MODALITA’ D’ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA

È possibile effettuare l'iscrizione ai corsi di laurea recandosi presso la nostra sede in via Aurelio Carrante n.
5 – 70124 Bari o seguendo la procedura di seguito illustrata:

1. Scaricare la Domanda d'immatricolazione e compilarla in tutte le sue parti;
2. Scaricare il Contratto con lo studente e firmare laddove richiesto (in duplice originale);
3. Scaricare la Domanda di valutazione delle esperienze formative e lavorative allegando curriculum vitae e
attestati;
4. Effettuare il bonifico della rata di iscrizione (in unica soluzione o in due rate) a:
Università Telematica Pegaso
Banca della Campania
Via Solimena 30/42
80129 Napoli
IBAN: IT 18 G 05392 03402 000001345640
(indicare nella descrizione del bonifico sempre il nome del corsista e il corso di laurea);
5. Effettuare il versamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario:
€ 62,00 - conto corrente postale n. 21965181
intestato a: "Regione Campania ‐ Servizio di Tesoreria – Napoli"
codice tariffa 0825":
6. Allegare i documenti richiesti;
7. Inviare a mezzo posta raccomandata a/r la documentazione al Direttore del Corso prescelto ‐ Università
Telematica Pegaso ‐ Via Vittoria Colonna, 14 – 80121 Napoli;
8. Trasmettere copia della documentazione a L&C Learning Point sas, tramite fax al n. 080‐5039906 o
tramite e‐mail all’indirizzo segreteria@lc-learningpoint.com .
Si ricorda che le credenziali (username e password) per l'accesso alla piattaforma e‐learning PegasOnLine
verranno comunicate, via e‐mail, all'utente al termine delle procedure amministrative relative all’iscrizione
al corso e comunque prima che questo abbia inizio, direttamente dalla sede centrale dell’Università
Telematica Pegaso: l’indicazione dell’indirizzo email è pertanto sempre obbligatoria (si prega di scrivere in
maniera molto chiara).
La domanda priva dei documenti richiesti, delle marche da bollo e/o contenente dati inesatti sarà
considerata incompleta e potrà essere respinta senza che ne venga fatta alcuna comunicazione.
Per qualsiasi problema di carattere tecnico relativo alla procedura di iscrizione, si prega di
contattare direttamente il numero 080 ‐ 5039906 o inviare una mail all'indirizzo segreteria@lclearningpoint.com

