
 

    
  
  
 
 

 

Università Telematica Pegaso S.r.l. 
Capitale Sociale Euro 1.000.000 i. v. - P. IVA 09305451214 - C.F. 05411471211 -  Uff. Reg. delle imprese di Napoli, n. iscrizione n. 05411471211, n. REA 751932 

Sede Amministrativa – Centro Direzionale, Isola F2 – 80143, Napoli -  Sede Legale – Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, 48 – 80132, Napoli 
800 185 095 - info@unipegaso.it - protocollo@pec.unipegaso.it - www.unipegaso.it 

 Pag. 1 di 4 

CONVENZIONE QUADRO TRA 
 

l’Università Telematica Pegaso S.r.l., con sede in Napoli alla Piazza Trieste e Trento, n. 48, C.F. e iscr. Reg. Imprese di Napoli N. 
05411471211 - P. Iva 09305451214, istituita con Decreto Ministeriale 20.04.2006 (G.U. n. 118 del 23.5.2006 - S.O. n. 125), legalmente 
rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA, di seguito anche “Università Telematica Pegaso”, 
“Università” o “Ateneo”, 

 
E 

                                             
DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza, con sede legale in Via Cesare De Lollis 24/b – 
00185 Roma, C.F. e P.IVA 08123891007, legalmente rappresentato dal Dott. Paolo Cortesini, nato a Roma, il 28/08/1962,  C.F. 
CRTPLA62M28H501B, nella qualità di legale rappresentante, di seguito, “Convenzionato”, 
 
congiuntamente, anche “Parti”, intervenuti in rappresentanza degli enti menzionati e con i poteri che i loro rispettivi incarichi gli 
conferiscono, riconoscendosi reciprocamente la capacità e la legittimità per concedere e firmare il presente accordo. 
 

PREMESSO CHE 

 
✓ In linea con i principi e le finalità del Consiglio Europeo di Lisbona in merito al conseguimento di un’interazione più efficace tra 

il sistema della formazione in Italia e lo sviluppo delle professionalità, appare quanto mai fondamentale il perseguimento 
dell’accrescimento culturale, professionale ed economico della società;  

✓ la formazione accademica, per il suo elevato livello qualitativo ed il suo approccio interdisciplinare, fornisce strumenti culturali 
idonei a conseguire una conoscenza approfondita ed accurata dei fenomeni su richiamati; 

✓ l’Università Telematica Pegaso svolge in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° 
livello, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post laurea. 

✓ è interesse dell’Università avviare rapporti con le principali realtà del mondo della formazione, del lavoro e della società per 
creare le migliori condizioni possibili di accesso alla formazione superiore, e sviluppare collaborazioni nella ricerca, nella 
didattica e nell’aggiornamento professionale, anche attraverso la sigla di appositi accordi e convenzioni;   

✓ DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza, secondo quanto su rappresentato, intende 
collaborare con l’Università Telematica Pegaso per la realizzazione e la valorizzazione delle finalità istituzionali, didattiche e 
scientifiche della propria categoria. 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 - PREMESSE  

a. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
b. La presente convenzione non comporta oneri diretti per alcuna delle Parti ed è finalizzata esclusivamente alla creazione di 

condizioni ed opportunità di miglioramento del benessere sociale, culturale, economico e lavorativo a vantaggio della comunità. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

a. La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per la definizione di iniziative comuni finalizzate alla 
progettazione e alla diffusione di attività accademiche e culturali, nonché di formazione post laurea e professionistica, anche 
attraverso il ricorso allo strumento del Lifelong learning ed in linea con i principi del Consiglio Europeo di Lisbona, di cui alle 
premesse. 

b. Sono ricomprese tra le suddette iniziative, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
1) La predisposizione di corsi ed attività congiunte di alta formazione per la creazione delle figure professionali 

maggiormente richieste nel mondo del lavoro e per l’aggiornamento professionale nell’ambito delle procedure 
obbligatorie di formazione continua previste dalla disciplina vigente. 

2) La definizione di progetti di ricerca congiunti. 
3) Lo sviluppo di politiche per le famiglie, i giovani, i lavoratori, i diversamente abili e gli anziani, volte ad agevolare 

l’inserimento nel contesto sociale, culturale e lavorativo del territorio di riferimento. 
4) L’avviamento di un servizio di Job Placement per promuovere l’integrazione tra Università e mondo del lavoro. 
5) L’attivazione di stage e tirocini per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, l’orientamento e la verifica delle scelte 

professionali, nonché l’acquisizione di esperienze pratiche certificate per l’arricchimento del curriculum personale. 
6) Il riconoscimento di agevolazioni economiche per l’iscrizione ai corsi dell’Università. 

