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CONVENZIONI 
UNIVERSITA’  TELEMATICHE 

 

 

 

 

Con piacere vi ricordiamo le convenzioni stipulate dalla FABI, per il 

tramite del Dipartimento Servizi e Tempo Libero, con le Università 

Telematiche: UNITELMA, UNICUSANO e UNIPEGASO che offrono condizioni 

particolari a tutti gli associati FABI. 

* * * 

 

L’Università Telematica Unitelma Sapienza offre corsi di 
laurea triennale e magistrale. Cliccando sul seguente link  

www.unitelmasapienza.it/it/fai-la-tua-scelta/corsi-laurea 
troverete l’intera Offerta Formativa.  

Presentando la Card FABI gli associati potranno usufruire dei seguenti 
sconti:  

 Lauree Triennali € 1.600,00 anziché € 2.100,00  

 Lauree Magistrali € 1.800,00 anziché € 2.300,00 

    Gli sconti sono estesi anche al nucleo familiare dell’iscritto FABI. 

Per informazioni www.unitelmasapienza.it 

 

* * * 

 

L’Università degli Studi Niccolò Cusano–
Telematica Roma è un’Università 

all’avanguardia, in cui le lezioni vengono erogate anche telematicamente 
attraverso una piattaforma multimediale di ultima generazione e in cui si può 
comunicare virtualmente con i docenti e con i propri tutor. 

 

 

 

 

http://www.unitelmasapienza.it/it/fai-la-tua-scelta/corsi-laurea
http://www.unitelmasapienza.it/


Presentando la Card FABI gli associati potranno usufruire dei seguenti sconti: 
• Metodologia Telematica: retta annuale € 2.300,00 anziché € 3.000,00; 

• Metodologia Telematica Integrata: retta annuale € 2.500,00 anziché € 
3.300,00; 

• Metodologia Telematica Blended: retta annuale € 2.700,00 anziché € 
3.600,00. 

Gli sconti saranno applicati esclusivamente alle domande di iscrizione contenenti 

il codice: FABI.  

L’agevolazione economica è valida per iscrizioni entro il 31 luglio 2019. 

Per conoscere l’offerta formativa e avere ulteriori informazioni vi invitiamo a 

visitare il sito www.unicusano.it  

* * * 

 

L’Università Telematica Pegaso svolge in forma telematica 

corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Master Universitari 
di 1° e 2° livello.  

Presentando la Card FABI gli associati potranno usufruire della 

seguente agevolazione economica:  

per iscrizioni ai corsi di laurea con riconoscimento di crediti formativi (CFU) il 
costo per ogni anno è di € 2.000,00 anziché € 3.000,00.  

Lo sconto si intende esteso anche ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del 
diretto beneficiario.  

L’agevolazione economica non è cumulabile con altre convenzioni e/o 
programmi dell’Università.  

Per beneficiare degli sconti gli studenti dovranno esibire la Card della FABI 

valida per l’anno in corso e indicare sulla prima pagina del modulo di 
immatricolazione, alla voce “Convenzione”, il codice identificativo: FABI.  

Per informazioni contattare il seguente numero verde: 800185095 

 

Cordiali saluti. 

Il Dipartimento Servizi   

    e  Tempo Libero 

 

 

 

  

 

   

http://www.unicusano.it/

