Roma, 11\04\2019

COMUNICATO sul
Bando di Concorso INPS “Master Accademici di I° livello ” e
“Corso Accademico di Perfezionamento A.A 2019/2020
Istituto Pantheon Design & Technology - Roma

OGGETTO: n.9 Borse di Studio a copertura totale per figli di Dipendenti Pubblici per la
frequenza di Master Accademici di I° livello e Corso accademico di Perfezionamento a Roma
La presente per informare i Vs utenti che l’INPS ha concesso l'erogazione di n.3 Borse di
Studio a copertura totale per n°2 Master Accademici di I° livello e n°1 Corso Accademico di
perfezionamento erogati da Istituto Pantheon Design & Technology A.A 2019\2020 per un
totale di n.9 Borse.
La modalità e requisiti di accesso alla procedura concorsuale per le Borse INPS erogabili
esclusivamente ai figli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (di cui all’Art. 1, c.245 della Legge 662/96 e in
forza del DM 45/2007), sono visionabili sul sito dell’INPS.
OFFERTA FORMATIVA
I Master Accademici di I° livello in:
• Master Accademico di I° livello in Digital Communication
• Master Accademico di I° livello in Eco Design – I.O.T, Lifecycle & Urban Regeneration

Il programma didattico prevede un impegno complessivo di 1594 ore ed è strutturato in 404
ore di lezione frontale, 620 ore di studio individuale, 120 ore di project work, 80 ore di
Experience Lab, 50 ore tra Conferenze e Seminari e tra 320 e 600 ore di Tirocinio Curriculare
con rilascio di 60 cfa al conseguimento del titolo di Master.
Corso Accademico di Perfezionamento in Digital Marketing & Web Design Development
Il programma didattico prevede un impegno complessivo di 1590 ore ed è strutturato in 400
ore di lezione frontale, 620 ore di studio individuale, 200 ore di project work, 50 ore tra
Conferenze e Seminari e tra 320 e 600 ore di Tirocinio Curriculare con rilascio di 60 cfa al
conseguimento del titolo di corso accademico di perfezionamento.
I percorsi sono tutti in formula weekend e prenderanno avvio nel mese di Maggio 2019.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento sul portale
INPS è fissata al 30 aprile 2019.

Ulteriori approfondimenti ai link:
https://www.istitutopantheon.it/master-accademico-di-primo-livello-in-ecodesign-i-o-tlifecycle-urban-regeneration/
https://www.istitutopantheon.it/master-accademico-di-primo-livello-in-digital-communication/
https://www.istitutopantheon.it/corso-di-perfezionamento-in-digital-marketing-e-web-designdevelopment/

Riferimenti:
Coordinamento Bando di Concorso INPS “Master Accademici di I° livello” e “Corso
Accademico di Perfezionamento A.A 2019/2020
Istituto Pantheon Design & Technology
Roma: Via delle Fornaci 155
www.istitutopantheon.it, info@istitutopantheon.it

