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CONVENZIONE SNA UNIVERSITA’ TELEMATICA MERCATORUM: ECCO 

TUTTI I DETTAGLI 
 

Nella scorsa newsletter avevamo dato notizia dell’accordo sottoscritto tra SNA e 
Università Telematica Mercatorum per consentire agli agenti iscritti al Sindacato 

ed ai loro familiari, collaboratori e dipendenti di iscriversi al corso di laurea 
triennale in Gestione d’Impresa (L18) con l’immatricolazione degli studenti a 

partire dall’Anno Accademico 2017/18. 
 

Oggi siamo in grado di fornire informazioni più dettagliate, nonché la 

documentazione utile all’iscrizione. 
 

Ciascuno studente avrà le credenziali per poter seguire le lezioni sulla 
piattaforma web dell'Università negli orari a lui più comodi. Le sessioni d’esame 

saranno organizzate sul territorio, presso le sedi delle Camere di Commercio. 
 

Sarà possibile ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari in 
relazione ai percorsi professionali dichiarati nel curriculum vitae, oltre ai crediti 

derivanti da esami sostenuti in altri percorsi universitari autocertificabili nel 
modulo predisposto, per una valutazione ad personam. 

 
Ecco le particolari condizioni economiche previste dalla convenzione 

 Riduzione della quota di iscrizione primo anno: tassa di iscrizione pari a 
1.200 euro anziché 3.800 euro;  

 Riduzione della Quota di iscrizione secondo anno: Tassa di iscrizione pari 
a 1.700 euro anziché 3.800 euro; 

 Riduzione della Quota di iscrizione terzo anno: Tassa di iscrizione pari a 
1.700 euro anziché 3.800 euro; 

Al raggiungimento delle 250 iscrizioni si avrà un'ulteriore contrazione delle 

Quote: la Tassa verrà infatti ridotta a 1.200 euro anche per il secondo ed il terzo 

anno. 
 

 



Allegata a questa newsletter potrete scaricare la seguente documentazione 

1. - Il piano di studi del Corso di Laurea Triennale in Gestione di Impresa; 

2. - Il modello di autocertificazione per gli esami sostenuti in altri percorsi 

universitari (vecchio e nuovo ordinamento); 

3. - Il fac-simile di curriculum vitae necessario per una piena valutazione del 

riconoscimento dei CFU; 

4.  il modello di richiesta di iscrizione.  

La documentazione completa dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta 

elettronica della segreteria universitaria SNA laureasna@snaservice.it 
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