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Qualche anno fa, da studente, mi capitava spesso di osservare le aule universitarie, le
lezioni, le sessioni d’esame, sentendo profondamente di essere un ospite, uno tra i tanti
che, decennio dopo decennio, erano passati, per poi svanire, lasciando tutto immutato.
Avrei voluto, invece, sentirmi accolto, così come desideravo che si sentisse racchiuso
in un abbraccio ideale chiunque studiasse o lavorasse in ambito accademico, docenti e
personale amministrativo compresi.
È stato allora che ho cominciato ad immaginare che l’università potesse mutare in un
organismo vivo, dall’intelligenza multiforme, così permeabile all’innovazione da riuscire a plasmarsi sulle aspirazioni e le necessità di chiunque varcasse quelle porte.
Dall’immaginazione al sogno, il passo è stato davvero breve.
L’Università Telematica Pegaso è la cattedrale che ho sognato.
Ora è una creatura viva, orgogliosa di esserlo; appartiene a tutti gli studenti iscritti,
a chi vi lavora con dedizione e impegno, alle aziende e al mercato che accolgono i
nostri laureati.
Pegaso è sapere proiettato nel futuro, formazione continua lungo l’intera esistenza, una
risorsa dalle potenzialità infinite, in grado di seguire chiunque, in ogni luogo, e di cui è
possibile fruire in qualsiasi momento grazie all’ubiquità degli accessi garantiti, dall’uso
sapiente di uno dei mezzi più potenti e flessibili che la nostra storia annovera: il Web.
La nostra Università ha iscritto finora oltre 60mila studenti, vanta 11 sedi nazionali,
oltre 100 convenzioni con ordini professionali, sindacati ed aziende e conta oltre 300
addetti ai lavori, tra cui più di 150 docenti. L’Ateneo ha anche intessuto una rete di
circa 300 affiliati, ed è stata teatro di oltre 100 convegni, ospitando illustri personaggi
italiani ed internazionali.
Le nostre motivazioni ci spingeranno ancora a fare tanti progetti, con un impegno
solenne: non deludere le vostre aspettative!
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L’Università Telematica Pegaso, istituita con
Decreto MIUR del 2006, ha mosso i primi passi
grazie a un progetto vincente, la miglior risposta
a quella che, di lì a poco, sarebbe diventata una
delle domande centrali del mercato globale:
atenei e metodologie formative in linea con i
mutamenti di una società sempre più rapida e
tecnologica. Grande sensibilità nel percepire il
momento con i suoi bisogni nascenti, l’amore
per un sapere legato alla storia, alle tradizioni,
eppur proiettato alle istanze culturali intuibili
nell’orizzonte futuro, insieme a un forte spirito
imprenditoriale, ben accompagnato da coraggio
ed entusiasmo, hanno dato vita all’Ateneo che,
per primo in Italia, ha aperto le porte a un universo
nuovo e denso di stimoli: l’e-learning.
Pegaso, da vero precursore di un nuovo modo
d’intendere la formazione, ha introdotto nel
sistema universitario metodologie didattiche
all’avanguardia, frutto del binomio tra logica
interattiva del Web 3.0 e le forme più evolute
dei modelli di apprendimento, ottenendo come

risultato un tasso d’innovazione tecnologica
che, nel corso degli anni, è progredito in
maniera esponenziale. L’offerta formativa
dell’Università Telematica Pegaso è dotata di
strumenti, risorse umane e materiali didattici
innovativi, che valorizzano i differenti stili cognitivi,
garantendo un processo di apprendimento
continuo, contestualizzato e condiviso.
L‘Ateneo fonda il proprio successo su un sistema
flessibile, efficace e aperto, basato sul concetto
dell’accessibilità - garantita a tutti gli studenti a una fruizione semplice, trasversale e
immediata del sapere, attraverso una serie di
canali ben diversificati e plasmati sulle
necessità del discente moderno.
Ogni corso di studi e di alta formazione garantisce,
infatti, la completa personalizzazione dell’offerta,
attraverso tools altamente tecnologici ed
interattivi; una metodologia che si adatta alle
diverse esigenze di apprendimento dello studente
e di aggiornamento del professionista.
Nuove tecnologie, nuovi processi, nuove

interazioni: nulla di tutto ciò sarebbe così
efficace - ed efficiente - senza il know how, la
creazione di relazioni e lo scambio culturale che
si concretizzano attraverso la rete high profile di
docenti, e collaboratori interni ed esterni coinvolti
attivamente nel processo di formazione.
L’equipe altamente professionale che sostiene
e accompagna ogni singolo studente lungo il
percorso accademico, agevolando il processo
di apprendimento, non è solo un punto di forza,
ma un elemento indispensabile.
La componente umana, infatti, conferisce al
sistema Pegaso una vera e propria anima
costituita dall’interazione antropica derivante
dal rapporto many to one.
L’Ateneo segue, inoltre, le linee guida del lifelong
learning, sviluppando un paradigma formativo che
restituisce al singolo la dimensione di protagonista
del processo di apprendimento, incessantemente
teso verso il personal empowerment.
Ogni studente, così, viene accompagnato ben
oltre la soglia del conseguimento della

