
Q
uarantuno anni, lau-
reato in Economia e
Commercio, presidente
dell’Università Telema-
tica Pegaso, inventore
di software: Danilo Ier-

volino è l’apostolo del digitale che 13
anni fa, fondando Unipegaso, ha dato
la possibilità a oltre 80mila studenti
di laurearsi sul web. Da allora tanti
successi: 10 corsi di laurea, 75 sedi,
700 poli didattici per un’università
sempre più a km 0. 

Unipegaso: un’università, ma
anche un’azienda.
Con oltre 80 mila studenti, l'Univer-
sità Telematica Pegaso è al vertice
degli atenei privati italiani: un risul-
tato straordinario che ci riempie di
gioia ma che ci carica di grande re-
sponsabilità. Dobbiamo assistere gli
studenti in tutte le loro necessità, di-
dattiche o amministrative che siano.
Per questo abbiamo 75 sedi d'esame
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“Sono un apostolo del digitale,
la mia università è a km 0”

DANILO
IERVOLINO
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in tutta Italia e 700 poli didattici. Una rete capil-
larissima che ci consente di essere una vera e pro-
pria Università a km 0. Ai luoghi fisici se ne ag-
giunge un altro virtuale, la nostra piattaforma di
e-learning, la più evoluta del settore: pensi che ci
lavorano circa 200 unità tra ingeneri e informa-
tici.  

Qual è la filosofia di Unipegaso, perché sce-
glierla? 
Unipegaso rispecchia il cambiamento e l’innova-
zione della vita sociale, siamo protagonisti di una
rivoluzione concettuale della formazione attraverso
il digitale. La nostra forza è un’istruzione cucita
sui singoli studenti, offriamo la possibilità di diven-
tare protagonisti del cambiamento, cittadini di un
mondo ormai digitale. Abbiamo 10 corsi di laurea
(Giurisprudenza, Ingegneria civile, Scienze Turi-
stiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie,
Scienze dell’Educazione e della Formazione,
Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e
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che ci riempie di gioia ma che ci carica di grande
responsabilità. Dobbiamo assistere gli studenti in tutte le
loro necessità, didattiche o amministrative che siano. Per

questo abbiamo 75 sedi d’esame in tutta Italia e 700 poli didattici. “
“

Danilo Iervolino
e la moglie Chiara Giugliano

delle Attività motorie, Scienze
Economiche, Ingegneria della
Sicurezza). L’offerta forma-
tiva è arricchita da 200 ma-
ster professionalizzati, 41
corsi di perfezionamento, 80
corsi di Alta Formazione, 300
esami singoli, 6 accademie, 2
certificazioni. 

Chi è Danilo Iervolino? Si
racconti a chi non la cono-
sce.
Sento forte il legame con le
mie radici: sono campano e
sono orgoglioso di esserlo. L’e-
stro partenopeo rappresenta
una marcia in più, dovremmo
solo essere più consapevoli di
questa qualità e sfruttarla ap-
pieno. Sono poi un tecno-entu-
siasta, qualcuno mi ha defi-
nito un apostolo del digitale,
per la mia ormai decennale
campagna in favore delle po-
tenzialità offerte dalla rivolu-
zione digitale. E poi sono
profondamente padre e ma-
rito. 

Qual è il futuro di Unipegaso?
Il futuro che intravedo, consi-
derati anche gli ottimi risul-
tati ottenuti dall'università e
i dati in continua crescita del
settore dell'e-learning, è in un
grande progetto di internazio-
nalizzazione. Ad oggi ci propo-
niamo di diventare il primo
gruppo europeo dell'Educatio-
nal. Abbiamo all'attivo di-
verse sedi estere in Europa,
tra le quali, quelle in Sviz-
zera, in Montenegro, in Alba-
nia, in Bulgaria, a Malta in
Portogallo. Sono in cantiere
altre 10 aperture anche fuori
dai confini europei. 

E qual è il futuro di Danilo
Iervolino?
Sono un vulcanico di natura.
Mi piace sempre pensare a
nuovi progetti. Come mi vedo
tra qualche anno? Forse in-
vecchiato nell'aspetto ma non
nello spirito. Sempre alla ri-
cerca di nuove opportunità da
cogliere, ancora entusiasta di
trasmettere la mia visione di
vita e di azienda al mio team,
caparbiamente alla ricerca di
superare l'ennesima asticella.  .
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Unipegaso rispecchia il cambiamento
e l’innovazione della vita sociale, siamo
protagonisti di una rivoluzione concettuale
della formazione attraverso il digitale.
La nostra forza è un’istruzione cucita sui
singoli studenti, offriamo la possibilità di
diventare protagonisti del cambiamento,
cittadini di un mondo ormai digitale.
Abbiamo 10 corsi di laurea. L’offerta
formativa è arricchita da 200 master

professionalizzati, 41 corsi di perfezionamento,
80 corsi di Alta Formazione, 300 esami
singoli, 6 accademie, 2 certificazioni. 


