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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:

Essere �glio o orfano di dipendente iscritto alla Gestione Unitaria 
delle prestazioni creditizie e sociali (c.d. “Fondo Credito”) o di 
pensionato utente della gestione dipendenti pubblici;

Attestazione ISEE, riferita al nucleo familiare del partecipante, 
valido alla data di presentazione della domanda;

Aver presentato, presso Link Campus University, modulo di 
ammissione al Master;

Stato di inoccupazione o disoccupazione alla data di 
presentazione della domanda;

Età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda;

Iscrizione in banca dati INPS, qualora il candidato non sia già 
iscritto *;

Non aver già ricevuto dall’INPS borse di studio, per Master di I e II 
livello, corsi universitari di perfezionamento, corsi universitari di 
specializzazione, dottorati di ricerca certi�cati convenzionati e 
�nanziati dall’INPS negli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015 e 2015/2016.

 

*INPS fornisce un servizio di assistenza diretta per la compilazione 
della domanda, per l’iscrizione alla banca dati e per qualsiasi altra 
informazione ai seguenti contatti:
• Numero Verde gratuito 803164 da rete �ssa
• +39 06 164164 per chiamate da telefoni cellulari

LINK CAMPUS UNIVERSITY è parimente disponibile per ulteriori 
informazioni e/o chiarimenti in merito all’accreditamento ad INPS, 

alla presentazione della domanda nonché per tutte le informazioni 

relative alle procedure accademiche tramite il Servizio Orientamento

ai seguenti recapiti:
Tel. +39 06 94802289

+39 06 94802288

+39 06 94802290

e-mail: master@unilink.it

È possibile consultare il bando su www.inps.it oppure su 
www.unilink.it

Link Campus University mette a disposizione n°98 borse di studio.

Scarica il bando dal sito www.unilink.it
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PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA POSTGRADUATE 

L’o�erta formativa postgraduate della Link Campus University 
si innesta in ambiti accuratamente selezionati, con lo scopo di 
rispondere – anche nel metodo – alla ilosoia dell’Università.

I proili del management che vengono trattati all’interno dei 

Master, prendono le mosse dai fundamentals per poi 
declinarsi lungo speci�ci settori di riferimento, con le relative 
peculiarità; ciò al �ne di formare manager e leader con 
competenze e conoscenze altamente specializzate.

Si spazia, così, dalla solida tradizione del classico MBA ai nuovi 
percorsi del management dello sport, del lusso e della moda, 
dalle speciiche competenze necessarie alla valorizzazione del 

nostro patrimonio artistico e culturale a quelle richieste dalla 

gestione dei pubblici servizi e dalle tecniche di comunicazione 

audiovisive.

I percorsi formativi a�ondano le proprie radici negli interessi di 
ricerca del nostro Ateneo e da qui si sviluppano sia attraverso 
insegnamenti innovativi, sia nella scelta di docenti di altissimo 
pro�lo secondo un’ampia varietà di approcci didattici (lezioni 
frontali, workshop, seminari, dibattiti, project work, stage, ma 
anche lectiones magistrales di grandi personalità) volti a 
facilitare l’ingresso dei discenti nel mondo del lavoro.

Interdisciplinarietà, multiculturalità, comparazione e analisi 
critica assurgono così a connotato peculiare, a fil rouge della 
variegata ma strutturata o�erta postgraduate dell’Ateneo.

Non ultimo, in tal senso, lo stage, che rappresenta quell’anello 

di congiunzione tra la dimensione accademica e la 
dimensione lavorativa; di fatto il primo step verso un ambito 
professionale.

Gli obiettivi dei programmi postgraduate di Link Campus, 
infatti, sono due: 

1) formare professionalità altamente specializzate;
2) introdurre queste professionalità nel mondo del lavoro.

Education and placement, la formula del nostro successo.

Link Campus University, insieme a INPS (gestione ex INPDAP), 
ha messo a disposizione 130 Borse di Studio, a copertura totale, 
per Master post lauream che permettono quell’elevata 
specializzazione oggi necessaria per facilitare l’ingresso nel 
mondo del lavoro e l’avanzamento in carriera.

Sul nostro sito www.unilink.it scopri tutte le borse di 
studio della Link Campus University.

E adesso scegli il tuo Master!

Vincenzo Scotti
Presidente di Link Campus University

Anno Accademico
2016-2017

Casale di San Pio V
Via del Casale di San Pio V, 44
00165 Roma
Tel +39 06 94802270
email: master@unilink.it

unilink.it
             

Link Campus University
in collaborazione con INPS
gestione ex INPDAP
mette a disposizione
N. 130 Borse di studio TOTALI
per la frequenza ai
Master di I e II livello
per i FIGLI di dipendenti e
pensionati della
Pubblica Amministrazione

 
Casale di San Pio V

 

NUOVA SEDE DELLA
LINK CAMPUS UNIVERSITY

Anno Accademico
2016-2017



 

M
A

ST
ER

 II
 L

IV
EL

LO

 

 

M
A

ST
ER

 I 
LI

V
EL

LO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

ST
ER

 I 
LI

V
EL

LO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

ST
ER

 II
 L

IV
EL

LO MASTER DI I LIVELLO
MBA IN DIRITTO E MANAGEMENT DELLO SPORT

N° 12 Borse di studio a copertura totale

In un contesto sempre più globale e multidisciplinare, ove lo sport 
costituisce non solo un diritto della persona, ma anche un fenomeno 
sociale e soprattutto economico, è necessario formare professionalità 
in grado di gestire, attraverso competenze altamente quali�cate, 
contesti assai disparati: dalle questioni economiche e inanziarie agli 
aspetti di diritto, sicurezza e comunicazione.

