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A partire da quest’anno accademico 2018-2019 l’Università Telematica
Pegaso e l’Universitas Mercatorum si sono unite in un’unica grande rete.
Tutte le convenzioni economiche già attive e stipulate con Pegaso sono
pertanto estese a tutta l’offerta didattica Mercatorum.
Due realtà distinte che insieme fondono una proposta formativa ancora
più ampia e variegata, ma con la stessa visione flessibile di formazione
universitaria, lo stesso metodo didattico e le stesse agevolazioni
economiche.

Iscrivendosi tramite la segreteria ROMA FORUM (sede di Velletri in Corso della Repubblica 253, o
sede di Roma in Via G. M. Lancisi 31/A) si può usufruire gratuitamente dei seguenti servizi:
Immatricolazioni semplici – invio delle iscrizioni tramite email e supporto nella compilazione
delle domande
Primo anno di immatricolazione a tutte le Facoltà a €1200 invece di €1800 (Classform)
Costi vantaggiosi per gli anni successivi al primo (retta annuale di € 2000, o € 1700 per gli
appartenenti alle FFAA)
Futuro sicuro - Il programma per studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono
per la prima volta all'Università, con una retta agevolata a €1000 l’anno, comprensiva di
materiale didattico
Possibilità di Finanziamento fino a 12 rate a tasso zero
Riconoscimento di crediti formativi, attraverso la valutazione di eventuali esperienze
accademiche pregresse, e/o grazie ad abilità acquisite in ambito professionale
Orientamento in ingresso - mirato ad intercettare adeguatamente le finalità educative e
lavorative nei percorsi di studio prescelti
Orientamento in itinere – acquisizione di una piena indipendenza e personalizzazione della
didattica
Orientamento in uscita – raggiungere un perfetto equilibrio di apprendimento basato
sull’affermazione del proprio potenziale al fine di ottenere la migliore spendibilità del titolo
conseguito

La formazione avviene online attraverso una piattaforma 3.0, completamente personalizzata in base
al proprio piano di studi e accessibile in qualsiasi momento e da ogni tipo di dispositivo elettronico.
Ciò non implica alcun vincolo di presenza fisica, ma permette contestualmente di essere tracciati e
monitorati, anche attraverso momenti di valutazione ed autovalutazione.
Gli esami si svolgono in presenza, in una o più sedi a scelta tra i numerosi siti prestigiosi disponibili
su tutto il territorio nazionale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’offerta didattica Pegaso è così composta:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Giurisprudenza (LMG-01) – magistrale a ciclo unico - 300 CFU
Ingegneria civile (L-7)
Scienze Turistiche (L-15)
Economia Aziendale (L-18)
Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19)
Scienze Motorie (L-22) – triennale - 180 CFU
Management dello sport e delle attività motorie (LM-47) – specialistica - 120 CFU
Scienze economiche (LM-56) – specialistica – 120 CFU
Scienze Pedagogiche (LM-85) – specialistica - 120 CFU
Ingegneria della Sicurezza (LM-26) – specialistica – 120 CFU

L’offerta didattica Mercatorum è così composta:

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione d’impresa (L-18)
Ingegneria gestionale (L-9)
Ingegneria informatica (L-8)
Scienze del turismo (L.-15)
Scienze e tecniche psicologiche (L-24)
Scienze giuridiche (L-14)
Management – LM-77
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (LM-51)

NESSUN CORSO DI LAUREA E’ A NUMERO CHIUSO!!!
Inoltre si può scegliere tra più di 150 Master universitari di I° e II° livello, Dottorati di ricerca, nonché
ulteriori attività formative come Corsi di Alta Formazione, e Corsi di Perfezionamento.
DIRETTORE SEDE ROMA – VELLETRI: Dott.ssa Roberta Atzori
06/44252045 – 349/5566668
SEDE ROMA: Via G.M. Lancisi 31/a
SESE VELLETRI: Corso della Repubblica, 253
romaforum@unipegaso.it - eipoint.forum@unimercatorum.it
Website: www.unipegasovelletri.it
I titoli accademici rilasciati al termine dei percorsi di studio hanno lo stesso valore legale dei titoli
rilasciati dalle Università tradizionali.