Applicare qui  
e annullare la 

marca da bollo 
da € 16,00 
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ART. 3 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE 

a. Considerato che la retta ordinaria per l’iscrizione ai corsi di laurea è di € 3.000 per anno accademico, onde agevolare l’accesso 
alla formazione specialistica ed universitaria, e superare gli impedimenti di un’eventuale gravosità economica, per gli studenti 
indicati dal Convenzionato il costo d’iscrizione per ogni anno accademico è di € 2.000, da corrispondere secondo la seguente 
previsione: 

 
1. € 500,00 entro il 05/11 o al momento dell’iscrizione;  
2. € 500,00 entro il 31/03;  
3. € 500,00 entro il 30/06;  
4. € 500,00 entro il 31/07. 

 
b. La suindicata agevolazione è estesa anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del diretto beneficiario, nonché ai conviventi 

e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76.  
c. I termini per la presentazione delle domande di immatricolazione per i corsi di laurea non hanno scadenza e i discenti potranno 

immatricolarsi quando lo riterranno più opportuno e senza vincoli temporali. In caso d’iscrizione in corso d’anno, si precisa che 
il numero delle rate ed il relativo importo potranno essere riformulati in base al mese di effettiva iscrizione. 

d. Per beneficiare delle agevolazioni economiche sopra indicate, lo studente dovrà allegare alla domanda d’iscrizione copia di un 
documento che certifichi l’adesione al Convenzionato ovvero, per i prossimi congiunti, lo stato di famigliare o convivente, e 
riportare nel relativo campo della procedura d’iscrizione il codice identificativo: DISCO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA.  

e. Le domande prive di tale indicazione non rientreranno nella convenzione, anche se successivamente integrate. 
f. Oltre alla retta annuale, gli studenti sono sempre tenuti al pagamento dell’importo del “Contributo per servizi allo studente”. 
g. Per l’iscrizione ai Master di I e II livello, nonché ai Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione, verranno applicate le 

agevolazioni di volta in volta riportate nei singoli bandi istitutivi.  
h. Le agevolazioni previste nel presente accordo non sono cumulabili con altre convenzioni e/o programmi dell’Università. 
i. Le norme relative all’ammissione dei discenti sono quelle stabilite nello Statuto e nei regolamenti dell’Università Telematica 

Pegaso; ai discenti sarà altresì applicabile la normativa in materia per il Diritto allo Studio (L. 2/12/1991 n. 390 e ss.mm.ii.). 
 

ART. 4 - DATI FISCALI DEL CONVENZIONATO 
a. Il Convenzionato che desidera farsi carico del contributo di spese per la formazione del/dei dipendenti e/o associati, è tenuto 

ad informare e a trasmettere all’Università Telematica Pegaso S.r.l. i dati fiscali, pena la mancata emissione della fattura. 
All’uopo si indicano i seguenti dati fiscali: 

 

˃ Ragione sociale ________________________________________________________________________ 

˃ Partita Iva ________________________________________________________________________ 

˃ Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

˃ Sede legale ________________________________________________________________________ 

˃ Codice Univoco Destinatario ________________________________________________________________________ 

˃ Indirizzo email ________________________________________________________________________ 

˃ Indirizzo PEC ________________________________________________________________________ 

 
L’emissione della fattura è subordinata alla corretta compilazione dei campi di cui alla tabella sopra ed a specifica richiesta da 
effettuarsi al seguente indirizzo: fatturazione@unipegaso.it. 

b. I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, necessità e finalità secondo le previsioni di legge, effettivamente ed 
oggettivamente necessari e limitatamente allo scopo per il quale sono stati raccolti. 

ART. 5 - RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI E DELLE ESPERIENZE FORMATIVE 
a. L’Università Telematica Pegaso, ai sensi dell’art. 5 comma 7, del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, riconosce come crediti 

formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività 
formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso e nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente. 

b. Lo studente che intenda iscriversi ai corsi di studio e chiede il riconoscimento dei crediti formativi, dovrà presentare la 
certificazione attestante il percorso di formazione seguito con il dettaglio delle materie oggetto di studio e/o d’esame. 

c. Tutte le valutazioni relative al riconoscimento dei CFU vengono effettuate esclusivamente ad personam. 
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ART. 6 - IMPEGNI DEL SOGGETTO CONVENZIONATO 

a. Con l’adesione al presente accordo, il Convenzionato si impegna ad informare ed orientare i propri iscritti ai corsi dell’Università 
Telematica Pegaso. All’uopo è indicato come referente per i contatti e il coordinamento con l’Università Telematica Pegaso, 
il/la Signor/ra: 

