
CONVENZIONE  TRA L'ORDINE DEI TSRM PSTRP FOGGIA E UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIPEGASO 

 

 

Premesso che : 

 Nella società moderna la formazione continua, le competenze, la professionalità e le esigenze 

d’innovazione rappresentano una necessità fondamentale, prioritaria e irrinunciabile per l’Italia  

 l’Università Telematica Pegaso per la realizzazione e la valorizzazione delle finalità istituzionali, 

didattiche e scientifiche della propria categoria. 

L’Università telematica Pegaso e l'ORDINE TSRM PSTRP di FOGGIA hanno stipulato la seguente 
convenzione 

 

1) Predisposizione di corsi ed attività congiunte di alta formazione e di master per la creazione delle figure 

professionali maggiormente richieste nel mondo del lavoro e per l’aggiornamento professionale nell’ambito 

delle procedure obbligatorie di formazione continua previste dalla disciplina vigente. Tale collaborazione 

potrà concretizzarsi anche con l’utilizzo di lezioni fornite dalla Federazione, attraverso l’Associazione 

Scientifica di riferimento. È inteso che detti contenuti dovranno comunque essere caratterizzati dagli 

standard di qualità indicati dall’Università Telematica Pegaso.  

2) Definizione di progetti di ricerca congiunti.  

3) Sviluppo di politiche per le famiglie, i giovani, i lavoratori, i diversamente abili e gli anziani, volte ad 

agevolare l’inserimento nel contesto sociale, culturale e lavorativo del territorio di riferimento.  

4) Avviamento di un servizio di Job Placement per promuovere l’integrazione tra Università e mondo del 

lavoro attraverso opportunità concrete in grado di svilupparne l’occupazione.  

5) Creazione di un tavolo permanente di concertazione sul mondo del lavoro, luogo di scambio di idee, 

studio e sviluppo di progettualità per promuovere la tutela del lavoro quale elemento primario per il 

sostentamento ed il benessere generale.  

6) Attivazione di stage e tirocini finalizzati all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, 

all’orientamento ed alla verifica delle scelte professionali, nonché all’acquisizione di esperienze pratiche 

certificate per l’arricchimento del curriculum personale.  

7) Riconoscimento di agevolazioni economiche per l’iscrizione ai corsi dell’Università. 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 

Considerato che la retta ordinaria per l’iscrizione ai corsi di laurea è di € 3.000 per anno accademico, onde 
agevolare l’accesso alla formazione specialistica ed universitaria, e superare gli impedimenti di 
un’eventuale gravosità economica, per gli studenti indicati dal Convenzionato il costo d’iscrizione per ogni 
anno accademico è di € 2.000, da corrispondere secondo la seguente previsione: 

I. € 500,00 entro il 05/11 o al momento dell’iscrizione; 

II. € 500,00 entro il 31/03; 

III. € 500,00 entro il 30/06; 



IV. € 500,00 entro il 31/07. b. 

La suindicata agevolazione è estesa anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del diretto beneficiario, 
nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76. c. I termini per la presentazione delle 
domande di immatricolazione per i corsi di laurea non hanno scadenza e i discenti potranno immatricolarsi 
quando lo riterranno più opportuno e senza vincoli temporali. In caso d’iscrizione in corso d’anno, si precisa 
che il numero delle rate ed il relativo importo potranno essere riformulati in base al mese di effettiva 
iscrizione. 

Per beneficiare delle agevolazioni economiche sopra indicate, lo studente dovrà allegare alla domanda 
d’iscrizione copia di un documento che certifichi l’adesione al Convenzionato ovvero, per i prossimi 
congiunti, lo stato di famigliare o convivente, e riportare nel relativo campo della procedura d’iscrizione il 
codice identificativo: FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI TSRM PSTRP. 

di seguito il link alla pagina dedicata su unipegaso 

LINK ALLA PAGINA DEDICATA 

https://www.tsrmpstrpmore.it/convenzione-tra-fno-tsrm-pstrp-e-universita-telematica-unipegaso/

