


In
di

ce

E-community 10 
La piattaforma Pegaso 12 
Supporto allo studente 14 
I nostri canali 18 
Studenti soddisfatti 22 
Internazionalizzazione 24 
O!erta formativa 27 
Corsi di Laurea 28 
Master 54 
Corsi di perfezionamento 56 
Esami singoli 57 
Corsi di alta formazione 58 
Certificazioni 60
Le Accademie 63 
Docenti 74 
Le convenzioni 76 
Contatti 78  

È importante
conoscere e rispettare
i propri limiti
e ancor più conoscere
le proprie aspirazioni
e i propri obiettivi.



Dietro ogni
problema c’è 
un’opportunità

Galileo Galilei



La tecnologia più
potente al mondo
al tuo servizio,
per un coinvolgimento 
travolgente.



Con noi puoi
studiare e
sostenere gli
esami online

Iscritti al nostro Ateneo

100.000 studenti

Giovani, lavoratori, casalinghe,
imprenditori, professionisti.

Voi siete i futuri leader del domani
e scegliete noi perché siamo la migliore 

Università Telematica d’Italia,
aumentiamo la vostra autorevolezza

e vi o!riamo un passaporto
per il mondo del lavoro.



Il digitale apre il mondo universitario 
a nuove opportunità. Con Pegaso è 
possibile sostenere gli esami online 
comodamente da casa in tutta 
sicurezza tramite pc.

Sostieni
gli esami online

Puoi immatricolarti online in pochi e 
semplici passi in una delle oltre 90 
sedi in Italia o presso gli oltre 600 
poli didattici presenti sul territorio. 

Iscriviti quando
e dove vuoi

Studia dal tuo 
pc, tablet
o smartphone
Grazie alla nostra evoluta tecnologia, 
accederai a corsi interattivi e 
multimediali e sarai fornito di 
contenuti, materiali e tutto il 
necessario per completare la tua 
formazione. Entra a far parte

anche tu
della nostra 
E-community

Iscriviti subito
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Per studiare è su!ciente 
disporre di un pc, un tablet o uno 
smartphone e una connessione 
ad internet: da qualunque posto 
basta inserire nella piattaforma le 
proprie credenziali per avere subito 
disponibili il testo della lezione, 
con riferimenti bibliografici e note; 
slide e diapositive della lezione, 
tabelle, grafici, commentati in audio 
dal docente; video lezioni e test di 
autovalutazione per la verifica.

La piattaforma
Pegaso

Tutor
personale

Accedi dall’app
e studia subito

Prova la piattaforma

Videoconferenze
con il docente

Una community
dove condividere 
tutte le esperienze

Tutti i materiali
sempre a tua
disposizione

Supporto
24 ore su 24
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Per ogni disciplina il titolare della didattica 
è a disposizione 24 ore su 24, sempre 
a!ancato dalle diverse figure di supporto 
previste dalla metodologia Pegaso.

Supporto 
allo studente

Il mentore è un docente 
dell’Ateneo assegnato a singoli 
studenti per guidarne la carriera 
accademica, confrontarsi con 
loro sulla progettazione del 
percorso formativo, orientare 
nella delicata fase del tirocinio 
post laurea e dell’ingresso nel 
mondo del lavoro; Il 

m
en

to
re

Il coach è un esperto motivatore 
e specialista nella materia, la cui 
azione è improntata a esprimere 
pienamente il potenziale dello 
studente, e fargli pianificare e 
raggiungere con puntualità gli 
obiettivi didattici.

Il coach
Il tutor, scelto tra i più qualificati 
professionisti del Counseling, ha 
il compito di fornire allo studente 
sostegno didattico e informatico, 
conciliandone le esigenze con le 
richieste del corpo docente;

Il tutor

Il docente coordina e 
supervisiona le attività delle 
altre figure, e al tempo stesso 
è in costante contatto con gli 
iscritti al suo corso; Il 

do
ce

nt
e

Veniamo incontro alle loro esigenze 
o"rendo servizi di accoglienza, 
informazione, ascolto, assistenza 
nell’espletamento dei principali iter 
amministrativi, accompagnamento 
e tutorato, ausili didattici. 

Diversamente
abili

Scopri le agevolazioni

14 15

https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche


Iscrizione e 
orientamento
Ti forniamo supporto nella scelta 
del percorso didattico più adeguato 
alle tue inclinazioni, e ti aiutiamo 
a sviluppare il migliore metodo di 
studio guidandoti durante l’intera 
carriera universitaria.

Finanziamenti
corsi
Ti informiamo 
sull’esistenza di particolari 
linee di credito create 
ad hoc per agevolarti 
nell’iscrizione all’intera 
o"erta formativa. 

Prevalutazione
CFU
Ti forniamo un supporto nella 
costruzione dei rispettivi percorsi 
formativi e professionali, con lo 
scopo di farti conoscere le diverse 
alternative disponibili sia nei settori 
dell’istruzione che della formazione.

Supporto Tecnico 
e Area IT
Forniamo assistenza, 
gestiamo le richieste di 
supporto ed elaboriamo 
azioni per facilitare il tuo 
percorso di studio attraverso 
la piattaforma e-learning

Invia una mail

Invia una mail

Invia una mail

Invia una mail

Con UniPegaso
sei stimolato, 
seguito,
libero di gestire
i tuoi tempi.
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Blog MyPegaso
Il canale Pegaso TV consente di di"ondere 
sul web contenuti, videointerviste, dirette 
streaming, eventi, generando forum liberi di 
discussione tra i portatori d’interesse. Oltre 
100mila sono gli iscritti alla community 
Pegaso TV e 3milioni sono le visualizzazioni.

MyPegaso è il blog 
dell’Università Telematica 
Pegaso. Uno spazio a"ascinante 
e professionale aperto al 
contributo di opinion leaders, 
docenti, ricercatori e studenti.

