
Se hai meno di 30 anni, un diploma di laurea e sei figlio di un iscritto o utente 
della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPS ti offre l’opportunità di vincere 

una borsa di studio per frequentare un Master d’impresa e realizzare la tua Start Up

A marzo il bando completo sul sito www.inps.it - info: DCSNAIC.prestazioniwelfare@inps.it

acquisire competenze imprenditoriali

elaborare un vero business plan

fare un’esperienza di 4 settimane all’estero

avvalerti di un incubatore e di un acceleratore d’impresa

ottenere un finanziamento di 10.000 euro per la tua start up

HAI UN’IDEA IMPRENDITORIALE ?
NOI TI AIUTIAMO A REALIZZARLA

Progetto Archimede

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

www.inps.it


Il PROGETTO ARCHIMEDE prevede 80 borse di studio per 
la partecipazione a Master universitari di I e II livello, 
proposti da Atenei che offrono un servizio di incubatore e 
di acceleratore di impresa. Il concorso è riservato ai figli e 
orfani di pensionati utenti della Gestione dipendenti pub-
blici o di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali.

Per partecipare bisogna avere:

• meno di 30 anni;

• un diploma di laurea; 

• la certificazione ufficiale di conoscenza della lingua 
inglese a livello almeno B2 del Quadro Comune Eu-
ropeo di Riferimento per la conoscenza della lingua 
(QCER).

Per l’accesso ai Master è necessario inoltre presentare un’i-
dea imprenditoriale che sarà valutata da un’apposita com-
missione composta da un presidente (nominato dall’INPS) e 
quattro docenti estratti a sorte tra quelli indicati da ciascuna 
Università. 

La commissione effettuerà anche una prova psicoattitudi-
nale e un colloquio attitudinale.

I primi 80 studenti in ordine di punteggio saranno dichia-
rati vincitori e assegnati ai Master secondo l’ordine di gra-
duatoria e in base alle preferenze espresse. 

I Master avranno un valore di 60 crediti formativi e preve-
dono un periodo di almeno quattro settimane di studio all’e-
stero. 

Una volta conseguito il titolo del Master, gli studenti accede-
ranno al servizio di incubatore di impresa messo a dispo-
sizione dall’Ateneo. 

Il servizio avrà una durata da 3 a 6 mesi con frequenza ob-
bligatoria. 

L’Ateneo metterà a disposizione gli spazi, le risorse e gli stru-
menti necessari per perfezionare il business plan e comple-
tarlo con un piano concreto di azioni per avviare l’impresa.  
Al termine della fase di incubazione di idea di impresa, i pro-
getti saranno valutati e presentati all’acceleratore di impresa 
per ottenere eventuali finanziamenti. 

Saranno inoltre proposti alle imprese operanti nello stesso 
settore per favorire l’assunzione del giovane ideatore. 

I progetti perfezionati che diventeranno start up otterranno 
un premio di 10.000 euro da parte dell’INPS.
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