Possono iscriversi a singoli corsi di insegnamento attivati presso corsi di laurea e laurea specialistica
presenti in Ateneo, nonchè sostenere le relative prove di esame ottenendone certificazione:
-

-

laureati i quali abbiano necessità di frequentare i corsi e di superare gli esami di discipline non
inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni
in vigore, siano richieste per l'ammissione a concorsi pubblici o per l'accesso a scuole di
specializzazione;
cittadini italiani e comunitari in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore idoneo per
l'ammissione all'università nel Paese dove è stato conseguito.

Per l'iscrizione a corsi singoli è previsto il contributo così determinato:
120,00 euro come contributo per le procedure di iscrizione;
25,00 euro per CFU (Credito Formativo Universitario) – in convenzione con la nostra segreteria
Roma Forum. Esempio: Per 6 crediti = 120,00 + (25 x 6) = 270,00.
Il pagamento dei contributi deve essere effettuato mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Università telematica Pegaso Banca Generali IBAN:
IT 07 I 03075 02200 CC8500647141
Indicare nella "causale del pagamento" la dicitura: "Iscrizione corsi singoli A.A. ... (indicare l'anno
accademico) - Facoltà di..." e, in modo chiaro e leggibile, il "nome e cognome dello studente" che si
iscrive.
La domanda di iscrizione ai corsi singoli potrà essere inoltrata solo per gli insegnamenti relativi ai corsi di
laurea disciplinati dal nuovo ordinamento (D.M. n. 509/99 e successive modifiche). Ai fini dell'iscrizione è
necessario presentare alla segreteria ROMAFORUM (via Lancisi 31/A) o alla sede di Velletri (Corso della
Repubblica) la seguente documentazione:





domanda di Iscrizione
copia del bonifico
fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale
1 fotografia firmata sul fronte.

Lo studente, al momento dell'iscrizione, indica per ogni esame il carico didattico che intende sostenere e
certificare espresso in CFU; possono essere sostenuti esclusivamente esami da 6, 9, 12 e 15 CFU.

EVENTUALE RATEIZZAZIONE:
-

per importi minori o uguali a 600 € devono pagare in un'unica soluzione;
per importi maggiori di 600 € e fino a 1200 € devono pagare in due soluzioni: la prima all'atto
dell'iscrizione, la seconda entro 30 gg dalla stessa;
per importi maggiori di 1200 € devono pagare in tre soluzioni: la prima all'atto dell'iscrizione, la
seconda entro 30 gg, la terza entro 60 gg.

Gli importi sopra elencati non includono la tassa di servizi di 120 € che deve essere sempre pagata all'atto
dell'iscrizione.

