Convenzione Università Telematica Mercatorum
Vi informiamo che nell’ambito delle convenzioni previste per i lavoratori associati ad ORSA FERROVIE,
da oggi i nostri iscritti potranno accedere con una tariffazione agevolata anche ai Corsi di Laurea
Triennale e Magistrale dell’Università Telematica Mercatorum, vedendo quindi ulteriormente ampliato il ventaglio di offerta già in essere in tema di formazione universitaria telematica.
In virtù della convenzione stipulata, i nostri associati possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
• per iscrizioni ai corsi di laurea con riconoscimento di crediti formativi (CFU), il costo per ogni anno
accademico pari a € 2.000,00, anziché € 3000,00.
• pagamento dilazionabile in quattro soluzioni
• per iscrizioni ai corsi di laurea senza riconoscimento di crediti formativi (CFU), ossia per iscrizioni al
primo anno accademico, costo del primo anno pari a € 1.500,00, pagabili in tre rate e di € 2000,00
per gli anni di corso successivi
Le agevolazioni previste si intendono estese anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli), conviventi e
figli (regolati dalla Legge 20 maggio 2016 N. 76. “Unione Civile”) e conviventi e figli (non regolati dalla
Legge 20 maggio 2016 N. 76) cd “Coppie di fatto” del diretto beneficiario. I familiari e conviventi sopra
indicati, per avvalersi di tali condizioni, dovranno allegare all’ordinaria documentazione richiamata, una
autocertificazione attestante il proprio stato di familiare o convivente.
Per beneficiare delle agevolazioni economiche, lo studente dovrà allegare alla documentazione richiesta
una fotocopia di un documento che attesti l’iscrizione ad ORSA FERROVIE ed indicare sulla prima pagina
del modulo di immatricolazione, alla voce “Convenzione”, il codice identificativo previsto, che sarà fornito su vostra richiesta tramite mail al seguente indirizzo di posta: convenzioniorsa@sindacatoorsa.it
Nella richiesta va specificato se il Codice convenzione di vostro interesse è da riferirsi all’Università
Telematica Pegaso o all’Università Telematica Mercatorum.
Il certificato d’iscrizione, invece, potrà essere richiesto esclusivamente tramite i nostri referenti
territoriali ORSA.
										
Nel link seguente, invece, potrete consultare i corsi di laurea messi a disposizione dall’Istituto:
Corsi di Laurea Online | Universitas Mercatorum (unimercatorum.it)
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