laurea o degli altri obiettivi. Sebbene l’E-University
Pegaso abbatta le convenzionali barriere spaziotemporali, promuovendo una completa libertà di
fruizione, non rinuncia alla prossimità territoriale
istituendo numerosi punti di riferimento che rappresentano la Governance dell’Ateneo,
in armonia con la storia e la cultura del nostro
paese - ai quali rivolgersi per un confronto
diretto e un immediato riscontro interpersonale -.
Non a caso il Network Pegaso si avvale di oltre
300 E-learning Center Point distribuiti su tutto il
territorio nazionale, e di 8 prestigiose sedi d’esame,
il cui numero è in costante crescita.
Collocate in incantevoli edifici storici, dalla profonda
rilevanza artistica e culturale, le sedi istituzionali
fanno da cornice ideale alle sedute d’esame,
costituendo l’anello di congiunzione per eccellenza
tra sapere e società, così da materializzare la
philosophy dell’Università.
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L’offerta formativa Pegaso, con i suoi 9 corsi
di laurea e oltre 200 corsi post laurea e post
diploma, è sviluppata sui temi multidisciplinari
del Diritto dell’Economia, dell’Ingegneria e delle
Scienze Umane.
La vasta gamma di percorsi didattico/formativi
offerti è strutturata per andare incontro alle
esigenze del mercato, delle professioni e del lavoro
- rispondendo, nello stesso eccellente modo, alle
richieste provenienti dal nostro Paese, quanto a
quelle della Comunità Europea -.
Avvalendosi di strumenti, risorse e materiali
didattici innovativi, l’iter Pegaso favorisce la
valorizzazione di diversi stili cognitivi, generando
i presupposti per garantire un processo di
apprendimento continuo, contestualizzato
e condiviso.
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MASTER, ALTA FORMAZIONE
E PERFEZIONAMENTO
MASTER I E II LIVELLO
Atti a potenziare e valorizzare le
conoscenze pregresse
degli studenti, coniugandole
con gli standard del mercato
del lavoro, i Master di I e II
livello costituiscono un modello
d’apprendimento continuo,
che abbraccia numerose aree
disciplinari.
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CORSI DI ALTA FORMAZIONE
Con i suoi corsi di Alta
Formazione, l’Università
Telematica Pegaso permette
di acquisire competenze ad
alto profilo, aggiornando e
sviluppando capacità di livello
superiore, nell’ambito di
una determinata disciplina o
settore specifico.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Finalizzati ad un’offerta di
formazione e riqualificazione
continua, aggiornamento delle
conoscenze e valorizzazione
delle potenzialità di quanti siano
già inseriti nel mondo del lavoro,
i Corsi di Perfezionamento
potenziano la crescita
personale e professionale
relativa all’esercizio di
specifiche funzioni, afferenti a
determinate attività lavorative.
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CERTIFICAZIONI
1. ENGLISH CERTIFICATION
Corsi di Lingua Inglese
compatibili con i percorsi di
laurea, master, perfezionamenti
ed alta formazione che
permettono, a seguito di
relativo esame, di conseguire la
certificazione attestante il livello
di competenza acquisita, ed il
riconoscimento - nel rispetto
della normativa vigente - dei
6 CFU dell’esame d’inglese
presente nel piano di studi dei
Corsi di Laurea dell’Ateneo.

2. EIPASS INFORMATICA
(www.eipass.it)
Con il proposito di diffondere e
promuovere la cultura digitale
- requisito fondamentale
per l’ingresso nel mondo del
lavoro - l’Università consente
ad ogni utente di verificare ed
attestare le proprie competenze
nell’utilizzo del computer e
di Internet, avvalendosi della
piattaforma multicanale
DIDASKO®, nel rispetto dei
dettami CERTIPASS® - Ente
Internazionale erogatore delle
certificazioni informatiche
EIPASS®, di cui Pegaso è socio
fondatore.

3. CERTIFICAZIONE DI LINGUA
ITALIANA PER STRANIERI
I corsi e-learning sono concepiti
per assistere cittadini stranieri
- ed italiani all’estero intenzionati a trasferirsi in Italia
per motivi personali o di lavoro.
Interattivi, snelli e flessibili, i
programmi d’apprendimento
consentono di conseguire, a
seguito di uno specifico esame
finale, la “Certificazione IPSE” Italiano Pegaso per Stranieri in
E-learning.
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I CORSI DI LAUREA
LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO
1. Giurisprudenza
(300 CFU - 5 anni)
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LAUREE TRIENNALI
2. Scienze dell’educazione
e della formazione
(180 CFU)
3. Economia aziendale
(180 CFU)
4. Scienze motorie
(180 CFU)
5. Ingegneria civile
(180 CFU)
6. Scienze turistiche
(180 CFU)

LAUREE MAGISTRALI
BIENNALI
7. Scienze pedagogiche
(120 CFU)
8. Scienze economiche
(120 CFU)
9. Management dello sport
e delle attività motorie
(120 CFU)
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I PIANI DI
STUDIO
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L’Università Telematica Pegaso, attraverso
l’ampio ventaglio di tools offerti e la grande
professionalità delle risorse umane altamente qualificate ed affermate nell’ambito
lavorativo -, offre una vasta gamma di corsi
di laurea, ugualmente interessanti e formativi
per quanti abbiano terminato la scuola
dell’obbligo, o viceversa, siano già inseriti nel
mondo del lavoro.
I corsi, concepiti a seguito di approfondite analisi
di mercato, supportate dall’esperienza personale
del corpo docenti, hanno l’obiettivo di fornire agli
studenti conoscenze generali e settoriali,
competenze tecniche ed una padronanza degli
strumenti tale da assicurare il più ampio range
possibile di sbocchi occupazionali.

Inoltre, in forza dell’utilizzo di risorse e materiali
didattici innovativi l’Ateneo garantisce una
formazione che si dimostra essere non solo al passo
con i tempi, ma che, guardando in avanti, è in grado di
formare figure professionali che soddisfino a pieno la
richiesta del mercato del lavoro.

Per avere maggiori informazioni su piani di studio
e modalità d’esame basta contattare il numero
verde 800.185.095 dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 18.00, o inviare un’email all’indirizzo
orientamento@unipegaso.it

IV ANNO

III ANNO

II ANNO

I ANNO

A.A.

giurisprudenza
CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO

ESAME

CODICE

CFU

Principi costituzionali

IUS/08

9

Diritto ecclesiastico

IUS/11

6

Istituzioni di diritto romano

IUS/18

12

Informatica di base

INF/01

6

Economia aziendale

SECS-P/07

6

Istituzioni di diritto privato

IUS/01

18

Diritto processuale civile

IUS/15

15

Storia del diritto medievale
e moderno

IUS/19

9

Insegnamento a scelta dello studente

–

9

Prova finale

–

24

Teoria generale del diritto e
dell’interpretazione

IUS/20

6

Diritto penale

IUS/17

15

Diritto dell’unione europea

IUS/14

9

Diritto commerciale

IUS/04

9

Economia politica

SECS-P/01

9

Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09

9

Storia del diritto romano

IUS/18

9

Diritto del lavoro

IUS/07

12

Diritto amministrativo

IUS/10

18

Diritto civile

IUS/01

9

Procedura penale

IUS/16

15

Lingua inglese

–

6

Filosofia del diritto

IUS/20

9

Diritto dell’economia

IUS/05

9

Diritto fallimentare

IUS/04

6

Diritto internazionale

IUS/13

9

Diritto tributario

IUS/12

9

Diritto privato comparato

IUS/02

9

Insegnamento a scelta dello studente

–

9
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L19

scienze
dell’educazione e
della formazione

L18

economia aziendale
CORSO DI LAUREA TRIENNALE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

