
CATALOGO ESPOSITORI

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Piazza Trieste e Trento,48
80132 Napoli (NA)
Tel: + 39 800 185095
ufficio.comunicazione@unipegaso.it
www.unipegaso.it

CHI SIAMO
L’Università Telematica Pegaso è il primo Ateneo online d’Italia, con 100.000 studenti iscritti ed il più grande network di 
sedi d’esame distribuite sull’intero territorio nazionale. Con i suoi 270.000 followers attivi sui canali social media, Pegaso 
è anche l’Università italiana più amata dai giovani. Il successo di Pegaso scaturisce da uno straordinario mix di fattori che 
coniuga la più potente tecnologia informatica con l’ascolto attento delle esigenze dello studente, il quale può personalizzare 
le proprie modalità ed abitudini di studio come un abito fatto su misura.

MISSION 
Mettere lo studente al centro del sistema Università per consentire il raggiungimento dei suoi obiettivi professionali in 
modo flessibile, conciliando la formazione con gli impegni di lavoro e di vita privata: è la Mission di Pegaso. L’ampia 
customizzazione del percorso di studi è resa possibile da una piattaforma accessibile H24 integrata ad un’App per dispositivi 
mobili: lo studente ha la possibilità di seguire i suoi corsi in ogni momento della giornata e da qualsiasi luogo. 

IL METODO 
L’approccio formativo dell’Università Pegaso guarda in primis al futuro dello studente, in previsione del suo inserimento 
competitivo nel mercato del lavoro: l’opportunità di poter studiare ovunque e in ogni momento spalanca le porte ad un 
orizzonte di formazione continua, olistica, strutturalmente lifelong, tale da consentire un aggiornamento costante dello 
skillset personale. Uno studente con competenze aggiornate in tempo reale risponderà con maggior precisione all’offerta 
del mondo del lavoro, evitando quel mismatch competenziale tipico della formazione cattedratica ed unidirezionale delle 
università stanziali. 

VISION & VALORI 
La spinta evolutiva di Pegaso cavalca l’onda della rivoluzione digitale avviata da internet: oggi l’informazione non è più 
vincolata ad un luogo fisico o ad un tempo limitato di fruizione, ma viaggia attraverso l’etere diventando accessibile a tutti 
e in qualsiasi momento. Il processo di democratizzazione del sapere è alla base della Vision di Pegaso: tutti devono avere 
l’opportunità di studiare e di realizzarsi professionalmente. Il tempo delle cattedrali del sapere che monopolizzavano la 
conoscenza per trasformarla in un’arma a favore di pochi è ormai tramontato da decenni. 

LA TECNOLOGIA 
Grazie ai numerosi tools che facilitano la condivisione del percorso di studio, la piattaforma Pegaso è molto più di uno spazio 
in cui seguire le videolezioni: è un luogo di socializzazione tra studenti, all’interno del quale si realizzano flussi spontanei 
di crescita collaborativa. La piattaforma è dotata di un algoritmo intelligente che mette in comunicazione gli studenti con 
il maggior numero di scelte in comune (esami in corso di preparazione, appelli prenotati, sedi d’esame acquistate, etc.), in 
modo da favorire lo studio collaborativo, gli incontri in presenza e i viaggi di gruppo.

 IL NETWORK
 L’Università Pegaso vanta il più grande network per un Ateneo telematico: 93 sedi d’esame e quasi 900 poli di orientamento 
dislocati sull’intero Territorio nazionale. Grazie ad un network così capillare ogni studente può essere guidato sia da vicino 
sia online in ogni fase del suo percorso formativo. I poli di orientamento, detti ECP (acronimo di E-learning Center Point), 
fungono anche da raccordo tra l’Ateneo e la richiesta di formazione presente sul Territorio: l’utente si rivolge all’ECP più 
vicino per conoscere il percorso di studio più adatto alle proprie esigenze di crescita professionale.
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