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Vademecum per partecipare al concorso di assegnazione Borsa INPS 

 

Gentile candidato,  
per poter partecipare al concorso di assegnazione della Borsa in oggetto è necessario eseguire tre 
procedure di competenza gestionale INPS che raccomandiamo di seguire scrupolosamente. In caso 
di problematicità la informiamo che solo il personale INPS potrà assisterla e non noi come 
Università di Bologna.  
 
1) iscriversi alla banca dati INPS,  
2) ottenere il PIN di INPS;  
3) compilare la domanda INPS.  
 
Prima di dare avvio alla procedura INPS è necessario aver presentato la domanda di preiscrizione al 
Master secondo il procedimento indicato dal bando UNIBO ed essere in possesso della 
documentazione relativa.  
 
 
1) PRIMO PASSO DA FARE: ISCRIVERSI ALLA BANCA DATI INPS 
 
Essere iscritti in banca dati significa essere riconosciuti dall’Istituto come Richiedenti della 
prestazione. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo 
“Iscrizione in banca dati” e prelevabile dalla sezione “Modulistica” all’interno del sito www.inps.it, 
deve essere presentata dal Richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, 
attraverso diversi canali.  
La procedura per presentare la domanda di iscrizione in banca dati è descritta analiticamente alla 
pag. 4 del Bando INPS allegato (Link diretto per scaricare il bando: 
http://www.inps.it/docallegati//Mig/Welfare/Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di
_Perfezionamento_e_Specializzazione.pdf ). 
 
 
2) SECONDO PASSO DA FARE: OTTENERE IL PIN ON LINE DI INPS 
 
È possibile richiedere il PIN ON LINE tramite 3 canali qui sintetizzati, ma descritti 
dettagliatamente a pag. 6 del Bando INPS: 

a. On line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Come fare per”, alla voce 
“Ottenere e gestire il PIN”, di seguito, nel menù a sinistra, “Richiedere e attivare il PIN” – 
“Richiedi il tuo PIN”;  

b. tramite contact center di INPS;  
c. presso gli sportelli delle Sedi INPS. 

 
La soluzione preferibile è quella dello sportello (c), ove il richiedente riceve immediatamente il 
PIN. Le altre due soluzioni prevedono l’invio per posta e possono occorrere sino alle 2 settimane 
per la sua consegna. 
  
 
3) TERZO PASSO DA FARE: COMPILARE LA DOMANDA INPS 
 
Una volta superati questi due passaggi, occorre compilare ed inviare la domanda INPS attraverso il 
seguente percorso: sito www.inps.it. – Area Servizi on line - Servizi per il cittadino - Servizi ex 
Inpdap.   
Di seguito, è possibile effettuare le successive scelte: Per Aree tematiche –  Attività sociali o, in 
alternativa, Per tipologia di servizio o, in alternativa, Per ordine alfabetico, di seguito Domanda. 
 
Le domande devono essere trasmesse entro il 12 dicembre 2014, data di scadenza del Bando 
UNIBO.  
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È consigliabile espletare la procedura on line prima di tale data per ovviare a problemi e/o ritardi 
derivanti dal sistema telematico che non forniscono valida giustificazione al ritardo dell’invio.  
 
Per problemi che non riguardano il PIN o l’iscrizione alla banca dati, il candidato può rivolgersi al servizio di 
contact center: 803164 (gratuito da telefono fisso), o al 06164164 (a pagamento da telefono mobile). 
 
L’esito del concorso sarà comunicato da INPS a tutti i vincitori con avviso inviato via email o sms è pertanto 
importantissimo inserire correttamente nella domanda per la borsa INPS i propri recapiti telefonici e 
telematici. Anche tutte le comunicazioni personali tra il candidato e INPS avverranno 
esclusivamente tramite posta elettronica ed SMS. 
  

QUALORA SI RISULTASSE VINCITORI DI BORSA DI STUDIO INPS 

È compito dell’interessato aderire ai successivi due passaggi: 

1) formalizzare l’accettazione o la rinuncia alla borsa di studio entro 5 giorni dalla comunicazione della 
vincita attraverso la specifica funzione attiva nell’Area riservata dei Servizi in linea. Il silenzio 
equivale a rinuncia. 

2) procedere all’immatricolazione entro il 6/02/2015 seguendo le istruzioni indicate nel Bando UNIBO 
(art. 11, pag. 8), passaggio indispensabile per accedere al Master e beneficiare della borsa. 

Si avvertono i candidati che in caso di ritiro dal Master o in caso di mancato conseguimento del relativo 
Titolo, il Beneficiario della borsa verrà escluso dalla possibilità di partecipare a concorsi per l’erogazione di 
borse di studio finanziate da INPS, per la durata di cinque anni. 

 
 


