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Nell’ambito delle proprie finalità di accompagnamento e formazione della categoria 

dei ragionieri commercialisti nel corso degli anni ante e post unificazione e 

nell’interesse anche di coloro che ne intendono utilizzare le sinergie, ivi compresi i 

famigliari , la Fondazione e l’Unione hanno ritenuto  di stipulare con l’università in 

oggetto una convenzione con le seguenti prerogative: 

• Similmente a quanto avvenuto nel recente passato, fornire percorsi 

agevolativi ai ragionieri commercialisti privi di laurea per il conseguimento del 

titolo di studio universitario ed accademico con il riconoscimento integrale 

degli esami eventualmente già sostenuti in precedenza. 

• Aiutare i ragionieri commercialisti, già in possesso di laurea triennale, nel  

conseguire quella magistrale  a condizioni favorevoli. 

• Realizzare la possibilità che il vecchio titolo legato al “ Diploma Universitario di 

1° livello in amministrazione delle imprese”  necessario ,all’epoca, per  

sostenere gli esami di stato ed accedere alla iscrizione ai  vecchi Collegi,venga 

riconosciuto pariteticamente alla laurea triennale in modo da consentire il 

passaggio diretto ai due anni di corso per acquisire la laurea magistrale. 

• Aiutare i giovani neo diplomati, collaborando con gli istituti tecnici ad indirizzo 

commerciale, in una visione più ampia del progetto “ alternanza scuola/ 

lavoro “ nella illustrazione di  percorsi professionali finalizzati ad agevolarne 

l’ingresso nel modo del lavoro in modo rapido, acquisendo la laurea triennale 

per il futuro percorso verso la categoria professionale degli  esperti contabili e 

quindi degli  Ordini dei dottori commercialisti ed appunto “ degli esperti 

contabili “ .  



• Fornire la possibilità, a quanti lo desiderino, di acquisire anche una seconda  

laurea in giurisprudenza con il riconoscimento degli esami sostenuti per quella 

in economia già posseduta a condizioni agevolative  anche rispetto alla 

propria attività 

L’Università Pegaso agisce su una piattaforma “e learning” e le lezioni  possono 

essere seguite da “ casa “ essendo necessario lo spostamento solo per il 

sostenimento degli esami ( due per sessione in linea di massima )  che si tengono 

a Pescara. Si avvale di docenti di tutto rispetto e prestigio e fornisce una 

assistenza continua agli iscritti ai corsi. Presidente e rettore dell’università è il 

prof. Giuseppe Paolone. 

Questa prima comunicazione è solo propedeutica a tutte le altre che seguiranno 

anche attraverso apposite successive mail e sito facendo presente che presso 

ogni circondario di ordine sarà possibile interfacciarsi con un collega referente  

oltre che con la stessa struttura universitaria a disposizione di tutti i richiedenti. 

Allo stato attuale i referenti a cui è già possibile rivolgersi sono: 

Dott.ssa Deborah De Felice –“ infopegaso@irfo.it 

Rag. Giuseppe Accettura –info@studioaccettura.it 

Vi informiamo anche che sono già aperte le iscrizioni al prossimo anno 

accademico. 

Alleghiamo anche le condizioni economiche che regolano l’iniziativa che 

interessa, oltre al territorio del circondario di Bari, anche quello delle due regioni 

di Puglia e Basilicata.( queste ultime a cura dell’Unione )    

Siamo certi di avere fatto cosa utile per realizzare le esigenze dei molti ,oltre ai 

colleghi ragionieri commercialisti  in primis, alle cui necessità siamo  e 

continuiamo ad esserlo , particolarmente attenti . 

A presto e, con la consueta amicizia, cordiali saluti.  

Il Presidente della Fondazione                                  Il Presidente dell’Unione  

Dott. rag. Emanuele Veneziani                                  Dott. Rag. Pasquale Pace  
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