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OGGETTO: Convenzione Università Telematica PEGASO-CSEN.
Con la presente Vi informiamo di aver sottoscritto apposita convenzione con la Sparta
Formazione, unico responsabile sul territorio di Puglia e Basilicata per l'Università Telematica
PEGASO.
Si specifica che la convenzione, di cui beneficeranno gli iscritti CSEN e i loro familiari,
comporta un abbattimento dei costi di retta dei 9 Corsi di Laurea da € 3.000 a € 2.000, per ogni
anno accademico, oltre ad agevolazioni economiche sull’offerta formativa Unipegaso e una
reciproca collaborazione nello sviluppo di nuovi percorsi formativi volti all’occupazione dello
studente e/o all’aggiornamento delle competenze.
L'Ateneo eroga:
 9 Corsi di Laurea
 Laurea Magistrale a ciclo unico: Giurisprudenza.
 Lauree Triennali: Economia Aziendale, Scienze Motorie, Scienze dell'Educazione e della
Formazione, Scienze Turistiche, Ingegneria Civile;
 Lauree Specialistiche Biennali: Scienze Economiche, Scienze Pedagogiche, Management
dello Sport e Attività Motorie.
 Master di Primo e Secondo Livello, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione;
attraverso due spin-off universitari vengono erogate 12 certificazioni informatiche, 6
certificazioni di Lingua Inglese e 4 di Italiano per Stranieri.
La Sparta Formazione, in qualità di Centro di orientamento accreditato Unipegaso ed unico
Responsabile della sede d'esame di Taranto, Palazzo Galeota, in Via Duomo 234, fornisce, inoltre,
servizi di orientamento gratuiti per:
•
Iscrizione ai percorsi formativi dell'Unipegaso e supporto per l'utilizzo della
piattaforma [videolezioni, dispense, simulazioni d'esame];
•
Attivazione dei Programmi:
a. Futuro Sicuro per i giovani studenti d’età compresa tra i 17 e i 20 anni che
si iscrivono per la prima volta all’Università. A soli 1.000 euro, per ogni anno
accademico, con i testi forniti – gratuitamente – dall’Ateneo.
b. Occupato o Rimborsato che obbliga l’Ateneo a collocare nel mercato del
lavoro il Corsista entro tre anni dal conseguimento del titolo. Diversamente si
procederà al rimborso delle spese di retta universitaria.
Inoltre, sempre a cura della Sparta Formazione, sarà calendarizzato, a breve, un evento
formativo/informativo, nel quale saranno spiegate le opportunità di accesso all’Università e i
vantaggi per gli Studenti in graduatorie e concorsi.

