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42 sedi di esami in Italia

Riordino
delle Carriere?
Non trovarti Impreparato

INFO E IMMATRICOLAZIONI

Inviare il proprio curriculum a:

mainforce@unipegaso.it

infotel 06.855.31.30

Centro Alti Studi Main Force

Via Po, 162 00198 Roma

PERCORSO BREVE
Laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione. Il 1° anno partecipi al pro-
gramma “Class Form” che ti consente agevolazioni economiche al costo di soli 1.200,00
euro mentre il 2° e il 3° anno a 1.700,00 euro ciascuno.

PERCORSO MAGISTRALE
Laurea quinquennale in Giurisprudenza. Il 1° anno partecipi al programma “Class Form”
che ti consente agevolazioni economiche al costo di soli 1.200,00 euro mentre il 2°, 3°, 4°
e 5° anno a 1.700,00 euro ciascuno.

ALTRI PERCORSI FORMATIVI
4 Corsi di laurea triennale (Scienze motorie, Ingegneria, Economia aziendale, Scienze turi-
stiche) e 3 Bienni Specialistici (Scienze pedagogiche, Scienze economiche, Management
dello sport). Più di 60 Master di Primo e Secondo livello. Sconti e agevolazioni anche per i
familiari. Possibilità di richiedere le 150 ore di permesso studio.

Carriera?
Avanzamento?
Non trovarti Impreparato

LA TUA LAUREA ADESSO!



 

L'offerta formativa predisposta dall'Università Telematica Pegaso per l'anno
accademico 2015/16 prevede 
 

9 CORSI DI LAUREA
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (QUINQUENNALE)
 Giurisprudenza - (Classe LMG-01 - 300 CFU)

 
CORSI DI LAUREA TRIENNALI

 Ingegneria civile - (Classe L-7 - 180 CFU)
 Economia aziendale - (Classe L-18 - 180 CFU) 
 Scienze dell’educazione e della formazione (Classe L-19 - 180 CFU)
 Scienze turistiche - (Classe L-15 - 180 CFU) 
 Scienze motorie - (Classe L-22 - 180 CFU 

 
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA

 Scienze  economiche  -  (Classe  LM-56  -  120  CFU  -  Facoltà  di
Giurisprudenza) 

 Scienze pedagogiche - (Classe LM-85 - 120 CFU - Facoltà di Scienze
Umanistiche)

 Management dello sport e delle attività motorie - (Classe LM-47 - 120
CFU - Facoltà di Scienze Umanistiche)

 
 

Grandissimi  vantaggi  per  chi  si  iscrive  ad  un  Corso  di  Laurea
utilizzando  la   CONVENZIONE  MAIN  FORCE   che  Vi  porterà  a
risparmiare fino al 45% sui costi.
 
 
 



MASTER DI I° LIVELLO 
(per chi è in possesso almeno di una laurea triennale)

 

GIURISPRUDENZA (LMG-01): 

 MASTER  389  in  "Security  e  Intelligence" (1950  ore  -  78  CFU)  =  Il  Corso,  una  volta
completato, consente  poi  l'iscrizione  al  IV°  o  V°  anno  di  Giurisprudenza  (previa  valutazione  ad
personam). Il costo in convenzione Main Force è di euro 1000 (divisibili in 4 rate) anzichè euro 1400.
E'  anche  possibile  un  ulteriore  sconto  qualora  si  paghi  la  cifra  in  un'unica  soluzione  all'atto  di
iscrizione: in questo caso il costo diventa di euro 800.