Canale Tv

So
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189mila
follower su Facebook

5mila
follower su Twitter

24mila
follower su Instragram 

23mila
iscritti su LinkedIn

4milioni
di visualizzazioni su Youtube

I nostri canali 

Sito web
Un portale che si a"accia sull’intero 
mondo Pegaso. Nel sito u!ciale 
dell’Università si possono trovare 
collegamenti con l’o"erta formativa, 
i servizi dell’Ateneo e tutte le 
informazioni utili all’iscrizione.

Visita il sitoVisita il sitoVisita il sito
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L’App UniPegaso permette agli studenti 
di interagire in tempo reale tra di loro, di 
scambiare informazioni utili allo studio e 
di organizzare gruppi di lavoro.

Nella sezione “Incontriamoci”, all’interno 
dell’area privata dell’App, gli studenti 
hanno la possibilità di mettersi in 
contatto tra loro e di richiedere o di 
o"rire aiuto nello studio delle materie 
ancora da sostenere.

Cliccando su “Cerca aiuto”, ad esempio, 
vengono elencati tutti gli studenti che 
hanno scelto di aiutare gli altri colleghi 
in una determinata materia. L’elenco 
degli studenti è organizzato in base ad 
un sistema di geolocalizzazione, per far 
sì che il gruppo di studio abbia modo di 
incontrarsi facilmente.
Ti o"riamo la possibilità di studiare in 
mobilità, avendo a disposizione tutte 
le funzioni della piattaforma e-learning 
dell’Ateneo.

Non resta quindi che scaricare l’App.
Buono studio!

SCARICA L’APP SU

App
UniPegaso
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https://apps.apple.com/it/app/universit%C3%A0-telematica-pegaso/id1451211720
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.pegaso.multiversity.app&gl=IT


Esperienza fantastica.
Ho studiato tanto, in serenità, in 
un ambiente proficuo, con una 
tecnologia avanzata. Docenti 
competenti e disponibili.
Da provare assolutamente.

Università Telematica Pegaso
è valutata Eccezionale
Basata su oltre 2000 recensioni

Dopo il conseguimento della laurea, 
sono riuscita ad applicare le nuove 
conoscenze al mio settore lavorativo 
e, unendo la teoria alla pratica, 
ho potuto verificare il valore dei 
contenuti proposti.

“

“

Studenti
soddisfatti

Leggi altre recensioni

Studenti
soddisfatti

98%
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Siamo da sempre impegnati nello sviluppo di 
proficue relazioni internazionali per sostenere 
iniziative di istruzione e formazione in collaborazione 
con atenei e aziende straniere, in modo da ottenere 
una preparazione più completa e specialistica ed 
un’esposizione internazionale.

Internazionalizzazione

Università Europee
Partner del progetto

Erasmus+
L’U!cio per le Relazioni Internazionali cura la 
partecipazione dell’Ateneo al programma Erasmus+, 
lo strumento di più recente istituzione, da parte della 
Unione Europea, in ambito di istruzione, formazione, 
gioventù e sport.

25

Scopri il programma Erasmus+
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85%
di studenti che

trovano occupazione
dopo un nostro corso

12 Corsi di Laurea

153 Master

23 Corsi di perfezionamento

142 Esami singoli

77 Corsi di alta formazione

3 Certificazioni

O!erta formativa
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12 Corsi di Laurea
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Giurisprudenza 

Ingegneria Civile
Scienze Turistiche
Economia Aziendale
Scienze Motorie
Lettere, Sapere 
Umanistico e Formazione
Scienze dell’Educazione
e della Formazione

Scienze Pedagogiche
Linguistica moderna
Scienze Economiche 
Management dello Sport
e delle Attività Motorie
Ingegneria della Sicurezza

studia e sostieni
gli esami online

iscrizioni 
sempre aperte

riconoscimento
crediti formativi

nessun numero 
limite d’accesso

180 CFU

120 CFU

300 CFU

Scopri tutti i corsi di laurea
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Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LMG-01 
Durata 5 anni - CFU 300

O
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et
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m
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i

Il corso assicura l’acquisizione 
delle conoscenze e competenze 
nei settori fondamentali 
dell’ordinamento giuridico, 
nonché degli strumenti tecnici 
e culturali adeguati alla 
professionalità del giurista.

Avvocato_Notaio_Magistrato
Funzionario o Dirigente presso le amministrazioni pubbliche
Responsabile degli a!ari legali presso aziende private
Consulente del lavoro_Mediatore e ConciliatoreSb
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Figura professionale
più richiesta
General Counsel

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "1.750 a "3.300

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea
89%

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Principi costituzionali IUS/08 9

Istituzioni di Diritto romano IUS/18 12

Informatica di base INF/01 6

Istituzioni di Diritto privato IUS/01 18

Storia del Diritto medievale e 
moderno

IUS/19 9

Teoria generale del diritto e 
dell'interpretazione

IUS/20 6

II 
A

N
N

O

Storia del Diritto romano IUS/18 9

Istituzioni di Diritto pubblico IUS/09 9

Economia politica SECS-P/01 9

Diritto commerciale IUS/04 9

Diritto dell'Unione Europea IUS/14 9

Diritto penale IUS/17 15

III
 A

N
N

O

Lingua inglese L-LIN/12 6

Procedura penale IUS/16 15

Diritto civile IUS/01 9

Diritto amministrativo IUS/10 18

Diritto del lavoro IUS/07 12

IV
 A

N
N

O

Diritto privato comparato IUS/02 9

Diritto tributario IUS/12 9

Diritto internazionale IUS/13 9

Diritto fallimentare IUS/04 6

Diritto dell'economia IUS/05 9

Filosofia del diritto IUS/20 9

Insegnamento a scelta - 9

V 
A

N
N

O

Diritto ecclesiastico IUS/11 6

Economia aziendale SECS-P/07 6

Diritto processuale civile IUS/15 15

Insegnamento a scelta - 9

Prova finale - 24

Per Almalaurea l’82% dei 
laureati in Giurisprudenza usa 
molto le competenze acquisite 
all’università contro il 51% 
della media

