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Roma, lì 07/08/2019 

 

 
Agli iscritti FESICA 

Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato 

 

 
Oggetto: offerta formativa dell'Università Telematica PEGASO & Università MERCATORUM a seguito di 

sottoscrizione CONVENZIONE con la FESICA CONFSAL. 

 
Caro iscritto,  

a seguito alla convenzione stipulata fra FESICA e Università Telematica Pegaso, grazie alla collaborazione 

con la Sede di Montepulciano, con la presente mail si trasmette una nota informativa. 

 
A Montepulciano, nei locali del Palazzo del Capitano in Piazza Grande n. 7, è attiva una sede 

dell'Università Telematica PEGASO e dell'Università MERCATORUM, istituite con Decreto MIUR, dove è 

possibile procedere alle immatricolazioni, al disbrigo delle pratiche e sostenere gli esami di profitto. 

 
L'Università Telematica PEGASO e l'Università MERCATORUM erogano la loro formazione in modalità 

e-learning e ciò significa poter studiare da casa, usufruendo del materiale in piattaforma 24h/24h, da PC, 

smartphone o tablet organizzando il proprio tempo per altre attività (lavoro, hobby, ecc.) e risparmiando 

economie. 

 
L'Università Telematica PEGASO e l'Università MERCATORUM, per poter sostenere gli esami, mettono 

a disposizione le loro sedi ubicate su tutto il territorio nazionale, tra cui quella di Montepulciano (Siena). 

 
Con l'immatricolazione, che potrà avvenire senza doversi recare fisicamente nella sede ma grazie 

alla guida di tutor ed orientatori, verranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma e, da quel 

momento, sarà usufruibile il materiale didattico, le videolezioni e le esercitazioni, per lo studio e la 

preparazione degli esami di profitto. 

 

Gratuitamente sarà possibile, tramite la sede di Montepulciano, procedere tramite gli uffici preposti 

dei due atenei al riconoscimento di carriere universitarie pregresse (nel caso di rinuncia, trasferimento o 

decadenza) o riconoscimento di carriere universitarie compiute. 

 
Lo studente avrà un tutor a disposizione, senza alcun costo aggiuntivo, e l'importo della retta potrà 

essere rateizzato. 

 
La convenzione prevede, per tutta l'offerta formativa (corsi di laurea, master universitari, corsi di 

perfezionamento, ecc.), che il trattamento economico riservato potrà essere usufruito anche dai familiari 

e prossimi congiunti nonchè ai conviventi e figli regolati dalla L. 76/2016. 

 
Per coloro che hanno compiuti i 21 anni e non hanno carriere da dover riconoscere, grazie alle 

convenzioni in essere della segreteria di Montepulciano, la retta accademica prevede delle agevolazioni 

economiche (per il 1° anno €. 1.200,00, anzichè di €.1.800,00, e per gli anni successivi a €. 2.000,00, anzichè 

€. 3.000,00). 
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Inoltre siamo lieti di presentarvi il programma “futuro sicuro” che prevede, per i neo- diplomati con 

età compresa tra i 17 e i 20 anni, di potersi iscrivere ad un Corso di Laurea, tra quelli proposti 

dall'Ateneo, usufruendo di una retta accademica agevolata di €.1.000,00 annui (a fronte di 

€. 3.000,00 annui che costituiscono la quota ordinaria), cui andrà aggiunto il contributo unico regionale. 

L'Università Telematica PEGASO e l'Università MERCATORUM, ad oggi, hanno attivati i seguenti corsi 

di laurea: 

✓ Giurisprudenza (LMG-01) – magistrale a ciclo unico - 300 CFU; 

✓ Ingegneria Civile (L-7) Indirizzo civile ed ambientale– triennale – 180 CFU; 

✓ Ingegneria Informatica (L-8) – triennale – 180 CFU; 

✓ Ingegneria gestionale (L-9) – triennale – 180 CFU; 

✓ Scienze e tecniche psicologiche (L-24) – triennale – 180 CFU; 

✓ Scienze giuridiche (L-14) – triennale – 180 CFU; 

✓ Scienze Turistiche (L-15) Indirizzi statutario e turismo sostenibile– triennale – 180 CFU; 

✓ Economia Aziendale (L-18) – triennale – 180 CFU; 

✓ Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) – triennale - 180 CFU; 

✓ Scienze Motorie (L-22) Indirizzo statutario e bio-sanitario – triennale - 180 CFU; 

✓ Management dello Sport e delle Attività Motorie (LM-47) – magistrale - 120 CFU; 

✓ Scienze Economiche (LM-56) – magistrale - 120 CFU; 

 Management (LM77) - magistrale - 120 CFU; 

✓ Scienze Pedagogiche (LM-85) – magistrale - 120 CFU; 

✓ Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (LM-51) – magistrale - 120 CFU; 

✓ Ingegneria della Sicurezza (LM-26) – magistrale - 120 CFU. 

Sono stati attivati, con il nuovo anno accademico, i seguenti corsi di laurea: 

 Scienze e tecnologia delle arti, dello spettacolo e del cinema (L-3) - triennale - 180 CFU; 

✓ Design del prodotto e della moda (L-4) – triennale - 180 CFU; 

✓ Lingue e mercati (L-12) – triennale - 180 CFU; 

✓ Gastronomia, ospitalità e territori (L-GASTR) – triennale - 180 CFU; 

 
NESSUN CORSO DI LAUREA E’ A NUMERO CHIUSO. 

 
La segreteria di Montepulciano, con il suo staff di orientatori, è a disposizione per illustrare l'offerta 

formativa dell'UniPegaso e dell'UniMercatorum, i piani di studio, per aiutare nella compilazione della 

domanda d'immatricolazione, per qualsiasi altra informazione e per seguirti durante tutto il percorso 

formative. 

 Info: In sede a Montepulciano Palazzo del Capitano, P.zza Grande, 7; tel:  0578-757561 o 327-

1884854; mail a infosedemontepulciano@unipegaso.it. 

 

Fesica Confsal, P.zza di Villa Carpegna, 58 – Roma. Tel 0639739808, mail segreteria@fesica.it,  
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