Pegaso
University of life

‘

Il Web è più
un’innovazione sociale
che un’innovazione
tecnica. L’ho progettato
perché avesse una ricaduta
sociale, perché aiutasse
le persone a collaborare,
e non come un giocattolo
tecnologico. Il fine ultimo
del Web è migliorare la
nostra esistenza reticolare
nel mondo.
Tim Berners-Lee
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Benvenuti
alla I-University

Molto più di una
semplice Università,
l’Università
Telematica Pegaso
ha diverse anime,
tutte improntate
al raggiungimento
e alla condivisione
dell’eccellenza.

È una, nella misura in cui è univoco il livello magistrale di ogni corso di laurea, master, accademia o corso di perfezionamento; è molte,
allo stesso tempo, per la eterogeneità della sua offerta formativa, la
capillarità della sua presenza sul territorio, e i numeri in costante

crescita sin da quando - nel 2006 - l’Ateneo ha visto la luce per
felice intuizione e risoluta iniziativa di Danilo Iervolino.
“I” come Intelligenza, Indipendenza, Integrazione: sono questi i cri-

teri formativi che costituiscono il core della filosofia Pegaso e danno
sostanza a una mission orientata alla più piena interazione tra accademia e discente e al costante perfezionamento delle qualifiche culturali e professionali degli studenti.
Riconosciuta dal MIUR attraverso il Decreto Ministeriale del 20 aprile
2006 (GU n. 118 del 23-5-2006 - Supplemento Ordinario n. 125), oggi
l’Università offre una ampia e articolata offerta formativa tra corsi
di laurea, master, esami singoli e corsi di Lifelong Learning, sempre
condivisi attraverso un modello pedagogico di formazione continua,
applicabile con pieno successo a tutte le aree professionali. Ogni titolo
accademico, ottenuto al termine di un percorso di studio, ha lo stesso
valore legale dei titoli rilasciati dalle università tradizionali.
A giovanissimi e adulti, neo diplomati e professionisti già affermati, Pegaso offre una formazione personalizzata e fruibile ovunque, nei tempi
e modi più consoni alle esigenze di ogni studentessa o studente. Un
costante orientamento - in itinere e in uscita - aiuta chi varca le porte
virtuali dell’Ateneo a individuare il percorso di studi più adatto, perseguirlo fino al raggiungimento dell’obiettivo finale e scegliere con piena
consapevolezza il proprio futuro, anche grazie a centinaia di convenzioni con le istituzioni nazionali.
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BENVENUTI ALLA I-UNIVERSITY

Lifelong Learning:
l’offerta formativa
Pegaso

10_

CORSI DI LAUREA

138_
19_
64_

MASTER

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Scelto da oltre 60mila persone, l’Ateneo è costruito sui più moderni
e performanti standard tecnologici in ambito di E-learning e vanta
un’offerta formativa tra le più ampie, diversificate e professionalizzanti del panorama nazionale e internazionale di istruzione superiore.
Questo perché in Pegaso i programmi sono modellati sulla base di approfondite analisi di scenario, così da fornire al mercato i professionisti
di cui di volta in volta c’è esigenza, e ai nostri studenti uno sbocco il più
possibile immediato e garantito nel mondo del lavoro. Grazie a una
capacità unica di rispondere in maniera flessibile e mirata alle esigenze dei discenti, Pegaso modella per ognuno di loro percorsi didattici
su misura, indipendenti, personalizzati, composti in egual misura di conoscenze teoriche e competenze pratiche già pronte per essere spese
sul campo. Pur svincolati dall’obbligo della presenza fisica, i percorsi
di studio sono accuratamente monitorati attraverso frequenti step di
valutazione e auto-valutazione che ne verificano in tempo reale il livello di efficacia e l’opportunità di rimodularli ad hoc.
1 scuola di specializzazione, 6 accademie multi-disciplinari, 3 percorsi
di certificazione (lingua inglese, Eipass informatico, italiano per stranieri), ben 296 esami singoli. Oltre 30mila professionisti preparati ogni
anno, con un 89% di utenti soddisfatti.
Sono questi i mattoni di cui si compone l’edificio della formazione Pegaso, a propria volta fondato sui principi dell’integrazione, dell’indipendenza e del Lifelong Learning.
È grazie a questo modello, creato e sviluppato da Pegaso e oggi sublimato nella istituzione del C.E.L.L. (Centro Euromediterraneo per il
Lifelong Learning) che il percorso dei nostri studenti prosegue anche
dopo il conseguimento del titolo di studio con esperti che aggiornandoli, orientandoli, sviluppandone i know how per tutto l’arco della carriera, contribuiscono a fare di loro professionisti 3.0, capaci di anticipare e assecondare ogni mutamento di scenario.
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LIFELONG LEARNING

Offerta formativa

L’offerta formativa di
Pegaso è quanto mai attuale
e diversificata. Tutti i corsi
nascono da un’approfondita
analisi delle richieste
del mercato e forniscono
sia a chi ha appena
terminato il liceo sia ai
professionisti già inseriti
nel mondo del lavoro un

/ Corsi di Laurea / Master /
/ Corsi di Perfezionamento /
/ Alta Formazione /
/ Esami singoli / Accademie /
/ Certificazioni /
/ Scuola di Specializzazione /

mix di conoscenze teoriche
e competenze pratiche
spendibili concretamente.
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OFFERTA FORMATIVA

Sede Pegaso
Complesso Museale di Santa Chiara
Napoli

corsi di

laurea

Giurisprudenza

Laurea Magistrale a Ciclo Unico
LMG-01
A.A.

Sbocchi professionali
Oltre ad indirizzarsi alle

Esame

Codice

CFU

1

Principi costituzionali

IUS/08

9

1

Istituzioni di diritto romano

IUS/18

12

1

Informatica di base

INF/01

6

1

Istituzioni di diritto privato

IUS/01

18

1

Storia del diritto medievale e moderno

IUS/19

9

1

Teoria generale del diritto e dell’interpretazione

IUS/20

6

2

Storia del diritto romano

IUS/18

9

2

Istituzioni di diritto pubblico

IUS/09

9

2

Economia politica

SECS-P/01

9

2

Diritto commerciale

IUS/04

9

2

Diritto dell’Unione Europea

IUS/14

9

2

Diritto penale

IUS/17

15

3

Lingua inglese

L-LIN/12

6

3

Procedura penale

IUS/16

15

3

Diritto civile

IUS/01

9

3

Diritto amministrativo

IUS/10

18

3

Diritto del lavoro

IUS/07

12

4

Diritto privato comparato

IUS/02

9

4

Diritto tributario

IUS/12

9

4

Diritto Internazionale

IUS/13

9

4

Diritto fallimentare

IUS/04

6

4

Diritto dell’economia

IUS/05

9

IUS/20

9

professioni legali e alla

Obiettivi formativi

magistratura, i laureati

Il corso assicura

possono essere impiegati

l’acquisizione delle

nelle istituzioni, nelle

conoscenze nei

pubbliche amministrazioni,

settori fondamentali

nelle imprese private,

dell’ordinamento

nei sindacati, nei settori

giuridico, nonché degli

del diritto dell’informatica,

strumenti tecnici e

del diritto comparato,

culturali adeguati alla

internazionale e

professionalità del

4

Filosofia del diritto

comunitario.

giurista.

4

Insegnamento a scelta

5

Diritto ecclesiastico

IUS/11

6

5

Economia aziendale

SECS-P/07

6

5

Diritto processuale civile

IUS/15

15

5

Insegnamento a scelta

9

Prova finale

24

19

GIURISPRUDENZA

9

Economia Aziendale

Laurea Triennale
L-18

A.A.

Obiettivi formativi
Il corso fornisce una

Esame

Codice

CFU

1

Storia economica

SECS-P/12

10

1

Economia aziendale

SECS-P/07

10

1

Statistica

SECS-S/01

10

1

Diritto privato

IUS/01

10

1

Diritto tributario

IUS/12

10

Metodologie e determinazioni

SECS-P/07

10

SECS-P/08

10

Sbocchi professionali

solida preparazione nelle

1

I laureati possono essere

discipline economiche

2

inseriti nei vari rami

ed aziendali, nonché

aziendali di organizzazioni

un’adeguata padronanza

pubbliche e private

degli strumenti

operanti nei mercati reali

quantitative d’azienda
Strategie di comunicazione
d’impresa
2

Diritto commerciale

IUS/04

10

2

Economia degli intermediari

SECS-P/11

15

finanziari
2

Diritto amministrativo

IUS/10

10

matematico-statistici. In

2

Lingua inglese

5

e finanziari e in società

particolare, il percorso

art.10, comma 5,
lettera c

2

Organizzazione aziendale

SECS-P/10

10

di consulenza; ancora,

formativo sviluppa le

3

Economia e gestione delle

SECS-P/08

15

possono avviare iniziative

capacità di base per

d’impresa o esercitare

imprese
3

Insegnamento a scelta

12

l’analisi dei fenomeni

3

Economia politica

SECS/P-01

10

la libera professione di

aziendali in contesti

3

Statistica economica

SECS-S/03

10

Prova di abilità informatica

-

5

esperto contabile.

economici e sociali

3
3

Stages e tirocini presso

3

imprese, enti pubblici o privati,

complessi.

ordini professionali
Prova finale
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ECONOMIA AZIENDALE

5

Scienze dell’Educazione
e della Formazione

Laurea Triennale
L-19

A.A.

