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      AI NEO - DIPLOMATI  

       delle Classi V° 

       delle Scuole Secondarie di secondo grado 

 

 

 

 

Oggetto: offerta formativa dell'Università Telematica PEGASO & Università MERCATORUM 

 

 Caro Studente,  

come saprai a Montepulciano, nei locali del Palazzo del Capitano in Piazza Grande n. 7, è attiva una sede 

dell'Università Telematica PEGASO e dell'Università MERCATORUM , istituite con Decreto MIUR,  dove è 

possibile procedere alle immatricolazioni, al disbrigo delle pratiche e sostenere gli esami di profitto. 

 Con questa informativa la segreteria è lieta di presentarTi il Programma FUTURO SICURO che 

prevede, per i neo-diplomati con età compresa tra i 17 e i 20 anni, di potersi iscrivere ad un Corso di 

Laurea, tra quelli proposti dall'Ateneo,  usufruendo di una retta accademica agevolata di €.1.000,00 

annui (a fronte di €. 3.000,00 annui che costituiscono la quota ordinaria), cui andrà aggiunto il contributo 

unico regionale. 

 L'Università Telematica PEGASO e l'Università MERCATORUM erogano la loro formazione in 

modalità e-learning e ciò significa poter studiare da casa, usufruendo del materiale in piattaforma 

24h/24h, da PC, smartphone o tablet organizzando il Tuo tempo per altre attività (lavoro, hobby, ecc.)  e 

risparmiando economie. 

 L'Università Telematica PEGASO e l'Università MERCATORUM, per poter sostenere gli esami, Ti 

mettono a disposizione le sedi ubicate su tutto il territorio nazionale, tra cui quella di Montepulciano. 

 Con l'immatricolazione ti verranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma  e, da quel 

momento,  sarà usufruibile il materiale didattico, le videolezioni e le esercitazioni, per la preparazione 

degli esami.  

 Lo studente ha  un tutor a disposizione, senza alcun costo aggiuntivo, e l'importo della retta potrà 

essere rateizzato. 

 Il programma FUTURO SICURO è rivolto esclusivamente ai giovani neodiplomati di età 

compresa tra i 17 e 20 anni che si iscrivono per la prima volta all’Università.  

 Per coloro che hanno compiuti i 21 anni, grazie alla convenzione in essere della segreteria di 

Montepulciano, la retta accademica prevede delle agevolazioni economiche (per il 1° anno €. 1.200,00, 

anzichè di €.1.800,00, e per gli anni successivi a €. 2.000,00, anzichè €. 3.000,00). 
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 L'Università Telematica PEGASO e l'Università MERCATORUM, ad oggi, hanno attivati i seguenti 

corsi di laurea: 

 Giurisprudenza (LMG-01) – magistrale a ciclo unico - 300 CFU; 

 Ingegneria Civile (L-7) Indirizzo civile ed ambientale– triennale – 180 CFU; 

 Ingegneria Informatica (L-8) – triennale – 180 CFU; 

 Ingegneria gestinale (L-9) – triennale – 180 CFU; 

 Scienze e tecniche psicologiche (L-24) – triennale – 180 CFU; 

  Scienze giuridiche (L-14) – triennale – 180 CFU; 

 Scienze Turistiche (L-15) Indirizzi statutario e turismo sostenibile– triennale – 180 

CFU; 

 Economia Aziendale (L-18) – triennale – 180 CFU; 

 Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) – triennale - 180 CFU; 

 Scienze Motorie (L-22) Indirizzo statutario e bio-sanitario – triennale - 180 CFU; 

 Management dello Sport e delle Attività Motorie (LM-47) – magistrale - 120 CFU; 

 Scienze Economiche (LM-56) – magistrale - 120 CFU; 

 Management (LM77) - magistrale - 120 CFU; 

 Scienze Pedagogiche (LM-85) – magistrale - 120 CFU; 

 Psicologia del lavoro e delle organizzazione (LM-51) – magistrale - 120 CFU; 

 Ingegneria della Sicurezza (LM-26) – magistrale - 120 CFU. 

 NESSUN CORSO DI LAUREA E’ A NUMERO CHIUSO. 

 Scegliere il giusto corso di laurea è un "dilemma" che vivono molti studenti neodiplomati. Gli 

indirizzi universitari sono davvero molti e non è affatto semplice orientarsi nella scelta dell’Università. 

Una giusta scelta, infatti, permette di non perdere tempo con ripensamenti o, nel peggiore dei casi, dover 

rinunciare. La segreteria di Montepulciano offre, gratuitamente, un servizio di orientamento e consulenza 

nella scelta del percorso formativo ed un’assistenza sia in itinere che in uscita.  

 La segreteria di Montepulciano, con il suo staff di orientatori,  è a Tua disposizione per illustrarti 

l'offerta formativa dell'UniPegaso e dell'UniMercatorum, i piani di studio, per aiutarti nella compilazione 

della domanda d'immatricolazione e per qualsiasi altra inofrmazione; non esitare a contattarci 

telefonando al 0578-757561 o al 327-1884854, scrivendoci alla mail a 

infosedemontepulciano@unipegaso.it  o  venendoci a trovare presso la sede. 

 Nella speranza di potertT avere tra i nostri studenti, colgo l'occasione per salutarTi. 

 

Il responsabile sede 

Sede di Montepulciano- 

Prof. Stefano Biagiotti 
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