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INCENTIVO ALLO STUDIO  RISERVATO AI SOCI DEL CRAL POSTE 
ITALIANE, LORO FAMILIARI E AGGREGATI 
 

IL Learning Center Roma Ostia  dell’Università Niccolò Cusano propone un incentivo allo 

studio riservato ai soci del CRAL POSTE ITALIANE,  loro familiari  e aggregati sui corsi di 

laurea dell'Università.  

L’attività didattica telematica fornita dall’Unicusano, prevede l’utilizzo di una piattaforma e-

learning  online 24h su 24 con video lezioni, test auto valutativi, slides e manuali didattici 

scaricabili in pdf e stampabili; vi si accede da pc, smartphone o tablet tramite delle credenziali 

(username e password); un servizio di tutoraggio per ogni singola materia dei vari piani di studio 

garantisce allo studente un contatto più ravvicinato con l’ambiente universitario individuando le 

esigenze del discente per agevolarne il processo di apprendimento. 

Per chi volesse invece vivere l’esperienza universitaria in presenza (i familiari dei soci del CRAL 

POSTE ITALIANE), l’Unicusano apre le porte del proprio Campus universitario sito a Roma, tra i 

più all’avanguardia in Italia, progettato sul modello dei college di tradizione anglosassone; il 

campus dell'Università è un complesso di 16.000 mq immerso in 6 ettari di parco verde, dove sono 

ubicate le aule per seguire le lezioni in presenza, ambienti multimediali, biblioteche, sale lettura, 

uffici amministrativi, tutor room, servizi ricreativi come palestra, bar, mensa e il servizio 

“residenza” dell'Università ( 6 notti consecutive € 39,00 a posto letto, pasti esclusi). In questa 

cornice tutti i giorni si svolge la dinamica attività dell’Ateneo fatta di momenti di studio, conferenze 

e congressi, apertura al mondo del lavoro, di interazioni interpersonali tra studenti e docenti e, 

occasioni di crescita personale, culturale e professionale. 

La proposta del Learning Center Unicusano di Roma-Ostia riservata ai soci del CRAL 

POSTE ITALIANE e loro familiari consente di usufruire al momento dell’iscrizione di un 

incentivo allo studio, erogato dalla NISSOLINO CORSI s.r.l. pari a : 

•     € 300 per la Metodologia Telematica Blended   

•     € 270  per la Metodologia Telematica Integrata  

 

•     € 240  per la Metodologia Telematica  

Tale incentivo allo studio si ripeterà per ciascun anno di iscrizione dello studente solo ed 

unicamente se sulla domanda di immatricolazione sarà riportato il codice FB10 (Ostia).  

Tale somma sarà erogata a seguito del comprovato pagamento da parte dello studente 

dell’intera retta universitaria annua, dietro presentazione al Learning Center Unicusano di 

Roma-Ostia delle relative ricevute di versamento; l’importo della borsa di studio sarà versato 

allo studente dalla NISSOLINO CORSI s.r.l. per mezzo di bonifico bancario o postale sul c/c 

da lui indicato o, in alternativa, con assegno bancario. 
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Saranno inoltre incluse :  

- attività di riconoscimento CFU (Crediti Formativi Universitari) gratuita ad personam da parte 

dell’Università che saranno comunicati all’interessato prima della definitiva immatricolazione. 

- un affiancamento per l’espletamento delle attività burocratiche (prenotazione esami, 

comunicazioni e risoluzione di eventuali problematiche con l’Ateneo, orientamento sul piano di 

studi, ecc); 

- supporto allo studio di carattere metodologico; 

- assistenza e supporto costante sia telefonico, sia via e-mail; 

- lezioni online e in presenza 

- iscrizioni aperte tutto l’anno, senza numero chiuso 

- esami tutti i mesi, con oltre 40 sedi d’esame in Italia 

- manuali e assistenza didattica inclusi nella retta (nessun acquisto di testi) 

 

Cordiali saluti.  

 Simonetta Pedarra 
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