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PROTOCOLLO D’INTESA 

 
TRA 

 

IRFO-PEGASO srl, con sede a Pescara, in Viale Bovio 79, C.F./P.I. 02096400680, nella 

persona del suo Amministratore unico e rappresentante legale, Prof. Giuseppe Paolone, nato 

ad Ascoli Piceno il 28/04/1944, residente in Pescara in Via Misticoni n.54, c.f. 

PLNGPP44D28A462P, il quale interviene anche in qualità di Rettore Vicario dell’Università 

Telematica Pegaso, 

 

 

di seguito anche semplicemente “IRFO-PEGASO”  

 

E 

 

L’UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed esperti Contabili con sede in Via 

Cave di Pietralata n.14 Roma  c.f: 96316880580 nella persona del suo Presidente, Dott.   

Giuseppe Diretto nato a bari il 20 aprile 1967 e residente in Bari Via Michele Quintavalle 

n.3, c.f: DRTGPP67D20A662Q 

di seguito, semplicemente, “UNAGRACO 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

A. L’Università Telematica Pegaso svolge in forma Telematica corsi di Laurea, Laurea 

Magistrale, Master Universitari e attività formative sia di livello post secondario sia post 

laurea; in particolare, l’Università Telematica Pegaso rilascia i seguenti titoli accademici: 

                - Laurea (L); 

                - Magistrale (LM); 

                - Diploma di specializzazione (DS); 

                - Dottorato di ricerca (DR); 

                - Master Universitario 1° e 2° livello (MU). 

 

B. l’IRFO-PEGASO, nella persona del suo rappresentante legale, sopra richiamato, ha 

stipulato una Convenzione di accreditamento con l’Università Telematica Pegaso, istituita 

con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 

125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 

05411471211, legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di 

Presidente del CdA; 

 

C. per effetto di detta Convenzione l’IRFO-PEGASO opera come “Centro qualificato per lo 

svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi dell’Università Telematica Pegaso”; 

per questo motivo l’attività dell’ECP è da intendersi quale attività propedeutica a quella 

dell’Università Telematica Pegaso e legata al progetto educativo e didattico dell’anzidetto 

Ateneo. 
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D. L’UNAGRACO opera come organismo nazionale di rappresentanza in grado di facilitare 

l’inserimento di Commercialisti ed Esperti Contabili nella vita professionale. L’Unione 

Nazionale ha il fine di organizzare, coordinare, promuovere e potenziare le attività sul piano 

nazionale, quali l’attività di formazione professionale a favore dei Commercialisti ed 

Esperti Contabili e le attività di tutela della figura professionale di Commercialista ed 

Esperto Contabile, così come previsto dai singoli statuti delle Unioni Locali aderenti e nel 

rispetto dell’autonomia delle Unioni stesse. 

  

 

E. L’IRFO-PEGASO SRL  intende avviare un rapporto collaborativo con l’UNAGRACO 

consistente nell’accordare agli studenti presentati un trattamento economico di  favore su 

tutta l’offerta formativa realizzata dall’Università Telematica Pegaso (reperibile sul sito 

www.unipegaso.it). Inoltre, al fine di soddisfare specifiche esigenze formative 

dell’UNAGRACO, l’IRFO-PEGASO si rende disponibile ad istituire un indirizzo su 

misura, corrispondente ai corsi di laurea attivi nell’Università Pegaso, che sia in grado di 

rispondere alle esigenze degli iscritti all’UNAGRACO;  

 

F. per effetto della  presente convenzione quadro, suscettibile di esplicitarsi anche a mezzo di 

ulteriori protocolli d’intesa tra l’IRFO-PEGASO e le Unioni fondatrici territoriali, agli 

studenti presentati dall’UNAGRACO, iscritti o non all’associazione, è concessa una 

riduzione della quota di iscrizione ai corsi di laurea (L e LM), che viene fissata in euro 2000 

per anno accademico (contro euro 3.000, previsti per la quota ordinaria), mentre la quota di 

iscrizione ai Corsi di Perfezionamento, Diploma di Specializzazione e Master Universitari 

di 1° e 2° livello viene fissata in euro 1.200 (contro 1.500 previsti per la quota ordinaria).  

