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L’Istituto Pantheon Design & Technology, come istituzione AFAM, offre la possibilità di richiedere 
agli enti statali che lo prevedono borse di studio e altri servizi o prestazioni per l’agevolazione del 
Diritto allo Studio, nonché il rimborso delle spese sostenute. Per maggiori informazioni, si consiglia 
di visitare:  

LAZIODISCO  

Laziodisco è un Ente Pubblico Dipendente della Regione Lazio per il Diritto allo Studio e alla 
Conoscenza nel Lazio, dotato di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. 
Laziodisco realizza un sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi, 
dalle borse di studio ai servizi di ristorazione, passando per i posti alloggio presso le residenze 
universitarie. Oltre a questi servizi Laziodisco promuove significative iniziative culturali, 
l’orientamento in itinere ed al lavoro grazie alla proficua collaborazione con jobsoul; un intervento 
di eccellenza per studenti disabili nonché servizi di medicina preventiva e di counseling 
psicologico. Con la finalità di potenziare l’offerta abitativa nasce l’Agenzia degli Affitti, per favorire 
in maniera protetta domanda ed offerta di alloggi, al fine di garantire agli studenti dei canoni di 
locazione corretti con regolari contratti di legge.  

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  

L ́Inps Gestione Dipendenti Pubblici sostiene gli studenti nel percorso di istruzione, formazione ed 
educazione. Ogni anno, infatti, mette a concorso borse di studio che i vincitori possono utilizzare 
come parziale rimborso delle spese sostenute nell’anno scolastico/accademico appena trascorso. 
L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è il principale ente previdenziale italiano, presso 
cui debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la 
maggior parte dei lavoratori autonomi, che non abbiano una propria cassa previdenziale 
autonoma. L’INPS è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Esso opera a seguito di numerose riforme previdenziali nel corso di più di settanta anni dalla 
fondazione, secondo due modelli previdenziali e precisamente, dal lato delle entrate e della 
gestione finanziaria, secondo il modello previdenziale universale, dal lato delle uscite, secondo il 
modello previdenziale corporativo.  

 