Il mondo dello sport disvela peculiarità tali che non ne consentono 
l’assimilazione ad altre aree di business, anche sulla scorta 
dell’interesse mediatico e delle potenzialità che il fenomeno suscita.

Per questo motivo il percorso formativo del Master a�anca alla 
preparazione manageriale di base gli approfondimenti speci�ci legati 
alle dinamiche di settore.

Le igure che ne emergeranno sono: dirigenti di Enti e Federazioni 
nazionali e internazionali, manager di associazioni e società sportive, 
organizzatori di eventi sportivi e gestori di impianti, manager 
dell’atleta professionista.

Titolo di accesso richiesto: Laurea triennale
Durata: 1 anno
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: settimane full time alternate a week-end
Lingua di svolgimento: italiano

MASTER DI II LIVELLO
GESTIONE DEI BENI CULTURALI

N° 12 Borse di studio a copertura totale

L’Italia ha il maggior numero di siti culturali riconosciuti dall’UNESCO; 
un patrimonio fondamentale per il rilancio culturale ed economico del 
Paese. La gestione efficace di tale ricchezza artistica richiede la 
formazione di manager altamente preparati, con competenze 
speciiche in grado di valorizzare opportunamente tale patrimonio.

Il Master ha un percorso formativo speciico, strutturato per integrare 
la preparazione nel campo dell’archeologia, della storia dell’arte, 
dell’architettura, dell’ambiente e del paesaggio con quella propria 
delle scienze e delle tecniche proprie dell’organizzazione, della 
�nanza, dell’informatica, della comunicazione e del marketing 
applicate alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Al termine del percorso le �gure professionali avranno acquisito 
conoscenze e skills necessarie a poter ricoprire ruoli imprenditoriali e 
manageriali nella Pubblica Amministrazione per i beni culturali, in 
aziende di produzione di beni e di servizi per il settore e anche come 
organizzatori di mostre ed eventi culturali. 

Titolo di accesso richiesto: Laurea specialistica, Laurea vecchio 
ordinamento, Laurea magistrale
Durata: 1 anno
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: week-end alterni e alcune settimane full time
Lingua di svolgimento: italiano

MASTER DI II LIVELLO
MBA – APPLIED ECONOMIC SCIENCE 

N° 12 Borse di studio a copertura totale

L’imprenditorialità e il management sono fattori determinanti per 
l'e�cienza e il successo dell'impresa. Nel mercato contemporaneo 
caratterizzato da ritmi di cambiamento sempre più elevati e da una 
competizione sempre più accesa e globale, sono proprio queste 
competenze a segnare il con�ne tra le aziende in grado di a�rontare e 
vincere le s�de della globalizzazione e quelle destinate al declino.

La capacità di operare strategicamente, di fare ricerca applicata all’ 
innovazione, di intercettare la domanda, di prevedere i trend, di 
cogliere le business opportunities rappresentano quelle skills che il 
Master mira a costruire e rafforzare, nella consapevolezza che le scelte 
operate dall’imprenditore e dal management in tali aree risultano di 
particolare rilevanza. 

Il Master è interamente erogato in lingua inglese. 

Titolo di accesso richiesto: Laurea specialistica, Laurea vecchio 
ordinamento, Laurea magistrale
Durata: 1 anno
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: week-end alterni
Lingua di svolgimento: inglese 

MASTER DI II LIVELLO
AFRICAN STUDIES: EUROPE AND AFRICA – INTERNATIONAL 
SYNERGIES AND DEVELOPMENT STRATEGIES 

N° 12 Borse di studio a copertura totale

Il Master o�re una visione approfondita della teoria e pratica dello 
sviluppo attraverso un percorso didattico fortemente orientato alla 
pratica. Partendo dagli strumenti di conoscenza del contesto regionale, 
analizza i principali fenomeni che ne caratterizzano le attuali 
contraddizioni; secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, il 
PIL dei 45 paesi dell’Africa sub-sahariana crescerà cumulativamente del 
26,3% tra il 2015 e il 2020. Numeri impressionanti, soprattutto se 
confrontati con la previsione del 10,6% dei paesi del G7 e dell’Unione 
Europea. 

L’obiettivo del Master è quello di formare imprenditori e manager del 
settore privato e pubblico, capaci di orientarsi in situazioni complesse 
e di creare imprese e strutture pubbliche aperte all’innovazione, allo 
sviluppo dell’Africa e alla crescita di intense relazioni commerciali, 
�nanziarie e industriali soprattutto con l’Italia, le imprese italiane e 
l’Europa.