I laureati possono trovare
lavoro sia nel pubblico
impiego che nel privato con
diverse mansioni: educatore
professionale, educatore di
comunità, animatore socioeducativo, operatore nei
servizi culturali; formatore,
istruttore o tutor; esperto
nella promozione e nella
gestione delle risorse
umane.

Codice

CFU

1

Pedagogia generale

M-PED/01

12

1

Didattica generale

M-PED/03

12

Il corso fornisce

1

Storia delle istituzioni educative

M-PED/02

9

competenze metodologico-

1

Pedagogia sperimentale

M-PED/04

12

1

Teoria e metodologia delle attività motorie

M-EDF/01

9

Obiettivi formativi
Sbocchi professionali

Esame

didattiche nei settori
dell’educazione e della
formazione e dei processi
di apprendimentoinsegnamento anche
di discipline specifiche;
capacità di progettazione e
di gestione dei processi di
orientamento scolastico e
professionale; conoscenze
utili alla formazione.

dell’età evolutiva
1

Lingua inglese

L-LIN/12

6

2

Psicologia generale

M-PSI/01

12

2

Didattica speciale

M-PED/03

9

2

Docimologia

M-PED/04

9

2

Educazione degli adulti

M-PED/01

9

2

Insegnamento a scelta

2

Teorie e tecniche della comunicazione di massa

L-ART/07

6

2

Pedagogia interculturale

M-PED/01

6

3

Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento

M-PED/04

9

3

Insegnamento a scelta

3

Filosofia della comunicazione e del linguaggio

M-FIL/01

12

3

Storia moderna

M-STO/02

12

3

Prova di abilità informatica

INF

6

Prova finale
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SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE

9

9

12

Scienze motorie

Laurea Triennale
L-22
A.A.

Esame

Codice

CFU

1

Anatomia umana

BIO/16

10

1

Teorie, metodologie e didattiche

M-EDF/01

10

dell’educazione motoria
1

Economia e gestione delle imprese sportive

SECS-P/08

6

1

Metodologie e tecnologie per la ricerca

M-PED/03

6

in ambito didattico-motorio

Sbocchi professionali
Il corso prepara alla
professione di istruttori
di discipline sportive non
agonistiche; organizzatori
di eventi e di strutture
sportive; osservatori
sportivi; allenatori e tecnici
sportivi.

1

Teorie e metodologie dell’allenamento

M-EDF/02

6

1

Igiene generale e applicata

MED/42

10

1

Sociologia generale e dello sport

SPS/07

6

1

Lingua inglese

(art. 10, comma
5, lettera c)

3

autosufficiente per quanto

1

Prova di abilita’ informatica

2

Fisiologia del movimento umano

BIO/09

9

concerne l’applicazione

2

Pedagogia del corpo e dello sport

M-PED/01

6

2

Medicina del lavoro

MED/44

9

2

Metodi e didattiche degli sport individuali

M-EDF/02

10

Obiettivi formativi
Il corso è strutturato
per rendere il laureato

di tecniche addestrative
e di allenamento che

3

e di squadra

tengano conto dei diversi

2

Fondamenti di biomeccanica del movimento umano

ING-INF/06

12

aspetti del soggetto: da

2

Scienze tecniche dietetiche applicate

MED/49

9

2

Stages e tirocini presso imprese,

quelli biomedici a quelli

5

enti pubblici o privati, ordini professionali

psicopedagogici e di

3

comunicazione.

3

Didattica, attività motoria e rieducazione

M-EDF/01

10

Metodologia della valutazione motoria

M-PED/04

6

3

Diritto comunitario

IUS/14

6

3

Insegnamento a scelta

12

3

Seconda lingua

3

3

Tirocini formativi e di orientamento

15

3

Stages e tirocini presso imprese,

5

funzionale

enti pubblici o privati, ordini professionali
Prova finale
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SCIENZE MOTORIE

3

Ingegneria Civile

Laurea Triennale
L-7

Obiettivi formativi
Sbocchi professionali

Il corso mira ad
assicurare una

Il profilo professionale è

conoscenza di metodi,

quello di un ingegnere

tecniche e strumenti

civile che sia in grado di

che consentano di

operare in uno degli ambiti

progettare e realizzare

di tradizionale competenza

strutture di medio-

professionale: progettazione

piccola dimensione;

A.A.

Esame

Codice

CFU

1

Analisi matematica

MAT/05

15

1

Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05

15

1

Disegno

ICAR/17

10

1

Fisica sperimentale

FIS/01

15

1

Lingua inglese

art.10,comma 5,lettera c

5

2

Fisica tecnica ambientale

ING-IND/11

10

2

Economia ed estimo

ICAR/22

15

2

Geologia applicata

GEO/05

5

2

Geografia fisica e geomorfologia

GEO/04

5

2

Prova di abilità informatica

art.10, comma 5, lettera d

5

2

Architettura tecnica

ICAR/10

10

2

Scienza delle costruzioni

ICAR/08

10

ICAR/09

15

architettonica,

gestire impianti di

progettazione di strutture

Ingegneria Sanitaria

3

Tecnica delle costruzioni

ed infrastrutture,

Ambientale; intervenire

3

Insegnamento a scelta

10

3

Insegnamento a scelta

10

3

Geotecnica

ICAR/07

10

3

Ingegneria ambientale

ICAR/03

10

progettazione e gestione

nella progettazione

di opere idrauliche e per

e nella realizzazione

l’ingegneria sanitaria.

di infrastrutture di

Prova finale

trasporto; avere le
conoscenze di base per
la realizzazione di rilievi
geometrici.
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INGEGNERIA CIVILE

5

Scienze Turistiche

Laurea Triennale
L-15

A.A.
1

Esame
Diritto Privato, dei Consumatori e degli Utenti

Codice
IUS/01

10

IUS/09

10

del Turismo
1

Sbocchi professionali
I laureati saranno in
grado di svolgere diverse
funzioni nell’ambito della
progettazione turistica,
della gestione di aziende
turistico-alberghiere
appartenenti a gruppi o a
imprese multi-localizzate,
della promozione
dell’attività di impresa.

Istituzioni di diritto pubblico, dell’ambiente

CFU

e dei beni culturali
1

Geografia

M-GGR/01

10

1

Sociologia del turismo

SPS/07

10

Il corso fornisce elevate

1

Lingua inglese

L-LIN/12

10

competenze e adeguati

1

Economia politica

SECS-P/01

10

strumenti per operare

2

Sistemi informatizzati

ING-INF/05

10

2

Economia aziendale

SECS-P/07

15

2

Diritto commerciale e delle imprese turistiche

IUS/04

10

specifico riferimento alla

2

Lingua francese (L-15 - Scienze del turismo)

valorizzazione del turismo

2

Psicologia sociale

M-PSI/05

10

culturale e sostenibile,

2

Storia dell’architettura

ICAR/18

10

3

Teorie e tecniche della comunicazione

L-ART/07

15

3

Insegnamento a scelta

3

Diritto privato comparato ed uniforme

3

Prova di abilità informatica

7

3

Tirocini formativi e di orientamento

3

Prova finale

10

Obiettivi formativi

in campo turistico, con

inteso come fattore di
sviluppo economico e di
competitività territoriale.
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SCIENZE TURISTICHE

5

15
IUS/02

10

Scienze Pedagogiche

Sbocchi professionali
Il pedagogista è una
figura obbligata di
riferimento nelle equipe
multifunzionali operanti sia
a livello pubblico (scuola,
servizi educativi e formativi
polifunzionali) che privato;
una figura prevista nei
concorsi e negli organici del

Laurea Magistrale Biennale
LM-85

Obiettivi formativi

A.A.

Esame

Codice

CFU

Il percorso del biennio

1

Pedagogia generale II

M-PED/01

15

offre contenuti e attività

1

Pedagogia sperimentale II

M-PED/04

15

1

Filosofia teoretica

M-FIL/01

15

1

Storia contemporanea

M-STO/04

15

2

Didattica speciale II

M-PED/03

10

2

Docimologia II

M-PED/04

10

2

Sociologia generale

SPS/07

10

2

Insegnamento a scelta

8

umane, pedagogiche e

2

Tirocinio

4

dell’educazione.

2

Prova di abilità informatica

didattiche che completano
il profilo culturale,
scientifico e professionale
dell’esperto in scienze

Prova finale

pubblico impiego nei settori
dell’istruzione, formazione,
educazione.
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SCIENZE PEDAGOGICHE

INF/01

3
15

Scienze Economiche

Laurea Magistrale Biennale
LM-56

Sbocchi professionali

A.A.

