
 
 

 

 

Gentile collega, 

Abbiamo il piacere di comunicare  che Il CAMPUS MARE NOSTRUM 37 /38, 

Campus di Eccellenza Internazionale tra l’Universitá di Murcia e l’Universitá 

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. 

 

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 

Inoltre, vorrei informarvi che il Campus Mare Nostrum 37/38 in collaborazione con 

l'Universitá degli studi di Roma “La Sapienza” (Campus de Latina), l’Universitá degli 

studi di Napoli “Federico II”, l’Universitá degli studi di Catania, l’Universitá degli 

studi di Messina ha organizzando per i Master CMN-INPS quattro eventi informativi che 

si terranno rispettivamente: 

 il giorno 9 febbraio dalle ore 10 alle ore 12.30 presso l’Aula Seminari della 
Facoltà di Ingegneria dell’Universitá degli studi di Roma “La Sapienza” ( 
Campus di Latina);  

 il giorno 10 febbraio dalle ore 10 alle ore 12.30 presso il complesso di Monte 
Sant’Angelo dell’Universitá degli studi di Napoli “Federico II”; 

 il giorno 11 febbraio dalle ore 10 alle ore 12.30 presso l’aula Aula Magna - 
Palazzo Centrale Piazza Università 2 dell’Universitá degli studi di Catania; 

 il giorno 12 febbraio dalle ore 10 alle ore 12.30 presso la sala Senato 
dell’Universitá degli studi di Messina. 

Vorrei gentilmente chierdervi di diffondere il più possibile tale opportunità tra i vostri 

contatti.  

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

http://www.campusmarenostrum.es/Masters-INPS
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;9653;9660;9666;9667;&lastMenu=9667&iMenu=16&iNodo=9667&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=11&idettaglio=66
javascript:_e(%7B%7D,'cvml','cmn-inps@campusmarenostrum.es');