Titolo di accesso richiesto: Laurea specialistica, Laurea vecchio 
ordinamento, Laurea magistrale
Durata: 1 anno
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: week-end alterni e alcune settimane full time
Lingua di svolgimento: inglese 

MASTER DI II LIVELLO
JOINT ENERGY AND ENVIRONMENT MANAGEMENT IN 
ITALY AND MEDITERRANEAN AREA

N° 12 Borse di studio a copertura totale

La rilevanza del settore energetico nella deinizione delle politiche di 
sviluppo economico e di salvaguardia/valorizzazione ambientale ne fa 
un ambito di permanente interesse professionale. Risulta per questo di 
fondamentale importanza la formazione di �gure manageriali in grado 
di capire, coordinare e ottimizzare il sistema di problematiche e 
opportunità connesse al settore energetico.

Il Master intende nello speci�co o�rire, insieme ad approfonditi 
strumenti di conoscenza ed inquadramento teorico, un rapido 
orientamento operativo nel settore della gestione dei servizi energetici, 
convenzionali e rinnovabili. Le conoscenze acquisite permetteranno a 
coloro che avranno conseguito il titolo di intraprendere un percorso 
professionale di alto pro�lo in contesti nazionali e internazionali, 
ricoprendo funzioni manageriali di livello progressivamente crescente.

Titolo di accesso richiesto: Laurea specialistica, Laurea vecchio 
ordinamento, Laurea magistrale
Durata: 1 anno
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: week-end alterni
Lingua di svolgimento: italiano e inglese

MASTER DI I LIVELLO
MIGRAZIONI FORZATE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

N° 12 Borse di studio a copertura totale

La crescente instabilità di molti paesi del Maghreb, la situazione 
drammatica nel corno d’Africa e il con�itto in Siria saldatosi con quelli 
mai sopiti in Iraq e Afghanistan stanno spingendo un numero sempre 
maggiore di “migranti forzati” a cercare una via di scampo verso 
l’Europa. Le dimensioni di questo �usso migratorio sono imponenti e 
obbligano i singoli paesi europei, la UE nel suo complesso e le agenzie 
delle Nazioni Unite a trovare soluzioni e a organizzare l’intero 
processo di protezione.

I sistemi di accoglienza si stanno sviluppando in tutta Europa, 
creando l’esigenza di personale competente sia a livello di operatori, 
sia a livello di coordinamento e dirigenza.

Il Master si propone di formare funzionari capaci di muoversi con 
competenza nell’ambito della Protezione Internazionale sia in Italia 
che all’estero, creando così interessanti prospettive occupazionali.

Titolo di accesso richiesto: Laurea triennale
Durata: 1 anno
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: week-end alterni e alcune settimane full time
Lingua di svolgimento: italiano

MASTER DI I LIVELLO
FILMMAKING

N° 12 Borse di studio a copertura totale

Il Master si propone l’obiettivo di formare una nuova e attuale �gura 
professionale come quella del “�lmmaker” in grado di realizzare un 
progetto audiovisivo in toto.

Gli studenti saranno posti in condizione di destreggiarsi nel mercato 
degli audiovisivi e delle loro applicazioni multimediali, grazie a un 
apprendimento teorico e pratico. 

Le competenze acquisite mirano a creare �gure professionali quali: 
�lm maker, regista, autore e produttore in grado di gestire 
autonomamente tutte le fasi di realizzazione di un prodotto 
audiovisivo dall’idea alla di�usione; regista, sceneggiatore, autore e 
produttore, editor e producer per audiovisivi, �ction tv, cinematografo, 
web series e nuovi media; coordinatore editoriale, copywriter e 
content manager per broadcasting, advertising e digital media; 
segretario, ispettore e direttore di produzione per audiovisivi e 
supporti web; manager nel campo degli audiovisivi e dei nuovi media.

Titolo di accesso richiesto: Laurea triennale 
Durata: 1 anno 
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: week-end alterni e alcune settimane full time
Lingua di svolgimento: italiano e inglese

MASTER DI I LIVELLO
LUXURY AND FASHION MANAGEMENT

N° 12 Borse di studio a copertura totale

Luxury and Fashion: due settori della nostra economia che pongono 
side sempre più complesse e richiedono manager sempre più 
specializzati.

Il Master plasma il tradizionale MBA sulle nuove esigenze del lusso e 
della moda. E così, oltre a contemplare le materie speci�camente 
collegate a questi settori, prevede la possibilità di selezionare alcuni 
electives tra i moduli proposti, consentendo ai partecipanti di 
costruire un percorso su misura.

Gli studenti si cimenteranno già in aula e presso le aziende partner 
con i più complessi processi del luxury e del fashion, dal marketing on 
line e o� line al brand management, dal trend forecasting allo 
sviluppo del prodotto, dalla supply chain alla conquista dei nuovi 
mercati emergenti, dalle acquisizioni al brand protection.

Titolo di accesso richiesto: Laurea triennale 
Durata: 1 anno
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: week-end alterni e alcune settimane full time
Lingua di svolgimento: italiano

MASTER DI I LIVELLO
MEDIA ENTERTAINMENT

N° 12 Borse di studio a copertura totale

Il Master in Media Entertainment ha lo scopo di formare proili 
d’eccellenza nell’ambito dei nuovi media, dell’industria della 
produzione per l’intrattenimento, nel marketing digitale.

Il mondo del lavoro dei media, delle nuove tecnologie, delle 
produzioni di format e programmi televisivi richiedono oggi una 
igura manageriale che alle classiche competenze di gestione unisca 
anche una conoscenza del funzionamento operativo dei nuovi mezzi 
di comunicazione ed abbia uno spiccato livello di creatività per potersi 
interfacciare con tutte le professionalità e gli stakeholder del settore. 