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te
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Ingegneria Civile

Corso di Laurea Triennale L-7 
Durata 3 anni - CFU 180

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

U#ci Tecnici di enti pubblici (Comuni, Province, Regioni)
Società di costruzioni_Studi professionali e società di 
ingegneria_Laboratori di prove su materiali_Società di 
ingegneria_Consorzi di bonifica_Agenzie territoriali

D
al

le
 s

ta
tis

tic
he

Figura professionale
più richiesta
Progettista ambientale

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "1.700 a "2.800

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea
95%

Per la F.N.I.C. nei prossimi anni
il 72,5% degli ingegneri civili 
sarà impiegato nel campo 
delle costruzioni ecosostenibili

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

Piano di Studi Statutario / Indirizzo Ingegneria Sostenibile

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Analisi matematica MAT/05 15

Sistemi di elaborazione 
delle informazioni

ING-INF/05 15

Disegno ICAR/17 10

Fisica sperimentale FIS/01 15

Lingua inglese L-LIN/12 5

Fisica tecnica ambientale ING-IND/11 10

II 
A

N
N

O

Economia ed estimo ICAR/22 15

Geologia applicata GEO/05 5

Geografia fisica e geomor-
fologia

GEO/04 5

Prova di abilità informatica INF/01 5

Architettura tecnica ICAR/10 10

Scienza delle costruzioni ICAR/08 10

III
 A

N
N

O

Tecnica delle costruzioni ICAR/09 15

Insegnamento a scelta - 10

Insegnamento a scelta - 10

Geotecnica ICAR/07 10

Ingegneria ambientale ICAR/03 10

Prova finale - 5

Il corso mira ad assicurare una 
conoscenza di metodi, tecniche e 
strumenti che consentano di progettare
e realizzare strutture di medio-piccola
dimensione; gestire impianti di 
Ingegneria Sanitaria Ambientale; 
intervenire nella progettazione e 
nella realizzazione di infrastrutture di 
trasporto; avere le conoscenze di base 
per la realizzazione di rilievi geometrici.

Scopri la convenzione 
giusta per te
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Scienze Turistiche

Corso di Laurea Triennale L-15
Durata 3 anni - CFU 180

O
bi
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m
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i

Il corso fornisce elevate competenze 
e adeguati strumenti per operare 
in campo turistico, con specifico 
riferimento alla valorizzazione del 
turismo culturale e sostenibile, inteso 
come fattore di sviluppo economico e 
di competitività territoriale.

Esperti in analisi delle risorse turistiche_Esperti nella gestione 
dei pacchetti rivolti al turismo eco-compatibile_Esperti 
nell’ideazione di eventi turistici e culturali_Esperti nella 
comunicazione nel settore archeologico e artistico territorialeSb
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Figura professionale
più richiesta
Esperto
nella comunicazione
e nella progettazione
dei sistemi territoriali

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "1.500 a "2.100

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea
89%

Per l’ENIT il  potenziamento
del settore turismo potrebbe 
rappresentare 2,5 punti di Pil

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

Piano di Studi Statutario / Indirizzo Turismo Sostenibile

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Diritto Privato, dei Consuma-
tori e degli Utenti del Turismo

IUS/01 10

Istituzioni di diritto pubblico, 
dell’ambiente e dei beni 
culturali

IUS/09 10

Geografia M-GGR/01 10

Sociologia del turismo SPS/07 10

Lingua inglese L-LIN/12 10

Economia politica SECS-P/01 10

II 
A

N
N

O

Sistemi informatizzati ING-INF/05 10

Economia aziendale SECS-P/07 15

Diritto commerciale e delle 
imprese turistiche

IUS/04 10

Lingua francese (L-15 - 
Scienze del turismo)

L-LIN/04 5

Psicologia sociale M-PSI/05 10

Storia dell’architettura ICAR/18 10

III
 A

N
N

O

Teorie e tecniche della 
comunicazione

L-ART/07 15

Diritto privato comparato ed 
uniforme

IUS/02 10

Prova di abilità informatica INF/01 7

Tirocini formativi e di 
orientamento

- 3

Insegnamento a scelta - 6

Insegnamento a scelta - 9

Prova finale - 10

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te
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Economia Aziendale

Corso di Laurea Triennale L-18 
Durata 3 anni - CFU 180

Specialisti della gestione e del controllo nella Pubblica 
Amministrazione e nelle imprese private_Specialisti in 
contabilità_Specialisti in attività finanziarie_Specialisti nella 
commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT)$
Analisti di mercato_Agenti di borsa e cambio, Tecnici 
dell’intermediazione titoli

D
al

le
 s

ta
tis
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he

Figura professionale
più richiesta
Fiscalista e Tributarista

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "1.870 a "2.550

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea
87%

Secondo l’ODCEC nazionale 
ogni anno vengono 
collocati sul mercato oltre 
40 mila profili

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

Il corso fornisce una solida 
preparazione nelle discipline 
economiche ed aziendali, nonché 
un’adeguata padronanza degli 
strumenti matematico-statistici.
In particolare, il percorso formativo 
sviluppa le capacità di base per 
l’analisi dei fenomeni aziendali in 
contesti economici e sociali complessi.