III ANNO

CFU
12

Didattica generale

M-PED/03

12

Storia delle istituzioni educative

M-PED/02

9

Pedagogia sperimentale

M-PED/04

12

Teoria e metodologia delle
attività motorie dell’età evolutiva

M-EDF/01

9

Lingua inglese

–

6

Psicologia generale

M-PSI/01

12

Didattica speciale

M-PED/03

9

Docimologia

M-PED/04

9

Educazione degli adulti

M-PED/03

9

Insegnamento a scelta
dello studente

–

9

Teorie e tecniche della
comunicazione di massa

L-ART/07

6

Pedagogia interculturale

M-PED/01

6

Tecnologie dell’istruzione
e dell’apprendimento

M-PED/04

9

Insegnamento a scelta
dello studente

–

9

Filosofia della comunicazione
e del linguaggio

M-FIL/01

12

Storia moderna

M-STO/02

12

Prova di abilità informatica

–

6

Prova finale

–

12

A.A.

I ANNO

CODICE
M-PED/01

II ANNO

II ANNO
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ESAME
Pedagogia generale

III ANNO

I ANNO

A.A.

ESAME

CODICE

CFU

Storia economica

SECS-P/12

10

Economia aziendale

SECS-P/07

10

Statistica

SECS-S/01

10

Diritto privato

IUS/01

10

Diritto tributario

IUS/12

10

Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda

SECS-P/07

10

Strategie di comunicazione
d’impresa

SECS-P/08

10

Diritto commerciale

IUS/04

10

Economia degli
intermediari finanziari

SECS-P/11

15

Diritto amministrativo

IUS/10

10

Lingua inglese

–

5

Organizzazione aziendale

SECS-P/10

10

Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08

15

Insegnamento a scelta
dello studente

–

12

Economia politica

SECS-P/01

10

Statistica economica

SECS-S/03

10

Prova di abilità informatica

–

5

Stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati,
ordini professionali

–

3

Prova finale

–

5

II ANNO

I ANNO

A.A.

scienze motorie

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

ESAME

CODICE

CFU

Anatomia umana

BIO/16

10

Teorie, metodologie e didattiche
dell’educazione motoria

M-EDF/01

10

Economia e gestione
delle imprese sportive

SECS-P/08

6

Metodologie e tecnologie per la
ricerca in ambito didattico-motorio

M-PED/03

6

Teorie e metodologie
dell’allenamento

M-EDF/02

Igiene generale e applicata

Didattica, attività motoria
e rieducazione funzionale

M-EDF/01

10

Metodologia della
valutazione motoria

M-PED/04

6

Diritto comunitario

IUS/14

6

Insegnamento a scelta
dello studente

–

12

Seconda lingua

–

3

6

Tirocini formativi e di orientamento

–

15

MED/42

10

Sociologia generale e dello sport

SPS/07

6

–

5

Lingua inglese

–

3

Stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati,
ordini professionali

Prova di abilità informatica

3

3

Prova finale

–

–

Fisiologia del movimento umano

BIO/09

9

Pedagogia del corpo e dello sport

M-PED/01

6

Medicina del lavoro

MED/44

9

Metodi e didattiche degli sport
individuali e di squadra

M-EDF/02

10

Fondamenti di biomeccanica
del movimento umano

ING-INF/06

12

Scienze tecniche
dietetiche applicate

MED/49

9

Stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini
professionali

–

5

III ANNO

L22

R
CO

R
SI T

IE

A
NN

LI

[13]

III ANNO

II ANNO
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L15

CORSO DI LAUREA TRIENNALE

ESAME

CODICE

CFU

A.A.

scienze turistiche
CORSO DI LAUREA TRIENNALE

ESAME

CODICE

CFU

Diritto privato, dei consumatori
e degli utenti del turismo

IUS/01

10

Istituzioni di diritto pubblico,
dell’ambiente e dei beni culturali

IUS/09

10

Geografia

M-GGR/01

10

MAT/05

15

ING-INF/05

15

Disegno

ICAR/17

10

Fisica sperimentale

FIS/01

15

Lingua inglese

–

5

Sociologia del turismo

SPS/07

10

Fisica tecnica ambientale

ING-IND/11

10

Lingua inglese

L-LIN/12

10

Economia ed estimo

ICAR/22

15

Economia politica

SECS-P/01

10

Geologia applicata

GEO/05

5

Sistemi informatizzati

ING-INF/05

10

Geografia fisica e geomorfologia

GEO/04

5

Economia aziendale

SECS-P/07

15

Diritto commerciale e
delle imprese turistiche

IUS/04

10

Lingua francese

–

5

Psicologia sociale

M-PSI/05

10

Storia dell’architettura

ICAR/18

10

Teorie e tecniche della
comunicazione

L-ART/07

15

Insegnamento a scelta
dello studente

–

10

Diritto privato comparato
ed uniforme

IUS/02

10

Prova di abilità informatica

–

7

Tirocini formativi
e di orientamento

–

3

Prova finale

–

10

Prova di abilità informatica

–

5

Architettura tecnica

ICAR/10

10

Scienza delle costruzioni

ICAR/08

10

Tecnica delle costruzioni

ICAR/09

15

Insegnamento a scelta dello
studente

–

10

Insegnamento a scelta dello
studente

–

10

Geotecnica

ICAR/07

10

Ingegneria ambientale

ICAR/03

10

Prova finale

–

5

I ANNO

Analisi matematica
Sistemi di elaborazione
delle informazioni

II ANNO

I ANNO

A.A.

ingegneria civile

III ANNO

L7

LM 85

scienze pedagogiche

scienze
economiche

LM 56

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE BIENNALE

ESAME

CODICE

CFU

15

Politica economica

SECS-P/02

12

M-PED/04

15

Economia applicata

SECS-P/06

12

Filosofia teoretica

M-FIL/01

15

Storia economica

SECS-P/12

12

Storia contemporanea

M-STO/04

15

CODICE

CFU

Pedagogia generale II

M-PED/01

Pedagogia sperimentale II

A.A.