Il laureato troverà utile

Esame

Codice

CFU

1

Politica economica

SECS-P/02

12

1

Economia applicata

SECS-P/06

12

1

Storia economica

SECS-P/12

12

1

Diritto fallimentare

IUS/04

6

collocazione in contesti nei

Obiettivi formativi

quali possa mettere a frutto

Il corso biennale è

le competenze analitiche

costituito attorno ad

1

Diritto delle società

IUS/04

6

acquisite. Precisamente:

un nucleo comune di

1

Ragioneria generale ed applicata

SECS-P/07

12

attività dirigenziali di line;

insegnamenti economici,

2

Economia e gestione delle imprese

SECS-P/08

12

2

Matematica finanziaria

SECS-S/06

6

attività nel mondo della

matematico-statistici,

2

Insegnamento a scelta

consulenza aziendale;

giuridico-aziendali.

2

Lingua inglese

2

Prova di abilità informatica

6

Prova finale

18

attività nell’ambito delle
analisi economiche
d’impresa e dei mercati
nazionali e internazionali.
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SCIENZE ECONOMICHE

12
articolo 10,
comma 5, lettera d

6

Management dello Sport
e delle Attività Motorie

Sbocchi professionali
Il laureato potrà svolgere
le funzioni di manager
sportivo, organizzatore
e gestore di attività e di
eventi sportivi, direttore
sportivo, promoter ed altro
ancora.

Laurea Magistrale Biennale
LM-47

Obiettivi formativi

A.A.

Esame

Codice

CFU

1

Metodi e didattiche delle attività motorie

M-EDF/01

10

1

Economia aziendale

SECS-P/07

15

1

Strumenti informatici per lo sport

INF/01

10

economica delle imprese,

1

Gestione dei gruppi sportivi

M-PSI/01

10

delle società e delle

1

Diritto amministrativo sportivo

IUS/10

15

2

Metodi ed organizzazione di attività ludico-sportive

M-EDF/02

10

2

Economia e gestione delle imprese sportive

SECS-P/08

15

2

Statistica medica

MED/01

5

2

Insegnamento a scelta

10

2

Ulteriori conoscenze linguistiche

3

2

Tirocinio formativo e di orientamento

5

Prova finale

12

Il corso fornisce
competenze nella gestione

associazioni sportive, con
un’attenzione particolare
alle problematiche che
i tecnici sportivi ed i
manager del settore si
trovano ad affrontare
in contesti fortemente
competitivi.
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MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

Ingegneria della
Sicurezza

Laurea Magistrale Biennale
LM-26

Sbocchi professionali

del territorio vi sono

Obiettivi formativi

I laureati in Ingegneria

significative possibilità di

Il Corso di Laurea

Sistemi per la tutela ambientale e del territorio

ICAR/20

6

della Sicurezza trovano

occupazione, soprattutto

1

Magistrale in Ingegneria

1

Sicurezza dei sistemi informatici

ING-INF/05

12

collocazione presso le unità

in seguito alle recenti

della Sicurezza si propone

1

Gestione e sicurezza degli impianti industriali

ING-IND/17

9

produttive, gli enti che si

normative che richiedono

di formare ingegneri con

1

Sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili

ING-IND/33

9

1

Sistemi per la gestione aziendale

ING-IND/35

9

occupano di protezione

la presenza di figure

un profilo professionale

1

Progetto e prevenzione incendi

ICAR/10

6

civile e le società di

professionali capaci di

mirato all’identificazione

1

Strutture in zona sismica

ICAR/09

9

consulenza, nonché presso

garantirne il rispetto e

dei fattori di rischio

2

Sicurezza delle fondazioni in zona sismica

ICAR/07

9

2

Impianti termotecnici

ING-IND/10

9

gli organismi cui sono

l’efficacia.

ed all’analisi delle

2

Responsabilità civile del professionista

IUS-01

6

istituzionalmente affidati

condizioni di sicurezza,

2

Insegnamento a scelta

6

compiti di vigilanza e il cui

sia nei processi e negli

2

Insegnamento a scelta

6

2

Tirocini formativi e di orientamento

3

potenziamento è esigenza

impianti industriali che

2

Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro

3

sentita e più volte ribadita

nei processi costruttivi di

2

6

in sedi autorevoli. Inoltre,

strutture, infrastrutture e

Stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o
privati, ordini professionali
Prova finale

12

nell’ambito della sicurezza

opere di ingegneria.

A.A.
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Esame

INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

Codice

CFU

Master, Perfezionamento
e Alta Formazione

L’offerta formativa
di Pegaso

ll corpo docenti è composto

è arricchita da oltre

universitari, ma anche dai

200 corsi post-laurea e

rappresentanti più illustri

post-diploma. Master,

del settore di riferimento.

non solo da professori

perfezionamenti e corsi
di alta formazione sono
pensati e realizzati per
rispondere alle esigenze
formative del mondo del
lavoro, costituendo un
modello di apprendimento
continuo in numerose aree
disciplinari.
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MASTER, PERFEZIONAMENTO E ALTA FORMAZIONE

Le Accademie

Accademia dello Sport
Paralimpico

Panorama Academy
Nata in collaborazione con il settimanale Panorama,
è la prima accademia del Made in Italy interamente

Si rivolge agli sportivi iscritti al Comitato Italiano

on line. I corsi, master e alta formazione, abbracciano

Paralimpico. Pegaso mette a disposizione 500 borse di

cinque aree per ognuna delle quali ci sono docenti

studio (100 all’anno) per studenti meritevoli. L’obiettivo

di eccezione: Alessandro Cecchi Paone per il turismo;

è di garantire e facilitare l’inserimento nel mondo del

Vittorio Sgarbi per l’arte; Michele Lupi per il fashion;

lavoro degli sportivi portatori di disabilità. Testimonial:

Fernando Napolitano per il business; Livia e Alfonso

Annalisa Minetti, Alex Zanardi, Beatrice Vio.

Iaccarino per l’enogastronomia.

Pegaso ha rispolverato

Digital ADV Manager

Accademia del Cinema

dal passato il modello
formativo di successo
delle Accademie del ’500,
trasformandole in scuole

In collaborazione con E-Business Consulting leader

Realizzata con Studio Cinema, si rivolge non solo a chi

nell’Internet Advertising nasce la Digital ADV Manager

vuole intraprendere la carriera di attore, ma a tutti quelli

Academy per lo sviluppo di competenze specifiche

che svolgono una professione in cui sono richieste abilità

nel settore della comunicazione in Internet attraverso

comunicative. Tra i docenti Luca Ward, Pupi Avati, Pino

l’approfondimento dei 2 principali strumenti: Facebook

Pellegrino, Sergio Valastro, Giuliana De Sio, Michele

e Google.

Placido.

di alta specializzazione
studiate su misura per

Accademia Forense

Accademia delle Nuove
Competenze

il target di riferimento.

Fiore all’occhiello dell’Università, fornisce all’avvocatura
tutti gli strumenti per padroneggiare al meglio

Tutte le Accademie

L’accademia è rivolta al sostegno e allo sviluppo

Pegaso prevedono master

private attraverso la formazione dei dipendenti e

la professione legale nell’ottica di una crescente
specializzazione del sapere. La scuola, inoltre, organizza

delle imprese e delle amministrazioni pubbliche e

incontri e seminari in presenza accreditati dal Consiglio

quindi la creazione di percorsi formativi omogenei per

per laureati e corsi di

Nazionale Forense.

ambiente, presupposti e finalità rispetto alle imprese

perfezionamento per

ed alle amministrazioni interessate.

diplomati.
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LE ACCADEMIE

Sede Pegaso
Palazzo Durini
Milano

Scuola di Specializzazione
in Rigenerazione Urbana
e Ambietale

∫

La scuola forma specialisti e
operatori tecnici nel campo
delle azioni progettuali,
programmatiche e
gestionali delle città. I corsi
si rivolgono sia a laureati
sia a diplomati.

‘

Lo sviluppo
delle città oggi
è strettamente
collegato alla
capacità di
reinventare l’uso
degli spazi, mettendo
a sistema interessi
e opportunità di
natura diversa, ma
anche competenze
altamente
specializzate e
diversificate”
Alessandro Bianchi

Rettore e Direttore della Scuola
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RIGENERAZIONE URBANA E AMBIENTALE

Sede Pegaso
Palazzo Paletta Dai Prè
Verona

Certificazioni

"

Una vita senza
ricerca non è degna
di essere vissuta.
Esiste un solo bene,
la conoscenza,
e un solo male,
l’ignoranza.

Corsi di lingua inglese

Socrate

qualifica e aggiunge valore al curriculum

Pegaso è la prima università italiana ad
avere creato una propria certificazione
linguistica. Gli esami di certificazione
valutano le competenze linguistiche dal
livello A1 al C2.