 

BIENNIO SPECIALISTICO SCIENZE ECONOMICHE (LM 56): 

 MASTER 427 "  Presidi di legalità: Antimafia, anticorruzione, antiriciclaggio  " (1500 ore - 60 cfu)
= Il Corso, una volta completato, consente poi di ottenere crediti formativi e riconoscimento esami
per l'iscrizione  al  biennio  specialistico  di  Scienze  Economiche  Lm  56  (previa  valutazione  ad
personam). Utile per chi è già in possesso di una triennale in economia. Il costo è di euro 1250
(divisibili in 4 rate) anzichè euro 1.550

 

BIENNIO SPECIALISTICO SCIENZE PEDAGOGICHE (LM 85): 

 MASTER 408 "Evoluzione e sviluppo delle Scienze Pedagogiche" (1500 ore - 60 cfu) = Il
Corso,  una  volta  completato, consente  poi di  ottenere  crediti  formativi e  riconoscimento  esami
per l'iscrizione  al  biennio  specialistico  di  Scienze  Pedagogiche  Lm  85  (previa  valutazione  ad
personam). Utile per chi è già in possesso di una triennale di stampo umanistico. Il costo è di euro
1250 (divisibili in 4 rate).

BIENNIO  SPECIALISTICO  MANAGEMENT  DELLO  SPORT  E  DELLE
ATTIVITA' MOTORIE (LM 47): 

 MASTER 410 "Management dei servizi per lo sport" (1500 ore - 60 cfu) = Il Corso, una volta
completato, consente  poi di  ottenere  crediti  formativi e  riconoscimento  esami  per l'iscrizione  al
biennio specialistico di Management dello Sport e delle attività motorie Lm 47 (previa valutazione ad
personam). Utile per chi è già in possesso di una triennale in Scienze Motorie. Il costo è di euro 1250
(divisibili in 4 rate).

Per ulteriori informazioni, per le modalità di iscrizione e per ricevere la modulistica potete inviare una mail a 
mainforce@unipegaso.it

IMPORTANTE: Sono poi disponibili decine di altri Master divisi per settore. Per visualizzarli (CLICCA
QUI).  Una  volta  scelto  il  Master  di  Vostro  interesse  non  dovete  far  altro  che  inviare  una  mail  a
mainforce@unipegaso.it  per ricevere  tutte informazioni,  le  modalità  di  iscrizione  e  la
modulistica personalizzata Main Force

mailto:mainforce@unipegaso.it
http://www.unipegaso.it/website/master
http://www.unipegaso.it/website/master
mailto:mainforce@unipegaso.it


MASTER DI II° LIVELLO
(per chi è in possesso almeno di una laurea quadriennale o magistrale)

 
 
 
MASTER 390 in "Security e Intelligence" (1500 ore - 60 cfu) = Il Master di II° Livello ha la finalità di
offrire  formazione  teorico-pratica  a  quanti  intendono  occuparsi  di  Sicurezza  nazionale  o  internazionale.
Attraverso un percorso interdisciplinare e multidisciplinare, lo studente avrà la possibilità di comprendere ed
analizzare  non  solo  il  proprio  settore  di  interesse,  ma  anche  le  attività  connesse,  interagendo  con
competenza con le altre professionalità coinvolte. Il Master di II° Livello non dà la possibilità di acquisire
crediti formativi da utilizzare, poi, per una successiva iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza. Per questa
finalità è possibile utllizzare il Master di I° Livello in Security Ma 295 (vedi sopra).  Il costo in convenzione
Main Force è di euro 1200 (divisibili in 4 rate) anzichè euro 1500

 

 
Per ulteriori informazioni, per le modalità di iscrizione e per ricevere la modulistica potete inviare una mail a 
mainforce@unipegaso.it

 

IMPORTANTE: Sono poi disponibili decine di altri Master divisi per settore. Per visualizzarli (CLICCA
QUI).  Una  volta  scelto  il  Master  di  Vostro  interesse  non  dovete  far  altro  che  inviare  una  mail  a
mainforce@unipegaso.it  per ricevere  tutte informazioni,  le  modalità  di  iscrizione  e  la
modulistica personalizzata Main Force

 
 

ACCADEMIA  FORENSE  (per  i  laureati  in  giurisprudenza  e
professionisti)

Si tratta di una serie di Master di II° Livello destinati a tutti coloro che sono in possesso del diploma di laurea
quadriennale del previgente ordinamento e/o laurea magistrale. I Master puntano a proporsi come vero e 
proprio punto di riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle 
discipline che ne costituiscono l’oggetto. 