I ANNO

ESAME

Diritto fallimentare

IUS/04

6

IUS/04

6

SECS-P/07

12

Economia e gestione delle imprese SECS-P/08

12

Didattica speciale II

M-PED/03

10

Diritto delle società

Docimologia II

M-PED/04

10

Ragioneria generale e applicata

Sociologia generale

SPS/07

10

Insegnamento a scelta
dello studente

–

8

Tirocinio

–

4

Prova di abilità informatica

–

Prova finale

–

Matematica finanziaria

SECS-S/06

6

Insegnamento a scelta
dello studente

–

12

3

Lingua inglese

–

6

15

Prova di abilità informatica

–

6

Prova finale

–

18

II ANNO

II ANNO

I ANNO

A.A.

CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE BIENNALE
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management
dello sport e delle
attività motorie
CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE BIENNALE

I ANNO

A.A.

II ANNO
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ESAME

CODICE

CFU

Metodi e didattiche
delle attività motorie

M-EDF/01

10

Economia aziendale

SECS-P/07

15

Strumenti informatici
per lo sport

INF/01

10

Gestione dei gruppi sportivi

M-PSI/01

10

Diritto amministrativo sportivo

IUS/10

15

Metodi ed organizzazione
di attività ludico-sportive

M-EDF/02

10

Economia e gestione
delle imprese sportive

SECS-P/08

15

Statistica medica

MED/01

5

Insegnamento a scelta
dello studente

–

10

Ulteriori conoscenze
linguistiche

–

3

Tirocinio formativo
e di orientamento

–

5

Prova finale

–

12
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LA STRADA GIUSTA
PER IL LAVORO

TOP - Tecnologie di Orientamento Pegaso
È il servizio offerto dall’Università Telematica
Pegaso per l’assistenza allo studente attraverso
un’equipe di orientatori didattici professionali, che
forniscono consigli e assistenza per le opportunità
didattiche e formative offerte dall’Ateneo e
dall’intero mondo accademico.
Specializzato nell’individuare competenze e
valorizzare inclinazioni, l’ufficio guida i candidati
verso una scelta valida e consapevole, a misura del
curriculum di studi di ogni studente.
L’azione del TOP si differenzia in tre macro-fasi,
a seconda del momento del percorso formativo
in cui si trova l’utente.
[1] Orientamento in entrata
Fornisce informazioni e illustra l’intera offerta
didattica e formativa utile a realizzare le
aspirazioni di ciascuno, compatibilmente con le
attitudini e gli obiettivi personali dei candidati.

[2] Orientamento in progress
Supporta operativamente gli studenti affinché
individuino il corretto metodo di studio e affrontino
con successo gli esami e le prove previste dal
percorso didattico;
[3] Orientamento in uscita
Strumento indispensabile a indirizzare i laureandi
e i neo-laureati nella prosecuzione degli studi
- attraverso la scelta dell’Alta Formazione -, o
per l’accesso guidato - in modo qualificato - al
mercato del lavoro.

Per fissare un appuntamento in sede con gli
Orientatori didattici basta contattare il numero
verde 800.185.095 dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 18.00, o inviare un’email all’indirizzo
orientamento@unipegaso.it

[17]

COME SI
STUDIA

[18]

Abbiamo scelto di fondare la forza dell’Università
Telematica Pegaso su una logica di sviluppo
progettuale condiviso, concepita come
un’incubatrice accogliente e fertile per le
intelligenze di cui ci prendiamo cura.
Pegaso fa dell’alta specializzazione e della
molteplicità dell’offerta di elementi formativi,
un credo: tecnologia e contenuti divengono
strumenti per gli utenti, finalmente veri attori in
uno spazio virtuale condiviso e realmente paritario,
basato sui dettami dell’Informal Learning,
un metodo d’apprendimento totalmente
innovativo inaugurato in Italia da Pegaso.
L’Ateneo, infatti, si avvale della piattaforma
e-learning PegasOnline, che permette la
gestione di corsi on-line basati sul Learning
Management System (LMS).
La piattaforma – uno strumento didattico in
perenne comunicazione sincrona ed asincrona,
consente l’organizzazione e la strutturazione di
un ambiente virtuale didattico, nel cui ambito
condividere materiali di studio, idee e informazioni

Una volta effettuata l’iscrizione, lo studente:
a) riceve le credenziali di accesso alla piattaforma
Pegasonline
b) trova in piattaforma i materiali didattici 		
concordati al momento dell’iscrizione
c) può cominciare a studiare con il metodo learn now
d) ha la possibilità di prenotare l’esame da sostenere
in una delle sedi d’esame dell’Università
Telematica Pegaso (a condizione di aver già
scaricato e seguito almeno l’80% delle
videolezioni che compongono il materiale didattico)

attraverso il dialogo tra studenti e con i tutor.
La metodologia didattica Pegaso, inoltre, ricorre
a educational tools altamente tecnologici e
interattivi, quali Tv Learning, Radio Learning,
Social Learning e perfino Games Learning, capaci
di coinvolgere lo studente in un’esperienza
appassionante ed efficace.
La flessibilità e l’accessibilità della formazione
a distanza si completano attraverso la
collaborazione di eccezionali risorse umane,
sempre disponibili accanto allo studente.
Perché l’esperienza di formazione con noi risulti
soddisfacente ed efficace, abbiamo creato
quattro figure di supporto, risorse completamente
dedicate al singolo iscritto, che agiscono in
maniera complementare e sinergica.

il metodo

4

docente

Ordinario della materia, il docente
coordina e supervisiona le attività delle
figure indicate dai punti precedenti,
fungendo al contempo da punto di
riferimento fondamentale per lo studente;
i nostri docenti sono in continuo contatto
osmotico con i nostri iscritti.

