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Creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa a sistema di istruzione e 
cultura al fine di sviluppare una società della Conoscenza 

 

BANDO BORSE DI STUDIO 

Bimed e l’Università Telematica Pegaso, attraverso la sottoscrizione di apposito Protocollo 

d’Intesa, hanno strutturato un comune intervento finalizzato a agevolare i residenti nelle aree 

marginali e interne dei Comuni associati alla Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 

e gli studenti degli Istituti d’Istruzione secondaria superiore fidelizzati che conseguiranno il 

Diploma di Maturità tra il 2018 e il 2022, nella relazione con gli studi universitari e, più in 

generale, nell’interazione con l’arte contemporanea, i saperi, le conoscenze e le competenze 

necessarie a determinare un quadro di sviluppo, qualificazione e inclusione in linea con le 

aspettative del Mezzogiorno. 

L’offerta formativa Pegaso, consultabile direttamente dal sito www.unipegaso.it o chiamando al 

numero verde 800.185.095, si compone di 10 corsi di laurea, oltre 100 master di 1° e 2° Livello, 

post diploma ed esami singoli. I titoli rilasciati sono equiparati a quelli di qualsiasi altra 

università legalmente riconosciuta, pubblica e privata. 

I 10 corsi di laurea sono: 

 
• LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (300 CFU - 5 anni) 

Giurisprudenza – LMG-01 
 

• LAUREE TRIENNALI (180 CFU) 
Scienze dell’educazione e della formazione – L-19 
Economia aziendale – L-18 
Scienze motorie – L-22 
Ingegneria civile – L-7 
Scienze turistiche – L-15 

 
• LAUREE MAGISTRALI BIENNALI (120 CFU) 

Scienze pedagogiche – LM-85 
Scienze economiche – LM-56 
Management dello sport e delle attività motorie – LM-47 
Ingegneria della Sicurezza – LM-26 

 

 
 

http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net
http://www.unipegaso.it/
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L’offerta formativa è strutturata per andare incontro alle principali esigenze del mercato del lavoro 
e delle professioni, con particolare attenzione alle richieste provenienti non solo dall’Italia ma 
anche degli altri paesi europei. 
 
Grazie alla capacità di rispondere in maniera flessibile ed efficace alle esigenze degli studenti, 
Pegaso ne intercetta adeguatamente le finalità educative e lavorative nei percorsi di studio 
prescelti, e garantisce piena indipendenza e personalizzazione della didattica. Privi di alcun vincolo 
di presenza fisica ma costantemente tracciati, i corsi consentono, pur nella loro peculiarità, di 
seguire allo stesso tempo lo studente e monitorarne il continuo livello di apprendimento, anche 
attraverso i frequenti momenti di valutazione ed autovalutazione. 
 
Ogni corso di studi e di alta  formazione garantisce, infatti, la  completa personalizzazione 
dell’offerta, attraverso tools altamente tecnologici ed interattivi; una metodologia che si adatta alle 
diverse esigenze di apprendimento dello studente e di aggiornamento del professionista. 
L’Ateneo si avvale di una propria piattaforma e-learning creata da un team di esperti ingegneri 
informatici con il supporto di pedagogisti. Un innovativo strumento didattico che consente di 
organizzare e strutturare un ambiente virtuale didattico, nel cui ambito condividere materiali di 
studio, idee e informazioni attraverso il dialogo tra studenti e tutor. 
 
Ogni discente, una volta acquisite le credenziali, accede alla propria piattaforma personale, nella 
quale troverà il piano di studi prescelto e creato su misura per lui in base alle sue esigenze, tutto 
il materiale didattico e strumenti altamente tecnologici, quali Tv Learning, Radio Learning, Social 
Learning e perfino Games Learning, che valorizzano i differenti stili cognitivi, garantendo un 
processo di apprendimento continuo, contestualizzato e condiviso. 
 
Inoltre l’Università Telematica Pegaso è il primo Ateneo telematico in Italia ad aver creato, 
attraverso il CLA, una propria certificazione linguistica – la ELC, ispirandosi ai principi dettati dal 
CEFR. Gli esami di certificazione UniPegaso sono stati concepiti per valutare le competenze 
linguistiche dal livello A1 al C2. Oggi è possibile conseguire la certificazione ELC anche nella sede 
Bimed. 
 
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 
L’obiettivo prioritario della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo per quel che 
attiene al protocollo d’Intesa sottoscritto con UNIPEGASO è quello di agevolare l’accesso al mondo 
della formazione universitaria e del lavoro per tutte quelle entità che per ragioni, le più disparate, 
collegate alla marginalità, piuttosto che a disagi di carattere economico rischiano l’esclusione dai 
cicli di erudizione fondamentali per il successo personale, primi tra gli altri gli studi universitari.  
 
