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Titolo

Edizione

Facoltà

Area

Categoria

Anno accademico

Durata

1ª Edizione

Laurea Triennale in Economia Aziendale L-18

GIURIDICA ECONOMICA

FORMAZIONE

2017/2018

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 675 ore
corrispondenti a 27 CFU

Elementi di diritto e finanza

Presentazione

Finalità

Il corso ha lo scopo di creare competenze professionali, sia teoriche che
applicative, in materia di diritto e finanaza. Gli studenti saranno in grado di
comprendere il quadro giuridico istituzionale e le economie di mercato.
Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e conformemente alla propria offerta
formativa, previa verifica del contenuto dei programmi degli esami sostenuti,
l’Università può riconoscere i crediti formativi conseguiti durante il Corso,
mediante esplicita richiesta formale, agli studenti che intendano iscriversi
presso il corso di laurea triennale L-18.

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati
approfondimento);
Test di valutazione.
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Contenuti

Tematica
1

Diritto Privato

2

Economia degli intermediari finanziari

3

PROVA FINALE

SSD

CFU

IUS 01

10

SECSP/
11

15
2

Totale

Adempimenti richiesti

27

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento delle prove in presenza relative ai singoli esami;
Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza.

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Termini iscrizione

Iscrizioni sempre aperte

Condizioni
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento Didattico reperibile su:
http://www.unipegaso.it

Quota di iscrizione

€ 600,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
(oppure mediante le seguenti rateizzazioni)
RATA

SCADENZA

1

300€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

300€

dopo il 1° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 172 Euro della Tassa Servizi allo
Studente, dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Banca Generali SpA
IBAN: IT 07 I 03075 02200 CC8500647141 (versare solo la retta
universitaria);
IBAN: IT 09 O 07601 03400 001007401050 (versare solo la Tassa Servizi
allo Studente).
Indicare nella causale del bonifico il proprio nome, pagamento dell'intera
retta/prima rata, il pagamento Tassa Servizi allo Studente d il codice del corso:
FORM154.
La II retta deve essere versata entro due mesi dall'iscrizione.
La III retta deve essere versata entro tre mesi dall'iscrizione.
PER LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO FARE RIFERIMENTO A QUANTO
PREVISTO NEI MODELLI DI ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA.

Trattamento dati personali

Informazioni

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it
orientamento@unipegaso.it
In alternativa, contattare il Numero Verde 800.185.095
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