1

tutor

STUDENTE

Da professionista del counseling
qual è, il tutor fornisce sostegno
informativo e didattico allo studente,
conciliandone le esigenze con le
richieste del corpo docente.

2

mentore

È un docente dell’Ateneo assegnato
ai singoli studenti per guidarli durante
il percorso universitario. Con la sua
attività genera un confronto proficuo
sulla progettazione del percorso
formativo, del tirocinio e delle opzioni
post-laurea.

3

coach

Specialista in materia, esperto
motivatore: il coach è un vero e proprio
motore che aiuta lo studente a esprimere
il suo potenziale per raggiungere gli
obiettivi didattici attraverso la corretta
pianificazione delle attività.

[19]

RICERCA E
INNOVAZIONE
1

erasmus

[20]

L’attività accademica di Pegaso non
si limita a quanto esposto finora.
Siamo fortemente presenti in ambito
scientifico e istituzionale, sia a livello
nazionale che internazionale, attraverso
la partecipazione a consorzi
interuniversitari e mediante la
conclusione di convenzioni e accordi
di collaborazione con partner stranieri,
per la realizzazione di percorsi
didattici congiunti e di progetti di
ricerca internazionali.

Il Progetto Erasmus, nato nel 1987,
che si attesta come il più longevo
tra i progetti del Lifelong Learning
Programme; questo programma
permette allo studente universitario
di intraprendere un periodo di studi in
un Ateneo straniero (dai 3 ai 12 mesi)
legalmente riconosciuto quale parte
della carriera accademica.

2

erasmus
plus
Il Programma europeo Erasmus plus,
inaugurato a marzo 2014, che opera
a supporto di quattro fondamentali
aree tematiche (istruzione, formazione,
gioventù e sport); attraverso
opportunità di studio, insegnamento
e volontariato internazionali, il
programma offre la possibilità, comune
a tutte le tipologie di Erasmus, di
accrescere il bagaglio linguistico e
culturale dello studente, aggiungendo
come plus prezioso la possibilità di
modernizzare e perfezionare la qualità
dell’insegnamento in Europa.

UFFICIO ERASMUS
• Offre informazioni e supporto tecnico agli studenti interessati a programmi di mobilità
• Facilita e coordina la mobilità degli studenti e dei docenti stranieri nell’Ateneo
• Gestisce la mobilità di studenti e docenti Pegaso verso università partner, nell’ambito
del programma Erasmus Plus
• Collabora con enti ed istituzioni educative italiane ed estere, sia per la realizzazione di
tirocini e stage, che per contratti di lavoro

3

4

virtual
erasmus

dottorati
di ricerca

Il progetto sperimentale Virtual
Erasmus, fondato sulla mobilità
virtuale, nasce nell’ambito di una
crescente intesa interuniversitaria
ed internazionale per supportare
un’offerta formativa sempre più
ricca e tecnologicamente innovativa;
coinvolge 7 partner europei (Università
Telematica Pegaso, Universidad de
Oviedo, University of Southampton,
Universidad Autonoma de Madrid,
Kaunas University Technology, Yasar
University, Vytauto Universitas).

L’adesione al recente regolamento
ANVUR - che disciplina i dottorati di
ricerca - con partecipazione continuativa
al progetto di Valutazione della Qualità
della Ricerca (QVR), ha come fine quello
di sviluppare un’ampia, specifica e
qualificata attività didattica e di ricerca,
adeguatamente riconosciuta a livello
internazionale.

5

ilo
l’Industrial Liaison Office (ILO) che,
attraverso un’efficientissima rete
di contatti con enti di ricerca di
Paesi mediterranei, promuove la
cooperazione con altri atenei tramite
programmi di mobilità internazionale
e consorzi interuniversitari, al fine
di accelerare l’accesso alle imprese
e potenziarne l’operato; l’offerta
formativa dell’Università Telematica
Pegaso comprende, inoltre, Dottorati
di Ricerca che garantiscono allo
studente un adeguato percorso
di approfondimento post-laurea e
d’investigazione scientifica della
durata di tre anni.

[21]

GLI EVENTI PEGASO,
SEMPRE AGGIORNATI
L’organizzazione di eventi e convegni - più di 100 seminari tenuti finora, a cui hanno
preso parte illustri personalità italiane ed internazionali -, costituisce un’importante
parentesi di approfondimento dei percorsi di studio, nonché un’occasione di confronto
con riconosciuti specialisti del settore.

2] Presentazione del Master in
Management delle Imprese Sportive.
Alfonso Quaranta, Presidente della Corte
Costituzionale; Giancarlo Abete, Presidente
della Federazione Italiana Gioco Calcio;
Danilo Iervolino, Presidente dell’Università
Telematica Pegaso.
Napoli, Complesso Museale di Santa Chiara,
sede dell’Università Telematica Pegaso

[22]

1] Convegno “Lotta alla corruzione”.
Franco Roberti, Procuratore Nazionale
Antimafia; Raffaele Cantone, Presidente
dell’Autorità Anticorruzione; Giovanni
Truglio, Generale dei Carabinieri
della Direzione Investigativa Antimafia;
Alessandro Jazzetti, Sostituto Procuratore
Generale della Corte di Appello
di Napoli; Clelia Iasevoli, Docente di
Diritto Processuale Penale presso
l’Università Federico II; Giuseppe Riccio,
Emerito di Diritto Processuale Penale
presso l’Università Federico II.
Napoli, Palazzo Zapata, sede
dell’Università Telematica Pegaso

3] Convegno “Università 3.0 – I nuovi
modelli di apprendimento in rete”.
Giancarlo Laurini, Commissario
Straordinario del Cndcec; Danilo Iervolino,
Presidente dell’Università Telematica
Pegaso; Gianni Pittella, Presidente ad
Interim dell’Europarlamento; Gennaro
Sangiuliano, Vice Direttore del Tg1 Rai.
Napoli, Palazzo Zapata, sede dell’Università
Telematica Pegaso
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4] Convegno “Il ruolo del Diritto
Penale e della politica criminale
nella crisi delle imprese”.
Renato Rordorf, Consigliere Corte di
Cassazione, e Francesco Fimmanò,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
presso l’Università Telematica Pegaso.
Napoli, Palazzo Zapata, sede
dell’Università Telematica Pegaso

