Agevolazioni Economiche
Enti Convenzionati
Iscrivendosi tramite l’ECP Eurosofia usufruirete delle agevolazioni economiche riservate agli enti
in convenzione.
-

Retta annuale corso di laurea
€ 2000 anziché €3000
Costi in convenzione per master, corsi di perfezionamento e alta formazione

Programmi
Programma

Retta

DOLCE ATTESA
Il programma per le donne in gravidanza.

€ 1.700

FUTURO SICURO
Il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 20 anni, che si
iscrivono al primo anno di università, senza riconoscimento di CFU.

€ 1.500

CLASS FORM
Il programma riservato agli studenti che si iscrivono senza riconoscimento CFU al
primo anno di un corso di laurea triennale.

€ 1.500

MAGISTER FORM
Il programma riservato agli studenti che si iscrivono senza riconoscimento CFU al
primo anno di uno dei seguenti corsi di laurea: Scienze Pedagogiche (LM-85),
Scienze Economiche (LM-56) o Management dello sport e delle attività motorie
(LM-47).

€ 1.200

Convenzione Stato Maggiore della Difesa

L’Università Telematica Pegaso ha siglato con il Ministero della Difesa una convenzione
finalizzata al riconoscimento di particolari agevolazioni economiche, rivolte al personale militare in
servizio. Pertanto, a partire dall’A.A. 2019/2020, gli appartenenti ai ruoli dell’Esercito,
della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri, potranno iscriversi ai corsi di laurea
dell’Università versando una retta annuale pari ad euro 1.500,00. La medesima agevolazione è
estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). La convenzione è estesa anche ai
prossimi congiunti (coniuge e figli), del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e
figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili).

Terzo Settore
Tutti coloro che hanno conseguito il corso di alta formazione denominato Corso intensivo di
qualificazione per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico
(corso valido ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601, inerente la nuova figura
dell'Educatore professionale socio-pedagogico), in sigla ALFO 219/267, con riferimento agli
anni accademici 17/18 e 18/19, si iscrivono al corso di laurea in Scienze dell’educazione e
formazione L-19 a un costo agevolato pari a € 1.700.

Agevolazioni per studenti diversamente abili.
L'Università Telematica Pegaso prevede per gli studenti diversamente abili, iscritti ai corsi di
Laurea, l'esonero parziale dal pagamento della retta d'iscrizione, calcolata secondo la percentuale
d'invalidità.
Per beneficiare dell'esonero, lo studente diversamente abile dovrà allegare alla domanda d'iscrizione
il certificato originale attestante la percentuale d'invalidità, che sarà riconosciuta secondo la
seguente tabella.

Percentuale di Invalidità

Retta

Dal 45% al 65%

€ 2.100,00

Oltre il 65%

€ 1.500,00

L'esonero non è cumulabile con eventuali ulteriori agevolazioni derivanti da programmi o
convenzioni.