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Storia economica SECS-P/12 10

Economia aziendale SECS-P/07 10

Statistica SECS-S/01 10

Diritto privato IUS/01 10

Diritto tributario IUS/12 10

Metodologie e determinazioni 
quantitative d’azienda

SECS-P/07 10

II 
A

N
N

O

Strategie di comunicazione 
d’impresa

SECS-P/08 10

Diritto commerciale IUS/04 10

Economia degli intermediari 
finanziari

SECS-P/11 15

Diritto amministrativo IUS/10 10

Lingua inglese L-LIN/12 5

Organizzazione aziendale SECS-P/10 10

III
 A

N
N

O

Economia e gestione delle 
imprese

SECS-P/08 15

Insegnamento a scelta - 12

Economia politica SECS-P/01 10

Statistica economica SECS-S/03 10

Prova di abilità informatica INF/01 5

Stages e tirocini presso 
imprese, enti pubblici o
privati, ordini professionali

- 3

Prova finale - 5

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te
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Scienze Motorie
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II corso è strutturato per rendere il 
laureato autosu"ciente per quanto 
concerne l’applicazione di tecniche 
addestrative e di allenamento che 
tengano conto dei diversi aspetti del 
soggetto: da quelli biomedici a quelli 
psicopedagogici e di comunicazione.

Istruttori di discipline sportive non agonistiche
Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti 
diversamente abili_Gestore di club sportivi, centri benessere 
e palestre_Personal trainer_Esperto di nutrizione degli 
sportivi_Allenatore di squadra o individualeSb
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Figura professionale
più richiesta
Consulente di società e 
organizzazioni sportive

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "1.550 a "2.550

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea
91%

Per l’ISTAT 54,1%,
con il primo lavoro
a 3 mesi dalla laurea

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora
Corso di Laurea Triennale L-22
Durata 3 anni - CFU 180

Piano di Studi Statutario / Indirizzo Bio Sanitario

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Anatomia umana BIO/16 10

Teorie, metodologie e didattiche 
dell’educazione motoria

M-EDF/01 10

Economia e gestione delle imprese sportive SECS-P/08 6

Metodologie e tecnologie per la ricerca in 
ambito didattico-motorio

M-PED/03 6

Teorie e metodologie dell’allenamento M-EDF/02 6

Igiene generale e applicata MED/42 10

Sociologia generale e dello sport SPS/07 6

Lingua inglese L-LIN/12 3

Prova di abilità informatica INF/01 3

II 
A

N
N

O

Fisiologia del movimento umano BIO/09 9

Pedagogia del corpo e dello sport M-PED/01 6

Medicina del lavoro MED/44 9

Metodi e didattiche degli sport individuali 
e di squadra

M-EDF/02 10

Fondamenti di biomeccanica del 
movimento umano

ING-INF/06 12

Scienze tecniche dietetiche applicate MED/49 9

Stages e tirocini presso imprese, enti 
pubblici o privati, ordini professionali

- 5

III
 A

N
N

O

Didattica, attività motoria e rieducazione 
funzionale

M-EDF/01 10

Metodologia della valutazione motoria M-PED/04 6

Insegnamento a scelta - 6

Diritto comunitario IUS/14 6

Insegnamento a scelta - 6

Seconda lingua - 3

Tirocini formativi e di orientamento - 15

Stages e tirocini presso imprese, enti pub-
blici o privati, ordini professionali

- 5

Prova finale - 3

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te

38 39

https://youtu.be/w8qUk8AE1ek
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://youtu.be/w8qUk8AE1ek
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche
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Lettere, Sapere
Umanistico e Formazione

Il corso fornisce gli strumenti di analisi, 
metodologici, critici e disciplinari per la 
conoscenza della letteratura, delle arti 
e, più in generale, delle culture antiche, 
medievale, moderna e contemporanea, 
delle loro origini ed evoluzioni nello 
spazio e nel tempo, della loro capacità 
di alimentare propaggini ulteriori.

Redattore di testi on line_Docente della formazione 
professionale_Promotore di attività per l’industria culturale 
e creativa_ Libero professionista per la stesura di contenuti 
culturali per il cinema, la televisione e i siti web_ Addetto 
alle relazioni pubbliche, all’u#cio stampa, alla redazione
dei testi divulgativi_ Assistenti di archivio e di biblioteca

D
al

le
 s

ta
tis

tic
he

Figura professionale
più richiesta
Educatori professionali 
e Insegnanti nella 
formazione professionale

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "1.690 a "2.300Guarda il video

presentazione del corso

Iscriviti ora
Corso di Laurea Triennale L-10
Durata 3 anni - CFU 180

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Linguistica generale L-LIN/01 12

Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/04 12

Storia greca L-ANT/02 12

Metodologie e tecnologie per la didattica M-PED/03 6

Letteratura italiana L-FIL-LET/10 9

Lingua Inglese L-LIN/12 6

Prova di abilità informatica INF/01 3

II 
A

N
N

O

Letteratura italiana 2 L-FIL-LET/10 9

Progettazione e valutazione M-PED/04 6

Insegnamento a scelta - 6

Linguistica italiana L-FIL-LET/12 12

Diritto privato IUS/01 6

Sociologia dell’educazione SPS/07 9

Storia moderna M-STO/02 6

Storia dell’arte moderna L-ART/02 6

III
 A

N
N

O

Storia contemporanea M-STO/04 6

Geografia M-GGR/01 12

Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/11 6

Insegnamento a scelta - 9

Storia dell’arte contemporanea L-ART/03 6

Comunicazione di massa e new media SPS/08 12

Altre conoscenze utili per il mercato
del lavoro - 3

Prova finale - 6

Tempo medio dall’inizio della 
ricerca al reperimento del 
primo lavoro: 2,8 mesi secondo 
l’indagine AlmaLaurea 2019.

