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ESAMI SINGOLI - 24 CFU
Percorso consigliato dall'Univeristà Telematica Pegaso riservato all'Area professione Docente per
acquisire 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche
(decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 e decreto 616 del 10 agosto 2017).

PROPOSTA FORMATIVA
Insegnamento

SSD

CFU

Didattica dell'inclusione

M-PED/03

6

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento

M-PED/04

6

Psicologia generale

M-PSI/01

6

Antropologia culturale

M-DEA/01

6

Costo totale percorso 24 cfu = 500 euro (oltre 50 euro per certificato)
I corsi verranno erogati nella seguente maniera:
- n. 12 cfu da acquisire in modalità telematica;
- n. 12 cfu in presenza (presenza non obbligatoria)
Si precisa che, l’Ateneo si è attenuto alle disposizioni di legge che non prevedono alcun
obbligo di frequenza e ha operato in sintonia con quanto stanno facendo tutti gli Atenei
statali, non statali e telematici.
Pertanto la condizione per la certificazione dei 12 cfu in presenza è data esclusivamente
dal superamento dei due insegnamenti scelti all’atto dell’iscrizione.
A tal proposito saranno messi a disposizioni degli studenti i materiali didattici (dispense e
slide che saranno forniti dai docenti incaricati a svolgere le lezioni) in un apposito corso
in piattaforma e che saranno oggetto di verifica (esami finali) a partire dal mese di
febbraio.
Sono previste 36 ore di lezione per ogni insegnamento in presenza esclusivamente presso
le sede dell'Ateneo di S. Maria La Nova (Napoli).

MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario
avvalendosi delle seguenti coordinate bancarie:

Università Telematica Pegaso
Banca Generali
IBAN: IT 07 I 03075 02200 CC 8500 647141
Indicare nella causale del bonifico il proprio nome e cognome, il pagamento dell'intera
retta o il numero della rata.
Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o in alternativa suddiviso in due rate da 250
euro cadauna, la prima da versare obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione e la seconda entro e non oltre
60 giorni dall'immatricolazione o comunque 30 giorni prima dell'iscrizione agli esami.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si effettua esclusivamente compilando la domanda (link) corredata da:
- copia del documento di identità
- copia del codice fiscale
- copia del pagamento
- Modulo trattamento dati
- titolo di studio Scuola Secondaria Superiore (anche autocertificazione)
- storico materie universitarie e titolo di laurea (anche autocertificazione)

ATTENZIONE!
Ricordiamo che la domanda di iscrizione dovrà essere
corredata interamente dei documenti necessari ed inviata a:
iscrizioni@unipegasotrapani.it
oppure consegnata direttamente presso la nostra sede sita in
"Palazzo Platamone", Viale Regina Margherita 31 Trapani, 91100.
Riceverete, successivamente, istruzioni per la gestione della pratica.

