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Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari 

Roma – Sede Nazionale 

 

Il Tutor ANACI - Unicusano 

Dott. Antonio Pazonzi                     A TUTTI gli Associati ANACI 

   Loro Sedi    

 

OGGETTO: appuntamento con l’Università “dell’ANACI” – Convenzione ANACI / 

UNICUSANO - Università di Roma Niccolò Cusano. 

 

Cari Associati, 

è con vivo piacere che porto nuovamente all’attenzione di tutti gli iscritti la convenzione indicata in 

oggetto che l’ANACI Nazionale, in collaborazione con l’UNICUSANO, ha avviato già da alcuni 

anni relativamente al Corso di Laurea Triennale per permettere agli Amministratori di Condominio 

iscritti alla nostra organizzazione di conseguire il prestigioso titolo di Dottore in Economia 

Aziendale e Management (Classe delle Lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, 

classe L-18). Il titolo accademico, di tutta evidenza, darà ulteriore prestigio ai nostri iscritti che 

decideranno di conseguirlo. 

E’ importante altresì ricordare che la laurea triennale, così come strutturata, è propedeutica e valida 

per poter successivamente svolgere anche il tirocinio professionale come Consulente del Lavoro, 

Esperto Contabile e Revisore Contabile oltre che essere uno dei  requisiti essenziali per l’esercizio 

delle funzioni di mediatore, così come stabilito dal combinato disposto degli articoli 6 punto 2 C e 4 

punto 3 A del D.M. 18/10/2010, N.180. 

Vorrei evidenziare che da un esame sul numero complessivo di iscritti ANACI analizzato per titolo 

di studio conseguito è emerso che oltre 5000 associati sui circa 8.000 sono diplomati in materie 

tecniche commerciali ed industriali, scientifiche e classiche.  

A loro e a tutti coloro che vogliono cogliere questa opportunità è aperto il percorso ed è direzionata 

l’opportunità.  

Il percorso universitario al fine di consentire a tutti gli iscritti di conseguire la Laurea è stato articolato in due 

fasi: 

1) Corso di Perfezionamento Universitario e I° anno accademico 2015/2016 

2) II° anno accademico / III° anno accademico 

 

La convenzione riconoscerà agli Amministratori ANACI che seguiranno il Corso di Perfezionamento 

Universitario in Diritto Privato, del Lavoro e Tributario nr. 27 C.F.U. (Crediti Formativi Universitari) 

attraverso il sostenimento di tali esami.  

I successivi crediti saranno acquisiti attraverso il sostenimento degli esami indicati nel piano di studio con il 

supporto dell’Associazione in tutte le fasi.  
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Ecco di seguito alcuni punti specifici del percorso di studio che vengono chiariti: 

 

COSA E’ E COME E’ ARTICOLATO: 

Il percorso formativo universitario è articolato in due fasi: 

- Corso di Perfezionamento Universitario in Amministrazione del condominio; 

- Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale e Management (Classe delle Lauree in 

scienze dell’economia e della gestione aziendale, classe L-18). Il titolo è propedeutico e 

valido per poter successivamente svolgere anche il tirocinio professionale come Consulente 

del Lavoro, Esperto Contabile e Revisore Contabile oltre che come requisito per lo 

svolgimento della funzione di mediatore. 

 

A COSA SERVE IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO: 

Il Corso di Perfezionamento si articola in: 

- Sostenimento di tre esami universitari singoli (diritto privato, diritto del lavoro e diritto 

tributario) che danno la possibilità di ottenere 27 C.F.U. (Crediti Formativi Universitari) e 

che saranno riconosciuti nel Corso di Laurea (quindi non si dovranno ripetere); 

- lezioni di approfondimento sul tema dell’amministrazione condominiale relativamente alle 

tre materie sopra menzionate. Al termine di queste lezioni gli iscritti dovranno redigere una 

tesina su argomenti a scelta indicati dai docenti; ad ogni tesina saranno assegnati 12 C.F.U. 

che saranno riconosciuti nel Corso di laurea.  

Tutte le lezioni saranno seguite on-line. 

 

QUANTO COSTA: 

Il costo dell’intero percorso formativo è così determinato: 

- Euro 1.000,00 per il Corso di Perfezionamento Universitario (scontato da Euro 1,500,00 per 

la contestuale iscrizione al Corso di Laurea); 

- Euro 2.300,00 per l’iscrizione al primo anno accademico (pagabili anche in forma rateale); 

- Euro 2.300,00 per l’iscrizione al secondo anno accademico (pagabili anche in forma 

rateale); 

- Euro 2.300,00 per l’iscrizione al terzo anno accademico (pagabili anche in forma rateale). 

 

COME SEGUO LE LEZIONI: 

Le lezioni, sia del Corso di perfezionamento universitario che del Corso di Laurea Triennale, sono 

su piattaforma informatica on-line e possono essere seguite in qualsiasi momento del giorno e della 

notte ed in qualsiasi luogo. 