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te

40 41

https://youtu.be/AF0vBOWQIF4
https://youtu.be/AF0vBOWQIF4
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche


Scienze dell’Educazione
e della Formazione
Corso di Laurea Triennale L-19 
Durata 3 anni - CFU 180
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i

Operatore pedagogico_Educatore sociale
Animatore ludico e ricreativo_Educatore in ambito giudiziario
Tutor in contesti formativi_Operatore ai servizi per l’impiego
Consigliere dell’orientamento_Creatore di interventi di 
formazione professionaleSb

oc
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Figura professionale
più richiesta
Formatore professionale

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "1.400 a "2.000

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea
85%

Secondo il Sole 24Ore le 
richieste di laureati in Scienze 
dell’Educazione e della 
Formazione sono di circa
36 mila unità all’anno

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

Il corso fornisce competenze 
metodologico-didattiche nei settori 
dell’educazione e della formazione 
e dei processi di apprendimento- 
insegnamento anche di discipline 
specifiche; capacità di progettazione e 
di gestione dei processi di orientamento 
scolastico e professionale; conoscenze 
utili alla formazione.

A.A ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Pedagogia generale M-PED/01 12

Didattica generale M-PED/03 12

Storia delle istituzioni 
educative

M-PED/02 9

Pedagogia sperimentale M-PED/04 12

Teoria e metodologia delle 
attività motorie dell’età 
evolutiva

M-EDF/01 9

Lingua inglese L-LIN/12 6

II 
A

N
N

O

Psicologia generale M-PSI/01 12

Didattica speciale M-PED/03 9

Docimologia M-PED/04 9

Educazione degli adulti M-PED/01 9

Insegnamento a scelta - 9

Teorie e tecniche della 
comunicazione di massa

L-ART/07 6

Pedagogia interculturale M-PED/01 6

III
 A

N
N

O

Tecnologie dell’istruzione
e dell’apprendimento

M-PED/04 9

Insegnamento a scelta - 9

Filosofia della comunica-
zione e del linguaggio

M-FIL/01 12

Storia moderna M-STO/02 12

Prova di abilità informatica INF/01 6

Prova finale - 12

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te

42 43

https://youtu.be/6Uzu-zPQgZ8
https://youtu.be/6Uzu-zPQgZ8
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche
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Scienze Pedagogiche

Corso di Laurea Magistrale Biennale LM-85
Durata 2 anni - CFU 120

Il percorso del biennio 
o!re contenuti e attività 
didattiche che completano il 
profilo culturale, scientifico e 
professionale dell’esperto in 
scienze umane, pedagogiche e 
dell’educazione.

Specialisti nell’educazione e nella formazione di 
soggetti diversamente abili_Docenti della formazione e 
dell’aggiornamento professionale
Esperti della progettazione formativa continua
Consiglieri dell’orientamento_Consulente ed esperto nel 
coordinamento e nella progettazione educativa

D
al

le
 s

ta
tis

tic
he

Figura professionale
più richiesta
Consulente specialista
in formazione continua

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "1.600 a "2.500

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea
95%

Secondo AlmaLaurea il 69% dei 
laureati in Scienze Pedagogiche 
ha un contratto a tempo 
indeterminato ad un anno dal 
conseguimento del titolo

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Pedagogia generale II M-PED/01 15

Pedagogia sperimentale II M-PED/04 15

Filosofia teoretica M-FIL/01 15

Storia contemporanea M-STO/04 15

II 
A

N
N

O

Didattica speciale II M-PED/03 10

Docimologia II M-PED/04 10

Sociologia generale SPS/07 10

Insegnamento a scelta - 8

Tirocinio - 4

Prova di abilità informatica INF/01 3

Prova finale - 15

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te
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https://youtu.be/h8HOWY7nB30
https://youtu.be/h8HOWY7nB30
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche


Linguistica moderna

Corso di Laurea Magistrale Biennale LM-39
Durata 2 anni - CFU 120

Il corso o!re le competenze e le 
metodologie necessarie ad una 
comprensione di livello specialistico 
della struttura e dell’evoluzione 
della linguistica e della letteratura 
e delle relative implicazioni nel 
quadro più generale delle scienze 
cognitive, sociali, culturali, e della 
comunicazione, anche in riferimento 
alle nuove tecnologie digitali.

Esperto nella progettazione e gestione di percorsi didattici 
e formativi_Consulente nell’elaborazione di metodologie 
didattiche innovative e sperimentali _Consulente per la 
progettazione e la realizzazione di attività di mediazione 
interlinguistica e interculturale_Coordinatore delle attività 
di editing e revisione di testi_Consulente in analisi di testi 
specialistici e scientifici

D
al

le
 s

ta
tis

tic
he

Figura professionale
più richiesta
Insegnanti di lingue 
e Professori di scuola 
secondaria

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "1.690 a "2.615

Tempo medio dall’inizio della 
ricerca al reperimento del 
primo lavoro: 2,5 mesi secondo 
l’indagine AlmaLaurea 2019.

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Didattica delle lingue
moderne

L-LIN/02 9

Lingua e letteratura latina L-FILLET/04 12

Critica letteraria e
letterature comparate

L-FILLET/14 6

Linguistica italiana L-FILLET/12 9

Lingua inglese L-LIN/12 3

Geografia economico 
politica

M-GGR/02 6

Insegnamento a scelta - 9

Sistemi di elaborazione 
dell’informazione

ING-INF/05 6

II 
A

N
N

O

Filosofia della comunica-
zione e del linguaggio

M-FIL/05 9

Psicologia sociale M-PSI/05 9

E-learing e media
education

M-PED/04 6

Insegnamento a scelta - 12

Prova finale - 24
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Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te

46 47

https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://youtu.be/RD3rEFFSTWo
https://youtu.be/RD3rEFFSTWo
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche


Scienze Economiche

Corso di Laurea Magistrale Biennale LM-56 
Durata 2 anni - CFU 120

O
bi

et
tiv

i f
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m
at

iv
i

Il corso biennale è costituito attorno 
ad un nucleo comune di insegnamenti 
economici, matematico-statistici, 
giuridico-aziendali.