D’altra parte, ai creativi – copywriter, redattori, scriptwriter, etc. – è 
anche richiesta una conoscenza tecnica dell’uso dei mezzi di 
comunicazione e delle piattaforme social, capacità gestionali e di 
planning.

Titolo di accesso richiesto: Laurea triennale 
Durata: 1 anno
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: week-end alterni e alcune settimane full time
Lingua di svolgimento: italiano

MASTER DI II LIVELLO
JOINT CHINA AND ITALY ECONOMIC COOPERATION 

N° 12 Borse di studio a copertura totale

Il Master in Joint China and Italy Economic Cooperation mira a formare 
professionalità in grado di facilitare alcuni degli innumerevoli percorsi di 
collaborazione e partnership con la Cina. 
Le relazioni con la Cina rappresentano una promettente occasione di 
nuova occupazione e di iniziativa professionale e imprenditoriale.

Le �gure professionali in uscita dal Master saranno in grado di operare 
nelle azioni di cooperazione e sostegno alla modernizzazione della Cina, di 
essere elemento di accompagnamento e assistenza allo sviluppo delle 
relazioni commerciali, �nanziarie ed industriali soprattutto tra Italia e 
Cina. Un campo di applicazione particolare delle nuove professionalità 
sarà anche quello di essere di “guida” a interessi cinesi in Italia, 
favorendo partnership e opportunità di collaborazione, con una 
particolare (ma non esclusiva) attenzione nel settore turistico.

Il Master sarà tenuto da docenti di nazionalità cinese, italiani ed 
internazionali.

Titolo di accesso richiesto: Laurea specialistica, Laurea vecchio 
ordinamento, Laurea magistrale
Durata: 1 anno
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: week-end alterni e alcune settimane full time
Lingua di svolgimento: italiano e inglese 

MASTER DI II LIVELLO
INTELLIGENCE E SICUREZZA

N° 10 Borse di studio a copertura totale

La rivoluzione tecnologica in atto ha radicalmente trasformato 
l’universo dell’intelligence. La nascita e l’evoluzione del cyberspace, la 
velocità delle comunicazioni e dei �ussi �nanziari, così come 
l’iperconnettività, i processi di automazione e le gigantesche capacità di 
memoria hanno in particolare mutato le modalità di raccolta, selezione 
e valutazione delle informazioni. Queste trasformazioni hanno 
modi�cato il tradizionale pro�lo professionale dell’operatore di 
intelligence e in particolare il lavoro degli analisti.

Il Master, tenuto conto dei mutamenti tecnologici e sociali in atto, si 
propone di aggiornare la preparazione professionale degli operatori, 
fornendo gli strumenti per conoscere e gestire le straordinarie 
opportunità o�erte dalle nuove tecnologie. A tal �ne l’approccio del 
Master sarà all’insegna della più ampia multidisciplinarietà, 
combinando in modo virtuoso gli strumenti di analisi che derivano da 
processi di automazione con l’insostituibile valore aggiunto 
rappresentato dal fattore umano ed organizzativo nell’intero ciclo 
dell’intelligence.

Titolo di accesso richiesto: Laurea specialistica, Laurea vecchio 
ordinamento, Laurea magistrale 
Durata: 1 anno
Avvio: Dicembre 2016
Modalità di frequenza: week-end alterni
Lingua di svolgimento: italiano

WHEN?

TOMORROW

NEVER

TODAY



*“Si ricorda che all’atto della presentazione della domanda è indispensabile aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria 2016. Tutte le attestazione ISEE elaborate nell’anno 2015 sono scadute il 
15/1/2016. Si dovrà, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2016.” 

BANDO DI CONCORSO IN FAVORE DEI FIGLI E DEGLI ORFANI DI DIPENDENTI E PENSIONATI DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E 

SOCIALI, DEI PENSIONATI UTENTI DELLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI.  

 

 Le borse di studio finanziate da INPS per la partecipazione ai Master di primo e secondo livello erogati da 

Link Campus University sono esclusivamente rivolte ai figli e agli orfani di dipendenti e pensionati della 

Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei 

pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici.  

I Master universitari erogati da Link Campus University in convenzione con l’Istituto sono 11.  

Visita la pagina dedicata su http://www.unilink.it/master-disponibili-borse-di-studio-2016-2017/ 

Ciascun Master ha una durata di 600 ore di didattica frontale e workshop, prevede il rilascio di titolo di 

Master universitario (I livello / II livello) e di n. 60 Crediti Formativi Universitari (CFU).  

I Master erogati da Link Campus University sono svolti presso la sede di Roma. 

La frequenza ai corsi è TOTALMENTE GRATUITA, in quanto il valore unitario della borsa di studio 

offerta da INPS, a copertura parziale della retta del master, è di 10.000 € (comprensiva della tassa di 

immatricolazione) e la parte residua è finanziata da Global Education Management SpA o altro 

soggetto. 

 

La data di scadenza per la presentazione della domanda all’INPS (tramite la procedura Online) e 

all’Università (tramite la presentazione dell’application form  e della documentazione al punto c) del 

paragrafo REQUISITI D’ACCESSO qui sotto riportato) è stata differita dal 20 ottobre 2016 al 28 

NOVEMBRE 2016. 