 

DOVE SOSTENGO GLI ESAMI: 

Gli esami saranno sostenuti a Roma presso l’UNICUSANO  in Roma (RM) Via Don Carlo Gnocchi 

con il metodo valutativo di seguito indicato. 

Il bello del percorso, così come strutturato, è anche la condivisione dell’esperienza con altri colleghi 

provenienti da tutta Italia. 

 

CON QUALE METODO VENGO VALUTATO: 
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Gli esami saranno sostenuti a Roma presso l’UNICUSANO e saranno in forma scritta. 

L’Associazione sarà vicina a tutti gli aderenti attraverso un Tutor ANACI di riferimento che 

faciliterà il percorso in considerazione dei molti impegni lavorativi di ognuno di voi. 

COME SUPERO STATISTICA E METODI MATEMATICI?: 

Per supportare la preoccupazione di gran parte degli iscritti, abbiamo individuato la possibilità di 

seguire, il pomeriggio del giorno in cui si sostengono gli esami di altre materie, degli incontri di 

orientamento con il docente che sono di valido supporto per gli studenti al fine del superamento 

degli esami. 

ESPERIENZE DI ALTRI ASSOCIATI ISCRITTI 

Attualmente hanno conseguito il titolo già 35 associati che hanno aderito alla prima iniziativa e 

sono in corso di laurea altri 35. 

All’interno ci sono: Dirigenti Nazionali, Regionali e Provinciali dell’Associazione, Associati, 

Associati genitori, Associati con più di 60 anni, Associati con meno di 30 anni, Associati iscritti in 

altri atenei che hanno scelto di seguire questo percorso, Associati che avevano abbandonato gli 

studi, Associati che devono sostenere solo la tesi finale. 

 

COME POSSO FARE SE SONO ISCRITTO PRESSO ALTRA FACOLTA? 

Devo solo presentare la rinuncia agli studi ed iscrivermi al percorso proposto. 

 

COME POSSO FAR RICONOSCERE / VALUTARE IL MIO PERCORSO 

UNIVERSITARIO? 

Basta inviare al Tutor ANACI l’elenco degli esami sostenuti/certificato esami sostenuti per poter 

inoltrare il documento alla commissione di facoltà. 
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ENTRO QUANDO MI DEVO ISCRIVERE E COSA DEVO FARE: 

Le iscrizioni si chiudono il 30/11/2015 per il Corso di perfezionamento universitario. 

Dopo tale data saranno date le indicazioni sull’inizio del percorso di Laurea Triennale.  

Gli esami del primo anno accademico potranno essere sostenuti solo dopo 90 gg dall’iscrizione 

al corso di Laurea Triennale.  

 

Andare sul sito www.anaci.it Organizzazione/Corsi/Pag.2 ci sono tutti i documenti del bando 

(Laurea Triennale in Economia e Managment). 

Stampare i n.4 file presenti, leggere. 

Compilare i seguenti 3 moduli: 

- Iscrizione Corso di Perfezionamento Universitario; 

- Iscrizione per poter sostenere gli esami SINGOLI di Diritto Privato del Lavoro e Tributario; 

- Iscrizione al Corso di Laurea Triennale anno accademico 2015/2016. 

 

Effettuare il bonifico di Euro 1.000,00 sulle coordinate indicate nel modulo di iscrizione al Corso di 

Perfezionamento Universitario.  

Spedire tutta la documentazione completa di foto firmate e marche da bollo alla ISINTEG – 

presso UNICUSANO Via Don Carlo Gnocchi 3 - 00100 Roma   

La segreteria di ISINTEG potrà fornire qualsiasi tipo di chiarimento o informazione via mail 

a isinteg@icloud.com 

L’Università e l’Associazione hanno definito la modalità di erogazione delle lezioni con il sistema 

on-line e gli esami saranno sostenuti a Roma presso la facoltà. 

Gli esami saranno sostenuti in forma scritta e l’Associazione sarà vicina a tutti gli aderenti 

attraverso un coordinamento di ANACI che faciliterà il percorso in considerazione dei molti 

impegni lavorativi di ognuno di voi. 

Per ulteriori informazioni potete contattare la Sede Nazionale al n. 06/3215399-3214963 (solo la 

mattina) o via mail ad anaci@anaci.it e al seguente indirizzo antonio.pazonzi@pazonzi.com. 

 

Confidando in una adesione di massa a questa grande opportunità, invito i Presidenti Provinciali e 

Regionali a darne la massima informazione attraverso gli organi locali (sito, riviste, mailing, ecc…) 

e colgo l’occasione per augurare a tutti i miei migliori saluti. 

 

 

         Il TUTOR ANACI 

         Dott. Antonio Pazonzi 
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