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Allegati: 2 
    
OGGETTO: Master Universitari in collaborazione con le Università – Contributi INPS e 

SNA per la partecipazione di dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.  
 Anno accademico 2019/2020. 
 
 
A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 
 
 

L’INPS e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, congiuntamente con le 

migliori Università italiane, indicono, per l’anno accademico 2019/2020, un concorso per il 

conferimento di contributi per la partecipazione a Master universitari finalizzati a garantire 

alta formazione e aggiornamento professionale qualificato e a Master per la 

trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 

L’INPS finanzia:  

- 351 contributi per le spese di iscrizione per master di I° livello.  

- 962 contributi per le spese di iscrizione per master di II° livello  

La SNA finanzia: 

- 151 contributi per le spese di iscrizione per master di II° livello.  

In nessun caso è possibile cumulare i contributi INPS e SNA.  

Nell’elenco, che si allega alla presente circolare (Allegato 1), sono indicati: 

- le Università presso le quali si svolgeranno i Master; 

- il titolo dei Master; 

- il codice del Master;  

- la sede universitaria presso la quale si svolgeranno i Master;  

- la tipologia dei Master;  

- la durata dei Master; 

- il numero di borse di studio messe a bando;  

- il costo dell’iniziativa formativa;  

- l’importo unitario della borsa di studio erogata.  

Il valore del beneficio assegnato (contributo) sarà corrisposto dall’INPS o 

dalla SNA direttamente all’Ateneo convenzionato.  

Per poter essere ammesso al concorso, il candidato che concorre per i 

contributi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Per i contributi INPS essere dipendente della pubblica amministrazione in 

servizio e iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. 

b) Per i contributi SNA appartenere ai ruoli ed essere in servizio presso una 

delle amministrazioni pubbliche elencate nel bando (anch’esso allegato alla presente);  
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c) Per l’accesso al master di I livello, essere in possesso del titolo di studio di 

livello universitario previsto (art.16, comma 2, del DPR 10/03/1982 n.162). Per l’accesso 

al master di II livello aver conseguito la laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea 

del vecchio ordinamento.  

d) Essere stato ammesso ad uno dei Master di cui all’elenco allegato.  

e) Non aver già ottenuto, dall’INPS o dalla SNA, negli anni accademici 

2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2018/19 borse di studio per Master convenzionati e 

finanziati dagli stessi.  

I candidati aventi i requisiti suindicati, per ottenere il contributo possono 

presentare la domanda online secondo le istruzioni riportate nel bando. 

Per i candidati che hanno inoltrato la domanda on line, sul portale 

istituzionale www.inps.it, all’interno dell’area riservata, è possibile visualizzare la domanda 

presentata, verificare lo stato della pratica, nonché l’esito del concorso.  

Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 

803164 (da telefoni fissi) e al numero 06/164164 (da telefoni cellulari). Il servizio è attivo 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, 

festivi esclusi.  
Gli Enti di servizio potranno segnalare, a questa Direzione Generale, solo 

per conoscenza, i nominativi dei Dirigenti/Funzionari interessati all’iniziativa. Si precisa 

che se il dipendente segnalato non dovesse rientrare tra i partecipanti a titolo gratuito, la 

sua eventuale partecipazione a titolo oneroso sarà a carico dell’Ente di appartenenza, 

compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, o a titolo personale. 

 

 

 
           IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
       Dirig. Dr. Paolo BUSCEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ELENCO INDIRIZZI  
 
DIFESA GABINETTO ROMA 

STAMADIFESA ROMA 

STATESERCITO ROMA 

MARISTAT ROMA 

STATAEREO SEDE 

COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 

TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 
(TERRARM) ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
(NAVARM) ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 
(ARMAEREO) SEDE 

CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

BILANDIFE ROMA 

ISPEDIFE ROMA 

PREVIMIL ROMA 

PERSOMIL ROMA 

GENIODIFE ROMA 

COMMISERVIZI ROMA 

DIFEFORM ROMA 

ONORCADUTI ROMA 
DIFEAMMISPEC ROMA 

 
 
 
ALL’ U.D.G. INTERNO 
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