Le domande di iscrizione devono essere inviate attraverso una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC all’indirizzo lcu@pec.unilink.it.  

- mediante raccomandata a/r indirizzata all’ Università degli Studi “Link Campus University” - 

Ufficio Postgraduate, via del Casale di S. Pio V n. 44, 00165 – Roma.  

- deposito della domanda, in busta chiusa e sigillata, presso l’Ufficio  Postgraduate 

dell’Università degli Studi “Link Campus University”, all’indirizzo sopraindicato, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 18.00. 

 

REQUISITI D’ ACCESSO 

Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali o di pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici;  

b) indicatore ISEE ordinario riferito al proprio nucleo familiare, valido alla data di presentazione della 

domanda*;  

c) aver presentato, presso l’Ateneo prescelto, iscrizione al Master/ Corso universitario di Perfezionamento 

per cui si intende richiedere la borsa di studio, accompagnata dalla seguente documentazione: copia di un 

documento d’identità; copia di un CV aggiornato in formato Europass; ulteriori titoli utili ai fini del bando 

(ad es. lettere di presentazione, attestati professionali, riconoscimenti, eventuali attestati di conoscenza di 

lingue straniere etc).;  

d) essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda, ovvero svolgere attività di 

lavoro subordinato o parasubordinato da cui derivi un reddito annuo inferiore ad € 8.000,00, o di lavoro 

autonomo da cui derivi un reddito annuo inferiore ad € 4.800,00 (ai sensi del D.Lgs 181/2000, così come 

modificato dal D.Lgs. 297/2002);  

e) avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda;  

f) non aver già ricevuto dall’Istituto, negli anni accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, 

borse di studio, della stessa natura di quelle di cui al presente Bando, per Master di I e II livello, Corsi 

universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione, Dottorati di ricerca, convenzionati e 

finanziati dall’Istituto. 



2 

 

  



*“Si ricorda che all’atto della presentazione della domanda è indispensabile aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria 2016. Tutte le attestazione ISEE elaborate nell’anno 2015 sono scadute il 
15/1/2016. Si dovrà, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2016.” 

PRESENTAZIONE della DOMANDA ad INPS  

Gli step per presentare la domanda ad INPS sono: 

 

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto Richiedente, come individuato dall’art. 1, comma 2, 

esclusivamente per via telematica, a decorrere dal 1° settembre 2016 ore 12.00, accedendo dalla home 

page del sito internet istituzionale www.inps.it nell’area “Servizi on line”, “Accedi ai Servizi” e, di seguito, 

dal menù a sinistra, “Servizi per il cittadino”; accedendo all’area riservata attraverso il codice fiscale e il PIN, 

“Servizi ex Inpdap”. Di seguito, è possibile seguire i percorsi alternativi, di seguito 

delineati: 

a)“Per Area tematica” – “Attività sociali” “Borse di studio/Iniziative accademiche – Domanda”, “Accesso” e 

infine “Inserisci domanda”; 

b)“Per tipologia di servizio”, “Domande”, “Borse di studio/Iniziative accademiche – Domanda “, “Accesso” e 

infine, “Inserisci domanda”; 

c)“In ordine alfabetico”, “Borse di studio/Iniziative accademiche – Domanda“, “Accesso” e infine, “Inserisci 

domanda”; 

2. Selezionando la voce “Inserisci domanda” viene visualizzato il modello, già parzialmente precompilato, 

con i dati identificativi del soggetto 

richiedente. 

3. Nel modulo di domanda on line è obbligatorio inserire i riferimenti telefonici mobili e l’indirizzo email 

attraverso i quali poter ricevere dall’Istituto informazioni amministrative e operative. Per tutte le 

comunicazioni personali saranno utilizzati esclusivamente la posta elettronica e gli SMS. In caso di 

variazione dei dati comunicati all’atto della domanda, il Richiedente dovrà provvedere a segnalare tale 

variazione alla Sede territoriale competente. 

4. E’ obbligatorio, inoltre, selezionare la casella riferita al possesso dell’Attestazione ISEE ordinario valida 

alla data di presentazione della domanda o all’avvenuta presentazione della DSU finalizzata al rilascio della 

medesima Attestazione di ISEE ordinario, relativa al nucleo familiare in cui compare il Richiedente 

/Beneficiario della prestazione. 

5. Dopo l’invio telematico della domanda di partecipazione al concorso, l’Istituto trasmetterà un avviso di 

conferma dell’avvenuto ricevimento della stessa. L’istanza di partecipazione è, inoltre, consultabile con la 

funzione “Visualizza domande inserite” nella propria Area riservata a cui si accede dal sito www.inps.it.  

6. La domanda non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà necessario 

presentare una nuova domanda. In tal caso, sarà istruita l’ultima domanda pervenuta, seguendo l’ordine 

cronologico di invio, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda stessa, indicato nel 

presente bando. 

7. E’ possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda, accedendo attraverso il portale 

www.inps.it, nei “Servizi on line” e selezionando, all’interno della sezione “Borse di studio/Iniziative 

accademiche - domanda”, la voce di menu “Segui iter domanda”, presente all’interno della propria area 

riservata. 