[23]

5] Convegno “Il ruolo del Diritto
Penale e della politica criminale
nella crisi delle imprese”.
Da sinistra: Luigi Salvato, Sostituto
Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione; Renato Rordorf, Consigliere
Corte di Cassazione; Francesco Fimmanò,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
presso l’Università Telematica Pegaso;
Giuliano Balbi, Ordinario di Diritto Penale
presso la Seconda Università degli Studi
di Napoli; Antonio Tuccillo, dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Napoli; Vincenzo Moretta,
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Napoli; Corinna Forte, Presidente
del collegio per l’applicazione di misure
di prevenzione del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
Napoli, Palazzo Zapata, sede
dell’Università Telematica Pegaso

[24]

6] Convegno “Potenziare la ricerca.
Presentazione del progetto Novitalia per
dottori e assegnisti di ricerca”.
Da sinistra: Marcello Pacifico, Presidente
Nazionale ANIEF; Antonio Uricchio,
Magnifico Rettore dell’Università di Bari;
Giuseppe Novelli, Magnifico Rettore
dell’Università di Tor Vergata; Alessandro
Bianchi, Presidente del Comitato Scientifico
dell’Università del Mediterraneo; Luigi
Nicolais, Presidente del Cnr; Danilo
Iervolino, Presidente dell’Università
Telematica Pegaso; Luigia Melillo, Direttore
del Centro Campano Accademia Storia Arte
Sanitaria; Giuseppe Cataldi, Prorettore
dell’Università L’orientale; Francesco
Fimmanò, Preside di Giurisprudenza presso
l’Università Telematica Pegaso.
Roma, Palazzo Bonadies Lancellotti,
sede dell’Università Telematica Pegaso

7] Bioetica nelle scuole, protocollo d’intesa
tra Unesco e Università Telematica Pegaso.
Da sinistra: Elio Pariota, Direttore Generale
dell’Università Telematica Pegaso;
Miroslava Vasinova, Presidente del Centro
Europeo per la Bioetica e la Qualità
della vita dell’Unesco; Danilo Iervolino,
Presidente dell’Università Telematica
Pegaso; Luigia Melillo, Professoressa di
Bioetica Interculturale presso l’Università
Telematica Pegaso.
Napoli, Palazzo Zapata, sede dell’Università
Telematica Pegaso

8] Convegno “Università 3.0: i nuovi
modelli di apprendimento in rete”.
Da sinistra: Gennaro Sangiuliano, Vice
Direttore del Tg1 Rai; Aurelio Simone,
già Presidente della SIE-L, Direttore
Scuola IAD - Università di Tor Vergata;
Giancarlo Laurini, Commissario
Straordinario del Cndcec; Danilo Iervolino,
Presidente dell’Università Telematica
Pegaso; Gianni Pittella, Presidente ad
interim dell’Europarlamento; Luigia
Melillo, Responsabile Lifelong Learning
dell’Università Telematica Pegaso; Charo
Romano, Tesoriere e Membro del Consiglio
Direttivo dell’EUCEN.
Napoli, Palazzo Zapata, sede dell’Università
Telematica Pegaso

N
CO TI
I
R
NT IALIS
O
INC SPEC TORE
I
GL L SET
DE

11] Convegno “Prospettive di riforma
della giustizia sportiva”.
Da sinistra Gerardo Mastrandrea,
[25]
Presidente della Corte di Giustizia Federale
FIGC e Stefano Palazzi, Procuratore della FIGC.
Napoli, Palazzo Zapata, sede dell’Università
Telematica Pegaso

9] “Premio Enti e Istituzioni”.
Il presidente dell’Università Telematica
Pegaso, Danilo Iervolino consegna il
Premio al Presidente della Corte dei
Conti, Raffaele Squitieri.
Roma, Casina Valadier

10] Convegno “Tecnologia e sanità:
largo all’innovazione”.
Da sinistra: Gavino Nuzzo, Direttore
Amministrativo dell’Università Telematica
Pegaso; Sergio Nunziante, Presidente
dell’Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore dei Biologi; Danilo
Iervolino, Presidente dell’Università
Telematica Pegaso; Beatrice Lorenzin,
Ministro della Salute; Gennaro Terracciano,
Prorettore dell’Università del Foro Italico.
Roma, Palazzo Bonadies Lancellotti, sede
dell’Università Telematica Pegaso

PUNTI D’INCONTRO
LE SEDI D’ESAME

[26]

Giunto il momento di verifica delle conoscenze
acquisite, l’Università Telematica Pegaso offre
la possibilità di sostenere esami orali e scritti
presso le sedi centrali dell’Ateneo: collocazioni
prestigiose costituite dai complessi Museali di
Santa Maria La Nova e di Santa Chiara, nel centro
storico di Napoli.

Complesso Monumentale
di Santa Chiara
Via Santa Chiara, Napoli
Complesso Monumentale
di Santa Maria La Nova
Piazza Santa Maria La Nova, Napoli

Convento
San Francesco
della Vigna
Castello, Venezia

Per andare incontro agli studenti che non abbiano
la possibilità di spostarsi agevolmente, con
decreto del Rettore è possibile sostenere gli esami
dei corsi di laurea anche presso le sedi distaccate
nelle città di Agrigento, Assisi, Bologna, Cagliari,
Caltanisetta, Campobello di Mazara, Catania,
Cosenza, Firenze, Genova, Ischia, Lecce, Macerata,
Messina, Milano, Monserrato, Ortacesus,
Palermo, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Torino,
Trani, Venezia, Vibo Valentia, Vittoria.

Collegio San Luigi
Via D’Azeglio, Bologna

Palazzo Mazzarino
Via Maqueda, Palermo

Palazzo Saluzzo
Paesana
Via della Consolata,
Torino

Il numero e le collocazioni delle sedi sono in
continua evoluzione e crescita: intendiamo,
costituire infatti una rete sempre più organica
e distribuita in maniera capillare sul territorio
nazionale. Ciò che resta, invece, invariato è il
rispetto dell’immenso patrimonio artistico
italiano, criterio fondamentale nell’individuazione
e valorizzazione degli edifici scelti per ospitare
le sedi Pegaso. Il nostro fervente interesse
per una rivalutazione culturale ed economica
del territorio esprime la convivenza di due
anime - apparentemente contrastanti tra
loro - all’interno della struttura universitaria:
da una parte, la proiezione verso un futuro
sempre più globalizzato in stretta connessione
con l’utilizzo delle Information & Communication
Technologies, dall’altra il radicamento in contesti
locali e tradizionali. Siamo convinti che dalla
consapevolezza della propria storia e delle
proprie radici nasca la spinta propulsiva
verso il cambiamento.

