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Ai signori Geometri  

ISCRITTI ALL’ALBO 

         

 
 

prot. n.  2709/18/PB/LB 

 

 Oggetto:  Convenzione quadro con l’Università Telematica Pegaso  - 

                   RACCOLTA IMMATRICOLAZIONI ANNO ACCADEMICO 2018-2019 Classe di Laurea L7 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 la presente per ricordarVi che il Collegio in data 24/10/2017 ha stipulato una Convenzione 

quadro con l’Università Telematica Pegaso che consente di accedere ad agevolazioni ed 

opportunità, a favore degli iscritti Albo, dei loro famigliari (coniuge e figli), dei loro dipendenti e 

collaboratori. 

 L’Università Telematica Pegaso svolge in forma telematica Corsi di Laurea, Laurea 

Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° livello, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori attività 

formative sia di livello post secondario sia post laurea. Ha attivato i Corsi di Laurea in: 

- Ingegneria civile (L-7); 

- Scienze turistiche (L-15); 

- Economia aziendale (L-18); 

- Scienze dell’educazione e della formazione (L-19); 

- Scienze motorie (L-22); 

- Ingegnerie della sicurezza (LM-26); 

- Management dello sport e delle attività motorie (LM-47); 

- Scienze dell’economia (LM-56); 

- Scienze pedagogiche (LM-85); 

- Giurisprudenza (LMG-01). 

 

 Coloro che fossero interessati ad iniziare il percorso di studi in Ingegneria Civile (Classe L7) 

dovranno compilare e sottoscrive LA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE, entro e non oltre il 30 

OTTOBRE p.v. e spedirla, a mezzo raccomandata A/R all’Università PEGASO, previo invio a mezzo 

email di una copia alla Segreteria del Collegio 

Dovranno inoltre essere allegate le ricevute dei seguenti bonifici: 

€ 150,00 IBAN  IT 07 I 03075 02200 CC8500647141  

Causale: Versamento prima rata retta Universitaria – nome e cognome 

€ 172,00 IBAN  IT 09 O 07601 03400 001007401050 

Causale: Contributi e servizi allo studente – nome e cognome 

 

I CONTI CONRRENTI SONO INTESTATI ALL’UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO 

 

Vi invito a cogliere questa opportunità e Vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 

                     Il Presidente 

                      Paolo Biscaro 

Si allega: 

- Domanda di Immatricolazione A.A. 2018-2019 

- Contratto con lo studente 

 