8. In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, non 

superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto e non riconducibili 

a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il Richiedente può presentare la 

domanda di partecipazione al concorso rivolgendosi al servizio di Contact Center al numero 803164, 

gratuito da telefono fisso o al numero 06164164, a pagamento da telefono mobile, al costo della tariffa 

prevista dal proprio operatore. 

9. Le domande devono essere presentate dallo studente Richiedente entro i medesimi termini di scadenza 

previsti per ciascun Bando relativo al Master/Corso di interesse, pubblicato a cura degli Atenei (i dati di 

ciascuna iniziativa accademica e relativa scadenza, nonché i requisiti di ammissione ai corsi, sono reperibili 

sul sito internet di ciascun Ateneo, il cui link è indicato nell’ Allegato n.1 al presente bando). 

 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA  

Link Campus University - Ufficio Postgraduate - Tel.: 06. 9480 2289/2288 - E-mail: master@unilink.it  

Contact Center INPS: Da telefono fisso (803 164) - Da telefono cellulare (06 164164) 
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Application Form 
Domanda di Ammissione 
Università degli Studi “Link Campus University” 
BANDO INPS Gestione ex INPDAP 

Anno Accademico – Academic Year 2016-17 
 
Il presente modulo deve essere consegnato a mano o spedito via posta al seguente indirizzo: 
This application form must be filled in, signed and consigned via post or by hand to the following 
address: 
 

Università degli Studi “Link Campus University” 
Ufficio Scuola Postgraduate 
Via del Casale di S. Pio V, 44 
00165 ROMA (ITALY) 
PEC: lcu@pec.unilink.it 

 
 

Programma di Studio scelto - Chosen Study programme 

 

 

Dati Anagrafici - Personal Data 

 
Cognome: 

Family Name:  
 

Nome: 
First Name: 

 

 

Sesso: 
Sex: 

M  F 
Cod Fiscale: 

Tax Code (if appropriate): 
 

 
 

Luogo di Nascita: 
Place of Birth:  

 
Data di Nascita: 

Date of Birth: 
 

 

Provincia: 
Province: 

 
Stato: 
State:  

 

 

Nazionalità: 
Nationality:  

 
Stato Civile: 

Marital Status: 
 

 

Residenza anagrafica -  Student’s Address 

 

Via: 
Street:  

 

CAP: 
ZIP or Post Code: 

 
Città: 
City: 

 Prov:  

Stato: 
Country: 

 
Cell: 

Mobile: 
 

Tel:  Fax:  Email:  

 

MASTER:  
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Recapito in Roma per residenti fuori sede - Other address in Rome (if applicable) 

 
Via: 

Street:  
 

CAP: 
ZIP or Post Code: 

 
Città: 
City: 

 Prov:  

Stato: 
Country: 

 Tel:  

 

Titolo di Studio – High School/University Studies 

 
 
Tipo Diploma di 

laurea: 
Diploma Obtained: 

 
Voto Ottenuto: 

Grade/s Obtained: 
 

Istituto: 
Institute/ School: 

 
Conseguito nell’anno: 
Completed in (year): 

 

Via: 
Street:  

 
Città: 
City: 

 

 
 
 

Dichiarazione - Declaration  
 
Dichiaro di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false, decadrò automaticamente dal 
diritto d’iscrizione, sarà annullata la carriera scolastica, non avrò diritto al rimborso delle quote d’iscrizione. 
 
Autorizzo, ai sensi del D. LGS 196/2003, il trattamento dei miei dati che saranno usati ai fini della procedura di immatricolazione e non 
saranno divulgati a terzi.  
I authorise that my personal data be used for application purposes and will not be divulged to third parties. 
 

 
 
 

Data - Date  Firma del Candidato – Signature of Candidate 

 
 

Data - Date  Firma del Candidato – Signature of Candidate 

 

 

 

 
Consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanate e della 
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace secondo gli art. 75 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
 
Io sottoscritto: 
 

Cognome: 
 

 
Nome: 

 
 

 

Sesso: 
 

M  F 
Cod Fiscale: 

 
 

 
 

Luogo di Nascita: 
 

 
Data di Nascita: 

 
 

 
 
 
DICHIARO di essere in possesso del seguente  DIPLOMA DI LAUREA conseguito presso : 
 
 

Ateneo: 
 

 

Facoltà/Dipartimento: 
 

 

 
 
DICHIARO  di aver sostenuto i seguenti esami e ottenuto  le seguenti votazioni:  
 
 

 Titolo del Modulo Anno Accad Crediti Voto Ottenuto Uso ufficio 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      
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Dichiaro infine di aver discusso la tesi di laurea in  
 
il giorno                                                      ottenendo la seguente votazione 

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del 
contenuto della suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), 
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per 
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
 

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 

 
        (luogo e data) 

Il dichiarante 
       

                                                                           (firma per esteso e leggibile)  
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BORSE di STUDIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ISCRITTI ALLA 
GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI 
 

Le borse di studio finanziate da INPS per la partecipazione ai Master u iversitari executive  di I e II livello erogati da 

Link Campus University sono esclusivamente rivolte ai dipendenti della pubblica amministrazione in servizio 

iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’a t. , o a , legge 662/96 e 

in forza del D.M. 45/2007. 

 

I Master universitari erogati da Link Campus University  in co e zio e o  l’Istituto so o . 