Dottore commercialista
Manager della gestione e del controllo nelle imprese private
Specialista in contabilità_Specialista in attività finanziarie
Revisore dei conti_Broker di assicurazione_Project ManagerSb
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Figura professionale
più richiesta
Project Risk Manager

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "2.000 a "3.100

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea
91%

Per l’ODCEC nei prossimi 
anni il mercato assorbirà
oltre l’80% dei laureati
in Scienze Economiche

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Politica economica SECS-P/02 12

Economia applicata SECS-P/06 12

Storia economica SECS-P/12 12

Diritto fallimentare IUS/04 6

Diritto delle società IUS/04 6

Ragioneria generale
ed applicata

SECS-P/07 12

II 
A

N
N

O

Economia e gestione 
delle imprese

SECS-P/08 12

Matematica finanziaria SECS-S/06 6

Insegnamento a scelta - 12

Lingua inglese L-LIN/12 6

Prova di abilità 
informatica

INF/01 6

Prova finale - 18

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te
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https://youtu.be/liZAfksIqQg
https://youtu.be/liZAfksIqQg
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche


Management dello Sport
e delle Attività Motorie
Corso di Laurea Magistrale Biennale LM-47 
Durata 2 anni - CFU 120
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Osservatori sportivi_Tecnici per la promozione della salute 
mediante l’attività motoria e sportiva, anche in riferimento
a soggetti ed atleti disabili ed a popolazioni speciali
Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche
Arbitri e giudici di garaSb
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Figura professionale
più richiesta
Manager nel campo 
dell’educazione fisica
e dello sport

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "1.850 a "2.780

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea
94%

Per la Manager Sportivi 
Associati il 70% del mercato 
richiede manager laureati

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

Il corso fornisce competenze nella 
gestione economica delle imprese, 
delle società e delle associazioni 
sportive, con un’attenzione particolare 
alle problematiche che i tecnici sportivi 
ed i manager del settore si trovano 
ad a!rontare in contesti fortemente 
competitivi.

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Metodi e didattiche delle 
attività motorie

M-EDF/01 10

Economia aziendale SECS-P/07 15

Strumenti informatici per 
lo sport

INF/01 10

Gestione dei gruppi sportivi M-PSI/01 10

Diritto amministrativo 
sportivo

IUS/10 15

II 
A

N
N

O

Metodi ed organizzazione 
di attività ludico-sportive

M-EDF/02 10

Economia e gestione delle 
imprese sportive

SECS-P/08 15

Statistica medica MED/01 5

Insegnamento a scelta - 10

Ulteriori conoscenze 
linguistiche

- 3

Tirocinio formativo e di 
orientamento

- 5

 Prova finale - 12

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te
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https://youtu.be/nwTEEBkTMdM
https://youtu.be/nwTEEBkTMdM
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche


Ingegneria della Sicurezza

Corso di Laurea Magistrale Biennale LM-26 
Durata 2 anni - CFU 120
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i

Esperto di sicurezza_Esperto di gestione della sicurezza
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Analista di rischio per la sicurezza di installazioni industriali
Responsabile di sicurezza negli Organi di controllo e vigilanza 
della Pubblica AmministrazioneSb
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Figura professionale
più richiesta
Consulente come
Risk Manager

Reddito medio
ad un anno dalla laurea
Da "2.800 a "3.700

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea
98%

Secondo l’Ordine Nazionale 
degli Ingegneri la laurea in 
Ingegneria della Sicurezza è 
tra le più spendibili tra quelle 
tecnico-scientifiche

Guarda il video
presentazione del corso

Iscriviti ora

Il Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria della Sicurezza si propone 
di formare ingegneri con un profilo 
professionale mirato all’identificazione 
dei fattori di rischio ed all’analisi 
delle condizioni di sicurezza, sia nei 
processi e negli impianti industriali che 
nei processi costruttivi di strutture, 
infrastrutture e opere di ingegneria.

A.A. ESAME CODICE CFU

I A
N

N
O

Sistemi per la tutela am-
bientale e del territorio

ICAR/20 6

Sicurezza dei sistemi 
informatici

ING-INF/05 12

Gestione e sicurezza degli 
impianti industriali

ING-IND/17 9

Sicurezza degli impianti 
elettrici industriali e civili

ING-IND/33 9

Sistemi per la gestione 
aziendale

ING-IND/35 9

Progetto e prevenzione 
incendi

ICAR/10 6

Strutture in zona sismica ICAR/09 9

II 
A

N
N

O

Sicurezza delle fondazioni 
in zona sismica

ICAR/07 9

Impianti termotecnici ING-IND/10 9

Responsabilità civile del 
professionista

IUS/01 6

Insegnamento a scelta - 6

Insegnamento a scelta - 6

Altre conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo 
del lavoro

- 3

Tirocini formativi e di 
orientamento

- 3

Stages e tirocini presso 
imprese, enti pubblici o 
privati, ordini professionali

- 6

Prova finale  - 12

Costo annuo 
da "1.500 a "3.000

Scopri la convenzione 
giusta per te
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https://youtu.be/AwyA3mPxUo8
https://youtu.be/AwyA3mPxUo8
https://www.unipegaso.it/website/studenti/iscriviti/iscrizione-online#step-1
https://www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche


86%

37%

lavora ad un anno
dal conseguimento

del master 

di guadagno in più
per avanzamento

carriera

Fonte: Centro studi interdipartimentale di Ateneo
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 23 Scuola
37 Sanità
 5 Specializzazioni digitali HBR
 1 Comunicazione
 3 Forze armate
 21 Giuridica economica
 3 Ingegneria
 1 Internazionale
 1 Ispettiva
 4 Made in Italy
 2 Motoria
 3 Pubblica amministrazione
 1 Salute - sicurezza
 1 Sicurezza
 1 Sport
 4 Turistica
 1 Umanistica
 14 Uniprofessioni