Eipass informatica
Certifica le competenze informatiche,
vitae, facilitando l’inserimento nel mondo
del lavoro.

Italiano per gli stranieri
L’ateneo, grazie a una convenzione con
l’Università per Stranieri di Perugia, è
sede di esame per il conseguimento delle
Certificazioni di Lingua Italiana (CELI).
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CERTIFICAZIONI

Sede Pegaso
Palazzo Mazzarino
Palermo

Il braccio e le menti:
la metodologia Pegaso

{

Uno studente Pegaso gode
di un’autonomia fino a poco
tempo fa impensabile a
livello di studi universitari:
eppure, non è mai solo.

L’Ateneo vanta più di settanta sedi in
tutto il Paese, spesso ospitate all’interno
di edifici prestigiosi o di alto valore
storico e artistico. Ancora più rilevante,
grazie all’approccio da sempre web
oriented e alla versatilità del suo network,
è la sua capacità di raggiungere lo
studente, in ogni momento, ovunque.

Per trovarsi in aula è sufficiente disporre di uno schermo (Pc, tablet, persino quello dello
smartphone) e di una connessione internet: da qualunque posto nel globo basta inserire nella
piattaforma le proprie credenziali per avere subito disponibili il testo della lezione, con riferimenti bibliografici e note; slide e diapositive della lezione, tabelle, grafici, commentati in audio
dal docente; video lezioni, e test di autovalutazione per la verifica.
Per ogni disciplina, il titolare della didattica è a disposizione 24 ore su 24, sempre affiancato
dalle diverse figure di supporto previste dalla metodologia Pegaso. L’ufficio orientamento, attivo in tutte le sedi d’esame e negli oltre 500 ECP, è dotato delle migliori skill per indirizzare
percorso e programma di studio di ogni iscritto, coerentemente con le sue capacità e obiettivi,
in entrata, in itinere, e al termine del percorso accademico.
Il docente coordina e supervisiona le attività delle altre figure, e al tempo stesso è in costante
contatto con gli iscritti al suo corso; il tutor, scelto tra i più qualificati professionisti del counseling, ha il compito di fornire allo studente sostegno didattico e informatico, conciliandone le
esigenze con le richieste del corpo docente; il mentore è un docente dell’ateneo assegnato a
singoli studenti per guidarne la carriera accademica, confrontarsi con loro sulla progettazione
del percorso formativo, orientare nella delicata fase del tirocinio post laurea e dell’ingresso nel
mondo del lavoro; il coach è un esperto motivatore e specialista nella materia, la cui azione è
improntata a esprimere pienamente il potenziale dello studente, e fargli pianificare e raggiungere con puntualità gli obiettivi didattici. Infine, gli altri studenti, i compagni di corso, gli iscritti
con programmi di studio affini, sono sempre raggiungibili attraverso la app Unipegaso.
È grazie a questo unico mix di piena autonomia e costante supporto che uno studente Pegaso
avrà sempre chiari i suoi obiettivi, e la strada per raggiungerli.
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IL BRACCIO E LE MENTI: LA METODOLOGIA PEGASO

Docenti
Pupi Avati / Alessandro Bianchi / Raffaele Bonanni / Carlo Borgomeo / Daniele Bresciani / Giovanni Cannata
/ Barbara Carfagna / Maresca Catello / Antonio Catricalà / Alessandro Cecchi Paone / Gian Marco Chiocci /
Giuliana De Sio / Giovanni Di Giandomenico / Fabrizio Di Marzio / Gian Maria Fara / Francesco Fimmanò
/ Adriano Giannola / Mario Giordano / Peter Gomez / Flavio Haver / Alfonso Iaccarino / Livia Iaccarino /
Giancarlo Laurini / Michele Lupi / Carlo Marroni / Bernardo Giorgio Mattarella / Aldo Mazzocco / Sandro
Merz / Riccardo Monti / Daniela Morgante / Giorgio Mulè / Fernando Napolitano / Giuseppe Paolone / Nicola
Paparella / Pino Pellegrino / Michele Placido / Antonio Preziosi / Antonio Satta / Vittorio Sgarbi / Giuseppe
Sottile / Valdo Spini / Raffaele Squitieri / Gennaro Terracciano / Giuseppe Tesauro / Piero Tosi / Sergio Valastro
/ Sarah Varetto / Bruno Vespa / Luca Ward
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DOCENTI

Un focus cruciale:
la Ricerca
Lo stesso impegno che
consente a Pegaso di
primeggiare in campo

÷

didattico è rivolto alla

L’Ateneo ha istituito due strutture
specifiche per la programmazione e
gestione delle attività di ricerca: il
Dipartimento di Scienze Umanistiche e
il Dipartimento di Scienze Giuridiche.
Attualmente, le relative funzioni sono
attribuite pro tempore dagli Organi
di Governo alle rispettive Facoltà e si
concentrano in particolare su:

ricerca scientifica che
promuove incentiva e
finanzia.
Immersa in un
contesto di respiro
europeo, pur restando
attenta alle esigenze
e priorità del sistemaPaese, Pegaso
intrattiene costanti
rapporti di fattiva
collaborazione con

Modelli di apprendimento
e E-Learning

Ricerca su Commissione

Formazione continua del corpo
docente

Terzo settore e innovazione

indagini specifiche destinate a mantenere viva
l’attenzione su nuovi modelli di apprendimento, didattica online, impatto delle più recenti
tecnologie sull’insegnamento universitario,
nuove frontiere dell’e-learning.

ricerca di base, organizzata e promossa di concerto con gli Organi di Governo, volti a coinvolgere il personale docente sui temi emergenti
più prossimi alla propria sfera didattica, e implementarne i know how specifici in un’ottica
di lifelong learning.

affidata a studiosi dell’Ateneo, è articolata secondo criteri di indagine scientifica avanzata e
in aree disciplinari di primaria importanza per
i contesti di riferimento dei corsi attivi. Della
durata tra 12 e 36 mesi, può coinvolgere una
o più unità di ricerca.

attività di ricerca orientata caratterizzate da
una spiccata curvatura verso il mondo delle professioni e i temi della formazione degli
adulti. Da tali istanze, ben oltre la mera domanda di formazione, spesso prendono vita
percorsi di ricerca a forte carica innovativa.

università, centri di
ricerca qualificati, enti
e aziende d’eccellenza
dello scenario
internazionale.
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UN FOCUS CRUCIALE: LA RICERCA

Sede Pegaso
Certosa di Padula
Padula

I criteri di sviluppo che orientano
la ricerca Pegaso sono:

«

Consideriamo l’eccellenza
nella ricerca come
condizione primaria
per assicurare qualità,
credibilità e prestigio
all’impegno didattico
e sollecitiamo tutti gli
operatori a perseguire con
tenacia e perseveranza
l’impegno scientifico
negli ambiti disciplinari
di propria elezione, con
particolare attenzione
a temi e prospettive
riconducibili alla
connotazione di ateneo
telematico.

Progettazione e monitoraggio

Ogni ricerca è preceduta da un progetto sottoposto a verifica da parte degli organi accademici e monitorato da un ricercatore senior.
Il tutor segue l’andamento del lavoro investigativo, ne riferisce al management d’Ateneo,
e concorda con il ricercatore eventuali variazioni del progetto da introdurre in itinere.

Coinvolgimento degli operatori
scientifici

Anche nel caso di ricerche a valenza individuale l’Ateneo chiede che il ricercatore si impegni
a rintracciare spazi, temi e occasioni di coinvolgimento di altri ricercatori. In tal modo si
punta ad alimentare costantemente il circuito
delle idee, dei metodi, delle competenze e delle strategie investigative.

Identità editoriale

L’Ateneo lascia ai ricercatori la libertà di decidere in merito alla collocazione editoriale dei
propri lavori, ma sostiene in maniera speciale i
lavori che trovano ospitalità in una delle collane appositamente create all’interno di Pegaso
e dalla stessa e sostenute finanziariamente.
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Collaborazione interuniversitaria

Il management d’Ateneo apprezza e valorizza
ogni collaborazione con altri Atenei, soprattutto quelli individuati quali possibili partner
per intese sistematiche, tanto in area scientifica che in contesti didattici.

Gestione economica diretta

Per garantirne la massima efficienza e sostenibilità alla gestione degli aspetti procedurali
ed economici dei progetti di ricerca, è dedicato un apposito ufficio interno all’Ateneo; ciò
consente di liberare i ricercatori da ogni onere relativo, pur lasciando loro la possibilità di
intercettare ulteriori possibili fonti di finanziamento.

Internazionalità

Sono particolarmente incentivate dall’Ateneo
tutte quelle intese che consentono di partecipare a progetti di ricerca internazionali o che
possono tradursi in lavori scientifici condivisi
con esperti che lavorano in Università straniere o ad esse associati.