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

 

 

L’UNAGRACO  meglio identificata sopra,  sarà tenuta a: 

 

1. informare i propri aderenti, attraverso il proprio sito web e le Unioni fondatrici territoriali, e 

ad attivarsi fattivamente al fine di individuare, su tutto il territorio nazionale, gruppi 

omogenei di studenti (in numero non inferiore alle 50 unità per ciascuna Unione e da 

comprendere in un elenco a cui verrà attribuito un codice referente IRFO-PEGASO), da 

immatricolare o iscrivere ad anni successivi al primo, completo di tutti gli elementi 

identificativi (nome cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, recapiti email e 

telefonico, eventuali dati inerenti il percorso universitario pregresso); 

2. fornire ogni utile contributo atto a favorire l’assistenza e il controllo delle pratiche di 

immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo, da inviare all’Università Pegaso; 

3. favorire direttamente o a mezzo delle Unioni territoriali, la raccolta e la gestione della 

documentazione di ciascun iscrivendo ai fini dell’eventuale riconoscimento di CFU già 

maturati;  

4. individuare ed indicare espressamente all’IRFO-PEGASO la sede operativa in cui sarà 

possibile sostenere gli esami di profitto del gruppo UNAGRACO, tra quelle già utilizzate 

dall’Università Telematica Pegaso; 

5. garantire il rispetto della privacy e del codice in materia di protezione dei dati personali (D. 

lgs. 196/03, e successive modifiche); 
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6. individuare un rappresentante del gruppo UNIGRACO a livello nazionale (con veci di 

tutor) che si coordini, in via telematica, con il tutor dell’IRFO-PEGASO per tutte le 

esigenze del caso; 

7. comunicare tempestivamente all’IRFO-PEGASO eventuali problemi nei rapporti con gli 

studenti e/o con l’Università Telematica.     

 

 

L’IRFO-PEGASO srl si adopererà, in particolare:  

  

1. affinché l’Università Pegaso fornisca tutti gli strumenti necessari alla formazione degli 

iscritti in via telematica;  

2. nel seguire gli studenti immatricolati, attraverso il loro rappresentante individuato, e nel 

fornire, attraverso il tutor referente IRFO-PEGASO, tutte le informazioni inerenti il 

percorso di formazione relativo a ciascuna disciplina. 

3. nel fornire il quadro delle discipline che caratterizzano l’indirizzo specifico per il corso di 

studio prescelto. 

4. nel progettare e fornire risposte formative ad hoc per le esigenze del gruppo omogeneo 

individuato dall’UNAGRACO (percorso di studi con indirizzo per ragionieri e 

commercialisti). 

 

Al fine di rendere operativa la possibilità di godere dell’agevolazione finanziaria indicata in 

premessa, ciascuno studente iscritto nell’elenco fornito dall’UNIGRACO, firmatario del presente 

protocollo d’intesa , dovrà indicare sulla prima pagina del modulo di immatricolazione, alla voce 

“codice referente”, il codice identificativo: “IRFO-PEGASO”  

 

La sottoscrizione del presente protocollo d’intesa  da parte del legale rappresentante dell’IRFO-

PEGASO (anche in veste di Rettore Vicario) e l’UNIGRACO, spiegherà effettiva efficacia solo a 

condizione che l’UNAGRACO, in fase di primo avvio della collaborazione, avrà fornito, 

direttamente o a mezzo delle Unioni territoriali, l’elenco delle persone concretamente intenzionate 

ad effettuare un’iscrizione presso l’Università Telematica Pegaso ad esclusivo mezzo del presente  

protocollo d’intesa (indicando il codice IRFO-PEGASO sul modulo di iscrizione).  

 

Data 6 febbraio 2015 

 

    PER IRFO-PEGASO                                                  PER UNAGRACO 

     (Il Rettore Vicario)            (Il Presidente) 

Prof. Giuseppe Paolone         Dott. Rag. Giuseppe Diretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