I Master attualmente attivati sono: Master Diritto di Famiglia, dei Minori e delle Persone, Master Diritto della 
responsabilità Civile e delle assicurazioni, Master Diritto Commerciale, Master Diritto del Lavoro, Diritto 
Sindacale, della Previdenza e dalla Sicurezza Sociale, Master Diritto industriale e della concorrenza, Master 
Diritto e Processo Tributario, Master Diritto Amministrativo, Master Diritto della navigazione e dei trasporti, 
Master Diritto dell'Unione Europe, Master Diritto e Processo Penale. 

 

mailto:mainforce@unipegaso.it
http://www.unipegaso.it/website/master
http://www.unipegaso.it/website/master
mailto:mainforce@unipegaso.it


CORSI DI ALTA FORMAZIONE: CLASS-FORM
 

(per chi è in possesso del solo diploma)

 
 
I  nuovi  corsi  CLASS  FORM sono  rivolti  a  chi  è  in  possesso  del  SOLO  diploma  di  scuola
secondaria     superiore.

Si tratta di un programma dell’Università Telematica Pegaso dedicato esclusivamente ai più giovani e a chi si
accinge ad intraprendere per la prima volta la carriera universitaria.  Possono partecipare al  Programma
“ClassFORM” esclusivamente gli studenti che si immatricolano al primo anno accademico del corso di laurea
prescelto, senza pregressa carriera universitaria.

 
I  Class  –  Form  permettono  di  avere  un  grande  risparmio  sui  costi  del  Primo  Anno  (più  del  25%).  

Con il Programma “ClassFORM” l’Università Telematica Pegaso intende trasferire a tutte le nuove matricole
un  metodo  di  studio  efficace  basato  sull’innovativa  tecnica  del  Learn  Now,  che  prevede
l’assegnazione  allo  studente  di  un  esperto  motivatore che  lo  aiuta  lo  ad  esprimere  il  proprio
potenziale e a raggiungere gli obiettivi didattici pianificando al meglio le attività. Gli esami del primo anno
saranno  svolti  per  classi  omogenee in  tutta  Italia  e  coordinati  da  tutor  online  e  in  presenza.

E' previsto un class-form per ciascuna delle lauree Pegaso. 

GIURISPRUDENZA: 
 CLASS-FORM 105 "Principi delle Scienze Giuridiche" (1350 ore - 54 cfu) 

 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE:

 CLASS-FORM 103 "FONDAMENTI DI DIDATTICA PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI
INSEGNANTI" (1350 ore - 54 cfu) 

 
INGEGNERIA CIVILE:

 CLASS-FORM 109 - Geologia del Territorio (1375 ore - 55 cfu)

 
ECONOMIA AZIENDALE:

CLASS-FORM 110 – Principi generali della formazione manageriale (1500 ore - 60 cfu) 

SCIENZE TURISTICHE:

 CLASS-FORM 111 (I edizione) - La formazione imprenditoriale nel settore turistico (1500
ore - 60 cfu) 

SCIENZE MOTORIE:
 CLASS-FORM 112 - Gestione e progettazione delle attività motorie (1500 ore - 60 cfu)

Per ulteriori informazioni, per le modalità di iscrizione e per ricevere la modulistica potete inviare una mail a
mainforce@unipegaso.it

mailto:mainforce@unipegaso.it


  

 CERTIFICAZIONI DI INGLESE ED INFORMATICA
 
 
 
E'  possibile  anche  conseguire  la  Certificazione Informatica  Eipass  e la  Certificazione
dell'Inglese B2 con uno sconto del 25%.

 
Entrambe le Certificazioni sono utilizzabili per i concorsi, come esame universitario e hanno uno standard
approvato a livello comunitario. Le due Certficazioni sono convalidabili come esami presso la Unipegaso.

 

 Partecipazione al Corso di Inglese B2 = euro  300 in convenzione Main Force (anzichè 400)
 Partecipazione al Corso di Informatica Eipass =  euro  130  in convenzione Main Force (anzichè 150)

 
 

 

CONTATTI
 
tel. 06.85.53.130
fax 06.85.83.17.62
email: mainforce@unipegaso.it
sito: www.nsd.it

 
 

http://www.nsd.it/
about:blank

