
PERCORSO PER I DIPLOMATI

1) Iscrizione entro il 28 febbraio 2018 al 1° anno di uno dei Corsi di Laurea dell’Univerisità
Telematica Pegaso.
Costo € 1.200 (anziché € 3.000) + tasse (€ 172).
Esami scritti a risposta multipla in tre sessioni di esami più eventuali recuperi e prova finale.

2) Iscrizione al 2° anno entro il 30 settembre 2018.
Costo € 1.700 per le Forze di Polizia e € 2.000 familiari e civili (anziché €3.000) + tasse (€172).

3) Iscrizione al 3° anno entro il 30 settembre 2019.
Costo € 1.700 per le Forze di Polizia e € 2.000 familiari e civili (anziché €3.000) + tasse (€172).
Sessione ordinaria per la discussione della Tesi di Laurea nei mesi di giu/lug e ott/nov 2020.
Sesione straordinaria, senza ulteriore tasse universitarie, nel mese di febbraio 2021.

PERCORSO PER I LAUREATI TRIENNALI

1) Iscrizione entro il 28 febbraio 2018 al Master Universitario di 1° livello in Security e Intelligence
o Criminologia e Scienze Forensi.
Costo € 850 (anziché € 1.400).
Esami scritti a risposta multipla in tre sessioni di esami più eventuali recuperi e prova finale.

2) Iscrizione entro il 30 settembre 2018 al 5° anno della Facoltà di Giurisprudenza (da valutare
in base al proprio Curriculum Studiorum).
Costo € 1.700 per le Forze di Polizia e € 2.000 familiari e civili (anziché €3.000) + tasse (€172).
Sessione ordinaria per la discussione della Tesi di Laurea nei mesi di giu/luge ott/nov 2019.
Sessione straordinaria, senza ulteriore tasse universitarie, nel mese di febbraio 2020.

PERCHÈ ISCRIVERSI CON NOI

Lezioni On line 24h su 24h
Nessun acquisto di libri
Test di valutazione per l'autoapprendimento
Servizio di assistenza e tutoraggio
70 sedi di esami in Italia

INFO E IMMATRICOLAZIONI

Inviare il proprio curriculum a:
Main Force Via Po 162 -  00198 Roma
Tel 06.855.31.30  - Fax 06.85.83.1762

mainforce@unipegaso.it

OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA
Riservata agli iscritti COISP

e loro familiari


