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NOTIZIARIO N.22 

 

PROMOZIONE UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO  
Iscrivendosi in questo periodo si recupera un anno accademico  ulteriore 

agevolazione  per gli iscritti FLP e loro e familiari 

 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria comunica ai propri iscritti che,  l’Università 

Telematica Pegaso, nostra convenzionata, ha attivato la nuova promozione che consente agli 

iscritti FLP, e prossimi congiunti (coniuge e figli), di usufruire di un’ulteriore agevolazione. 

Di seguito le specifiche tecniche della promozione: 

❖ La promozione consente di iscriversi per tutta la durata del corso di laurea a un costo pari a 

€1.700,00 annue. 

❖ Iscrivendosi in questo periodo si recupera un anno accademico. 

L’Università Pegaso ha attivi i seguenti corsi di laurea: 

Corsi triennali:  

 Corso di Laurea Triennale Online in Scienze Motorie; 

 Corso di Laurea Triennale Online in Scienze dell'Educazione e della Formazione; 

 Corso di Laurea Triennale Online in Economia Aziendale; 

 Corso di Laurea Triennale Online in Ingegneria Civile; 

 Corso di Laurea Triennale Online in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione; 

 Corso di Laurea Triennale Online in Scienze Turistiche; 

 Corso di Laurea Triennale in Filosofia ed Etica; 

 Corso di Laurea Online in Informatica per le Aziende Digitali 

Corsi Specialistici e Magistrali: 

 Corso di Laurea Online in Giurisprudenza; 

 Corso di Laurea Magistrale Online in Management dello Sport e delle Attività Motorie; 

 Corso di Laurea Magistrale Online in Scienze Pedagogiche; 

 Corso di Laurea Magistrale Online in Scienze Economiche; 

 Corso di Laurea Magistrale Online in Ingegneria della Sicurezza; 

 Laurea Magistrale Biennale in Linguistica Moderna. 
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Per consultare il programma completo dei corsi attivati dall’Università Pegaso visitare il sito 

internet: www.unipegaso.it. 

Per ottenere le riduzioni sull’offerta formativa, oltre ad essere regolarmente iscritti, è necessario 

essere in possesso di un apposito codice, che va richiesto all’EI-POINT inviando una e-mail 

all’indirizzo laurea@flp.it.   

Per qualsiasi altra informazione,  potete inviare una email all’indirizzo laurea@flp.it, visitare il sito 

internet www.flp.it (scorrendo la home page, entrare nella sezione “Dipartimento di Formazione”)  

o telefonare al numero fisso 06 42000358. 
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