
La tua laurea
Adesso!
Nuova offerta formativa
agli iscritti Uil e loro familiari 

PER l LAUREATI TRIENNALI
Possibilità di seguire un Master di 1° Livello e poi utilizzare i crediti ottenuti, tramite ap-
posito riconoscimento,  per iscriversi ad una delle lauree specialistiche  della Unipe gaso
(Giurisprudenza,  Scienze  Economiche,   Scienze  Pedagogiche,   Manage ment dello
Sport e delle attività Motorie).

PER l DIPLOMATI

Possibilità di convalidare gli esami fatti in passato presso altro Ateneo, previa valuta-
zione ad personam (necessario  fornire uno storico esami ufficiale  e un curriculum vitae
e studiorum) per accedere a una delle lauree della Unipegaso (Giurisprudenza, Scienze
dell'Educazione e della Formazione, Economia Aziendale, Ingegneria Civile, Scien ze
Motorie, Scienze Turistiche).

Per i diplomati che non hanno mai sostenuto esami universitari, possibilità di parteci-
pare ai nuovi “Class-Form” che permettono di avere un grande risparmio sui costi del
Primo Anno (più del 25%). È previsto un class-form per ciascuna delle lauree Pegaso.

Per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 20 anni che si iscrivono per la prima
volta all'Università,  possibilità di partecipare al programma  “Futuro Sicuro” che con -
sente un risparmio del 50% sulla retta annuale.

PER ISCRIZIONI E MAGGIORI INFORMAZIONI
Inviare il proprio curriculum studiorum e professionale a:

mainforce@unipegaso.it  infotel 06.855.31.30
Centro Alti Studi Main Force  Via Po, 162 00198 Roma

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

In convenzione, il costo dell'iscrizione in Facoltà  è pari a € 1.700 anzichè € 3.000 (per gli ap -
partenenti alle Forze  dell'Ordine e Forze  Armate).
In convenzione, il costo dell'iscrizione alla Facoltà è pari a € 2.000 anzichè € 3.000 (per i civili).
Costo d'iscrizione al Master: ridotti di circa il 30% rispetto alla retta ufficiale.
Ripartizione delle rette in 3-4 mesi.
Possibilità di ottenere le 150 ore per il permesso allo studio.

IL SINDACATO DEI CITTADININI SLI CAACND OTAATCC  CIE D ATTADTI C NIIAD


