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Oggetto: CIRCOLARE n. 8 del 23/06/2020 

               Formazione. Convenzione tra il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari,  

   la BIMED – Polo Formativo e didattico dell’Università Telematica PEGASO. 

 

 

 

 

Colleghi, 

con la presente, per opportuna conoscenza, si comunica a tutti Voi che lo scorso 3 Giugno c.m. è stata 

sottoscritta una importante convenzione con BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del 

Mediterraneo), Polo Formativo e didattico dell’Università Telematica PEGASO e sede di 

rappresentanza dell’Università stessa. 

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari e la BIMED hanno obiettivi comuni 

nell’ambito della ricerca, della formazione e della promozione culturale in genere, in attuazione della 

responsabilità sociale del sapere, cui partecipano con elevato ruolo. 

Laurearsi con l’Università Telematica significa terminare gli studi nei tempi giusti, riuscendo a 

coniugare lavoro e famiglia attraverso la frequenza dei corsi online. 

La BIMED promuove la Cultura Digitale, le I-Competence, l'Information & Comunication 

Tecnology (ICT) e le politiche di apprendimento permanente (Life Long Learning), perseguendo i 

principi fissati in ambito Comunitario, per la migliore formazione del Cittadino europeo 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Febbraio 2006). 

La BIMED è accreditata presso l'Università Telematica come ECP (E-learning Center Point) 

ovvero centro qualificato per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi dell'Università 

PEGASO. 

Protocollo:  0000616 del 23/06/2020  

mailto:segreteria@peritiagrari.it
mailto:segreteria@pec.peritiagrari.it


 

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI 

Via Principe Amedeo n. 23, 00185, Roma 

Tel: +39 06 481 9801   -   e-mail: segreteria@peritiagrari.it   -   PEC: segreteria@pec.peritiagrari.it  

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. 

L’offerta formativa si compone di n. 10 corsi di Laurea, che sono:  

Laurea Magistrale A Ciclo Unico (300 CFU - 5 anni): 

- Giurisprudenza  – LMG-01. 

Lauree Triennali (180 CFU): 

- Ingegneria civile – L-7; 

- Scienze turistiche – L-15; 

- Economia aziendale – L-18; 

- Scienze dell’educazione e della formazione – L-19; 

- Scienze motorie – L-22. 

Lauree Magistrali Biennali (120 CFU): 

- Ingegneria della Sicurezza – LM-26; 

- Management dello sport e delle attività motorie - LM-47; 

- Scienze economiche – LM-56; 

- Scienze pedagogiche – LM-85. 

Con la massima indipendenza di spazio-temporale è possibile dedicarsi allo studio in ogni momento e 

in ogni luogo: “Studi dove vuoi e quando vuoi” e si va in sede solo per sostenere gli esami (anche presso la 

BIMED). 

Le immatricolazioni sono aperte tutto l’anno e non c’è numero chiuso. Sono disponibili 10 corsi 

di Laurea e tanti corsi di alta formazione. 

Per mezzo di questa convenzione la BIMED offre assistenza e supporto a tutti gli iscritti ai 

nostri Collegi Territoriali per indirizzare loro verso la scelta che meglio risponde alle proprie esigenze 

e nei tempi più brevi. 

Così ogni iscritto può riferirsi alla BIMED per ricevere tutte le informazioni relative all’offerta 

formativa dell’Università Telematica PEGASO, per avere a disposizione un servizio di orientamento 

allo studio in modo da analizzare ogni singola situazione, per espletare tutti gli oneri amministrativi 

e di segreteria e fruire dell’erogazione dei servizi didattici online dell’Università PEGASO. 

Molte sono le agevolazioni riservate ai Periti Agrari e per chi ha esperienza lavorativa; 

- Per chi ha più di 20 anni ed ha conseguito un diploma di Istruzione Secondaria; 
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- Per chi si iscrive per la prima volta all’Università entro il compimento dei 20 anni di età. 

BIMED ci fa risparmiare anche sulla retta di iscrizione. 

Il costo dei corsi di Laurea che beneficeranno gli iscritti al Collegio Nazionale dei Periti Agrari 

e Periti Agrari Laureati, avrà un importo ridotto pari a: 

700,00 €uro per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 20 anni che si iscrivono per la 

prima volta all'Università (1.000,00 €uro per gli anni successivi); 

840,00 €uro per gli studenti che si iscrivono all’Università senza riconoscimento CFU di 

carriere universitarie pregresse (2.000,00 €uro per gli anni successivi); 

1.400,00 €uro per gli studenti che si iscrivono all’Università con riconoscimento CFU di 

carriere universitarie pregresse (2.000,00 €uro per gli anni successivi). 

b) Il pagamento dovrà essere effettuato alla BIMED in una o più soluzioni. 

c) Per l'iscrizione ai Master di I° e II° livello, nonché ai Corsi di Perfezionamento e di 

Alta Formazione, verranno applicate, se previste, le agevolazioni riportate nei singoli bandi istitutivi. 

d) Le agevolazioni previste nella presente convenzione non sono cumulabili convenzioni 

e/o programmi dell'Università. 

I suddetti importi non comprendono di tassa annuale “Servizi allo Studente” pari a €uro 282,00 

da versare direttamente all’Ateneo. 

Condizioni per accedere alle agevolazione: 

Per beneficiare della previsione di cui sopra, lo studente dovrà essere iscritto al Collegio 

Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, firmatario della presente convenzione, allegare 

alla domanda fotocopia di un documento che ne attesti l'iscrizione e dovrà compilare e inviare alla 

BIMED l’apposita modulistica. 

Le domande prive di tali documenti non rientreranno nella convenzione, anche se 

successivamente integrate. 

Estensione dei benefici: 

Le condizioni della presente convenzione si intendono estese anche ai prossimi congiunti 

(coniuge e figli) del diretto beneficiario.  

Per avvalersi di tali condizioni, i prossimi congiunti dovranno allegare all’ordinaria 

documentazione richiamata, il documento attestante il proprio stato di famiglia. 
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È impegno del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati provvedere ad 

informare adeguatamente i propri iscritti sui punti di cui agli articoli precedenti. 

Sulle specifiche dei corsi di Laurea, esami e modalità didattiche potete contattare direttamente 

la BIMED, attraverso il seguente link: www.bimed.net, oppure rivolgersi al Vice Presidente al n. 

328/7451452. 

Certi di aver fatto cosa gradita, nell’attesa si porgono i più distinti saluti. 

 

 

 

  IL VICE PRESIDENTE           IL PRESIDENTE 

Antonio Per. Agr. LANDI          Mario Per. Agr. BRAGA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si Allega: 

 - Convenzione del 3 Giugno 2020 
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