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PROGRAMMA “FUTURO – SICURO”a.a. 2017/2018 

(già immatricolati precedente anno accademico)    

Il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 20 anni che si iscrivono per la prima 
volta all'Università: retta annua Euro 1000,00 

 

  
 PER RIEPILOGARE: 
        

Descrizione – causale 
 

Importo Coordinate bancarie - postali 

Retta universitaria  Secondo la 
rateizzazione 
scelta1 

Università Telematica Pegaso – Banca Generali 
  
Iban: IT 07 I 03075 02200 CC8500647141 
 

contributi e servizi allo 
studente" e per le imposte 
di bollo vigenti 
 
Atto iscrizione – allegare 
alla documentazione 

 
€ 172,002

 

Università Telematica Pegaso –  
 
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. 17/18 
 
 

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 

€ 150,00 coordinate IBAN IT 56 F 05385 03400 
000000002964  quale tassa esame fuori sede 
specificando nella causale  
la matricola + la sede e/o le sedi scelte; 
 
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. 
 
 

                                                 
11 In 3 rate: 300,00 euro entro il 5 novembre 2018; 350,00 entro 31 marzo 2019; 350,00 entro 30 giugno 2019; 
In 2 rate:  500,00 entro il 05 novembre 2018; 500,00 entro il 31 marzo 2019. 
 
 
2 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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specificando, pena la non 
ammissione alla sede scelta, 
nella causale matricola 
universitaria e sede/sedi scelte. 

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 

 