UN FOCUS CRUCIALE: LA RICERCA

La forza del primo
Network Italiano

Per trovare l’ECP
più vicino a te
vai sul sito
www.unipegaso.it
o scarica
l’app Unipegaso

Le migliori tecnologie progettate per
la formazione online, i tutor più qualificati,
i più potenti strumenti di interazione sono
i fondamentali asset dell’offerta unica
Pegaso; il vero punto di forza dell’Ateneo
tuttavia risiede nel suo network, una rete
diffusa di poli didattici e sedi d’esame con la
quale è Pegaso ad andare dallo studente, e
non più viceversa.

Oltre 70 sedi d’esame e più di cinquecento poli didattici, capillarmente distribuita sull’intero territorio nazionale, Pegaso è ogni giorno
pronta ad accogliere gli studenti, fornendo loro il supporto più adeguato alle esigenze di ciascuno di loro. Ogni E-learning Point Center
(ECP) dispone di personale altamente qualificato e in ogni sede è
possibile ottenere informazioni e tenersi sempre aggiornati sulle ultime novità, ricevere assistenza e orientamento per le iscrizioni, usufruire dei servizi di tutoring didattico concepiti per accompagnare gli
studenti fino al termine del proprio percorso di studi.
Alla presenza diffusa e territoriale degli ECP si accompagna quella
virtuale e accessibile del sito unipegaso.it, una piattaforma all’avanguardia che vanta oltre tre milioni e mezzo di visitatori l’anno; o della
app Unipegaso, la più scaricata e consultata in tutta Italia tra quelle
dedicate alla formazione uwniversitaria.
Attraverso la app, è possibile non solo usufruire di notifiche personalizzate sul calendario degli esami, ma addirittura interfacciarsi con
chiunque stia affrontando lo stesso piano di studi. Parte integrante del
network Pegaso sono anche le community attive su tutti i principali
social, e l’emittente web Pegaso tv, forte di oltre 200mila visualizzazioni ogni anno.
Per questo, scegliere Pegaso significa anche entrare a far parte di una
grande rete sociale, fatta di persone sempre pronte all’ascolto, e imparare a vivere e condividere la rivoluzione digitale, la globalizzazione,
le dinamiche e le opportunità del lavoro 3.0. Essere parte di un grande
network, puntare sulla propria individualità: è facendo propria questa
formula che già oltre 60 mila studenti ce l’hanno fatta.
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LA FORZA DEL PRIMO NETWORK ITALIANO

Patrimonio e Territorio:
le Sedi d’Esame

Il criterio della massima
accessibilità è stato
applicato sull’intero
territorio della penisola
attraverso l’attivazione di
oltre 500 E-learning Center
Point, con lo scopo di
formare una rete che assiste
ogni studente direttamente
dove si trova: più vicino, più
economico, più smart.

Poli formativi e didattici concepiti per favorire una perfetta congruenza tra domanda
e offerta universitaria, integrare al meglio la
formazione dell’individuo e ottimizzarne, al
termine del corso di studi, l’inserimento lavorativo e sociale nel proprio contesto di appartenenza.
Gli ECP, il network dell’Ateneo, sono perciò
accreditati come “Centri qualificati per lo
svolgimento di progetti didattici, educativi e
formativi dell’Università Telematica Pegaso”,
che ne certifica la corrispondenza a specifici
requisiti di qualità ed efficienza.
Tutte le attività degli ECP sono legate a specifici progetti educativi e didattici indicati nelle
linee guida dell’Ateneo, che regolano anche i
rapporti tra discenti, ECP e Università. Di più,
gli ECP presidiano capillarmente e attivamente il territorio, e si pongono quali link interattivi con gli studenti, il mondo del lavoro e la
vita sociale, interpreti delle reali esigenze formative delle diverse comunità di riferimento,
anche attraverso progetti culturali, partenariati e convenzioni.

Con più di settanta sedi d’esame nel
Paese, l’Ateneo può a ben diritto
fregiarsi del titolo di sola università in
Italia a chilometro zero: un autentico
primato, pianificato attraverso la
capillare distribuzione delle proprie sedi
sull’intero territorio nazionale.

Non è tutto: molte delle sedi Pegaso, infatti, si trovano all’interno di alcuni dei più prestigiosi
palazzi e complessi monumentali della penisola, luoghi di altissimo profilo storico, artistico e
culturale alla cui valorizzazione Pegaso orgogliosamente contribuisce, sentendosi allo stesso
tempo profondamente gratificata dal rendere di nuovo vivi e palpitanti contesti in passato
tanto importanti nella vita del paese.
Questi luoghi di prestigio, peraltro, sono la testimonianza plastica dell’autorevolezza riconosciuta all’Università, e della considerazione di cui gode presso le Istituzioni che ne hanno concesso l’utilizzo, e che con ciò, di fatto, ne riconoscono l’impegno, la qualità e l’alto profilo didattico. Tra le sedi Pegaso si contano tesori quali il complesso monumentale di Santa Chiara, a
Napoli, Palazzo Bonadies Lancellotti a Roma, la Caserma Cornoldi di Venezia, Palazzo Mazzarino a Palermo, il Collegio San Luigi di Bologna, Palazzo San Martino di San Germano a Torino
e castelli, musei, ville patrizie in ogni regione italiana.
Nella selezione dei luoghi deputati ad ospitare le proprie sedi d’esame, Pegaso ha anche posto
massima cura affinché fossero collocate sul territorio strategicamente, valutando con attenzione contesto logistico, posizionamento, capillarità dei collegamenti, ricettività e accessibilità
dei locali. Tutto ruota, comunque e sempre, intorno allo studente, alle sue necessità, al rendergli agevole, in termini di risparmio di tempo e denaro, la fruizione della sede universitaria,
e questo non solamente nei capoluoghi ma in ogni tipo di realtà nazionale, da Merano alla
Sardegna, da Assisi a Taormina.
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PATRIMONIO E TERRITORIO. LE SEDI D’ESAME

Le nostre Sedi
Acireale / Agrigento / Ariano Irpino / Assisi /
Avellino / Bari / Bergamo / Bisaccia / Bologna / Bra
/ Brescia / Cagliari / Caltagirone / Caltanissetta /
Campobasso / Campobello di Mazara / Caserta /
Catania / Cefalù / Conegliano / Cosenza / Cremona
/ Crotone / Firenze / Foggia / Gaeta / Gela / Genova
/ Giffoni Valle Piana / Giugliano in Campania
/ Latina / Lamezia Terme Nicastro / Lecce /
Macerata / Maddaloni / Matera / Merano / Messina
/ Milano / Montepulciano / Napoli / Olbia / Osimo /
Padova / Padula / Palermo / Parma / Pavia / Pescara
/ Ragusa / Reggio Calabria / Rimini / Roma /
Salerno / San Benedetto del Tronto / San Giorgio
a Cremano / Santa Maria Capua Vetere / Siracusa
/ Somma Vesuviana / Taranto / Terni / Torino /
Trapani / Vallo della Lucania / Varese / Velletri /
Venezia / Verona / Vibo Valentia

Sede Pegaso
Palazzo Paternò del Toscano
Catania
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Sede Pegaso
Palazzo di San Martino di San Germano
Torino
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Sede Pegaso
Educatorio di Fuligno
Firenze
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LA RIVOLUZIONE DIGITALE
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Sede Pegaso
Mediateca Prov.le A. Ribecco
Matera
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Le convenzioni
Le convenzioni non prevedono solo agevolazioni
economiche per chi si iscrive, ma anche la
realizzazione di attività di ricerca, lo sviluppo di
politiche per la famiglia e i giovani, l’avviamento
di servizi puntuali e mirati di Job Placement.
L’Ateneo ha stipulato oltre 600 convenzioni con le principali categorie produttive del Paese:
forze dell’ordine, associazioni di categoria, ordini professionali, sindacati (per citarne solo
alcuni) hanno affidato a Pegaso la propria formazione.
www.unipegaso.it/website/studenti/agevolazioni-economiche

Pegaso con…
Unesco

Unesco Institute for Lifelong Learning. È un’organizzazione internazionale no-profit di
ricerca, formazione e documentazione. Come istituto educativo dell’Unesco, UIL promuove
politiche di apprendimento permanente e dedica la sua attenzione all’istruzione degli adulti
e in particolare all’alfabetizzazione e all’educazione non formale; al contempo sviluppa
opportunità di apprendimento per gruppi emarginati e svantaggiati.

Svimez

Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. La Pegaso è presente nel Consiglio di Amministrazione. È un ente privato senza fini di lucro istituito il 2 dicembre del 1946.
Obiettivo principale dell’Associazione è lo studio dell’economia del Mezzogiorno per proporre
a istituzioni centrali e locali concreti programmi di sviluppo delle regioni meridionali, arrivando così a favorire anche economicamente la coesione tra le diverse parti del Paese.

Eucen

European University Continuing Education Network. Nasce con l‘intento di migliorare e
rafforzare le attività di Lifelong Learning da parte delle università, elevarne gli standard
qualitativi, promuovere la ricerca così come facilitare lo scambio di buone pratiche e
rappresentare gli interessi della rete presso i decisori politici.

