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UNIPEGASO  

Corsi di laurea - ISCRIZIONI 

I anno accademico - AREA CLASS FORM 

Documenti da presentare all’iscrizione: 

• Copia carta identità 

• Copia codice fiscale 

• Autodichiarazione titolo di studio 

• Eventuale valutazione esami superati in precedenza 

• Eventuale rinuncia studi a  precedente università 
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Costi e pagamenti a.a. 2020/2021 

Convenzione ECP 

 

Con riconoscimemento esami 

 
Convenzione ECP il costo della retta con riconoscimento esami è 

di euro 2000,00, da pagare in unica soluzione o, alternativamente, 

in 4 rate cosi suddivise: 
 

Tabella 1 SCADENZA Con ECP 

1° RATA all'atto dell'iscrizione  

(5 novembre anni successivi)  

€ 500,001 

2° RATA Entro 30 maggio 2021 € 500,00 

3° RATA Entro 30 giugno 2021 € 500,00 

4° RATA Entro 30 luglio 2021 € 500,00 

NB: Con immatricolazione on line il sistema potrebbe generare scadenze ed importi diversi. 

Senza riconoscimento esami 
 

Con convenzione ECP il costo della retta senza riconoscimento 

esami  è di euro 1.500,00, da pagare in unica soluzione o, 

alternativamente, in 4 rate cosi suddivise: 
 

Tabella 1 SCADENZA SOCI CESD 

1° RATA all'atto dell'iscrizione  

(5 novembre anni successivi ) 

€ 375,001 

2° RATA Entro 30 maggio 2021 € 375,00 

3° RATA Entro 30 giugno 2021 € 375,00 

4° RATA Entro 30 luglio 2021 € 375,00 

NB: Con immatricolazione on line il sistema potrebbe generare scadenze ed importi diversi. 
 

1)Da aggiungere la tassa Servizi allo studente: vds RIEPILOGO  
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PER RIEPILOGARE 

 

Descrizione – causale Importo Coordinate bancarie - postali 

Retta universitaria Vedi tabella 1 Università Telematica Pegaso – Banca Generali Iban: IT 07 I 

03075 02200 CC8500647141 CAUSALE: 

in caso di pagamento della rata di prima iscrizione è 

necessario indicare, non essendo ancora in possesso del numero 

di matricola, i seguenti dati: 

 

• il codice fiscale preceduto dalle lettere CF ; 

• il corso/codice di iscrizione (es. corso di laurea L7, 

LMG01...ecc.) 

 

Per le successive rate occorre indicare: 

• il numero di matricola preceduto dalla lettera M 

• il codice fiscale preceduto dalle lettere CF 

contributi e servizi allo 

studente" e per le imposte 

di bollo vigenti 

 

Atto iscrizione 

 

Tassa dovuta anche 

anni successivi 

€ 282,002 Università Telematica Pegaso – 

 

Iban: IT 09 O 07601 03400 001007401050 

In alternativa C/C postale 001007401050 

 

Causale: nome-cognome- contributi e servizi 

allo studente" e per le imposte di bollo vigenti 

a.a. 20/21 
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Oltre Tassa Regionale, se dovuta (poichè l'Università Telematica svolge la propria offerta formativa online e su tutto il territorio nazionale). 
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