REQUISITI DI AMISSIONE 
Potranno accedere all’assegnazione delle borse di studio: 
gli studenti iscritti al quinto anno di Scuola secondaria di II° grado in una delle scuole fidelizzate  (i 
diplomandi – iscritti al V anno - 2018) concorreranno per le Borse di Studio Anno Accademico 
2018/2019. 

http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net
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CRITERI DI SELEZIONE 
Verranno prese in considerazione le richieste pervenute al  30 aprile 2018  per l’Anno 
Accademico 2018/2019.  
La selezione avverrà attraverso una graduatoria determinata sulla base del punteggio assegnato per 
ciascuno dei criteri di seguito indicati: 
 
- Media voti conseguiti nell’anno scolastico 2016/2017 ( IV anno di Scuola Secondaria di II° ). 

 
Media voti 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,5 8,51 - 9 da 9,01 e oltre 
Punteggio 1 2 3 4 5 

 

- Valore ISEE, valido per tutti i partecipanti alla selezione. 

 
Voto Fino a 

7.000 

7.000,01 – 
9.000 

9.000,01 – 
11.000 

11.000,01 – 
13.000 

13.000,01 – 
15.000 

Oltre 
15.000,0
1 Punteggio 15 12 9 6 3 0 

 

- Percentuale di invalidità: 

 
Percentuale 33 - 40% 41 – 50% 51 – 60% 61 – 80%  
Punteggio 1 2 3 4  

 

A parità di punteggio la graduatoria finale si otterrà in base all’ordine di ricezione delle domande.  
 
 
CANDIDATURA 
La  candidatura  andrà  redatta  su  apposito  modello   in  carta  semplice,  scaricabile  anche  dal          
sito www.bimed.net.  

 
Al modulo andranno allegati: 
 

1) Fotocopia di documento di identità valido; 
2) Certificazione attestante la condizione di disabilità (qualora disabile); 
3) Certificato ISEE. 

 
 

La candidatura dovrà essere inviata via mail all’indirizzo bimed@pec.it  o consegnata a mano 
presso la segreteria di Bimed all’indirizzo Via della Quercia 64 - Pellezzano (Sa), dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00 o tramite raccomandata a.r. all’indirizzo Via della Quercia 
64, 84080 - Pellezzano (SA). 

 

http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net
http://www.bimed.net/
mailto:bimed@pec.it
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 AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER I NON ASSEGNATARI DI BORSE 
 

Considerato che la retta annuale per i corsi di laurea UNIPEGASO è di € 3.000, per gli studenti 
delle scuole fidelizzate Bimed, i residenti nei comuni associati Bimed e per le categorie 
svantaggiate individuate e sancite in seno al presente Bando che non risultino assegnatari di 
borse di studio, l’importo per l’iscrizione al I anno è pari a: 

 1.000,00 euro per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 20 anni che si iscrivono per 
la prima volta all'Università; 

 1.200,00 euro per gli studenti che si iscrivono all’Università senza riconoscimento CFU di 
carriere universitarie pregresse; 

 2.000,00 euro per gli studenti che si iscrivono all’Università con riconoscimento CFU di 
carriere universitarie pregresse. 
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Creare occasioni di accesso all’arte e al sapere attraverso la messa a 
sistema di istruzione, cultura e arte contemporanea al fine di sviluppare 

una società della Conoscenza e della Bellezza 

BANDO BORSE DI STUDIO 

MODULO CANDIDATURA 
_l_sottoscritt_                                                                       

Nome         

Cognome         

Nato a  Prov.  il    /    / 

Residente in via     n. ______ CAP    

Città _________________________ prov. _______ di cittadinanza ___________________________ 

C.F. ____________________________ sesso _____ Eventuale invalidità |   | nella misura del |   | % 

Titolo di studio ______________________________________________________________________ 

Professione ______________________________________________________________________ 

Chiede di partecipare al Bando Borse di Studio per l’iscrizione al Corso di Laurea ________________ 
(indicare il codice della Classe di Laurea) 

 
Allegati: 

1) Fotocopia di documento di identità valido; 
2) Copia del titolo di studio con il quale si intende accedere alla selezione; 
3) Certificazione attestante la condizione di disabilità (qualora disabile); 
4) Certificato di Residenza o di indicazione della Scuola in cui è stato conseguito il Diploma; 
5) Eventuale valutazioni di merito della scuola; 
6) Certificato ISEE; 
7) Altri documenti ritenuti utili  

 

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
 
 
 

Luogo e data _   Firma   

http://www.bimed.net/
mailto:info@bimed.net

