando il punteggio del voto di laurea con quello relativo al
punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2021 indicato nel Bando.
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FASE 6:
Adempimenti a cura del richiedente successivamente alla pubblicazione delle graduatorie degli
ammessi con riserva
Entro sessanta giorni dall’ammissione al Master, comunque entro e non oltre il 30 Aprile 2022, lo studente ammesso con riserva al
beneficio dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
a) Dichiarare la condizione di disoccupato o inoccupato alla data della domanda.
b) Caricare in procedura il documento che attesti l’iscrizione al Master. Il documento dovrà essere datato e firmato dal legale
rappresentante dell’Ateneo e contenere i seguenti elementi informativi:
- individuazione del beneficiario della prestazione;
- il titolo del Master e il livello;
- la durata del Master;
- la denominazione, la località, i recapiti telefonici e la Pec del soggetto organizzatore del Master;
- il costo del Master.
c) Rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme erogate dall’Inps in caso di ritiro dal
Master.
d) Dichiarare di non aver fruito e di non aver diritto a fruire di borse di studio erogate da altri Enti pubblici o privati per la
frequenza di Master.
e) Caricare in procedura copia della fattura con l’indicazione del beneficiario per l’importo corrispondente al 50% del
costo del Master a carico del beneficiario.
f) Indicare l’Iban sul quale l’INPS effettuerà l’accredito del contributo.
Completate le predette operazioni utilizzare il tasto “Invio dati ad INPS”, per consentire alla pratica di transitare nello stato che
consenta la verifica della documentazione.
In caso di mancato rispetto degli adempimenti sopra descritti, nonché dei termini indicati, il beneficiario ammesso con riserva verrà
considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

20

FASE 7:
Erogazione del contributo da parte di INPS
1) acconto pari al 50% dell’importo del contributo riconosciuto, entro 60 giorni dal caricamento in
piattaforma della documentazione che attesti l’iscrizione al Master;
2) saldo pari al 50% dell’importo del contributo riconosciuto, entro 60 giorni dalla conclusione del Master
dietro presentazione della seguente documentazione:
a) autocertificazione di frequenza nell’anno accademico 2021/2022 e di conseguimento del titolo del
master rispetto al quale è stato ottenuto il contributo;
b) copia della fattura, o di documento equipollente, intestata al richiedente la prestazione per
l’importo corrispondente al saldo del costo del Master.
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Il presente documento è solo un ausilio alla compilazione
dell’application form all’INPS e per i successivi adempimenti in caso di
assegnazione del contributo. La responsabilità di errori nella
comprensione o compilazione ricade solo ed esclusivamente sul
candidato che è libero di avvalersi o meno dei consigli di questa guida.
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