
 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI CISL FP 
 

CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ LUSPIO 
per l’immatricolazione ai Corsi di Laurea dell’anno  accademico 2011-2012  

 

L’offerta formativa è rivolta sia agli operatori della sanità (professioni sanitarie)  che ai dipendenti 
delle amministrazioni centrali, delle autonomie loc ali e delle aziende da esse controllate . 
 
La didattica, oltre ad utilizzare i metodi tradizionali, è stata progettata considerando la peculiarità dei 
profili professionali e offrendo servizi a supporto dell’apprendimento mediante: 
 

• lezioni disponibili anche in piattaforma e-learning (Master e Corsi di Laurea in Economia); 
• tutoraggio costante on line; 
• seminari di approfondimento in presenza. 
 
 

Non è previsto l’obbligo di frequenza per i corsi di laurea oggetto della convenzione. Gli esami 
degli insegnamenti relativi al piano di studi prescelto si svolgeranno presso la sede dell’Ateneo sito n 
Roma. 
 

Il riconoscimento dei crediti formativi universitari e relativi al curriculum personale saranno valutati 
individualmente da una apposita Commissione. 
 

Coloro che intraprenderanno un percorso di laurea ad indirizzo sanitario  potranno valorizzare il 
percorso formativo conseguito con il diploma di master di I livello in Management e funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie  o il diploma di master di I livello in Management della 
formazione nel sistema sanitario , con il riconoscimento dei CFU per l’iscrizione al Corso di Laurea 
Magistrale in Economia e Management Internazionale  (indirizzo sanitario) e al Corso di Laurea 
triennale in Scienze Economiche e delle Organizzazi oni Aziendali  attivati per l’anno accademico 
2011-2012 (Vgs. C.di F del 20 luglio 2011 e del Senato Accademico del 14 settembre 2011).  
 

Analoghi titoli di studio conseguiti presso altri Atenei o Enti di Formazione riconosciuti saranno valutati 
da una apposita Commissione di Ateneo. 
 

Gli iscritti alla CISL FP, in base alla presente convenzione, potranno fruire delle seguenti 
agevolazioni  e servizi aggiuntivi per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale: 
 

• Iscrizione al Corso di Laurea triennale in Scienze Economiche e delle Organizzazioni Aziendali  
(classe L-18) (incluso indirizzo Sanitario) importo retta 3.000 euro (anziché 3.900 euro) ; 

• Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale biennale e Laurea magistrale in Economia e 
Management internazionale  (classe LM-77) (incluso indirizzo Sanitario) importo retta 3.300 euro 
(anziché 4.200 euro) ; 

Iscrizione al Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche e dell’Organizzazione  importo retta 
2.000 euro (anziché 3.900 euro) .  
Gli iscritti CISL FP potranno usufruire, senza corresponsione di intere ssi e/o costi aggiuntivi, 
di una rateizzazione (semestrale, quadrimestrale, t rimestrale o mensile) dell’importo della retta.    

 
 

•  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al delegato sindacale del proprio posto      
avoro   oppure contattare la Federazione di Roma al numer o 06/772891 o scrivere 
alla email: fp.roma@cisl .  

 
 
Roma, 9 novembre 2011     CISL Funzione Pubblica  Lazio  
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