[27]

QUEL MOMENTO MAGICO,
LA SEDUTA DI LAUREA

[28]

La seduta di laurea, topos della gioia e momento
di celebrazione e festa, è il coronamento dei sogni
e degli sforzi di ogni studente.

Evento di grande solennità, acquisisce in Pegaso
tridimensionalità emotiva attraverso una
cerimonia elegante nel complesso monumentale
di Santa Chiara, la cui primaria importanza storicoarchitettonica costituisce lo scenario favolistico
ideale per un evento al confine tra la dimensione
onirica e quella reale.

MAI PIÙ SOLO
In linea con la sua mission, l’Università Telematica
Pegaso ha attivato un servizio di Job Placement
per affiancare il neolaureato nell’inserimento
nel mondo del lavoro, e nell’elaborazione di
una metodologia individuale per valorizzare le
competenze acquisite durante il percorso di studi.
In particolare, lo studente sarà guidato nella
ricerca consapevole di un’occupazione che tenga
conto delle sue attitudini professionali, delle
prospettive di carriera, ma anche delle esigenze
concrete del mercato del lavoro, con riferimento
allo specifico settore d’interesse.
Il successo dell’inserimento del laureato dipende
da molteplici fattori. L’Ufficio di Job Placement
aiuta lo studente ad orientarsi nella scelta del
percorso professionale, dalla preparazione della
candidatura all’individuazione dei canali di ricerca,
dallo sviluppo delle abilità richieste dalle aziende
alla simulazione del colloquio. A tal fine l’Ateneo
ha stipulato oltre 100 convenzioni con ordini
professionali, sindacati ed aziende.

[29]

L’imperativo è intercettare i fabbisogni della società
e del mondo del lavoro per creare percorsi ad hoc, al
fine di sviluppare figure professionali specifiche.
L’Università Telematica Pegaso, inoltre, favorisce
la nascita degli Spin-off, quali strumenti principali
per la valorizzazione ed il trasferimento del Knowhow e delle tecnologie sviluppate nell’ambito delle
attività di ricerca.

PRINCIPALI
INIZIATIVE
1
PEGASO MANAGEMENT
www.pegasomanagement.eu
[30]
info@pegasomanagement.eu
PegasoManagement nasce con l’obiettivo
di rappresentare un’adeguata risposta
alle ormai mutate richieste del mercato,
fornendo assistenza strategica e
organizzativa alle imprese in fase di start
up o di riassetto aziendale. La consulenza
specialistica fornita da professionisti
del settore si estende a diverse aree, da
quella del marketing all’analisi di mercato,
dallo sviluppo di LMS personalizzate alla
formazione, dalla realizzazione di siti web
alla creazione di contenuti audiovisivi per
tutte le applicazioni digitali.

2

3

PEGASO CONSULTING

UNISOCIETÀ

www.pegasoconsulting.org

www.pegasounisocietà.it

Pegaso Consulting è una società di
consulenza strategica e di servizi
professionali alle imprese. I servizi di
Revisione e organizzazione contabile,
Law & Economics, Consulenza societaria e
fiscale, Engineering, Risk & Security Services,
Technology, sono caratterizzati da un
elevato livello di multidisciplinarietà, che
combina ampie capacità professionali
con la conoscenza dei mercati locali,
nonché da una pluralità di eccellenze
nell’ambito specialistico e giuridico, che
contraddistingue il network dell’Università
Telematica Pegaso. L’obiettivo è quello
di soddisfare la grande molteplicità di
esigenze provenienti in prevalenza dal
mondo imprenditoriale nazionale ed estero,
nonché da quello degli enti territoriali e
nazionali e produrre vantaggi competitivi
per le loro attività.

Programma filantropico dell’Università
Telematica Pegaso, Unisocietà si pone come
obiettivo il miglioramento del benessere del
territorio, partendo dai soggetti più deboli
e fragili, spesso relegati ai margini della
società e costretti a vivere in solitudine.
Attraverso tale programma l’Ateneo mette
in campo due strumenti di azione: da un lato
un osservatorio di controllo sugli abusi e
le illegalità; dall’altro la Fabbrica delle Idee,
un polo culturale e creativo che sia anche
un luogo di confronto tra operatori del
settore e i diversamente abili. Unisocietà,
inoltre, finanzia progetti di volontariato ed
assistenza domiciliare.
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UNIPROFESSIONI

PEGASO MEDIAZIONE

GIAPETO EDITORE

www.uniprofessioni.it

www.pegasomadiazione.it

www.giapeto.it

Uniprofessioni è il portale dell’Università
Telematica Pegaso interamente
dedicato alle nuove professioni: 49 corsi
professionalizzanti, 6 aree di orientamento,
spazi virtuali interattivi sincroni ed asincroni,
percorsi didattici molteplici e sinergici.
Ad ogni professione viene associato uno
specifico corso fruibile in modalità e-learning.
Un’offerta formativa mirata e altamente
qualificante, finalizzata all’immediato
inserimento professionale dello studente.

L’Università Telematica Pegaso offre un corso,
accreditato presso il Ministero di Giustizia,
per la formazione professionale Mediatori
civili e commerciali. I percorsi di formazione
ed aggiornamento, attivi presso le numerose
sedi dell’Ateneo, si distinguono per la piena
personalizzazione e flessibilità dell’offerta
formativa, in linea con i riconosciuti standard di
qualità della metodologia e-learning adottata
dalla Pegaso. L’Ateneo, inoltre, si avvale di
un Organismo di Mediazione Pegaso, una
qualificata équipe di professionisti selezionata
in tutta Italia per offrire esperti in grado di
definire e risolvere le controversie in ambito
civile e commerciale e per perseguire la
soluzione ottimale tra le parti.

