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La la Dott.ssa Anna Gargiulo, responsabile di un progetto di borse di studio finanziate dall'INPS
- Gestione dipendenti pubblici
per la frequenza a Master ufficiali presso l'Universidad de Murcia e la Universidad Politecnica
de Cartagena (Spagna), ci chiede di diffondere il più possibile questa opportunità tra i nostri
contatti.

Il CAMPUS MARE NOSTRUM 37 /38, Campus di Eccellenza Internazionale tra l’Università di
Murcia e l’Università Politecnica di Cartagena per l’anno accademico 2015-2016 mette a
disposizione 240 borse di studio per svolgere 20 Master Universitari presso l’Università di
Murcia e l’Università Politecnica di Cartagena, (Spagna) in collaborazione con INPS - Gestione
Dipendenti Pubblici.

Le borse di studio sono destinate ai figli ed agli orfani dei dipendenti iscritti alla Gestione
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (art.1,c.245 della legge 662/96) e dei figli e degli
orfani dei pensionati utenti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici.



BORSA CMN-INPS comprende
1. Immatricolazione al Master Universitario presso la Universidad de Murcia o Universidad
Politecnica de Cartagena e relativa copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civili a
terzi.
2. Immatricolazione al corso intensivo di lingua spagnola
3. Immatricolazione al corso di Alta Formazione
4. Ingressi alla palestra universitaria (per un trimestre)
5. Immatricolazione all’esame DELE dell’Istituto Cervantes presso la sede della Universidad
de Murcia o la sede della Università Politecnica de Cartagena
6. Rilascio del certificato della carriera accademica svolta con esami, votazione e numero di
crediti.
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Inoltre, è previsto
1. Tirocinio: Gli studenti con borsa di studio INPS svolgeranno un periodo di tirocinio,
parallelamente alla parte accademica, per una durata totale di 3 mesi e riceveranno un
contributo di 300 euro al mese. Gli studenti saranno coperti per tutta la durata del tirocinio da
assicurazione per infortuni e responsabilità civile a terzi
2. Pocket money: A tutti gli studenti è riconosciuto un contributo periodico forfettario per le
spese di vitto e alloggio, tale contributo ha un valore totale di 3330 euro



I Requisiti e la modalità di partecipazione ai Master Universitari CMN sono disponibili nella
seguente pagina web: Bando CMN-INPS

I Requisiti e la modalità di partecipazione al concorso INPS sono disponibili nella seguente
pagina web: Bando INPS

La data di scadenza per la presentazione della domanda alla borsa di studio è il giorno 7 marzo
2016

Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattare al cmn-inps@campusmarenostrum.es

--

Campus Mare Nostrum 37/38
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Universidad de Murcia
Edificio Rector Soler - Campus de Espinardo
Murcia
Tel. 0034 868 88 9313

_____________________________________________

Universidad Politécnica de Cartagena
Edificio ELDI - International office - calle del Angel s/n
Cartagena
Tel. 0034 968 32 5971
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