SEGRETERIA ESCLUSIVA ISCRITTI CONSAP

L’Università Telematica Pegaso, istituita con Decreto Ministeriale del 20 Aprile 2006, è un Ateneo costruito
sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learnig, che pone la massima attenzione su
innovazione e qualità.
L’Università Telematica Pegaso consente di usufruire di diversi tipi di agevolazioni la segreteria esclusiva ECP
ROMA FORUM (dove E.C.P. sta per ‘E-learning Center Point’) sempre a disposizione, come riferimento
concreto e funzionale nel microcosmo virtuale dell’università online, che opera presso la sede operativa di
Roma in Via G.M. Lancisi 31/A, e presso la propria sede d’esami di Velletri in Corso della Repubblica 253.

L’ampia offerta didattica dell’Università Telematica Pegaso comprende:











Giurisprudenza (LMG-01) – magistrale a ciclo unico - 300 CFU – Facoltà di Giurisprudenza
Ingegneria civile (L-7) – triennale – 180 CFU – Facoltà di Giurisprudenza
Scienze Turistiche (L-15) – triennale – 180 CFU – Facoltà di Giurisprudenza
Economia Aziendale (L-18) – triennale – 180 CFU – Facoltà di Giurisprudenza
Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) – triennale - 180 CFU – Facoltà di Scienze
Umanistiche
Scienze Motorie (L-22) – triennale - 180 CFU – Facoltà di Scienze Umanistiche
Management dello sport e delle attività motorie (LM-47) – specialistica - 120 CFU – Facoltà di
Scienze Umanistiche
Scienze economiche (LM-56) – specialistica – 120 CFU – Facoltà di Giurisprudenza
Scienze Pedagogiche (LM-85) – specialistica - 120 CFU – Facoltà di Scienze Umanistiche
Ingegneria della Sicurezza (LM-26) – specialistica – 120 CFU – Facoltà di Giurisprudenza

Inoltre si può scegliere tra più di 150 Master di I° e II° livello, Corsi di Alta Formazione, e Perfezionamento.
La formazione avviene online attraverso una piattaforma 3.0, completamente personalizzata in base al
proprio piano di studi e accessibile in qualsiasi momento e da ogni tipo di dispositivo elettronico. Ciò non
implica alcun vincolo di presenza fisica, ma permette contestualmente di essere tracciati e monitorati, anche
attraverso momenti di valutazione ed autovalutazione.
Grazie alla capacità di rispondere in maniera flessibile ed efficace alle esigenze degli studenti, la segreteria
dedicata ECP ROMA FORUM si propone di seguire con particolare cura tutti i suoi iscritti, che potranno
avvalersi di:
Immatricolazioni semplici e veloci - ritiro delle iscrizioni direttamente in sede e supporto nella
compilazione delle domande

Riconoscimento di crediti formativi - gratuito e senza impegno, attraverso la valutazione di eventuali
esperienze accademiche pregresse, ed abilità acquisite in ambito professionale
Orientamento in ingresso - mirato ad intercettare adeguatamente le finalità educative e
lavorative nei percorsi di studio prescelti
Orientamento in itinere – acquisizione di una piena indipendenza e personalizzazione della didattica
Orientamento in uscita – raggiungere un perfetto equilibrio di apprendimento basato
sull’affermazione del proprio potenziale al fine di ottenere la migliore spendibilità del titolo
conseguito
Più di 60 sedi d’esame in Italia – siti prestigiosi e facilmente raggiungibili sparsi su tutto il territorio
nazionale
Una App dedicata – per gestire la propria carriera direttamente dal cellulare
Programma “Futuro sicuro” - Il programma per studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si
iscrivono per la prima volta all'Università, con una retta agevolata a € 1000 l’anno, comprensiva di
materiale didattico
Programma “Dolce attesa” – retta annuale di € 1700 per le donne che attestino il proprio stato
interessante
Polizza assicurativa “Occupato o rimborsato” – piano mutualistico ‘Salva’ per il quale, se a tre anni
dal conseguimento del titolo, lo studente non abbia trovato lavoro o non abbia raggiunto lo scatto di
carriera desiderato, sarà rimborsato dell’intera retta universitaria
Per le immatricolazioni entro Dicembre 2016 - Polizia di Stato € 1600, invece che € 3000 (da
Dicembre in poi il costo in convenzione è di € 1700)
Modalità CLASSFORM - immatricolazioni al I° anno di ogni corso di laurea treinnale o a ciclo unico,
per chiunque non voglia convalidare esami pregressi, a € 1200 invece di € 1800, con didattica e
calendari esami agevolati.
Servizio di delega per ritiro e consegna di documenti/attestati/certificazioni presso la sede centrale
di Napoli
Convenzione per studenti diversamente abili – retta annuale di € 1500 per invalidità superiori al
65%
Possibilità di finanziare la retta accademica fino a 12 rate a tasso zero, tramite la Deutsche Bank

Riferimenti:
Dott.ssa Roberta Atzori - Cell. 349/5566668
Ecp Roma Forum -

Sede Pegaso Velletri

NUMERO VERDE: 800-236786 - Website: www.unipegasovelletri.it
I titoli accademici rilasciati al termine dei percorsi di studio hanno lo stesso valore legale dei titoli
rilasciati dalle Università tradizionali.