Emuni

Euro-Mediterranean University. È un network di più di cento università del sud e del nord
del Mediterraneo. Nato nel 2008 quale priorità dell’Unione del Mediterraneo (promotrice di
numerosi progetti finanziati dall’Unione Europea), con sede a Portoroz (Slovenja), il network
implementa corsi di alta formazione, master e summer school così come la ricerca e l’innovazione.

Unimed

Unione delle Università del Mediterraneo. L’Università Telematica Pegaso fa parte, insieme
con altre 83 università, di Unimed, che unisce gli atenei dei 20 Paesi che si affacciano sul
bacino del Mediterraneo. Obiettivo di Unimed è promuovere la ricerca universitaria e la
formazione nella regione euro mediterranea per contribuire alla cooperazione scientifica,
culturale, sociale ed economica. Da oltre vent’anni Unimed favorisce la collaborazione tra i
paesi del Mediterraneo, ponendosi come punto di riferimento della cooperazione universitaria
internazionale.
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PEGASO CON...

Sede Pegaso
Università Popolare di Cremona
Cremona

La Rivoluzione Digitale

Startup University

La formazione online si rivolge
a un target composto da persone
moderne, libere, veloci, capaci
di comprendere e assecondare il
cambiamento epocale offerto dalla
rivoluzione digitale.
Per supportare al meglio chiunque
voglia essere parte attiva di
questo cambiamento, l’Università
Telematica Pegaso, sin dai suoi
primi anni di attività, ha posto
in atto, sviluppato e messo a
disposizione dei suoi iscritti un
bouquet di servizi e tool sempre
all’avanguardia, tarati sull’evolvere
dei diversi scenari.

In uno scenario globale
e interconnesso,
un’istituzione
accademica deve
impegnarsi a essere
un acceleratore per lo
sviluppo del Paese e
dei territori nei quali
opera.
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Sui social network

Pegaso risulta capofila tra tutte le istituzioni
d’istruzione universitaria del Paese: su Facebook, dove vanta oltre 140mila like, è seguita al secondo posto assoluto in Italia dalla
“nostra” Universitas Mercatorum; cinquemila
follower su Twitter, seimila su Instragram, novemila iscritti su LinkedIn e millecinquecento
follower su Google+.
Il sito unipegaso.it conta oltre 3 milioni e mezzo di visitatori all’anno, con 1,2 milioni di utenti unici e 10 milioni di pagine visualizzate. Sul
web si contano inoltre 2.300 video e 11 mila
pagine che parlano di Pegaso, cui si aggiungono centinaia tra articoli sulla stampa tradizionale e servizi nei TG.

L’Università Pegaso - che già nell’aggettivo Telematica reca il seme di
un costante proiettarsi in avanti - è nata assecondando il cambiamento imposto dal web all’evoluzione della formazione, e quale strumento
di un sapere democratico, diffuso secondo le leggi dell’interconnessione veloce, e disponibile ovunque in ogni momento.
È un’istituzione accademica dalla doppia anima, tradizionale nel suo
magistero e nell’eccellenza del suo corpo insegnante, e allo stesso
tempo hi-tech nelle sue modalità, protesa verso il mondo attraverso
la rete quanto orgogliosamente radicata sui territori di appartenenza.
Sin dagli inizi e oggi più che mai, impegnata a differenziare e potenziare le proprie attività e iniziative, Pegaso ha focalizzato la propria
mission formativa sulla creazione di un network che sposi sapere, saper fare e fare impresa, mentre l’anima imprenditoriale dell’ateneo
- attraverso il dispiegarsi di una concreta funzione di acceleratore - si
pone quale “officina” per il segmento startup / PMI innovative.

Il canale Pegaso TV, asset imprescindibile in
un modello di Learning 3.0, consente di diffondere sul web contenuti, videointerviste, dirette streaming, eventi, generando forum liberi
di discussione tra i portatori d’interesse. Oltre
60mila sono gli iscritti alla community Pegaso
TV e 220 mila sono le visualizzazioni.
Job Placement
Il servizio di Job Placement, infine, aiuta ogni
studente giunto al termine del proprio percorso accademico in Pegaso nella stesura del
curriculum, occupandosi inoltre di tradurlo in
inglese e inviarlo a quelle - tra le centinaia di
aziende convenzionate e partner - più adatte
al profilo e alle aspirazioni professionali dei
diversi candidati.

LA RIVOLUZIONE DIGITALE
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La Terza Missione:
i Convegni
Pegaso svolge regolarmente attività
convegnistiche e seminariali, con lo
scopo di creare interazioni tra l’Ateneo e
il territorio, nonché momenti di incontro
tra le diverse forse produttive. Riteniamo
che uno dei compiti dell’università
moderna sia quello di perseguire ciò
che chiamiamo la Terza Missione,
intesa come l’insieme delle attività con
le quali gli istituti di cultura superiore
entrano in contatto e si confrontano con
il sistema Paese, istituzioni e categorie
professionali allo scopo di individuare
ambiti e terreni condivisi d’azione.
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Convegni: i Temi
Giustizia e Diritto

“I processi per corruzione finiscono per
metà in prescrizione.
Il processo penale deve accertare i fatti,
non sancire la morte dei reati.”
Raffaele Cantone
Presidente autorità anticorruzione
Lotta alla corruzione.
13 dicembre 2013, Napoli
“Le leggi elettorali sono dei patti tra
il popolo e lo Stato e nella maggior
parte dei casi sono di lunga durata. Se
continuiamo a cambiare leggi elettorali,
continueremo ad accapigliarci sulle
regole del gioco.”
Sabino Cassese
Giudice emerito Corte Costituzionale
Lectio magistralis su “La giustizia e i
suoi limiti”.
13 giugno 2016, Roma
Prospettive di riforma della giustizia
sportiva
Avvocati e magistrati si confrontano
sul rapporta tra giustizia ordinaria e
giustizia sportiva, alla presenza del
presidente della Corte di Giustizia
Federale Gerardo Mastrandrea e del
procuratore federale FIGC Stefano
Palazzi.
26 marzo 2014, Napoli
“La lotta alle mafie non può prescindere
dall’aggressione alle fondamenta stesse
del loro potere, il patrimonio. Si deve

ridurre la loro capacità di produrre
reddito.”
Catello Maresca
Magistrato DDA Napoli
“Giornata sulla legalità”.
30 gennaio 2015, San Giorgio a Cremano
“Bisogna ripensare l’organizzazione
giudiziaria e creare delle professionalità
specifiche e specializzate in reati
ambientali.”
Franco Roberti
Procuratore nazionale antimafia
“La prevenzione e repressione dei reati
ambientali a un anno dalla entrata in
vigore della legge n. 68/2015.”
23 giugno 2016, Roma

Lavoro

“La telematica è uno strumento
indispensabile per i professionisti
che hanno necessità di aggiornarsi
costantemente ed essere competitivi nel
mercato del lavoro.”
Giancarlo Laurini
Presidente del Consiglio del Notariato e
docente di Diritto Commerciale
“Università 3.0 – i nuovi modelli di
apprendimento in rete”.
29 novembre 2013, Napoli
“Investire su progetti di ricerca e
d’impresa fortemente proiettati al futuro,
sul modello della Singularity University
sostenuta, dagli altri dal fondatore di
Google Larry Page.”
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Agostino Sibillo
inventore del Cloud Computing System
Il Cloud Computing: problemi tecnici e
prospettive giuridiche.
17 giugno 2016, Napoli

Formazione

“Un’accademia moderna, on line, fruibile
in ogni momento; oggi il lavoro non si
cerca né si trova, ma si inventa e quando
il cambiamento bussa alla porta non
bisogna resistere ma affrontarlo.”
Giorgio Mulè
Direttore “Panorama”
Presentazione del progetto Panorama
Academy.
22 novembre 2014, Salerno
Pegaso compie 10 anni in diretta
su Facebook, coinvolgendo nei
festeggiamenti oltre 100mila persone,
tra cui 30mila studenti dell’ateneo,
collegate in contemporanea in streaming
dalle 58 sedi d’esame dell’Università
Telematica.
20 aprile 2016, Napoli
Inaugurazione del C.E.L.L., Centro
Euromediterraneo per il Lifelong
Learning, che mette in network oltre 200
atenei d’Europa.
17 novembre 2014, Napoli
“Vedo la e-life, la vita sul Web, come
un’esistenza che va vissuta con lo stesso
impeto di quella organica, in maniera
ubiqua, portandosi addosso e dentro la
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macchina che abbiamo generato e che,
adesso, fa parte di noi. Una macchina, il
Web, che, nella contemporaneità, è sia
figlia sia genitrice, capace di generare
vita e pensiero.”
Danilo Iervolino
Presidente Università Telematica Pegaso
alla presentazione del suo volume
Now! Strategie per affrontare le nuove
frontiere del web.
5 marzo 2016, Venezia
“Potenziare la ricerca”
Presentazione del progetto Novitalia,
che assegna 100 borse di studio con
l’obiettivo di arginare la fuga dei cervelli.
7 febbraio 2014, Roma
“Una startup di successo è genio e
determinazione, testa per aria e piedi per
terra, visionarietà e vision, intesa come la
capacità di anticipare il mercato. Nonché
– e, anzi, soprattutto - credere in nuovi
modelli di business, e saperli perseguire
con tutta la determinazione di cui si è
capaci.”
Danilo Iervolino
Presidente Università Telematica Pegaso
alla presentazione del suo volume Just
Press Start(Up) – Dall’idea all’impresa.
21 luglio 2016, Arenile di Bagnoli, Napoli

Welfare

“L’innovazione applicata alla sanità
può aiutare a sviluppare un sistema
più moderno ed efficace, e ad arginare
fenomeni quali la corruzione e la mala
gestione. Occorrono open data della
salute che rendano ogni operazione
trasparente e tracciabile.”

Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute
Tecnologia e Sanità: largo all’innovazione.
13 maggio 2014, Roma
Un nuovo orizzonte per la bioetica
Miroslava Vasinova, presidente Centro
Europeo Unesco per la Bioetica e la
Qualità della Vita e Danilo Iervolino,
presidente Università Telematica Pegaso,
firmano un protocollo d’intesa per
portare i temi della bioetica nelle scuole.
4 aprile 2014, Napoli
“È qualcosa di più di un accordo: se
mai, la realizzazione dell’idea che ho
dello sport e della politica sportiva fin
da quando ero atleta. Viene affermata
la centralità della persona alla quale si
offre un’opportunità di crescita.”
Luca Pancalli
Presidente del Comitato Italiano
Paralimpico alla presentazione della
prima Accademia dello Sport Paralimpico.
7 luglio 2015, Roma

Internazionale

“Workshop on migrations in the
Mediterranean Sea” alla presenza
di oltre sessanta funzionari NATO, in
rappresentanza di 25 Paesi.
13 ottobre 2015, Napoli
“Non siate pessimisti sul vostro futuro.
Abbiate la capacità di reinventarvi
partendo dallo dalla formazione.
Raggiungete livelli di preparazione
altissima, solo così troverete uno spazio
nel mondo del lavoro. Creatività e studio:
senza, non si va da nessuna parte.”
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Romano Prodi
già Presidente del Consiglio dei Ministri
Lectio magistralis sull’Europa in
collegamento streaming con tremila
studenti Pegaso.
19 novembre 2014, Roma
“Rosso di sera: fine della
socialdemocrazia”
Presentazione del libro di Fausto
Bertinotti, presenti l’autore,
rappresentanti delle istituzioni e
numerose firme del giornalismo
nazionale.
22 marzo 2016, Roma
Modulo Jean Monnet 2016. Il futuro
della cooperazione in materia penale in
Europa
Lectio magistralis di Guido Raimondi,
presidente della Corte Europea dei diritti
dell’uomo.
5 aprile 2016, Napoli

Economia e Finanza

“La competitività del paese passa
attraverso lo sviluppo delle imprese.
La Campania non può permettersi di
sprecare i 15 miliardi di € previsti dalla
politica di coesione 2014-2020.”
Adriano Giannola
Presidente Svimez
“Strumenti Finanziari nella politica di
coesione 2014-2020”.
18 giugno 2014, Napoli
“Il futuro del sistema bancario”
Workshop sui cambiamenti del sistema
bancario che coinvolgono l’evoluzione
della nostra economia attraverso i
principi di trasparenza, competenza,
crescita responsabile.
20 giugno 2016, Napoli
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Sede Pegaso
Villa Vannucchi
San Giorgio a Cremano

Sede Pegaso
Reggia di Caserta
Caserta
91

Sede Pegaso
Palazzo Lercari Parodi
Genova
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Cultura senza confini

;

In campo comunitario ed extra
comunitario, coerentemente ai
principi generali previsti dal proprio
Statuto, Pegaso promuove lo sviluppo
internazionale della didattica, della
ricerca e degli studi, anche e soprattutto
attraverso lo scambio culturale tra i
diversi Paesi e la collaborazione con gli
atenei di maggiore prestigio dell’area
comunitaria.
Consideriamo l’agone internazionale e i processi di interscambio in tale ambito come un focus
per lo sviluppo culturale, scientifico e tecnologico dell’ateneo e fin dalla sua fondazione Pegaso è attivamente impegnata a porre in atto rapporti di cooperazione con istituzioni estere
consimili.
In questo solco si inserisce l’Ufficio per le Relazioni Internazionali, creato con la mission
di facilitare e promuovere la mobilità e la cooperazione scientifica in una dimensione ove
il concetto di confine non esista, e quelli di comunicazione e integrazione siano esaltati al
massimo delle loro potenzialità.
Nell’ambito del panel comunitario L.L.P. (Lifelong Learning Programme), in particolare, l’Ufficio
cura la partecipazione dell’ateneo al programma Erasmus+, lo strumento di più recente istituzione, da parte della Comunità Europea, in ambito di istruzione, formazione, gioventù e sport,
al momento attivo per la finestra 2014-2020. Tra le key-action del programma la principale
è quella della Mobilità Individuale ai fini dell’Apprendimento, che pone in atto investimenti e
misure intese a incrementare ogni opportunità di studio e/o tirocinio all’estero: un’occasione
oggi estesa anche ai neolaureati, e per ciò ancora più preziosa da cogliere.
Da parte sua, Pegaso ha stipulato accordi di cooperazione con università di tutto il mondo,
per progetti scientifici comuni, scambio di materiali e pubblicazioni, circolazione di docenti,
ricercatori e studenti, organizzazione di seminari, convegni e altri eventi culturali. Tra i progetti
internazionali approvati si contano Ubicamp (Integrated Solution to Virtual Mobility); i progetti
Erasmus + KA2 T-Bridge e Culty; il Jean Monnet Module (“The future of criminal cooperation
in the European Union: issues and perspectives – FuCCE”); il progetto DARTS (Digital Art and
Storytelling for Heritage Audience Development, entro il panel Creative Europe), e la carta
Erasmus ECHE.
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Sede Pegaso
Collegio San Luigi
Bologna
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Perché Pegaso
Opportunità
Servendosi del meglio della tecnologia
(il web), della qualità (docenti leader e
competenti) e della velocità (senza vincoli di
tempo), l’università mette gli studenti nelle
condizioni migliori per raggiungere i loro
obiettivi e realizzarsi nel mondo del lavoro.

Convenienza
Nonostante la qualità elevata, i percorsi
formativi di Pegaso risultano molto meno
costosi grazie alle oltre 600 convenzioni
che l’Ateneo ha stipulato. Inoltre è possibile
risparmiare sui libri e i costi di trasporto:
bastano un device e una connessione a
Internet per accedere in qualsiasi momento
alla piattaforma.

Flessibilità
All’opportunità di fruire delle lezioni online
come e quando si vuole, magari chattando
o interagendo tramite i social network con
professori e colleghi, si aggiunge l’occasione
di incontri in presenza e di tirocini formativi.
È possibile consultare i tutor ogni volta che
se ne sente la necessità e partecipare ai
numerosi seminari di studio.
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Sede Pegaso
Palazzo Scimemi
Padova
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PERCHÉ PEGASO

Sedi

LAMEZIA TERME NICASTRO

PADULA

SANTA MARIA CAPUA VETERE

Via Mons. Vittorio Maietta, 7

Certosa di San Lorenzo

Istituti Scolastici Iervolino

88046 Lamezia Terme (CZ)

Viale Certosa 1

Via Tari 49

84034 Padula (SA)

81055 S. M. Capua Vetere (CE)

Viale Oronzo Quarta 16

PALERMO

SIRACUSA

73100 Lecce

Palazzo Mazzarino

Via Alcibiade 33

Via Maqueda 383

96100 Siracusa

LECCE

MACERATA

Sedi Amministrative

BOLOGNA

CONEGLIANO

Collegio San Luigi

Ex Convento S. Francesco

Via D’Azeglio 55

Palazzo Zapata
Piazza Trieste e Trento 48

Istituto Salesiano San Giuseppe

90133 Palermo

SOMMA VESUVIANA

Via Don Bosco 53

PARMA

Convento dei Padri Trinitari

Via Edmondo De Amicis

62100 Macerata

Circolo della Lettura

Via Filippo d’Aragona 3

40122 Bologna

31015 Conegliano (TV)

MADDALONI

Via Melloni 4

80049 Somma Vesuviana (NA)

BRA

COSENZA

Palazzo Mathis

Palazzo Passalacqua

Piazza Caduti per la Libertà 21

Centro di Produzione Multimediale

NAPOLI

Museo Archeologico di Calatia

43121 Parma

TARANTO

Via Caudina 353

PAVIA

Palazzo Galeota

Corso Telesio 16

81024 Maddaloni (CE)

Fondazione Le Vele

Via Duomo 234

12042 Bra (CN)

87100 Cosenza

MATERA

Via Lungo Ticino Sforza 56

74121 Taranto

Centro Direzionale, Isola A3

BRESCIA

CREMONA

Mediateca Prov.le “A. Ribecco” di Matera –

80143 Napoli

Congregazione dell’Oratorio di Brescia

Università Popolare di Cremona

detta dei Padri della Pace

Via Sant’Antonio del Fuoco 9

Via Pacem 10

80132 Napoli
NAPOLI

ROMA
Rettorato – Palazzo Bonadies Lancellotti
Via di S. Pantaleo 66
00186 Roma

Sedi d’esame
ACIREALE
Via Sclafani 35 A/B
95024 Acireale (CT)

