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A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA 
 
 
 

OGGETTO:  Master Universitari Executive di I e II Livello - A.A. 2017/2018 

 INUIT Fondazione Tor Vergata Roma. 
  
 

L’INUIT Fondazione Tor Vergata ha diramato i bandi relativi a n. 6 Master di I 
e II Livello in ambito economico-finanziario e informatico per i quali l’INPS ha concesso 
l’erogazione di n. 5 borse di studio per ciascuno a copertura totale (per un totale di 30 
borse). 

I Master finanziabili sono i seguenti: 
- Master Executive di I Livello in Big Data Analysis & Business Intelligence; 
- Master Executive di I Livello in Web & Mobile Development; 
- Master Executive di II Livello in Criminologia & Cyber Security; 
- Master Executive di II Livello in Cyber Security & Digital Forensics; 
- Master Executive di II Livello in Digital Identity Management; 
- Master Executive di II Livello in Nuove Tecnologie dei Servizi Finanziari. 
I percorsi sono tutti in formula weekend e inizieranno nel mese di marzo 2018. 

Il programma didattico è strutturato in 300 ore di lezione frontale, 800 ore di studio 
individuale e 400 ore di project work con rilascio di 70 crediti formativi al conseguimento 
del titolo di Master. 

Le modalità ed i requisiti di accesso alla procedura concorsuale per le borse di 
studio INPS – erogabili esclusivamente ai 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.  

La scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento 
sul portale INPS è fissata al 28/02/2018. 

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la seguente pagina web: 
http://www.fondazioneinuit.it/education/master-executive-aa-2017-18 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste contattando la 

Coordinatrice Bandi di Concorso “Master Universitari Executive” A.A. 2017/2018, Dr.ssa 
Claudia Bartolini ai seguenti recapiti:  

email: master@fondazioneinuit.it  Tel. 071/285.23.29 
Gli Enti di servizio potranno segnalare, a questa Direzione Generale, solo per 

conoscenza, i nominativi dei Dirigenti/Funzionari interessati all’iniziativa; si evidenzia che 

i costi per la partecipazione al Master, ad eccezione di chi dovesse risultare destinatario 
delle borse di studio, nonché le eventuali spese di missione, saranno a carico degli Enti 
stessi. 

 
 

                                             IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
                  Dirig. Dr. Paolo BUSCEMI  
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