Costi e pagamenti corsi di laurea:











Ingegneria civile (L-7) – triennale – 180 CFU – Facoltà di Giurisprudenza;
Scienze Turistiche (L-15) – triennale – 180 CFU – Facoltà di Giurisprudenza;
Economia Aziendale (L-18) – triennale – 180 CFU – Facoltà di Giurisprudenza;
Scienze dell’Educazione e della Formazione ( L-19) – triennale - 180 CFU – Facoltà di
Scienze Umanistiche;
Scienze Motorie (L-22) – triennale - 180 CFU – Facoltà di Scienze Umanistiche;
Management dello sport e delle attività motorie (LM-47) – specialistica - 120 CFU – Facoltà
di Scienze Umanistiche;
Scienze economiche (LM-56) – specialistica – 120 CFU – Facoltà di Giurisprudenza;
Scienze Pedagogiche (LM-85) – specialistica - 120 CFU – Facoltà di Scienze Umanistiche;
Ingegneria della Sicurezza (LM-26) – specialistica – 120 CFU – Facoltà di Giurisprudenza;
Giurisprudenza (LMG-01) – magistrale - 300 CFU – Facoltà di Giurisprudenza.

Il costo della retta per l'A.A. 2018/2019 è di € 3.000,00 per gli iscritti che
non appartengono a gruppi convenzionati con l'Ateneo.

I Soci Cesd usufruiscono delle seguenti agevolazioni economiche

SCADENZA

SOCI CESD
APPARTENENTI
ARMA – FF.PP. – FF- AA.
(1700,00)

SOCI CESD
FAMIGLIARI FF.AA.
(1955,00)

SOCI CESD NON
APPARTENENTI
ARMA – FF.PP. – FF- AA.
(2000,00)

1° RATA

all'atto dell'immatricolazione
(o dell'iscrizione in caso di
trasferimento)

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

2° RATA

31 marzo 2019

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

3° RATA

30 GIUGNO 2019

€ 350,00

€ 500,00

€ 500,00

4° RATA

30 LUGLIO 2019

€ 350,00

€ 455,00

€ 500,00

Oltre alla nota tassa di 150 € per gli esami fuori sede (vds piattaforma).

Versione 18 lug 2018
UNICESD – Via Porzio – Centro Direzionale Isola F2 – piano 20, 80143 Napoli – email cesdnapoli@unipegaso.it - tel. 081186600

PER RIEPILOGARE:
Descrizione – causale
Retta universitaria

Importo

Coordinate bancarie - postali

Vedi tabella
sopra

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 – allegare
alla documentazione

1

Università Telematica Pegaso –

€ 172,00

1

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. 18/19

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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Convenzione CESD
Iscrizione Cesd

€ 50,00

C/C intestato a UNICESD OLIMPO

IBAN

IT54 W030 6904 6031 0000 0009 185 -

Atto iscrizione – allegare
alla documentazione

Banca Intesa San Paolo filiale 00890 - 90139
Palermo.

Tassa esami fuori sede
(esclusa NAPOLI)

NB: valida per singolo anno
accademico e relativa a
ciascuna sede diversa da quella
di Napoli.
Lo studente potrà procedere
alla scelta di più sedi
attraverso il pagamento della
relativa tassa che avviene
mediante bonifico bancario
specificando, pena la non
ammissione alla sede scelta,
nella
causale
matricola
universitaria e sede/sedi scelte.

€ 150,00

IBAN IT 56 F 05385 03400
000000002964 quale tassa esame fuori sede
specificando nella causale
la matricola + la sede e/o le sedi scelte;
coordinate

Il pagamento può essere effettuato dopo arrivo
credenziali.Si precisa che, effettuando il pagamento della tassa
esami fuori sede on- line attraverso piattaforma, a
strumento di prenotazione attivo, sarà possibile
prenotarsi agli esami nell'arco della stessa giornata
del pagamento.
Attraverso bonifico bancario: è necessario
effettuare il bonifico almeno 10 giorni prima
dell’apertura delle prenotazioni.
In questo caso copia del bonifico (con indicata la
sede prescelta) deve essere inviata al seguente
indirizzo: dario.moscardino@unipegaso.it
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