
 

 

          
Aggiornamento convenzione ORSA - UniPegaso                                                                                                   

Siamo lieti di informarvi che grazie alla convenzione siglata con l’Università Telematica Pegaso, tutti gli 
iscritti in ORSA FERROVIE potranno beneficiare, fino al 31 Luglio 2022 e per l’a.a. 21/22, di una retta 
agevolata al costo di 1.700 EURO

La retta di euro 1.700 sarà valida per tutti gli anni accademici di corso successivi all’iscrizione (se la stessa 
avviene entro il tempo di validità della promo) e potrà essere saldata anche ratealmente, purché il saldo del 
totale avvenga entro il 31 Luglio 2022.                  
Inoltre, sempre fino al 31 luglio 2022

 per l’iscrizione ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale, tenuto conto che 
i normali termini di convenzionamento a cui possono accedere i nostri associati  prevedono già una 
riduzione da 3000 euro a 2000 euro sul prezzo annuale. 

, sarà possibile abilitare una seconda sede d’esame gratuitamente 
anziché al costo di 150 euro.           
   
Vi ricordiamo che l’agevolazione è estesa anche al coniuge e ai figli, nonché ai conviventi e figli regolati 
dalla L. 20/5/2016, n. 76, degli associati ad ORSA FERROVIE

 
Per accedere all’ agevolazione è possibile:  

. In tal caso, sarà necessario allegare anche lo 
stato di familiare o convivente del beneficiario della convenzione.  

- chiamare il Numero Verde dell’Università Telematica Pegaso 800.185.095 o inviare una mail 
all’indirizzo agevolazioni.economiche@unipegaso.it e chiedere  informazioni sul corso scelto;   

-  compilare il modulo di iscrizione online, inserendo alla voce "Convenzione" il codice riportato 
nell’accordo di convenzione (che potrete ricevere inviando una mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: convenzioni orsa@sindacatoorsa.it) 

-  allegare alla compilazione del form online un documento rilasciato da ORSA FERROVIE che attesti 
l’iscrizione al Sindacato 

Il certificato d’iscrizione potrà essere richiesto esclusivamente tramite i nostri referenti territoriali ORSA, 
che si occuperanno di inoltrare apposita domanda alla struttura nazionale.  

I corsi messi a disposizione dall’Università sono consultabili all’indirizzo  www.unipegaso.it/website 

Roma, 04/04/22 
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