 
DAMIANO COLAIACOMO                                                   damiano.colaiacomo@laziodisco.it                          06 49 70 12 42 

     
ART. 7 - DURATA E RINNOVO 

a. La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata di 3 (tre) anni e sarà automaticamente 
rinnovata alla scadenza per un periodo di ulteriori 2 (due), salvo recesso di una delle parti da comunicarsi mediante PEC, con 
preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già iscritti 
ai corsi dell’Università. 

b. L’Università ed il Convenzionato si impegnano a definire e ad apportare al presente accordo le modifiche ritenute necessarie ai 
fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico che le Parti dovranno 
e vorranno adottare, sulla base di nuove disposizioni normative in materie universitaria e/o di libera professione. 

 
ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

a. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e 
dall’applicazione del presente accordo. 

b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le 
Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l’utilità di 
assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia. 

c. Qualora la procedura fallisca, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di NAPOLI. 
 
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

a. La presente convenzione, di cui la premessa è parte integrante, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra 
le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che ne estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola sarà vincolante per le 
Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe. 

b. Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti 
dell’altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente 
convenzione. 

c. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/72. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in ____________________ il __________________. 
 
 
 

Università Telematica Pegaso Srl  DiSCo – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la 
promozione della Conoscenza 

Il Presidente del CdA  Il Legale Rappresentante  
Dott. Danilo Iervolino   Dott. Paolo Cortesini 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:damiano.colaiacomo@laziodisco.it
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga 
la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione dell’Ateneo (di seguito anche, 
“la Società”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, 
comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività della Società.  
Generalmente, i dati sono gestiti: 

− In via informatizzata, sulla strumentazione elettronica dell’Ateneo funzionalmente collegata all’organizzazione propria o su 
quella di eventuali altri collaboratori esterni (professionisti); 

− su supporto cartaceo, conservati in specifica area della sede dell’Ateneo, in armadi chiusi a chiave. 
I dati, quale che sia la modalità di trattamento, sono gestiti, memorizzati e conservati in ambienti protetti della sede il cui accesso è 
consentito a soggetti ben identificati, incaricati al trattamento dei Suoi dati i seguenti soggetti interni all’organizzazione dell’Ateneo. 
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione ovvero la 
combinazione di due o più di tali operazioni. 
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

− Adempimento del contratto stipulato con la Sua azienda o soddisfazione di vostre specifiche richieste pre-contrattuali 
(informazioni su prodotti, prezzi ecc.); 

− adempimento di obblighi previsti dalla legge (contabili, fiscali etc..) correlati al contratto stipulato; 
− valutazione del rischio connesso alla posizione contrattuale; 
− rilevazioni statistiche periodiche necessarie per monitorare l’andamento dei rapporti contrattuali. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali ad esempio istituti di credito per incassi e pagamenti, corrieri e spedizionieri, 
legali della società, agente di competenza, professionisti di fiducia, società di assistenza software) che potranno effettuare dei 
trattamenti per le finalità di cui sopra ed anche a soggetti per cui la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni 
comunitarie, norme di legge o regolamento.  
Tali dati verranno forniti all'Autorità Giudiziaria che ne faccia esplicita richiesta. 
Il Suo nominativo sarà pubblicato all’interno del sito www.unipegaso.it. 
Diritti dell’Interessato  
La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni 
previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.  
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei Dati tramite l’ufficio Privacy 
all’indirizzo email privacy@unipegaso.it; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR 
679/2016. 
Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di:  

− Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima 
della revoca; 

− chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto “diritto all’oblio”) dei Dati Personali 
o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

− ottenere la portabilità dei Dati; 
− proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi.  

Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati Personali  
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è L’Università Telematica Pegaso, con sede legale in Piazza Trieste e Trento, 48 – 80132 
Napoli, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dall’Università 
Telematica Pegaso potrà essere inviata presso la sede legale della Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@unipegaso.it.  
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è disponibile presso la Società ed è 
conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con le modalità sopra indicate.  
Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Università Telematica Pegaso è dpo@unipegaso.it. 
La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti. L’Università Telematica Pegaso invita, pertanto, gli Utenti che intendano 
conoscere le modalità di trattamento dei Dati Personali raccolti dall’Università Telematica Pegaso a visitare periodicamente questa 
pagina.  
 
 
Per presa visione: DISCO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA COCOSCENZA (timbro e firma del Convenzionato) 

http://www.unipegaso.it/
mailto:privacy@unipegaso.it
mailto:privacy@unipegaso.it
mailto:dpo@unipegaso.it

