
 

CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI  

CISL SCUOLA CUNEO 

 

Le parti  

- Università Telematica Pegaso con sede d’esame a Bra presso lo storico Palazzo 

Mathis,  

- Cisl Scuola Cuneo con sede a Cuneo, via Cascina Colombaro 33 

 

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE A FAVORE DEGLI ISCRITTI CISL SCUOLA 

 

FINALITA’ 

Nuovo percorso formazione iniziale docenti - Percorso consigliato da Università Telematica 

Pegaso riservato all’area Professione docente per l’acquisizione di 24 CFU in discipline antropo-

psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche. 

 

PROPOSTA FORMATIVA 

INSEGNAMENTO SSD CFU 

Didattica dell’inclusione M-PED/03 6 

Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento M-PED/04 6 

Psicologia generale M-PSI/01 6 

Antropologia culturale M-DEA/01 6 

 

Il percorso prevede la scelta di: 

- n. 12 cfu da acquisire in modalità telematica 

- n. 12 cfu in presenza 

Sono previste 36 ore di lezione per ogni insegnamento in presenza, corrispondenti a 12 

incontri per ogni insegnamento calendarizzati una/due volte a settimana. 

L’avvio delle attività è previsto per l’inizio del mese di Dicembre 2017 con chiusura del percorso 

a Febbraio 2018. 



 

 

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il costo totale del percorso (24 cfu) è di € 500,00. 

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario avvalendosi delle seguenti 

coordinate bancarie: 

UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO 

Banca Generali 

IBAN: IT 07 I 03075 02200 CC8500647141 

Causale: Percorso formazione docenti – 24 cfu  

 

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in alternativa suddiviso in due rate 

da € 250 cadauna, la prima da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione e la seconda 

entro e non oltre 60 giorni dall’immatricolazione. 

L’iscrizione scade il 03 Dicembre p.v. 

PRIMA DELL’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE VERIFICATA L’ISCRIZIONE ALLA CISL SCUOLA. 

I CORSI IN PRESENZA SI SVOLGERANNO NELLA SEDE D’ESAME DI BRA. 

 

ULTERIORI BENEFIT PER GLI ISCRITTI CISL 

La convenzione proposta vuole permettere agli iscritti CISL Scuola Cuneo di usufruire 

dei servizi Pegaso a costi ridotti.  

In particolare: 

- per l'iscrizione alla Patente Europea del computer Eipass oppure per 

l'esame di lingua inglese (livello B2).  

Entrambe queste certificazioni sono spendibili a livello europeo ed esonerano i 

candidati dall'esame universitario.  

 

- per l’iscrizione Corsi di laurea ed altre certificazioni previste dall’offerta 

formativa Pegaso 

L’offerta formativa prevede 10 CORSI DI LAUREA (tra Lauree triennali e Lauree 

magistrali biennali e a ciclo unico), Master, Corsi di Alta formazione e Corsi di 

perfezionamento, Certificazioni (ENGLISH CERTIFICATION, EIPASS INFORMATICA E 

CERTIFICAZIONE DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI). 

   

 

 

 



LAUREE TRIENNALI ISCRIZIONE 

DIRETTAMENTE 

PRESSO 

L'ATENEO 

ISCRIZIONE 

CONVENZIONATI 

CON LA SEDE DI 

BRA 

ISCRIZIONE PER 

TUTTI QUELLI MAI 

IMMATRICOLATI 

(Presso un ateneo) 

ISCRIZIONI PER 

TUTTI I 

NEODIPLOMATI 

(DA 18 AI 20 ANNI) 

 Scienze dell’educazione 

e della formazione (180 

CFU) 

€ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.200,00 € 1.000,00 

 Economia aziendale 

(180 CFU) 

€ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.200,00 € 1.000,00 

 Scienze motorie (180 

CFU) 

€ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.200,00 € 1.000,00 

 Ingegneria civile (180 

CFU) 

€ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.200,00 € 1.000,00 

 Scienze turistiche (180 

CFU) 

€ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.200,00 € 1.000,00 

LAUREE MAGISTRALI 

BIENNALI 

    

 Scienze pedagogiche 

(120 CFU) 

€ 3.000,00 € 2.000,00 /////// /////// 

Scienze economiche 

(120 CFU) 

€ 3.000,00 € 2.000,00 /////// /////// 

Management dello sport 

e delle attività motorie 

(120 CFU) 

€ 3.000,00 € 2.000,00 /////// /////// 

- Ingegneria della 

sicurezza 

€ 3.000,00 € 2.000.00 /////// /////// 

LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO 

    

Giurisprudenza (300 CFU 

– 5 anni 

€ 3.000,00 € 2.000,00 € 1.200,00 € 1.000,00 

 

N.B. Nel caso in cui lo studente fosse stato iscritto in passato presso un’altra 

Università è possibile chiedere il riconoscimento degli esami già sostenuti, senza 

doverli più sostenere con Unipegaso. 

Si ricorda inoltre che se il candidato dovesse sostenere degli ESAMI SINGOLI 

con UnipegasoBra avrà la possibilità di poterli svolgere sia da 6,9,12,15 e 18 

CFU. 

 

Dopo l’iscrizione 

Una volta iscritto, lo studente: 

✓ riceve le credenziali di accesso alla piattaforma Pegasonline in cui trova i 

materiali didattici concordati al momento dell’iscrizione; 



✓ può cominciare a studiare con il metodo learn now; 

✓ ha la possibilità di prenotare l’esame da sostenere nelle sedi d’esame 

dell’Università Telematica Pegaso; 

✓ sarà seguito gratuitamente da un tutor presente in Sede che lo assisterà 

durante tutto il suo percorso.  

Come e dove si sostengono gli esami di Unipegaso 

La verifica di profitto finale si svolge in presenza presso le sedi Unipegaso sul territorio 

nazionale ed è affidata alla Commissione nominata dal Rettore e presieduta dal 

docente titolare della disciplina. I criteri adottati per la valutazione sono determinati 

dai: 

✓ risultati di un determinato numero di prove intermedie (test on-line di verifica 

dell'apprendimento, sviluppo di elaborati, eventuali attività di laboratorio, etc.); 

✓ risultati alla partecipazione delle attività on-line (frequenza e qualità degli 

interventi monitorabili attraverso la piattaforma); 

✓ risultati della prova finale in presenza presso le strutture universitarie. 

Nell'ambito di ogni corso, gli studenti sono sottoposti, per ciascuna disciplina, ad una 

prova in itinere, obbligatoria ma non determinante per l'ammissione all'esame finale, 

allo scopo di monitorare costantemente l'apprendimento. Le prove possono essere 

costituite da: test (a risposte chiuse, a risposta aperta, a scelta multipla, etc.), 

esercizi, simulazioni, elaborati di tipo progettuale. 

La sede dell’Unipegaso a Bra 

La sede d’esame dell’Unipegaso a Bra è collocata presso le splendide sale di Palazzo 

Mathis in Piazza Caduti per la Libertà, 20. La segreteria Pegaso invece si trova in via 

Principi di Piemonte, 15. 

 

Per poter effettuare le iscrizioni è possibile: 

contattare il numero telefonico 0172.414862; 

inviare una mail a infosedebra@unipegaso.it; 

visitare il sito www.unipegasobra.com     

Bra, 13 Novembre 2017 

 

 

PER UNIPEGASO              PER CISL SCUOLA CUNEO 
 

Il responsabile di Sede 

Dott. Vincenzo Maffettone 

http://www.unipegasobra.com/

