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NOTIZIARIO N.34 
 

ISCRIZIONI UNIVERSITARIE ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

UNIVERSITA’ PEGASO - UNIVERSITAS MERCATORUM 
Nuovi corsi di Laurea - Agevolazioni per gli iscritti  

 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria comunica ai propri iscritti e loro familiari che sono 
attive le iscrizioni all’anno accademico 2020/2021. Il Dipartimento ha sottoscritto numerose 
convenzioni con diverse Università Telematiche e non, tra cui l’Università Pegaso, e l’Universitas 
Mercatorum, l’ateneo delle Camere di Commercio italiane.  

Le convenzioni stipulate, oltre a prevedere agevolazioni economiche, hanno previsto anche 
l’attivazione di un EI-POINT MERCATORUM, e di un ECP-PEGASO - “Centri qualificati 
d’orientamento per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi”, presso la sede 
nazionale CSE-FLP di via Aniene 14 in Roma.   

L’offerta formativa di entrambi le Università, prevede ben 29 Corsi di Laurea, 158 Master, 25 corsi 
di Perfezionamento oltre Corsi di Alta Formazione. 

°°° 
Queste le novità previste per il nuovo anno accademico. 

L’Universitas Mercatorum, ha previsto nuovi corsi di Laurea: 

Nuovi corsi di laurea triennali 

 Comunicazione e Multimedialità (L-20) 
 Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 
 Sociologia e Innovazione (L-40) 

Nuovi corsi di laurea magistrali 

 Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico (LM-52) 
 Ingegneria Gestionale (LM-31) 

°°° 
L’Università Pegaso, tra le varie condizioni, ha previsto ulteriori programmi di agevolazioni: 

futuro sicuro € 1.500 età inferiore a 21 anni compiuti; retta valida per tutti gli anni di corso; 
iscrizione al primo anno a 0 CFU; 
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classform: € 1.500 primo anno; retta anni successivi secondo le convenzioni attivate dall'ateneo; 
iscrizione senza limiti di età; 

magisterform: € 1.200 primo anno; retta anno successivo secondo le convenzioni attivate 
dall'ateneo; iscrizione senza limiti di età. 

°°° 
Le Università Telematiche prevedono una didattica a distanza attraverso video lezioni e audio 
lezioni consultabili in qualsiasi momento a da qualsiasi dispositivo elettronico. 
 

Per consultare il programma completo dei corsi attivati dall’Universitas Mercatorum e 
dall’Università Pegaso visitare i siti internet: www.unimercatoum.it e www.unipegaso.it . 
 

Per le condizioni economiche riservate ai nostri iscritti, consultare i seguenti link: 
https://www.flp.it/ecp-pegaso/ 
https://www.flp.it/eipoint-mercatorum 
  
Per ottenere le riduzioni sull’offerta formativa è necessario essere iscritti alla FLP, alla CSE-FILAI o 
alle altre Federazioni della CSE ed essere in possesso di un apposito codice, che va richiesto all’EI-
POINT o all’ECP inviando una e-mail all’indirizzo laurea@flp.it.  
  
Per qualsiasi altra informazione, inviare una email all’indirizzo laurea@flp.it, visitare il sito internet 
www.flp.it, home page, nella sezione Dipartimento di Formazione, o telefonare al numero fisso 
06-42000358. 
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