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Roma, 21 dicembre 2022 

 

NOTIZIARIO N.30 
 
 

UNIVERSITA’ PEGASO - UNIVERSITAS MERCATORUM 
Proroga promozione sindacati fino al 31 marzo 2023 

Promo corsi di laurea  € 1.700.00 per gli iscritti FLP-CSE 
 

Il Dipartimento per la Formazione Universitaria comunica ai propri iscritti e loro familiari che è 
stata prorogata dalle Università Pegaso e Universitas Mercatorum, convenzionate con la nostra 
organizzazione,  la “Promo sindacati” fino al 31 marzo 2023. La promozione prevede la possibilità 
di iscriversi ai corsi di laurea delle Università indicate al costo agevolato di euro 1.700,00 per ogni 
anno, versabili in quattro rate. 

Inoltre, presso la sede nazionale CSE-FLP in via Aniene, 14 - Roma, sono sempre attivi i “Centri 
qualificati d’orientamento per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi” 
dell’Università Pegaso e dell’Universitas Mercatorum, denominati EI-POINT MERCATORUM - 
ECP-PEGASO.   

Le suddette università prevedono una didattica a distanza attraverso video lezioni e audio lezioni 
consultabili in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo elettronico. 

L’offerta formativa di entrambe le Università prevede ben 32 Corsi di Laurea, 158 Master, 25 corsi 
di Perfezionamento, oltre a Corsi di Alta Formazione. 

L’Universitas Mercatorum ha attivi i seguenti corsi di laurea: 

Triennale in Gastronomia, Ospitalità e Territori (L-GASTR), Triennale in Scienze e Tecnologie delle 
Arti, dello Spettacolo e del Cinema (L-3), Triennale in Design del Prodotto e della Moda (L-4),   
Triennale in Ingegneria Informatica (L-8), Triennale in Ingegneria Gestionale (L-9), Triennale in 
Lingue e Mercati (L-12), Triennale in Scienze Giuridiche (L-14), Triennale in Scienze del Turismo (L-
15), Triennale in Gestione d’Impresa (L-18), Triennale in Comunicazione e Multimedialità (L-20), 
Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), Triennale in Scienze Politiche e Relazioni 
Internazionali (L-36), Triennale in Sociologia e Innovazione (L-40), Triennale in Statistica e Big Data 
(L-41), Triennale in Ingegneria delle Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile (L-7); Magistrale in 
Ingegneria Gestionale (LM-31), Magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51), 
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Magistrale in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico (LM-52), Magistrale in 
Management (LM-77) 

 

 

L’Università Pegaso ha attivi i seguenti corsi di laurea:  

Triennale Scienze dell’Educazione e della Formazione (L19), Triennale Ingegneria (L-7), Triennale 
Scienze Turistiche (L15), Triennale  Scienze Motorie (L22), Triennale Economia Aziendale (L18), 
Triennale Sapere Umanistico e Formazione (L10),  Triennale Filosofia ed Etica (L5), Magistrale 
biennale Scienze Pedagogiche (LM 85), Magistrale biennale Management dello Sport e delle 
attività motorie (LM 47), Magistrale biennale Scienze Economiche (LM 56), Magistrale biennale 
Linguistica Moderna (LM 39), Magistrale biennale Ingegneria della Sicurezza (LM 26), Magistrale a 
ciclo unico Giurisprudenza (LMG 01). 

 

Per consultare il programma completo dei corsi attivati dall’Universitas Mercatorum e 
dall’Università Pegaso visitare i siti internet: www.unimercatorum.it e www.unipegaso.it. 
 

Per ottenere le riduzioni sull’offerta formativa, oltre ad essere regolarmente iscritti, è necessario 
essere in possesso di un apposito codice, che va richiesto all’EI-POINT o all’ECP inviando una e-
mail all’indirizzo laurea@flp.it.  
  
Per qualsiasi altra informazione,  potete inviare una email all’indirizzo laurea@flp.it, visitare il sito 
internet www.flp.it (scorrendo la home page, entrare nella sezione “Dipartimento di Formazione”)  
o telefonare al numero fisso 06 42000358. 
 
 

IL DIPARTIMENTO FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
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