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BORSE DI STUDIO “BIWELF TRAINING” promosse da Mefop e ASSIDIM 
Assegnazione di due Borse di studio per la partecipazione al 

Master universitario di I livello BIWELF A.A. 2022/2023 

e possibilità di svolgere uno stage presso la cassa di assistenza ASSIDIM 

 

Mefop SpA, società istituita nel 1999 che al suo interno raccoglie un ampio panorama di fondi pensione (oltre 90 fondi 

soci) e la partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che detiene la maggioranza assoluta delle azioni, 

è stata creata con l’obiettivo di studiare, interpretare e comunicare la previdenza complementare per favorirne lo 

sviluppo. 

ASSIDIM, fondata nel 1981, è un’associazione con fini esclusivamente assistenziali e non lucrativi, iscritta dal 2010 

all’Anagrafe Sanitaria dei Fondi Integrativi presso il Ministero della Salute. Garantisce assistenze economiche e servizi 

in caso di malattia, infortunio, decesso, invalidità, non autosufficienza e malattie gravi a categorie omogenee di 

dipendenti e collaboratori aziendali. Con oltre 1.800 aziende e 280.000 persone assistite, è uno dei principali enti 

operanti nel campo dell’assistenza sanitaria in Italia. 

Mefop SpA e ASSIDIM ritengono opportuno valorizzare gli studi in materia di welfare integrato, nella sua accezione più 

ampia, e incentivare la creazione di competenze specifiche in ambito previdenziale e assistenziale, offrendo due borse 

di studio totali per la partecipazione al Master universitario di I livello “BIWELF” e la possibilità di attivare uno stage 

curriculare presso ASSIDIM. 

Mefop SpA e ASSIDIM prevedono che il bando di concorso sia aperto a tesi di laurea di qualsiasi disciplina, che 

abbiano per oggetto di analisi ambiti di ricerca riguardanti le tematiche del welfare pubblico, bilaterale o privato e, più 

specificamente, riconducibili all’assistenza sanitaria integrativa e all’assistenza sociale. 

Viene istituito per l'A.A. 2022/2023 n. 2 premi di laurea a copertura totale delle spese di partecipazione alla nuova 

edizione del Master universitario di I livello in “Bilateralità, Welfare e Fondi sanitari” (di seguito Master “BIWELF”), 

organizzato in collaborazione con LUISS Guido Carli. 

Art.1 – Istituzione del premio di laurea 

Per l'A.A. 2022/2023 vengono istituiti due premi di laurea del valore di 5.000 euro ciascuno, ripartiti equamente tra 

ASSIDIM e MEFOP, che verranno erogati tramite il riconoscimento di due BORSE DI STUDIO TRAINING che prevedono:  

- copertura delle spese di partecipazione alla nuova edizione del Master universitario di I livello “BIWELF” 

- possibilità di contestuale o successivo stage della durata di 480 ore da svolgersi presso ASSIDIM 

La premiazione sarà effettuata sulla base di un doppio criterio: 

1) Valutazione del CV 

2) Valutazione della tesi di laurea  

Possono inoltre costituire elementi di valutazione per il candidato: 



 

 
 

Sede Legale 00198 Roma - Via Aniene 14 

Capitale Sociale 104.000 i.v. - Codice Fiscale e Partita Iva 05725581002 

Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Roma n. 75540/1999 
2 

1) l'esistenza di un rapporto di lavoro con un'azienda associata ad ASSIDIM;  

2) rientrare nel nucleo familiare del dipendente che beneficia delle prestazioni assistenziali ASSIDIM. 

Art.2 – Requisiti di ammissione 

La partecipazione al concorso è riservata a tutti i cittadini dell'Unione Europea che abbiano conseguito, alla data di 

pubblicazione del presente bando, un diploma di laurea (laurea triennale, magistrale, vecchio ordinamento) presso 

un’Università avente sede nel territorio dell'Unione Europa e che abbiano svolto una tesi  di laurea che contribuisce ad 

analizzare e sviluppare in modo innovativo le seguenti tematiche: stato dell’arte e prospettive della bilateralità; 

welfare privato e integrativo; diritto o economia della sanità pubblica e integrativa; modelli tecnici per la gestione del 

welfare e della sanità; aspetti tecnologici e di comunicazione/marketing riferibili alla sanità. 

