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A TUTTE LE  
ASSOCIAZIONI/ STRUTTURE 
REFERENTI 

 
 
 
 

 
Oggetto:  convenzione Confsal - Università Telematica Pegaso. 
 
 
Vi comunichiamo la convenzione stipulata tra la nostra Confederazione Confsal e 
l'Università Telematica Pegaso.  
 
La convenzione prevede l’opportunità, per i nostri iscritti, di iscriversi ad un percorso di: 
  

 Laurea Triennale con il contributo di soli 3000 euro così suddivisi:  
 
1) iscrizione gratuita per il 1°anno 2017/2018; 
2) 2° anno 1,500 euro da versare entro il 31 novembre 2018 e tassa di 

iscrizione di 172,00 euro; 
3) 3° anno 1,500 euro da versare entro dicembre 2019 e tassa di 

iscrizione di 172,00 euro; 
  

 Laurea Magistrale di secondo livello con il contributo di soli 1,500 
euro così suddivisi: 
 
1) iscrizione gratuita per il 1°anno 2017/2018; 
2) 2° anno 1,500 euro da versare entro il 31 novembre 2018 e tassa di 

iscrizione di 172,00 euro; 
 
 

L'iscrizione al primo anno gratuita deve avvenire entro il 31 LUGLIO 2018. 
 
  



Per l'iscrizione è possibile compilare online la domanda collegandosi al sito 
www.openform.it.  
 
 
Di seguito le istruzioni per procedere alla iscrizione: 
 

1) dalla pagina iniziale cliccare sull'icona "LAUREE"; 
 

2) dopo avere scelto il corso di laurea di proprio interesse cliccare in 
alto a destra "compila la domanda in linea"; 

 
3) nella Sezione 1 "ISCRIZIONE" scegliere il programma costo 

agevolato, "RETTA CONFSAL", il codice CONFSAL- 
FEDERAZIONE, la Provincia e l’anno accademico 2017/2018 - 
(Selezionare dal menu a tendina il codice UNISIN); 

 
4) compilare le sezioni dati anagrafici, diploma, titoli accademici (solo 

se posseduti); 
 

5) nella Sezione “ALLEGATI” caricare 3 files: PDF carta d’identità, 
PDF codice fiscale, PDF diploma scuola superiore; 

 
6) confermare e salvare i dati per ottenere il codice personale e 

scaricare la domanda; 
 
 

La Sezione 0 "Carica i dati", è utile per richiamare i dati precedentemente inseriti tramite il 
codice personale che è stato visualizzato all'atto della conferma di iscrizione. 
 
La domanda di iscrizione firmata in originale deve essere inviata tramite e-mail, in formato 
PDF, al seguente indirizzo: info@openform.it  
 
Lo staff OpenForm provvederà a scaricare gli allegati e confermare l'iscrizione del corsista 
sul sito dell'Università Pegaso. 
 
Per ulteriori informazioni, contattare i seguenti recapiti telefonici: 081 5371934, 
393.6462612 oppure scrivere all’indirizzo: info@openform.it 
 
 
Cordiali saluti 
 
         LA SEGRETERIA NAZIONALE  
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