
 

 

 
 

Roma, 13 dicembre 2011  
 

 

RINNOVO CONVENZIONE 
UNITELMA SAPIENZA 

UNIVERSITA’ TELEMATICA 
 
 
Con piacere vi informiamo che la Segreteria Nazionale della  F.A.B.I. ha rinnovato la 
convenzione con l’Università Telematica Unitelma Sapienza per l’anno 2012. 
 
L’Università Telematica Unitelma Sapienza, “braccio” telematico della 
prestigiosa Università romana La Sapienza, con sede in Roma, Viale Regina Elena 
295, è un’Università pubblica non statale istituita con decreto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 7 maggio 2004, con peculiarità 
di formazione universitaria tramite internet. 
 
Unitelma Sapienza infatti svolge la propria attività didattica e di formazione “a 
distanza”, utilizzando innovative metodologie e tecnologie in modalità e-learning: lo 
studio diventa così flessibile e realizzabile in ogni luogo ed in qualsiasi momento, con 
il vantaggio di poter contemporaneamente seguire il lavoro e il percorso accademico, 
personalizzando l’apprendimento seconde le necessità di ogni studente. 
E’ autorizzata a rilasciare i seguenti titoli di studio: laurea, laurea magistrale, 
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e master universitari di I e II livello, 
validi a tutti gli effetti di legge.  
I percorsi di studio universitari pregressi, ancorché svolti all’estero e 
riconosciuti equipollenti e debitamente documentati, verranno valutati dalla struttura 
accademica ai fini dell’ammissione ai corsi di studio; analoga procedura si applicherà 
in caso di trasferimento tra Corsi di laurea o da altra Università, anche estera. 
Lo studente potrà iscriversi per ciascuno degli anni accademici previsti 
dall’ordinamento senza vincoli temporali. 
 
 
 
 
 
 



 

 

A seguito della convenzione, l’Università si impegna a riconoscere, a tutti gli studenti 

la possibilità di pagare la tassa di iscrizione annuale ai corsi di studio come di seguito 

indicato: 

• Corso di laurea € 1.500,00; 
• Corso di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico € 1.700,00; 
• Master di I livello in “Management e funzioni di coordinamento delle funzioni 

sanitarie” € 800,00; 
• Master di I livello in “Infermieristica  forense” € 1.200,00; 
• Master di II livello in “Organizzazione, management, innovazione nelle P.A.” €  

1.250,00. 
 
La convenzione prevede quindi la possibilità per gli iscritti FABI di 
usufruire di una riduzione sulla retta annuale di iscrizione.  
 
Resta espressamente stabilito che la tassa regionale per il diritto allo studio dovrà 
essere corrisposta annualmente per intero da tutti gli iscritti.  
Per usufruire dell’agevolazione lo studente dovrà presentare, unitamente alla 
documentazione necessaria per l’immatricolazione, anche la certificazione scritta 
della Federazione che attesti l’associazione alla FABI. 
 
L’offerta didattica e formativa di Unitelma Sapienza è consultabile sul sito 
www.unitelma.it, dove potrete trovare l’elenco dei corsi di Laurea 
Triennale, Magistrale e a Ciclo Unico e dei Master Universitari di I e II 
livello, oltre a informazioni su iscrizioni, immatricolazioni, valutazioni pre-
immatricolazione e requisiti tecnici per l’accesso alle lezioni. 
 
 
 
 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dipartimento Servizi  
                                                                                       e Tempo Libero 

                                 
 

 


