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NOTIZIARIO N°29                        
             A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti 
             A tutte le strutture sindacali CSE 
                 LORO SEDI 
 

 

 
 

UNIVERSITA’ PEGASO  
“Programma Classform”  

 

Promozione riservata agli iscritti al primo anno €1.200,00 
Iscrizioni esclusivamente on-line tramite ECP_CSE    

Offerta riservata ai nuovi immatricolati o a coloro che non hanno mai sostenuto esami 
 

 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della CSE – Confederazione Indipendente 
Sindacati Europei,  comunica che, l’Università Telematica Pegaso, nostra convenzionata, ha attivato 
un’offerta a condizioni agevolate per le nuove iscrizioni ai corsi di laurea.  

L’offerta è riservata a tutti coloro che iniziano la carriera universitaria e, a coloro che pure 
essendo stati iscritti all’Università non hanno mai sostenuto esami. 

Le iscrizioni devono essere fatte necessariamente on-line tramite l’ECP (E-learning center 
Point) Nazionale presso  la sede CSE.  

 –    Gli studenti iscritti al CSE beneficeranno di particolari agevolazioni economiche 
secondo quanto di seguito riportato: 

  
  Per iscrizioni ai corsi di laurea con riconoscimento di crediti formativi (CFU), il costo per 

ogni anno accademico è pari ad € 2.000,00. 
  
Il pagamento potrà essere effettuato in quattro soluzioni da € 500,00 l’una, secondo la 

seguente suddivisione: 
  
                                                 I.          € 500,00 entro il 05/11 o al momento dell’iscrizione; 
                                               II.          € 500,00 entro il 31/03; 
                                             III.          € 500,00 entro il 30/06; 
                                            IV.          € 500,00 entro il 31/07. 
  
 Per iscrizioni ai corsi di laurea senza riconoscimento di crediti formativi (CFU), ossia per 

iscrizioni al primo anno accademico, il costo del primo anno è pari ad € 1.200,00 (in tre rate da € 
400,00 di cui la prima al momento dell’iscrizione), invece di € 1.800,00. 
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Dal secondo anno gli studenti verseranno la somma di € 2.000,00, secondo le modalità di cui 

al precedente punto. 
  
Le condizioni si intendono estese anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli), conviventi e 

figli (regolati dalla Legge 20 maggio 2016 N. 76. “Unione Civile”) e conviventi e figli (non regolati 
dalla Legge 20 maggio 2016 N. 76. cd “Coppie di fatto” sia etero sia omosessuali) del diretto 
beneficiario. I famigliari e conviventi sopra indicati, per avvalersi di tali condizioni, dovranno 
allegare all'ordinaria documentazione richiamata, una autocertificazione attestante il proprio stato di 
familiare o convivente. 

 
 

Al fine di ottenere l’agevolazione prevista è necessario: 
-  iscriversi attraverso il  nostro ECP (E-learning center point) Nazionale, inviando una email 

di richiesta all’indirizzo ecp-cse@unipegaso.it; 
- Essere iscritti o figli di iscritti alla FLP-CSE-FILAI 
 

 

Per qualsiasi altra info, inviare una email all’indirizzo ecp-cse@unipegaso.it , visitare il sito internet 
www.unipegaso.it  telefonare al numero fisso 06 42000358.                                             
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