Visita la pagina dedicata su http://www.unilink.it/master-per-pubblica-amministrazione-mpa/ 

Ciascun Master (I livello/II livello) ha una durata di 400 ore di didattica frontale e workshop e prevede il 

rilascio di titolo di Master universitario (I livello / II livello) e di n. 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). 

I Master erogati da Link Campus University  sono  erogati presso la sede di Roma. 

 

La frequenza ai corsi è TOTALMENTE GRATUITA, in quanto il valore unitario della borsa di studio offerta da 

INP“, a ope tu a pa ziale della etta del aste , è di .  € o p e si a della tassa di i at i olazio e  
e la parte residua è finanziata da Global Education Management SpA o altro soggetto. 

 

La data di scadenza per la presentazione della do a da all’INP“ (tramite la procedura Online) e 

all’U iversità (tramite la presentazione della domanda di iscrizione e della documentazione al punto b) del 

pa ag afo REQUI“ITI D’ACCE““O ui sotto ipo tato) è il 18 novembre 2016. 
 

REQUI“ITI D’ ACCE“SO 

Per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente della pubblica amministrazione in servizio e iscritto alla Gestione Unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali; 

b) aver presentato, p esso l’Ate eo p es elto, is izio e al Maste  Exe uti e pe  ui si intende richiedere 

la borsa di studio. L’appli atio  fo  per la presentazione della domanda si può scaricare dalla pagina 

del Master. La do a da a p ese tata all’ate eo a o pag ata dalla seguente documentazione: 

copia di u  do u e to d’ide tità; copia di un CV aggiornato in formato Europass; ulteriori titoli utili 

ai fini del bando (ad es. lettere di presentazione, attestati professionali, riconoscimenti, eventuali 

attestati di conoscenza di lingue straniere etc).  

c) o  a e  i e uto o se di studio o esse dall’INPS per Master executive e/o corsi di aggiornamento 

professionale negli anni accademici 2013/14, 2014/15 e 2015/2016.  

 

PRESENTAZIONE della DOMANDA ad INPS 
Gli step per presentare la domanda ad INPS sono: 

 

1) La domanda deve essere presentata dal soggetto Richiedente, esclusivamente per via telematica, a 

decorrere dal 14 settembre 2016 ore 12.00 ed entro i termini di scadenza indicati al successivo 
comma 10, accedendo dalla home page del sito i te et istituzio ale .i ps.it ell’a ea Servizi 

o  li e , Accedi ai “ervizi  e, di seguito, dal e ù a si ist a, “ervizi per il ittadi o ; accedendo 

all’a ea ise ata att a e so il odi e fis ale e il PIN, “ervizi ex I pdap . Di seguito, è possibile seguire 

i percorsi alternativi, di seguito delineati: 

a) Per Area te ati a  – Attività so iali  Borse di studio/Iniziative accademiche – Domanda , 
Accesso  e i fi e I seris i do a da Master exe utive ; 

b) Per tipologia di servizio , Do a de , Borse di studio/I iziative a ade i he – Do a da , 

A esso  e i fi e, Inserisci domanda Master executive ; 
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c) I  ordi e alfa eti o , Borse di studio/I iziative a ade i he – Domanda , A esso  e i fi e, 
I seris i do a da Master executive . 

2) Selezionando la voce I seris i do a da Master exe utive  viene visualizzato il modello, già 

parzialmente precompilato, con i dati identificativi del soggetto richiedente. 

3) E’ possi ile p ese ta e la do a da di pa te ipazio e al o o so pe  più di un Master di interesse, 

fermo restando che la borsa di studio è conferita per un solo Master prescelto. 

4) L’Istituto t as ette à og i o u i azio e pe so ale utilizza do es lusi a e te messaggi di posta 

elett o i a, da i ia e all’i di izzo fo ito dal ichiedente in fase di compilazione della domanda. 

5) I  aso di a iazio e dei dati o u i ati all’atto della do a da, il i hiede te dovrà provvedere a 

segnalare tale variazione alla Sede territoriale competente. 

6) Dopo l’i io tele ati o della do a da di pa te ipazio e al o o so, l’Istituto trasmetterà un avviso 

di o fe a dell’a e uto i e i e to della stessa. L’ista za di partecipazione è, inoltre, consultabile 

o  la fu zio e Visualizza domande inserite  ella p op ia a ea ise ata a ui si a ede dal sito 

www.inps.it. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per 

verificare l’esattezza dei dati i se iti e l’a e uta t as issio e della do a da edesi a. 
7) La domanda non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà necessario 

p ese ta e u a uo a do a da. I  tal aso, sa à ist uita l’ulti a domanda pervenuta, seguendo 

l’o di e o ologi o di i io, e t o il te i e di scadenza di presentazione della domanda stessa, 

indicato nel presente Bando. 

8) E’ possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda, accedendo attraverso il portale 

www.inps.it, ei Servizi on line  e selezio a do, all’i te o della sezio e Borse di studio/Iniziative 

accademiche – domanda Master executive , la o e di e u Segui iter domanda , p ese te 
all’i te o della p op ia a ea riservata. 

