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 n. REA 751932

Spett.le Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per gli Affari Generali  

della Polizia di Stato  

P.zza del Viminale, 1 

00184 - Roma  

 

 

Oggetto: Offerta Economica dell’Università Telematica Pegaso 

 

A seguito dei contatti intercorsi, siamo lieti di sottoporre alla Vostra cortese attenzione la proposta economica relativa 

a tutti i corsi di studio previsti dell’offerta formativa dell’Università Telematica Pegaso (Allegato A). 

 

Tale offerta economica è riservata al personale in servizio nel corpo della Polizia di Stato, nonché al personale in 

quiescenza, ed estesa anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale in servizio nel corpo della Polizia di 

Stato, nonché ai conviventi e figli regolati dalla l. 20/5/2016 n. 76. 

 

Considerato che la retta ordinaria per l’iscrizione ai corsi di laurea è di € 3.000,00 per anno accademico, onde agevolare 

l’accesso alla formazione specialistica ed universitaria delle citate categorie, il costo di iscrizione per ogni anno 

accademico è di € 1.500,00 da corrispondere secondo la seguente previsione:  

 

1. € 375,00 entro il 5/11 o al momento dell’iscrizione; 

2. € 375,00 entro il 31/03; 

3. € 375,00 entro il 30/06; 

4. € 375,00 entro il 31/07. 

 

I termini per la presentazione delle domande di immatricolazione per i corsi di laurea non hanno scadenza e i discenti 

potranno immatricolarsi quando lo riterranno più opportuno e sena vincoli temporali.  

 

In caso di iscrizione in corso d’anno, si precisa che il numero delle rate ed il relativo importo potranno essere riformulati 

in base al mese di effettiva iscrizione.  

 

Per beneficiare delle agevolazioni economiche sopra indicate, lo studente dovrà allegare alla domanda di iscrizione 

copia di un documento che certifichi lo stato di appartenenza al corpo della Polizia di Stato, ovvero, per i prossimi 

congiunti, lo stato di famigliare o convivente, e riportare nel relativo campo (Convenzione) della procedura di iscrizione 

il codice identificativo: POLIZIA DI STATO. 

 

Le domande prive di tali indicazioni non rientreranno nella convenzione, anche se successivamente integrate. 

 

Oltre al costo della retta annuale gli studenti sono sempre tenuti al pagamento dell’importo per i “Contributi e Servizi 

allo Studente”.  

 

Per l’iscrizione ai Master di I e II livello, nonché ai Corsi di perfezionamento e di Alta formazione, verranno applicate le 

agevolazioni di volta in volta riportate nei singoli bandi istitutivi. 

 

In attesa di Vostro cortese riscontro si coglie l’occasione per inviare i più Distinti Saluti. 

 

Università Telematica Pegaso 

Il Presidente 

Dott. Danilo Iervolino 
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ALLEGATO A 

 

Corsi di studio previsti nell’offerta formativa dell’Università Telematica Pegaso: 

 

 

Corso di laurea Classe di laurea 

 

˃ Laurea Triennale in Ingegneria Civile  

˃ Laurea Triennale in Lettere, Sapere Umanistico e Formazione  

˃ Laurea Triennale in Scienze Turistiche  

˃ Laurea Triennale in Economia Aziendale  

˃ Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione  

˃ Laurea Triennale in Scienze Motorie  

 

˃ Laurea Magistrale Biennale in Ingegneria della Sicurezza  

˃ Laurea Magistrale Biennale in Linguistica Moderna  

˃ Laurea Magistrale Biennale in Management dello Sport e delle Attività Motorie  

˃ Laurea Magistrale Biennale in Scienze Economiche  

˃ Laurea Magistrale Biennale in Scienze Pedagogiche  

 

˃ Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza  

 

 

(L-7) 

(L-10) 

(L-15) 

(L-18) 

(L-19) 

(L-22) 

 

(LM-26) 

(LM-39) 

(LM-47) 

(LM- 56) 

(LM-85) 

 

(LMG-01) 

 

 

 

 

 

 