Giapeto rappresenta un’appendice
operativa dell’Università Telematica Pegaso,
attraverso la promozione del bagaglio di
idee di cui sono portatori i suoi studenti,
i suoi ricercatori, i suoi docenti. Ma al
contempo, raggiunge una sua autonomia
nel farsi fautrice di innovazione e portavoce
della cultura di un territorio in pieno fervore
sociale. Tra le proposte più innovative preme
citare l’incentivazione di pubblicazioni
digitali, che evidenzia una notevole
lungimiranza nel cogliere gli stimoli di un
mercato editoriale sempre più proiettato
verso il commercio di e-book.

[31]

7
PEGASO UIM

www.pegasouim.it

Dalla convenzione siglata tra l’Università
Telematica Pegaso e la UIM - Unione Italiani
nel Mondo -, nasce un prezioso percorso
[32] formativo on-line, articolato in 44 corsi ed
indirizzato agli italiani all’estero. Obiettivo
del programma è rispondere concretamente
alle esigenze di questi soggetti,
agevolandone l’integrazione in un nuovo
contesto di riferimento, e, allo stesso tempo,
procurando loro gli strumenti per mantenere
un rapporto effettivo e partecipato con la
comunità di origine.

8
ORIENTATORE PROFESSIONALE

9
ACCADEMIA FORENSE

www.asnor.it
info@asnor.it

www.accademiaforensepegaso.it

In linea con le indicazioni del memorandum
sull’istruzione e la formazione permanente
della Commissione Europea e in partnership
con l’Associazione Nazionale Orientatori
(ANSOR), l’Università Telematica Pegaso
promuove la cultura dell’Orientamento
attraverso sette percorsi formativi: orientatore
civico-istituzionale; orientatore di promozione
della salute; orientatore didattico; orientatore
esistenziale; orientatore in intermediazione
culturale; orientatore sportivo. Obiettivo
comune è dare riconoscimento al ruolo
professionale dell’Orientatore, certificando le
competenze di esperti che accompagnano e
guidano al problem solving.

Accademia Forense nasce con l’ambizioso
obiettivo di diffondere la cultura giuridica e
di fornire al professionista una formazione
continua e un aggiornamento costante,
offrendo un ventaglio di attività multidisciplinari
in un’ottica di crescente specializzazione del
sapere giuridico. Accademia Forense si avvale
della piattaforma e-learning PegasOnline
che, con la creazione di ambienti virtuali di
apprendimento e aggiornamento modellabili
sulle esigenze degli avvocati, è in grado di
offrire percorsi formativi flessibili e aperti,
idonei all’assolvimento degli obblighi e al
riconoscimento dei crediti formativi, previsti
dal Regolamento del Consiglio Nazionale
Forense. La sinergica collaborazione di
docenti provenienti da più di 40 atenei italiani
testimonia l’impegno dell’Università Telematica
Pegaso nel raggiungimento dell’eccellenza
nella formazione del professionista. In seguito
al riconoscimento legislativo della figura
dell’Avvocato “specialista” (legge n. 247/2012
recante “Nuova disciplina dell’Ordinamento
della Professione Forense), i 10 Master
universitari di II Livello rappresentano un luogo
privilegiato di scambio e di approfondimento
dei saperi teorici, oltre che di avvicinamento
alla cultura giuridica.

ENTRA NEL
MONDO PEGASO

Iscriversi è facile, vediamo come. Lo si può fare
da casa, consultando il sito www.unipegaso.it e
compilando l’apposito form, oppure inviando a
mezzo posta la documentazione scaricata dal sito.
Per un’iscrizione assistita dai nostri orientatori
didattici, è possibile visitare una delle sedi
dell’Università Telematica Pegaso o scegliere uno dei
poli didattici presenti sull’intero territorio nazionale.
Accogliere e indirizzare correttamente un nuovo
studente, per noi, ha un significato fondamentale.
L’Università Telematica Pegaso considera come
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patrimonio da valorizzare e tutelare l’eventuale
carriera universitaria pregressa del
candidato, i titoli di studio già conseguiti,
così come le conoscenze e le abilità professionali
regolarmente certificate.
Il nostro Ufficio di Prevalutazione dell’Ateneo, sulla
base degli indirizzi forniti dalla Commissione di
Facoltà e nel pieno rispetto della normativa vigente,
effettua gratuitamente un’accurata valutazione
personalizzata dei percorsi formativi e lavorativi
degli studenti o dei professionisti che la richiedano.
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IL NOSTRO
NETWORK
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Per rendere agevole la fruizione del percorso
di studio telematico, massimizzandone i
risultati, abbiamo creato un eccellente Network
di E-learning Center Point - Poli didattici
accreditati dall’Ateneo -, concepiti per offrire
servizi strumentali.
La struttura reticolare degli ECP, distribuiti
su tutto il territorio nazionale, è il riflesso del
network di conoscenza, saperi, informazione e
innovazione che l’Ateneo s’impegna da anni a
costruire e ampliare. Presso gli oltre 300 punti
attivi è possibile conoscere l’offerta didattica
e formativa dell’Università Telematica Pegaso,
essere orientati nella scelta del percorso
formativo da intraprendere e assistiti durante
l’iscrizione, oltre ad accedere ai più moderni
strumenti di e-learning di terza generazione e
ottenere le certificazioni rilasciate dall’Ateneo.

Per diventare ECP e condividere il progetto didattico
formativo proposto dalla Pegaso compila il form sul
sito www.unipegaso.it o contatta il numero verde
800.185.095

la rete pegaso

4

l’ECP è una struttura indipendente
dell’ateneo che offre servizi
strutturali e necessari per la
formazione on line.

formazione

Formarsi attraverso corsi strumentali
ed indispensabili quali l’alfabetizzazione
informatica e della lingua inglese.

1

guida

3

Ricevere tutte le informazioni
relative all’offerta
didattico-formativa dell’Ateneo.

ECP

2

prova

Sperimentare la modalità di studio in
E-Learning, avvalendosi di postazioni
multimediali all’avanguardia.

iscrizione

Conoscere le dinamiche relative alla
procedura di iscrizione e formalizzare
la stessa in loco.
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