9) I  aso di pa ti ola i diffi oltà ell’utilizzo della p o edu a tele ati a pe  l’i io della domanda, non 

superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto e o  
riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può 

presentare la domanda di partecipazione al concorso rivolgendosi al servizio di Contact Center 

dell’INP“ al numero 803164, gratuito da telefono fisso, o al numero 06164164, a pagamento da 

telefono mobile, al costo della tariffa prevista dal proprio operatore. 

10) Le domande devono essere presentate dal richiedente entro i termini di scadenza previsti da ciascun 

Bando relativo al Master di interesse, pubblicato a cura degli Atenei. I dati di ciascuna iniziativa 

accademica e relativa scadenza, nonché i requisiti di ammissione ai corsi, sono reperibili sul sito 

internet di ciascun Ateneo. 

 

MODALITÀ di ACCETTAZIONE della DOMANDA  
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata al 

concorso, i a didati isultati i  posizio e utile ai fi i dell’asseg azio e della o sa di studio, i e e a o u a 
comunicazione dall’Istituto o  avviso i viato all’i dirizzo di posta elettro ica, comunicato dal candidato 

all’atto di p ese tazio e della do a da di pa te ipazio e. I p edetti a didati do a o, entro cinque giorni 
dalla comunicazione, formalizzare l’a ettazio e o la i u ia alla borsa di studio attraverso la specifica 

fu zio e atti a ell’a ea ise ata dei “e izi i  li ea. La a ata a ettazio e ei te i i di ui al o a 
precedente equivale ad espressa rinuncia. 
 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA 
Link Campus University  -  Ufficio Master  - Tel.: 06.94802289 - 06. 9480228 E-mail: master@unilink.it  

Contact Center INPS:  Da telefono fisso (803 164) - Da telefono cellulare (06 164164) 

mailto:master@unilink.it


Pagina 1 di 3 

 

 

  

 

    
 
 
 

Application Form 
Domanda di Ammissione 
Università degli Studi “Link Campus University” 
BANDO INPS EXECUTIVE – MPA 

Anno Accademico – Academic Year 2016-17 
 
Il presente modulo deve essere consegnato a mano o spedito via posta al seguente indirizzo: 
This application form must be filled in, signed and consigned via post or by hand to the following address: 
 

Università degli Studi “Link Campus University” 
Ufficio Scuola Postgraduate 
Via del Casale di S. Pio V, 44 
00165 ROMA (ITALY) 
PEC: lcu@pec.unilink.it 

 
 

Programma di Studio scelto - Chosen Study programme 

 
 

 
 

Dati Anagrafici  

 
Cognome: 

Family Name:  
 

Nome: 
First Name: 

 

 

Sesso: 
Sex: 

M  F 
Cod Fiscale: 

Tax Code (if appropriate): 
 

 
 

Luogo di Nascita: 
Place of Birth:  

 
Data di Nascita: 

Date of Birth: 
 

 

Provincia: 
Province: 

 
Stato: 
State:  

 

 

Nazionalità: 
Nationality:  

 
Stato Civile: 

Marital Status: 
 

 
 

Residenza anagrafica  

 
Via: 

Street:  
 

CAP: 
ZIP or Post Code: 

 
Città: 
City: 

 Prov:  

Stato: 
Country: 

 
Cell: 

Mobile: 
 

Tel:  Fax:  Email:  

MASTER:  
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Riferimenti della P.A. di appartenenza  

 
AMMINISTRAZIONE 
DI APPARTENENZA:  

 

Indirizzo:  Città:  Prov:  

POSISIZONE 
RICOPERTA: 

 Telefono Ufficio:  

 
 

Titolo di Studio  

 
 

 

Tipologia  titolo: 
Diploma Obtained: 

 
Voto Ottenuto: 

Grade/s Obtained: 
 

Istituto o 
Università: 

Institute/ School: 
 

Conseguito nell’anno: 
Completed in (year): 

 

Via: 
Street:  

 
Città: 
City: 

 

 
 
 

Dichiarazione - Declaration  
 
Dichiaro di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali, in caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 75 e 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n.445 decadrò automaticamente dal diritto d’iscrizione, sarà annullata la carriera scolastica, e comunque in qualsiasi 
caso non avrò diritto al rimborso delle quote d’iscrizione. 
 
Autorizzo, ai sensi del D. LgsS 196/2003, il trattamento dei miei dati che saranno usati ai fini della procedura di immatricolazione e non 
saranno divulgati a terzi.  
I authorise that my personal data be used for application purposes and will not be divulged to third parties.  
 

 
 

Data - Date   
   

 
  
 Firma del Candidato – Signature of Candidate 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
 
Io sottoscritto: 
 

Cognome: 
 

 
 

Nome: 
 

 

 

Sesso: 
 

M  F 
Cod Fiscale: 

 
 

 
 

Luogo di Nascita: 
 

 
Data di Nascita: 

 
 

 
 
 
DICHIARO di essere in possesso del seguente  DIPLOMA DI LAUREA conseguito presso : 
 
 

Ateneo: 
 

 

Facoltà/Dipartimento: 
 

 

 
 
 
Dichiaro infine di aver discusso la tesi di laurea in 
 
ottenendo la seguente votazione ________/________ 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso 
di dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come 
previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità 
del contenuto della suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), 
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per 
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 
 
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
 

 
 
 
(luogo e data) 

                                                                  Il dichiarante  
 
 
 
 
 

 
                                                                                            (firma per esteso e leggibile)  
 

 