Possono presentare la propria candidatura anche i cittadini non ancora laureati, a condizione che l’elaborato sia 

accompagnato da una lettera del docente Relatore che attesti che il lavoro presentato corrisponde a quello che verrà 

discusso in seduta di laurea presso la propria Università entro la fine dell’anno accademico 2021/2022. 

Art.3 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in forma libera e sottoscritta in originale, nonché i relativi allegati, 

devono essere inviati esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo formazione@mefop.it entro e non oltre il 21 

marzo 2023. 

Il candidato dovrà indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità: 

• Dati anagrafici e di residenza 

• Domicilio (se diverso dalla residenza) e recapiti ai quali si intende ricevere ogni comunicazione da parte di Mefop 

SpA e ASSIDIM (indirizzo, numero telefonico fisso e/o mobile; indirizzo di posta elettronica) 

• Titolo e materia della tesi di laurea 

• Numero di matricola e anno di iscrizione all'Università, specificando la Facoltà e il corso di laurea 

• Durata legale del corso di laurea 

• Curriculum degli studi universitari e votazione media complessiva degli esami sostenuti 

• Data e voto di laurea (non necessario per i candidati non laureati) 

• Eventuale documento comprovante l’iscrizione del genitore ad ASSIDIM 

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda: 

• Di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso 

• Di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 che i dati personali 

raccolti sono necessari per il corretto svolgimento del concorso e saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura di selezione in oggetto e per la quale i dati vengono 

forniti. 

mailto:formazione@mefop.it
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Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione: 

• Copia della tesi 

• Breve sintesi dell'elaborato (max 3 cartelle) 

• Autocertificazione, ai sensi del D.P.R 455/2000, attestante la cittadinanza e il conseguimento della laurea. 

Art. 4 – Pubblicità 

Il presente Regolamento è pubblicato all’interno del sito web di Mefop e pubblicizzato attraverso i canali di 

informazione di entrambi gli enti. 

Art. 5 – Ammissione 

I candidati sono ammessi al concorso previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati nel presente bando. 

Art. 6 – Utilizzo delle tesi di laurea 

La paternità degli elaborati resta in capo ai partecipanti, che dichiarano di aver svolto personalmente l'attività di 

ricerca e di non aver violato diritti di terzi. 

Mefop SpA e ASSIDIM potranno proporre ai partecipanti la pubblicazione e/o la divulgazione delle opere ritenute di 

particolare valore, ma non potrà utilizzarle autonomamente in nessun modo. 

Art. 7 – Procedura di assegnazione 

Il premio sarà assegnato da una Commissione tecnica formata da esperti, professionisti e docenti universitari nominati 

da Mefop SpA e ASSIDIM. 

Gli elaborati saranno valutati tenendo in considerazione i seguenti requisiti: 

• CV; 

• Originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico della tesi; 

• Congruenza della tesi con le tematiche istituite dal bando; 

• Colloquio; 

• L'eventuale esistenza di un rapporto di lavoro con un'azienda associata ad ASSIDIM;  

• Rientrare nel nucleo familiare del dipendente che beneficia delle prestazioni assistenziali ASSIDIM. 

La Commissione, qualora giudichi di qualità non elevata i CV pervenuti e/o le opere esaminate, potrà decidere di non 

assegnare il premio. 

La graduatoria stilata dalla Commissione sarà pubblicata sul sito www.mefop.it. e su www.assidim.it 

Ai vincitori del concorso sarà inviata una apposita comunicazione scritta (anche via e-mail) dell’assegnazione del 

premio e della data in cui avrà luogo la cerimonia di consegna del riconoscimento. 

http://www.mefop.it/
http://www.assidim.it/
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Art. 8 – Obblighi del vincitore 

Entro 5 giorni dalla comunicazione di assegnazione del premio, il vincitore è tenuto a informare Mefop SpA 

dell’intenzione di accettare il riconoscimento attribuito e della propria presenza alla cerimonia di premiazione, tramite 

conferma scritta all’indirizzo formazione@mefop.it.  

Qualora entro i tempi sopra indicati il candidato non manifesti le proprie intenzioni in forma scritta, come previsto, la 

Commissione procederà con l’assegnazione del premio al secondo candidato in graduatoria e così a seguire. 

Roma, 1° febbraio 2023 

mailto:formazione@mefop.it

