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COME ACCEDERE AI CORSI DI LAUREA E MASTER UNITELMA – SAPIENZA 

 

Per accedere ai corsi di laurea e master UNITELMA – SAPIENZA è indispensabile innanzitutto 

registrarsi al sito dell’Università. 

Per far questo accedi al sito web https://www.unitelmasapienza.it/it e, dopo aver selezionato FAI 

LA TUA SCELTA, clicca su Iscriversi (posto sulla destra della pagina) e completa la registrazione 

al sito cliccando su Registrazione. 

Conclusa la registrazione riceverai una mail al tuo indirizzo di posta, contenente le credenziali 

personali: una User-id e una Password utili per accedere ai servizi web dell'Università. 

Cliccando sull’Area Amministrativa ed inserendo le credenziali, potrai completare la procedura 

d’iscrizione che dovrai perfezionare con il pagamento, scaricando il MAV precompilato presente 

all’interno della tua Area Amministrativa. Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi sportello 

bancario o attraverso l’home banking. 

A conferma dell'avvenuta iscrizione/immatricolazione, entro 48/72 ore dal pagamento, l’Università 

ti invierà una mail. 

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito https://www.unitelmasapienza.it/it 
oppure chiamare il Contact Center al numero 06-81100288 (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 
ore 14-17). 
 

COME ACCEDERE AI CORSI DI LAUREA E MASTER UNIPEGASO 
Per accedere ai corsi di laurea è necessario accedere al sito dell’Ateneo raggiungibile alla pagina 

http://www.unipegaso.it/website/ e, dopo aver selezionato in alto la sezioni Studenti, occorre 

cliccare su Iscrizione. 

Dalla sezione Documenti e procedure occorre scaricare e compilare: 

 il  modulo  di  immatricolazione,  facendo  attenzione  ad  inserire  in  alto,  alla  voce 

“convenzione”,  il  codice  “CISL  FP”  identificativo  della  convenzione  sottoscritta  tra 

UNIPEGASO e CISL FP; 

 il contratto con lo studente in duplice copia; 

 il modulo per  il  riconoscimento dei CFU  (eventuale) per  la  richiesta di valutazione delle 

esperienze formative e lavorative; 
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 il mandato  per  addebito  diretto  SEPA  –  autorizzazione  permanente  di  addebito  in  C/C 

(facoltativo)  

Alla domanda di immatricolazione occorre inoltre allegare: 

 pagamento della retta di iscrizione; 

 copia della ricevuta di pagamento di euro 172,00 per "contributi e servizi allo studente" 

 due fotografie formato tessera (di cui una firmata su un lato); 

 fotocopia fronte retro di un documento d'identità (Carta d’Identità, Passaporto o patente 

di guida firmata dal Prefetto); 

 fotocopia fronte retro del codice fiscale; 

 diploma originale di scuola media superiore (o copia conforme); 

 documento giustificativo della iscrizione in corso alla CISL FP; 

 eventuale  giustificativo  atttestante  l’appartenenza  al  corpo  della  polizia  locale  o 

provinciale, per usufruire della ulteriore scontistica  riservata agli appartenenti alle  forze 

armate e di polizia in divisa. 

Per perfezionare l’iscrizione dovrai trasmettere l’intera documentazione al seguente indirizzo: 

Segreteria Generale Università Telematica Pegaso 

Piazza Trieste e Trento, 48, 

80132, Napoli. 

 

Per iscriversi ai corsi Master di primo e secondo livello, occorre compilare invece il modulo di 

iscrizione presente sulla scheda del singolo master (consultabile cliccando sulla home page 

Offerta Formativa).  
Compilato il modulo completo di allegati, tra i quali anche in questo caso un giustificativo che 

attesti l’iscrizione in corso alla CISL FP ed eventualmente uno che attesti l’appartenenza al corpo 

della polizia locale/provinciale, Il tutto andrà inviato al Direttore del Master presso l’Università 

UNIPEGASO all’indirizzo indicato sul modulo stesso. 

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito http://www.unipegaso.it/website/ 
oppure chiamare il Numero Verde 800.185.095 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00) 
 