5 Scuola
 7 Accademia forense
 1 Ambiente
 1 Dottori commercialisti
 3 Forze armate
 1 Giuridica
 4 Giuridica economica
 1 Ingegneria
 1 Internazionale
 3 Pubblica amministrazione
 6 Sanità
 1 UmanisticaScopri tutti i master di I livello

Scopri tutti i master di II livello

Master
Universitari
studia e sostieni
l’esame online

Validità per:
> concorsi pubblici
> avanzamento carriera
> inserimento nel mercato del lavoro
> settore aziendale

iscrizioni 
sempre aperte

60 CFU

requisito d’accesso
laurea/titolo accademico

titoli spendibili in tutta Europa

annuali e biennali
di primo e secondo livello
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https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/scuola
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/sanita
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/specializzazioni-digitali-hbr
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/comunicazione
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/enogastronomia
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/forze-armate
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/giuridica-economica
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/ingegneria
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/internazionale
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/ispettiva
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/made-in-italy
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/motoria
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/pubblica-amministrazione
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/salute-sicurezza
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/sicurezza
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/sport
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/turistica
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/umanistica
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1/uniprofessioni
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/scuola
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/accademia-forense
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/ambiente
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/dottori-commercialisti
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/forze-armate
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/giuridica
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/giuridica-economica
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/ingegneria
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/internazionale
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/pubblica-amministrazione
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/sanita
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2/umanistica
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-1
https://www.unipegaso.it/website/post-laurea/master-livello-2


Corsi annuali di
perfezionamento

La ricca o"erta formativa di Pegaso si 
rivolge anche a chi è in cerca di un percorso 
accademico specifico per la propria 
disciplina. I corsi di perfezionamento 
Pegaso sono rivolti ai professionisti 
interessati ad avere il meglio dalla loro 
carriera.

studia e sostieni
l’esame online

aggiornamento 
professionale

requisito d’accesso
laurea/titolo accademico

titoli riconosciuti

Esami
singoli
studia e sostieni
l’esame online

iscrizioni 
sempre aperte

requisito d’accesso
laurea/diploma

L’Università Telematica Pegaso 
o"re la possibilità di iscriversi a 
singoli insegnamenti nelle Facoltà 
di Giurisprudenza e Scienze 
dell’Educazione e Formazione e di 
sostenerne i relativi esami, ottenendo 
una certificazione dell’attività svolta.

142 esami singoli23 perfezionamenti
Scopri tutti gli esami singoliScopri tutti gli esami singoli

iscrizioni 
sempre aperte
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Corsi di
alta formazione

I percorsi didattici di alta 
formazione Pegaso sono 
concepiti per o"rire il 
meglio della conoscenza 
accademica e per formare i 
nuovi professionisti dei più 
importanti settori lavorativi.

studia e sostieni
l’esame online

iscrizioni 
sempre aperte

requisito d’accesso
laurea/titolo accademico

77 corsi di alta formazione

Scopri tutti i corsi
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Certificazioni

studia e sostieni
l’esame online

iscrizioni 
sempre aperte

Le certificazioni delle competenze 
acquisite completano il percorso di studi 
e preparano ad a"rontare in modo più 
appropriato il mondo del lavoro. 

Con la certificazione delle proprie 
competenze si entra in possesso del 
miglior biglietto da visita da presentare 
ad aziende e istituzioni in sede di 
selezione del personale. Un curriculum 
è più e!cace se la preparazione del 
candidato è confermata e verificata da 
titoli accademici come il completamento 
di un corso di laurea, un master, un corso 
di perfezionamento o di alta formazione. 

Corsi di lingua inglese
Pegaso è la prima università italiana ad 
avere creato una propria certificazione 
linguistica. Gli esami di certificazione 
valutano le competenze linguistiche dal 
livello A1 al C2.

Eipass informatica
Certifica le competenze informatiche, 
qualifica e aggiunge valore al curriculum 
vitae, facilitando l’inserimento nel mondo 
del lavoro.

Italiano per gli stranieri
L’Ateneo, grazie a una convenzione con 
l’Università per Stranieri di Perugia, è 
sede di esame per il conseguimento delle 
Certificazioni di Lingua Italiana (CELI).

Iscriviti ora

Iscriviti ora

Iscriviti ora
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Campus Principe
di Napoli
Il Principe di Napoli è la prima Università 
Gastronomica e Centro di Alta formazione 
e specializzazione universitaria 
interamente dedicata alla gastronomia 
e al turismo che rappresenta l’unico 
Campus di eccellenza del suo settore a 
livello nazionale.

O!erta formativa

3 Corsi giornalieri
Basi di Pasticceria
Attimi
Basi di cucina

3 Corsi di Laurea
Gastronomia, Ospitalità e Territori
Scienze Economiche
Scienze Turistiche

3 Corsi Professionalizzanti
Corso di Alta Cucina e Pasticceria
Sala Base
Sala Avanzato

5 Corsi Amatoriali
Alimentazione Personalizzata
DOP e IGT Campane in cucina
Cucinare per il Benessere
Dalla Farina alla Pizza
Essenze in Cucina

Scopri di più

Heinz Beck
Direttore scientifico
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Scuola di Specializzazione
per le professioni legali
La Scuola, istituita in convenzione con l’Università 
telematica “Universitas Mercatorum”, si propone 
di promuovere e sviluppare negli iscritti l’insieme 
delle attitudini e competenze costitutive della 
professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati 
e dei notai.#La Scuola svolge attività didattica, 
organizzata in moduli, finalizzata agli approfondimenti 
teorici e giurisprudenziali nelle materie di 
insegnamento indicate nell’ordinamento didattico 
e cura lo svolgimento di attività pratiche, quali 
esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages 
e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, 
atti notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi.

