LA TUA LAUREA
ADESSO PER DIVENTARE CHI VUOI ESSERE
ISCRIZIONE A.A. 2018/2019
Per iniziare un nuovo ciclo di studi, per terminare un percorso interrotto pur lavorando, per
frequentare un master di approfondimento, per conseguire attestati linguistici e di capacità
informatica e tanto altro ancora……………
CONVENZIONE CON IL POLO UNIVERSITARIO CHE COMPRENDE L’UNIVERSITÀ
TELEMATICA PEGASO E l’UNIVERSITA’ TELEMATICA MERCATORUM
L’Università Telematica Pegaso, istituita con Decreto Ministeriale del 20/04/2006 (GU n. 118 del
23/05/2006- Suppl. Ordinario n. 125), svolge corsi di Lauree Triennali, Lauree Magistrali Biennali,
Lauree Magistrali a ciclo unico, Master Universitari di 1° e 2° livello, Dottorati di Ricerca nonché
ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post laurea, nonché corsi di lingua Inglese
e d'Informatica.
L’Università Telematica Mercatorum, riconosciuta con Decreto Ministeriale del 10/05/2006 (GU
n. 134 del 12/06/2006) è l’ateneo delle camere di commercio italiane ed è fortemente collegata con
il mondo del lavoro
I titoli accademici rilasciati al termine dei percorsi di studio hanno lo stesso valore legale dei
titoli rilasciati dalle Università tradizionali.

CON L’UNIVERSITÀ PEGASO:
Grazie alla convenzione sottoscritta, tutti gli associati potranno aderire ai corsi di laurea con una
retta annua di € 2.000, anziché € 3.000.
Il pagamento potrà essere effettuato in quattro soluzioni da € 500 l’una, secondo la seguente
suddivisione:

-

€ 500 entro il 05/11 o al momento dell’iscrizione;
€ 500 entro il 31/03;
€ 500 entro il 30/06;
€ 500 entro il 31/07.

Agevolazioni economiche:
· Chi si iscriverà al PRIMO ANNO dei corsi Online dell'Università Telematica Pegaso potrà
partecipare al programma "Class-Form" al costo di € 1.200 anziché € 2.000. Il 2° ed il 3° anno
ad € 2.000 ciascuno;
·I giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 20 anni che si iscriveranno al 1° anno di Università,
potranno usufruire del programma "Futuro Sicuro" con uno sconto del 50% sulla retta annua pari
ad € 1.000;
·Le donne in gravidanza potranno usufruire del programma "Dolce Attesa", pagando l'anno
accademico € 1.700 anziché € 2.000;
·Per gli studenti con disabilità è prevista una riduzione della retta annua nella misura del 30%.

Ulteriori vantaggi:
·
·
·
·

Lezioni Online disponibili 24 ore su 24;
Testo scritto di ogni lezione scaricabile gratuitamente;
Servizio di assistenza e tutoraggio;
72 sedi d'esame in tutta Italia.

La convenzione riservata agli associati ed ai loro familiari, assicura attività di tutoraggio ad ogni
iscritto per pianificare studi ed esami.
Promotore e Referente della Convenzione con la Unipegaso è il Dott. Mario Bosco, che è elemento
di raccordo e di riferimento, a titolo totalmente gratuito, consulente per ciò che riguarda le iscrizioni
ai corsi di laurea online, per le tematiche didattiche, accademiche, organizzative, assistenza
burocratica e per favorire una perfetta corrispondenza tra domanda ed offerta Universitaria.

Dieci Corsi di Laurea:
Lauree Triennali:
- Ingegneria Civile (L-7);
- Scienze Turistiche (L-15);
- Economia Aziendale (L-18);
Lauree Magistrali Biennali:
- Management dello sport e delle attività
motorie (LM-47);
- Scienze Economiche (LM-56);
Lauree Magistrali a ciclo unico:
- Giurisprudenza (LMG-01).

- Scienze dell'Educazione e della
Formazione (L-19);
- Scienze Motorie (L-22);

- Scienze Pedagogiche (LM-85);
- Ingegneria della Sicurezza (LM-26);

CON L’UNIVERSITÀ MERCATORUM:
Otto Corsi di Laurea:
Lauree Triennali:
- Gestione di Impresa (L-18);
- Ingegneria Gestionale (L-9);
- Ingegneria Informatica (L-8);

- Scienze del Turismo (L-15);
- Scienze e tecniche psicologiche (L-24);
- Scienze Giuridiche (L-14);

Lauree Magistrali Biennali:
- Management (LM-77);
- Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51).

IMPORTANTE:
La documentazione di immatricolazione, comprensiva di tutti gli allegati, dovrà essere inviata via
email ad uno dei seguenti indirizzi:

· ecpceful@unipegaso.it

· mario.bosco@unipegaso.it

La documentazione relativa all'iscrizione sarà visionata ed eventualmente perfezionata a cura
dell’ufficio UNIPEGASO-CEFUL.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
I convenzionati Cral Inps GDP potranno fare riferimento al seguente ufficio:

UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO
UFFICIO CEFUL (Dott. Mario Bosco)
Via Angelica Balabanoff 88, 00155 Roma
Cell. 347 9378580 oppure 328 3268387 Tel/Fax 06 4073890
ecpceful@unipegaso.it
mario.bosco@unipegaso.it
UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO TERNI
Palazzo Catucci- Piazza Risorgimento, 1 - COLLESCIPOLI (TR)
Cell. 347.9378580 / 328.3268387
Tel.0744.800789
infosedeterni@unipegaso.it
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Sergio Sarrocco

