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Gestione ex Inpdap 
 

Direzione Centrale Credito e Welfare 

 

Bando di Concorso 

 DOCTOR J  
PER LA PARTECIPAZIONE A DOTTORATI UNIVERSITARI DI RICERCA  

IN FAVORE DEI FIGLI E ORFANI DI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZION E 
E DEI FIGLI E ORFANI DI PENSIONATI DELLA GESTIONE EX INPDAP 

 
 
 

Premessa 

Nell’ambito delle iniziative Homo Sapiens Sapiens, azioni a sostegno della formazione 
universitaria, post universitaria e professionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, punto f), del 
Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, annualmente l’Istituto, a seguito di Avviso Pubblico, 
seleziona sull’intero territorio nazionale Dottorati Universitari di Ricerca, dedicati alle tematiche 
della previdenza obbligatoria, complementare e assicurativa, dell’assistenza sanitaria pubblica e 
integrativa, alle politiche sociali creditizie agevolate e di welfare e ad ogni altro ambito ad elevata 
occupabilità potenziale. 

Attraverso il presente Bando di Concorso, l’Istituto offre, a mezzo borse di studio, la 
partecipazione a tutte le suddette iniziative, rappresentate  nell’allegato. 

Ogni Ateneo pubblica sul proprio sito internet, per il prossimo anno accademico 2012/2013, il 
relativo bando di ammissione, a cui i candidati si attengono pienamente. 

Beneficio 

In favore dei figli e degli orfani di iscritti e di pensionati  della Gestione ex INPDAP, anche per 
effetto del D.M. 45/07, sono messe a concorso: 

62 borse di studio per la partecipazione ai Dottorati di Ricerca, come da allegato prospetto. 

La Borsa di Studio copre integralmente i costi di partecipazione. Nulla è dovuto a carico del 
partecipante borsista. 
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Beneficiari 

Possono partecipare al concorso, ai sensi del suddetto Decreto, i figli e gli orfani di iscritti e di 
pensionati della Gestione ex INPDAP (anche per effetto del DM 45/07) che concorrono per il 
conseguimento del PRIMO TITOLO di Dottorato Universitario di Ricerca. 

Sono esclusi dai benefici in questione coloro che hanno fruito o fruiscono, per l'anno accademico 
oggetto del concorso, di altri benefici analoghi erogati dall’Ateneo, dallo Stato o da altre 
Istituzioni.  

Requisiti per l’ammissione al beneficio 

Essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’ammissione al Dottorato di ricerca per cui si 
intende concorrere ed aver superato positivamente  le prove di selezione. 

Presentazione della Domanda 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte sul modello  da ritirarsi presso gli 
Uffici Provinciali INPS gestione ex Inpdap o traibile dal sito INTERNET dell’Istituto 
(www.inpdap.gov.it) nella sezione “Concorsi e gare” . 

Le domande devono essere inviate esclusivamente a mezzo raccomandata A/R alla Direzione 
Regionale INPS gestione Ex INPDAP competente, il cui elenco compare nell’allegato, entro i 
medesimi termini di scadenza previsti per ciascun Bando pubblicato a cura degli Atenei – farà fede 
il timbro postale. 

Sul frontespizio della busta dovrà essere indicata la dicitura “Doctor J – richiesta borsa di studio 
per …” riportando la dicitura dell’iniziativa accademica a cui si intende partecipare. 

Possono essere presentate domande per una o più Borse, salvo il diritto alla partecipazione ad una 
solo iniziativa a scelta dal candidato. Per ogni istanza dovrà essere inviata una singola 
raccomandata. 

Le domande dovranno essere corredata di copia della domanda di ammissione al Dottorato 
presentata presso ciascun Ateneo e di copia di un documento di identità. 

Accertamenti 

L’Istituto effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 
del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 45/2000). Ove risultassero 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non 
corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali e disciplinari previste. 

Inoltre, si evidenzia che, ai sensi della Legge 4 novembre 2010, numero 183, articolo 34, commi 5 e 
6, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati 
autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’Attestazione ISEE, rispetto a quelli 
presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando una sanzione compresa tra i 
500 e i 5.000 euro.  

In tali casi l’Istituto procederà con la revoca del beneficio concesso. 

 

http://www.inpdap.it)/
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Ammissione al beneficio 

Le borse di studio previste per ciascun Dottorato di Ricerca di cui all’allegato elenco verranno 
assegnate seguendo l’ordine di graduatoria insindacabilmente predisposto dall’Ateneo in favore 
dei primi candidati idonei utenti INPS Gestione Ex Inpdap non beneficiari di borsa di studio 
universitaria. 

L’assegnazione delle borse di studio da parte di ciascuna Direzione Regionale INPS gestione ex 
inpdap competente, sarà comunicato, a tutti i vincitori, dopo l'approvazione delle relative 
graduatorie, esclusivamente a mezzo email sulla casella indicata all’atto di domanda. 

Ogni graduatoria verrà inoltre pubblicata sul sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it. 

La borsa di studio verrà automaticamente rinnovata per l’intera durata del Dottorato di Ricerca 
all’atto di favorevole esito alla prosecuzione emesso dal Consiglio di Dottorato. 

 

Accettazione 

A far data dall’invio della comunicazione di assegnazione della borsa di studio, il candidato ha 5 
giorni per notificare con medesimo mezzo elettronico, l’accettazione del beneficio o la rinuncia. La 
mancata comunicazione nei termini è intesa come rinuncia d’Ufficio. 

 

Ricorsi 

Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati o spediti, entro 10 giorni dalla ricezione della 
comunicazione di esito, in prima istanza, alla Direzione Regionale INPS Gestione Ex Inpdap 
competente, presso cui è stata inoltrata la domanda. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 

 

Note informative 

L’Inps Gestione ex Inpdap, con sede legale in via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma, in qualità di 
titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali vengono trattati nel rispetto delle 
previsioni di legge, per finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione della 
prestazione richiesta. Il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio di strumenti 
elettronici, da parte del personale dell’Istituto o di altri soggetti che forniscono specifici servizi o 
svolgono attività strumentali per conto dell’Istituto stesso. Il trattamento è effettuato nel rispetto 
dei principi sanciti dall’art.11 del d.lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in base 
alla normativa che disciplina la prestazione richiesta, e indispensabile per la definizione del relativo 
procedimento. I dati personali, ove necessario, potranno essere comunicati a soggetti pubblici e 
privati fra i quali Istituti previdenziali e assistenziali, Istituti di Credito o Uffici Postali indicati, 
organizzazioni che effettuano assistenza legale e fiscale.  

Informiamo che si potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. 196/2003 con particolare 
riguardo all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro cancellazione, 
trasformazione in forma anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che La riguardano.   

 

http://www.inpdap.gov.it/
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Informiamo, infine, che per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7, si potrà rivolgersi al Direttore 
dell’Ufficio Inps Gestione ex Inpdap competente alla definizione del procedimento e/o 
all’erogazione della prestazione, designato, a tale scopo, “Responsabile” pro tempore del 
trattamento dei dati personali.  

 

Il Responsabile del procedimento è il dr. Alessandro Ciglieri – Dirigente Ufficio II – Welfare, della 
Direzione Centrale Credito e Welfare.  

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 

Seguite ogni aggiornamento in tempo reale sul canale twitter@inpdapufficiale.  

Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Numero Verde gratuito 800 105000. 

 

 

 

Roma, 10 agosto 2012 

 

 

Il Dirigente Generale 

Dr. Maurizio Manente 

                                                                                       