25122 Brescia

PESCARA

Palazzo Catucci

Piazza Vittorio Veneto

Sede “Aurum” di Pescara –

Piazza Risorgimento 1

26100 Cremona

75100 Matera

La Fabbrica delle Idee

05100 Terni

CROTONE

MERANO

Via Dante Alighieri 9

The Hub Spoke

88900 Crotone
FIRENZE

09123 Cagliari

Eucatorio di Fuligno

CALTAGIRONE

Via Faenza 48

Palazzo Ceramico

50123 Firenze

Via Abate Meli 3

FOGGIA

AGRIGENTO

95041 Caltagirone (CT)

Polo Culturale San Lorenzo

CALTANISSETTA

Piazza XX Settembre

Sede Banca di Credito Cooperativo

71121 Foggia

Piazza del Purgatorio
92100 Agrigento
ARIANO IRPINO

del Nisseno
Via Francesco Crispi 251

PSB

93100 Caltanissetta

Via Cardito 203

CAMPOBASSO

83031 Ariano Irpino (AV)
ASSISI
Via S. Paolo 36

Sede del Collegio dei Geometri
Via L. D’Amato 3L
86100 Campobasso

06081 Assisi (PG)

CAMPOBELLO DI MAZARA

AVELLINO

ex Chiesa Maria SS Addolorata

Collina Liguorini
Via Dei Due Principati 143
83100 Avellino

Via Addolorata 1
91021 Campobello di Mazara (TP)
CASERTA

70128 Bari (BA)

Sede Camera di Commercio
Via Napoli, Piazza S. Anna
81100 Caserta

BERGAMO

CATANIA

BARI
Via Ermanno Pirè 2

Collegio dei Geometri
Via Bonomelli 13
24122 Bergamo
BISACCIA
Castello Ducale
Via P. Colletta
83044 Bisaccia (AV)

Palazzo Paternò del Toscano
Piazza Stesicoro/Via Etnea 176
95131 Catania
CEFALÙ
Base Logistica Circolo Ufficiali Cefalù
Piazza Cristoforo Colombo 1
90015 Cefalù (PA)

TERNI

Palazzo dell’Annunziata

CAGLIARI
Via Roma 235

27100 Pavia

Palazzo Dogana

GAETA
Piazza Cardinale De Vio 9
04024 Gaeta (LT)
GELA
Palazzo Regina Margherita
Corso Vittorio Emanuele 197
93012 Gela (CL)
GENOVA
Palazzo Lercari Parodi
Via Garibaldi 3

Palazzo Kurhaus Merano

GIUGLIANO IN CAMPANIA
Biblioteca Comunale
Via Verdi
80014 Giugliano in Campania (NA)
LATINA
Istituti Scolastici “Steve Jobs”
Strada Piccarello 2
04100 Latina

Palazzo di San Martino di San Germano

RAGUSA

Piazza Castello 99

Immobile Fondazione ANMIG

10123 Torino

MESSINA
Palazzo Giordano

Piazza Libertà, 1
97100 Ragusa

Palazzo Platamone

REGGIO CALABRIA

Viale Regina Margherita 31

98122 Messina

Via Giudecca 17

91100 Trapani

MILANO

89127 Reggio Calabria

SEDI

VALLO DELLA LUCANIA

Palazzo Durini

RIMINI

Ex Convento Domenicani – Polo Tecnologico

Via S. Maria Valle 2

Palazzo della Diocesi di Rimini –

Universitario

20123 Milano

Tempio Malatestiano

Via E. Nicodemo 2

Via IV Novembre 35

84078 Vallo della Lucania (SA)

MONTEPULCIANO
Palazzo del Capitano

47900 Rimini

VARESE

Piazza Grande 7

ROMA

Sede UPEL

53045 Montepulciano (SI)

Palazzo Falletti

Via Como 40

Via Panisperna 207

21100 Varese

NAPOLI
Complesso Monumentale di

00184 Roma

VELLETRI

Santa Maria La Nova

SALERNO

Palazzo Romani

Piazza Santa Maria La Nova 44

Palazzo Centola

Corso della Repubblica 253

80134 Napoli

Piazza Umberto I

00049 Velletri (RM)

84121 Salerno

VENEZIA

Complesso Museale di Santa Chiara

SALERNO

Palazzo Cornoldi – Circolo Unificato Sede

Via Santa Chiara 49/c

Istituto Salesiano Don Bosco

del Presidio Militare Esercito di Venezia

80134 Napoli

Via San Domenico Savio 4

Riva degli Schiavoni Castello 4142

84124 Salerno

30122 Venezia

Scuola Civica di Musica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

VERONA

Via Porto Romano 8

Galleria Calabresi

Palazzo paletta Dai Prè

07026 Olbia

Viale Cristoforo Colombo 6

Via Arcidiacono Pacifico 1

OLBIA

63074 San Benedetto del Tronto (AP)

37121 Verona

Via Grandi 10

SAN GIORGIO A CREMANO

VIBO VALENTIA

60027 Osimo (AN)

Villa Vannucchi

Kernel SRL

Corso Roma 43/47

Zona Industriale loc. Aeroporto Vibo Valentia

OSIMO

PADOVA
Palazzo Scimemi

80046 San Giorgio a Cremano (NA)

Via del Santo 30
35123 Padova
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TRAPANI

Corso Cavour 79

GIFFONI VALLE PIANA

84095 Giffoni Valle Piana (SA)

TORINO

39012 Merano (BZ)

NAPOLI

Via Falcone e Borsellino 2

65126 Pescara

Corso Libertà 33

16124 Genova
Antica Ramiera

Largo Gardone Riviera / Via Luisa D’Annunzio
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SEDI

89900 Vibo Valentia

PRESIDENZA

UFFICIO COMUNICAZIONE

UFFICIO JOB PLACEMENT

Centro Direzionale

UFFICIO STAMPA

Villa Caramanico Vannucchi

Via Giovanni Porzio

UFFICIO EVENTI

Corso Roma, 47 - 80046

Isola F2

Centro Direzionale

San Giorgio a Cremano (NA)

80143 - Napoli

Via Giovanni Porzio

Tel: 081 19 13 85 50

segreteria.presidenza@unipegaso.it

Isola F2

jobplacement@unipegaso.it

80143 - Napoli
DIREZIONE GENERALE

ufficio.comunicazione@unipegaso.it

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Villa Caramanico Vannucchi

Centro Direzionale
Via Giovanni Porzio

DIREZIONE ACCADEMIE

Corso Roma, 47 - 80046

Isola F2

DI FORMAZIONE

San Giorgio a Cremano (NA)

80143 - Napoli

Centro Direzionale

Tel: 081 19 13 85 50

direttore.generale@unipegaso.it

Via Giovanni Porzio

centro.linguistico@unipegaso.it

Isola F2
DIREZIONE AMMINISTRATIVA

80143 - Napoli

RETTORATO

Centro Direzionale

accademie@unipegaso.it

Palazzo Bonadies Lancellotti
Via di San Pantaleo, 66

Isola F2

CENTRO DIDATTICO, CENTRO

00186 - Roma

80143 - Napoli

PRODUZIONE E SUPPORTO TECNICO

Tel: 06 87 86 04 50

da@pec.pegaso.it

Centro Direzionale

Fax: 06 37 35 36 61

Via Giovanni Porzio

segreteria.rettorato@unipegaso.it

UFFICIO ORIENTAMENTO

Isola F2

Centro Direzionale

80143 - Napoli

Via Giovanni Porzio

supporto@unipegaso.it

Isola F2

info@unipegaso.it

80143 - Napoli
orientamento@unipegaso.it

SEDE DI RAPPRESENTANZA
Palazzo Zapata

UFFICI AMMINISTRATIVI

Piazza Trieste e Trento, 48

E SEGRETERIA STUDENTI

80132 - Napoli

Centro Direzionale
Via Giovanni Porzio
Isola F2
80143 - Napoli
segreteria.studenti@unipegaso.it
postlaurea@unipegaso.it info@unipegaso.it

www.unipegaso.it
800-185-095

design enrica d’aguanno e sonia ziello
stampa e allestimento Tavolario stampa
ISBN 978-88-9326-003-9 - rev.03/18

Via Giovanni Porzio

