BORSE DI STUDIO INPS
(GESTIONI EX INPDAP, EX ENAM, EX IPOST)
PER POSTI PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE ARCES
DI PALERMO
Anno Accademico 2013/2014
Per i figli e gli orfani dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione
Per i figli e gli orfani degli iscritti all’Assistenza Magistrale Ex Enam
Per i figli e gli orfani degli iscritti all’Assistenza Ex Ipost
L’INPS, grazie ad una convenzione con i Collegi Universitari di Merito legalmente riconosciuti, offre a
studenti universitari la possibilità di soggiornare presso le Residenze Universitarie ARCES di Palermo
(Residenza RUME/femminile - Residenza SEGESTA/maschile).
Le Residenze ARCES mirano ad una formazione di eccellenza e si qualificano come strutture di supporto
alle Università per quanto attiene non solo all’offerta residenziale (servizi di vitto ed alloggio) ma, soprattutto,
per il loro progetto formativo che prevede un modello interdisciplinare ed interventi integrativi e di supporto
allo studio universitario, contribuendo alla valorizzazione culturale e alla crescita professionale ed umana
degli studenti, con un’attenzione particolare alla formazione delle competenze trasversali (soft skill)
funzionali anche all’inserimento e al successo nel mondo del lavoro. Il tutto in strutture di alto livello
qualitativo, che garantiscono ai giovani residenti meritevoli condizioni di vita e spazi funzionali dedicati allo
studio, al tempo libero e agli interessi personali.
La formula di ospitalità è quella del “tutto compreso”. In particolare, sono garantiti vitto, alloggio, servizio di
lavanderia e guardaroba, spazi e dotazioni per lo studio, partecipazione alle attività culturali e ricreative
promosse all’interno delle strutture (www.arces.it).
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

I figli e gli orfani, e loro equiparati, dei dipendenti e dei pensionati della Pubblica Amministrazione,
assistiti dall’INPS - Gestione ex Inpdap - alla data di scadenza del bando di concorso.

I figli dei dipendenti o dei pensionati pubblici, non assistiti previdenzialmente dalla Gestione ex
Inpdap, che hanno volontariamente aderito all’iscrizione al Fondo Credito per effetto del DM 45/07.

I figli e gli orfani, e loro equiparati, degli iscritti all’Assistenza Magistrale, Ex Enam.

I figli dei dipendenti di Poste Italiane Spa e gli orfani di dipendenti di Poste Italiane deceduti in attività
di servizio, e i figli dei pensionati iscritti alla Gestione Ex Ipost.
REQUISITI RICHIESTI

essere inoccupati o disoccupati alla data di presentazione della domanda;

non aver superato il 26° anno di età;

non essere studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell’anno accademico oggetto del bando.
Nel caso di studenti che dovranno frequentare il primo o il secondo anno di università si terrà conto della
votazione del diploma di scuola media superiore.
Nel caso di iscrizione agli anni successivi o ai corsi di laurea specialistica (LS), è fondamentale aver
superato, con votazione non inferiore a 24/30 di media o votazione di laurea equivalente, tutti gli esami
dell’anno accademico precedente, prescritti dalla Facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato
dal Consiglio di Facoltà.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI AMMISSIONE
La versione integrale del Bando, con relative modalità di presentazione delle domande e di ammissione, sarà
reperibile a breve sul sito www.inps.it > sezione “Avvisi” di “Avvisi e Concorsi”.
L’ammissione definitiva ad una delle Residenze Universitarie di ARCES, per ordine di graduatoria, sarà
subordinata al superamento dell’apposito soggiorno prova e/o del colloquio di ammissione.
Il beneficio del posto deve intendersi concesso per tutta la durata degli studi universitari, anche nel
passaggio da Laurea a Laurea Specialistica.
GRADUATORIE
L’Attestazione ISEE, vigente alla data di scadenza del bando, riferita al nucleo familiare in cui compare il
giovane, concorre al posizionamento in graduatoria e alla definizione del contributo a carico dello studente.
Le graduatorie verranno elaborate, con precedenza assoluta per gli orfani e categorie equiparate, sulla base
del punteggio ottenuto sommando la votazione conseguita all’esame di scuola media superiore o la media
dei voti degli esami sostenuti nel corso dell’anno accademico 2011/2012 rapportata in centesimi (es. 30/30
corrisponde a 100 punti) o il voto di laurea o laurea specialistica (si considera quello più favorevole nel caso
lo studente abbia conseguito la laurea nel medesimo periodo) rapportato in centesimi (es. voto di laurea 110
corrisponde a 100 punti), con il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE, come di seguito
indicato:
fino ad € 8.000,00
da € 8.000,01 a € 16.000,00
da € 16.000,01 a € 24.000,00
da € 24.000,01 a € 32.000,00
da € 32.000,01 a € 40.000,00
Oltre 40.000,00

punti 25
punti 20
punti 15
punti 10
punti 5
punti 0

Nel caso di mancata elaborazione dell’Attestazione ISEE verrà attribuito punteggio pari a 0 (zero).
A parità di punteggio le precedenze saranno attribuite in relazione all’indicatore ISEE più basso. In caso di
ulteriore parità la precedenza sarà attribuita al candidato appartenente al nucleo familiare più numeroso.
CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE
Per l’ammissione è richiesto un contributo annuo di partecipazione alle spese.
Tale contributo annuo è fissato secondo le fasce di indicatore ISEE di seguito specificate.
Il valore percentuale indica l’ammontare della retta coperto dalla borsa di studio in relazione alla fascia
ISEE.
Inferiore a € 8.000,00
Da € 8.000,01 a € 16.000,00
Da € 16.000,01 a € 24.000,00
Da € 24.000,01 a € 32.000,00
Da € 32.000,01 a € 40.000,00
Superiore a € 40.000,00

90%
85%
78%
70%
60%
50%

La versione integrale del Bando sarà reperibile a breve sul sito www.inps.it > sezione “Avvisi” di “Avvisi e
Concorsi”. Le informazioni riportate in questa scheda, pertanto, potranno subire modifiche.
Si consiglia di monitorare frequentemente i siti www.inps.it ed www.arces.it

Per maggiori informazioni:
Dott. Giancarlo Amato
Vicedirettore Amministrativo Collegio Universitario ARCES
Vicolo Niscemi, 5 – 90133 Palermo
tel. 091 346629
cell. 393 9820364
g.amato@arces.it

