
 

CORSI DI LAUREA SPECIAL FORM - PS 

Offerta formativa per gli iscritti CONSAP con estensione ai familiari. 
Con estremo piacere siamo qui a comunicarvi che la Segreteria Provinciale di Roma ha sviluppato per il 
tramite dell’Università Popolare Tommaso Moro nella figura del Presidente Nazionale Avv. UE Teodoro 
CALVO, dei corsi di LAUREA BREVE. L’offerta formativa per i nostri iscritti con estensione ai propri 
familiari è disciplinata dagli accordi di affiliazione che ha sottoscritto il rappresentante legale della UPTM. 
 
Descrizione del percorso Universitario Special Form in: 

01-L33 Economia 
02-L14 Scienze Penitenziarie-Servizi Giuridici 
03-L22  Scienze Motorie 
04-L24 Scienze e tecniche psicologiche 
05-L36 Scienze Politiche e Sociali  
06-L10 Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo 

Per i seguenti percorsi di laurea triennali vengono presi in considerazione le attività svolte nell'arco di tempo 
della vita lavorativa compreso le certificazioni ottenute nei vari corsi di formazione che ogni singolo 
individuo ha conseguito. Il passaporto informatico e le certificazioni linguistiche sono elencati di valutazione 
per l'acquisizione di ulteriori crediti formativi utili per la prova finale di ogni anno accademico. 
La tassa d'iscrizione al singolo anno accademico per i convenzionati e di euro 1.200,00, per chi avesse 
necessità di progettare e sviluppare il proprio percorso di laurea, potrà usufruire del servizio didattico messo 
a disposizione dalla segreteria presidenziale della UPTM nella qualità del suo rappresentante legale l'Avv. 
Teodoro Calvo che ha siglato le convenzioni con i vari Enti ed Istituti accademici. 

Per coloro che devono perfezionare il percorso di studi secondario di secondo grado la CONSAP offre 
l'opportunità di poter raggiungere la maturità con un percorso ad-hoc mirato all'ottenimento del suddetto 
Diploma di maturità con i due percorsi disponibili: Geometra e/o Ragioneria. 

Oltre al vantaggio tecnico ed economico la nostra organizzazione ha ottenuto l'opportunità di poter rateizzare 
in quattro tranche la spesa per alleggerire il carico fiscale dei colleghi interessati.  

Nota: Non si potrà partecipare all'esame finale di ogni singolo corso se non prima di aver saldato. 
es. Lo studente volenteroso che ha il desiderio di raggiungere il proprio percorso di studio in meno tempo possibile 
riuscendo a terminare gli esami in 6/8 mesi, non potrà accedere alla discussione della tesi se non salda almeno 30 
giorni prima tutti gli adempimenti scolastici. 

Per info: Tel. 06.85.50.439 email: universita.uptm@gmail.com mob. 3479309224 whatsApp 
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