
Gent.mo Lettore, 

 è con piacere che La informiamo che INPS - Gestioni Ex Inpdap, Ex Enam, Ex Ipost - Istituto nazionale 
di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica - rinnova la collaborazione 
con Fondazione Ceur (Centro Europeo Università e Ricerca) mettendo a disposizione 38 borse di 
studio per l’Anno Accademico 2016-2017 per gli studenti, figli e orfani dei dipendenti e dei pensionati 
della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e iscritti alla Gestione 
Magistrale e per i figli e gli orfani degli iscritti al Fondo IPOST, che intendono accedere alle residenze 
universitarie Camplus di Palermo e Catania. 

A Catania, il Camplus d’Aragona, situato nella centrale via Monsignor Ventimiglia, si distingue per la 
bellezza e il prestigio dei suoi spazi, ma soprattutto per le esclusive iniziative culturali che lo animano. 

Il nuovissimo Camplus Palermo (apertura a settembre 2016), sorge nel quartiere Albergaria, a soli 600 
metri dalla cittadella universitaria ed è ben collegato con le principali sedi universitarie decentrate. 

I Camplus sono presenti in 6 città italiane: Bologna, Catania, Milano, Palermo, Roma e Torino.  
Legalmente riconosciuti dal MIUR, quali Collegi di eccellenza, I Camplus offrono alloggi e servizi 
residenziali e formativi di elevato livello. 

Oltre a un ambiente confortevole e sicuro, studiato per rispondere alle esigenze degli studenti 
(reception h24, sala ristorazione, sala musica, aule studio, sala fitness), i Camplus danno, infatti, agli 
studenti la possibilità di vivere intensamente e al meglio l’esperienza universitaria grazie a percorsi di 
orientamento, attività di tutorato, un careers service interno, iniziative di internazionalizzazione, 
workshop studio, il tutto sotto la guida di una direzione professionale che sostiene ciascun  studente 
nelle sue scelte mediante continue occasioni di confronto. 

 Tutte le informazioni sul concorso INPS e sulle modalità di partecipazione sono presenti sul bando 
disponibile sul sito dell’INPS, cliccando qui 

La domanda di ammissione al concorso deve essere trasmessa, esclusivamente, per via telematica 
accedendo al sito dell'INPS. La domanda può essere presentata entro le ore 12:00 del 30 agosto 2016. 

 Gli studenti che intendono partecipare al bando Inps per accedere alle residenze universitarie Camplus 
non devono sostenere la prova di ammissione. 

Sperando di averle fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 

  

Staff Camplus 

 

http://ceur.musvc3.net/e/t?q=9%3dRZRdP%26I%3dI%26J%3dUZ%267%3dbObId%26G%3dEBPB_Oiyl_Zs_Nmzh_X2_Oiyl_Yx9GPBK9B0XVgLc.9RARyY.6AF_Oiyl_YxA_Dxkv_NCB_Nmzh_Y2N_0wow_K0W_Oiyl_YMYzkuxxp_0wow_JaNcW_Nmzh_XQZvt_Dxkv_NbJbh_Oiyl_YMYzjnrv_Oiyl_YMXRX_0wow_JaOAou4nn_Nmzh_XQYNi_Dxkv_NbK0bced_l0DD_wJ_cEM9_mT_l0DD_vOhkq.RYdm.Re_fKBA_pZYZfnJWS_l0DD_vOOSZJfZn.Jddr_aBGJ_lQgCw_c7w8sEM9_nR_l0DD_vnnP4_aBGJ_kpqVrqsw_aBGJ_kpqVrqsy_aBGJ_kpqVrqsz_aBGJ_kpqV_aBGJ_kqZUbeAYWf_fKBA_qXrqsz_aBGJ_kqWGNYi_l0DD_wMl_fKBA_pzR9cXX_cEM9_nR3opt_l0DD_voTdUPTbU_aBGJ_lOo_l0DD_vodaUcPfcJ_cEM9_nR_l0QIPPDD_vodOlNLRcaTUYWkWUUP_fKBA_qX_aBGJ_kqWmLLRYWkO_l0DD_wMu_fKBA_pzRYigNccYUPaYWeW_l0DD_wMlx_l0DD_voThcYZZiPTO_l0DD_wMm_fKBA_pzROSncLUfRZ_fKBA_qXqq_Nmzh_XQYNR_Dxkv_NbK0gddjWk.YSn_Oiyl_YNQFJ_AKGOuA_Dxkv_OA575ICL_Dxkv_NcCP9_Jw05R5_Nmzh_YzB575I_0wow_JbGQ5_9wJ875D6_Nmzh_YzfK%260%3d9RARyZ.6AF