Scopri di più

Class Academy
Frutto della partnership con Class Editori, 
leader nel settore dell’informazione 
economica, si propone come punto di 
riferimento nei processi di formazione e 
informazione aziendale e professionale. 
L’obiettivo principale delle Business Schools 
(Milano Finanza e ItaliaOggi) è rispondere 
alla richiesta di servizi formativi e informativi 
da parte del mondo delle professioni, 
dell’impresa, della Pubblica Amministrazione.

Scopri di più
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Digital ADV Manager
In collaborazione con E-Business 
Consulting, leader nell’Internet Advertising, 
nasce la Digital ADV Manager Academy 
per lo sviluppo di competenze specifiche 
nel settore della comunicazione in Internet, 
attraverso l’approfondimento dei 2 
principali strumenti: Facebook e Google.

Buzzoole Academy
Nata con l’intento di fornire un’area 
didattica dedicata ai creator di domani, 
propone corsi di perfezionamento per tutti 
coloro che desiderano approfondire le 
tematiche legate all’influencer marketing, 
fornendo gli strumenti per migliorare le 
proprie performance sui canali social.

Presto online Presto online
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Harvard Business Review
Academy
Corsi universitari avanzati focalizzati sulle teorie e le 
tecniche del nuovo sapere accademico, sui processi 
e i linguaggi del fenomeno della rivoluzione 
digitale, una continua trasformazione tecnologica 
applicata alle diverse fasi di vita professionale e 
dell’impresa. L’obiettivo è cavalcare un mercato in 
continua evoluzione attraverso l’aggiornamento 
delle competenze in gestione della sicurezza 
informatica, marketing aziendale, fintech, green 
economy e processi legati a Industria 4.0.

Scopri di più

Scuola di Musica
di Fiesole
Il percorso si propone di sviluppare e attuare un 
aggiornamento professionale della figura del 
docente e l’approfondimento di competenze
specifiche per lo svolgimento di attività 
didattiche musicali nella scuola pubblica 
di ogni ordine e grado e in tutte le realtà – 
associazioni, fondazioni, enti no profit, strutture 
sociosanitarie – in cui la musica in generale, e 
le attività di musica di insieme in particolare, 
possono farsi veicolo di coesione, di
integrazione e di inclusione.

��+,.%ƫ %ƫ,%Ú
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Accademia delle
Nuove Competenze
L’accademia è rivolta al sostegno e allo 
sviluppo delle imprese e delle amministrazioni 
pubbliche e private attraverso la formazione 
dei dipendenti e, quindi, la creazione di 
percorsi formativi omogenei per ambiente, 
presupposti e finalità rispetto alle imprese ed 
alle amministrazioni interessate.

Accademia Forense
Fiore all’occhiello dell’Università, fornisce 
all’avvocatura tutti gli strumenti per 
padroneggiare al meglio la professione legale 
nell’ottica di una crescente specializzazione 
del sapere. La scuola, inoltre, organizza 
incontri e seminari in presenza accreditati dal 
Consiglio Nazionale Forense.

Scopri di piùPresto online
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Docenti

Michele Corsi 
Antonio Catricalà
Ra!aele Bonanni
Mauro Minelli
Fernando Napolitano
Luigia Melillo
Giuseppe Tesauro
Francesco Fimmanò
Giorgio Mulè
Vittorio Sgarbi
Bruno Vespa
Mario Giordano
Giuseppe Sottile
Michele Lupi
Assunta Baratta
Giovanni Cannata
Giuseppe Paolone
Sarah Varetto
Antonio Satta
Antonio Preziosi
Aldo Mazzocco
Alessandro Cecchi Paone
Carmine Piscopo
Nicola Paparella
Giovanni Di Giandomenico
Andrea Riccardi
Armando Curatola

Armando Masucci
Armando Sangiorgio
Attilio Varricchio
Aurelio Innorata
Bernardo Izzi
Daniele Coppola
Donato Mirra
Francesco Fabbrocino
Francesco Falli
Gennaro Mazza
Maria Teresa Stile
Giorgio Massari
Giovanni Di Trapani
Giovanni Sabbato
Giuseppe Saccone
Luca Russomando
Luigi Sirignano
Michele Di Iesu
Nunzia Soglia
Ra!aele Marcello
Renato Iovino
Roberto Ranucci
Roberto Zarriello
Salvatore Visone
Stefano Palermo
Vasco Fronzoni
Fabio Foglia Manzillo

Michele Corleto
Francesca Mite
Ausilia Elce
Floriana Pirozzi
Vittorio Occorsio
Anna Scotto di Santolo
Antonio Tufano
Nicola Graziano
Fernando Bocchini
Daniela Civitillo
Paola Iodice
Clorinda Sorrentino
Lucia Martiniello
Angelina Vivona
Gavino Nuzzo
Vincenzo Bonazza
Carmine Gambardella
Rosario Bianco
Simona Iannaccone
Francesco Verde
Lorenzo Fiorito
Massimiano Sciascia
Mattia Lettieri 
Marcello Giacomantonio 
Andrea Quintiliani

74 75



Le convenzioni non prevedono solo agevolazioni 
economiche per chi si iscrive, ma anche la 
realizzazione di attività di ricerca, lo sviluppo di 
politiche per la famiglia e i giovani, l’avviamento di 
servizi puntuali e mirati di Job Placement. 
Il servizio di Job Placement aiuta ogni studente 
giunto al termine del proprio percorso accademico 
nella stesura del curriculum, occupandosi inoltre 
di tradurlo in inglese e inviarlo a quelle - tra le 
centinaia di aziende convenzionate e partner - più 
adatte al profilo e alle aspirazioni professionali dei 
diversi candidati.

L’Ateneo ha stipulato oltre 800 convenzioni 
con le principali categorie produttive del Paese: 
forze dell’ordine, associazioni di categoria, ordini 
professionali, sindacati (per citarne solo alcuni) 
hanno a!dato a Pegaso la propria formazione. 

Le convenzioni

Scopri tutte le agevolazioni
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