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Manifesto degli studi per l’anno accademico 2015/2016 
 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Manifesto contiene l’offerta didattica dalla Italian University Line – IUL per l’a.a. 2015/2016 e 
disciplina le procedure amministrative per gli studenti che si iscrivono al Corso di laurea di primo livello. 
Le norme che disciplinano le modalità di iscrizione, gli importi delle tasse, le scadenze e la gestione della 
carriera per gli studenti dei Master e dei Corsi di perfezionamento sono contenute negli specifici bandi per 
l’accesso a ciascun corso, pubblicati sul sito web dell’Ateneo www.iuline.it e negli specifici Regolamenti. Il 
presente Manifesto si applica anche a detti corsi di studio per i principi di carattere generale e per le norme 
non in contrasto con i bandi e i Regolamenti di cui sopra. 

 

ANNO ACCADEMICO 

L’anno accademico 2015/2016 inizia il 1 ottobre 2015 e termina il 30 settembre 2016. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

CORSI DI STUDIO AI SENSI DEL D.M. 270/2004 

Corso di laurea triennale in Metodi e tecniche delle interazioni educative [Classe L-19] 

Il Corso di Studio ha l'obiettivo didattico di formare il personale specializzato per rispondere ai bisogni di una 
società che presenta richieste sempre più variegate di formazione ed educazione, con platee molto differenti 
tra loro (primissima infanzia, disagio minorile, educazione degli adulti e formazione continua, integrazione di 
migranti, sostegno alle competenze cognitive e relazionali nell'età avanzata). 

Il Corso di Studio forma un laureato versatile, ben formato nelle scienze umane di base (pedagogia, didattica, 
psicologia, scienze sociali e del territorio, antropologia, storia, filosofia, saperi letterari e linguistici...), ma già 
dotato di esperienze pratiche in situazioni educative tipiche.  

Gli sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea sono in attività di educatore e animatore socio-educativo 
nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, 
domiciliari, territoriali) previsti dalla legge 328/2000 e riguardanti famiglie, minori, anziani, soggetti detenuti 
nelle carceri, stranieri, nomadi, servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, 
mediateche, ludoteche, musei, ecc.), nonché servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per 
l'ambiente, ecc.); sbocchi occupazionali sono anche in attività professionali come formatore, istruttore o tutor 
nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle 
associazioni di categoria; come educatori nei nidi e nelle comunità infantili, nei servizi di sostegno alla 
genitorialità, nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, e nei servizi educativi per l'infanzia 
e per la preadolescenza. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il primo semestre dell’a.a. 2015/2016 inizia il 12 ottobre 2015 e termina il 14 gennaio 2016.  

Il secondo semestre inizia il 22 febbraio 2016 e termina il 10 giugno 2016. 

Sono previste tre sessioni d’esame, ciascuna delle quali con due appelli: 

 Sessione invernale: dal 18 gennaio 2016 al 19 febbraio 2016; 

 Sessione estiva: dal 13 giugno 2016 al 15 luglio 2016; 

 Sessione autunnale: dal 12 settembre 2016 al 14 ottobre 2016; 

L’elenco aggiornato delle sedi d’esame è pubblicato sul sito web di ateneo www.iuline.it. 

 

PIANO DI STUDI STATUTARIO 

Per l’anno accademico 2015/2016 è previsto il seguente Piano di studi statutario: 

Insegnamento CFU SSD 

Pedagogia delle risorse umane 12 M-PED/01 

Psicologia dei processi simbolici 6 M-PSI/01 

Educazione ai media e alle forme simboliche 12 M-PED/01 

Storia delle scienze naturali e umane 6 M-STO/05 

Linguistica italiana 6 L-FIL-LET/12 

Storia della filosofia I 6 M-FIL/06 

Psicologia dell'educazione e dei processi evolutivi I 6 M-PSI/04 

Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento 6 M-PED/03 

Pedagogia della relazione educativa 12 M-PED/01 

Teoria e tecniche della comunicazione 12 SPS/08 

Editing multimediale 12 INF/01 

Psicologia dell'interazione con i media 6 M-PSI/05 

Storia dei processi formativi 6 M-PED/02 

Teoria e metodi della progettazione formativa 6 M-PED/03 

Metodologie e tecnologie per la didattica 6 M-PED/03 

Metodi di ricerca in ambiente multimediale 12 M-PED/04 

Linguaggi audiovisivi 6 L-ART/06 

Laboratorio di Lingua Inglese 6  

Laboratorio di Informatica 6  

A scelta dello studente 12  

Tirocini 12  

Prova Finale 6  
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IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI  

Dal 29 luglio 2015 al 26 luglio 2016 sono aperte le immatricolazioni e le iscrizioni al Corso di laurea in “Metodi 
e tecniche delle interazioni educative” Classe L-19, per l’anno accademico 2015/2016, presso la Italian 
University Line - IUL.  
Per essere ammessi ad un Corso di Laurea di primo livello occorre essere in possesso di un Diploma rilasciato 
da un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, relativo a corsi di durata quinquennale o quadriennale (nel 
secondo caso, fatta salva la facoltà dell’Ateneo di valutare eventuali obblighi formativi da soddisfare), oppure 
di altro titolo di studio, conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. 
Ai sensi delle disposizioni vigenti è vietata l’iscrizione contemporanea a corsi di Laurea triennali, corsi di Laurea 
specialistica, corsi di Laurea magistrale, Dottorati di ricerca, corsi di Diploma di Specializzazione e Master 
presso la stessa o altra Università. L’iscrizione a corsi di perfezionamento, formazione, specializzazione 
(compresi quelli per il sostegno all’handicap) di durata inferiore ad un anno e che comportano l’acquisizione di 
meno di 60 crediti formativi universitari (CFU), è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi 
universitari. 
Tutte le domande inoltrate all’Ateneo (immatricolazione, iscrizione, trasferimento ecc.) devono essere 
indirizzate alla “Italian University Line – IUL, via Michelangelo Buonarroti 10 - 50122 Firenze”. 
 
TASSE UNIVERSITARIE 

L’importo delle tasse può variare in base alla fascia di reddito individuale (non ISEE), così come determinato 
nella tabella sottostante:  

Fascia  Reddito imponibile lordo 
dell’anno solare precedente 

Prima rata 

 

Seconda rata Totale 

da versare 

1 Fino ad € 31.000,00 € 1.100,00  € 700,00  € 1.800,00   

2 Oltre € 31.000,00 € 1.100,00  € 1.100,00  € 2.200,00  

A tale importo, in caso di immatricolazione o di prima iscrizione, va aggiunto l’importo di euro 16,00 (sedici/00) 
in marca da bollo. 

I suddetti importi si applicano agli studenti immatricolati e/o iscritti per la prima volta a partire dall’anno 
accademico 2015/2016. 

La tassa annuale può essere suddivisa in due rate: 

 la prima rata, di euro 1.100,00 (millecento/00), da versarsi contestualmente alla presentazione della 
domanda di immatricolazione/prima iscrizione (se effettuata prima del 2 maggio 2016); 

 la seconda rata dovrà essere pagata entro il 2 maggio 2016. A richiesta dello studente, che dimostri 
l’appartenenza alla fascia n. 1 (vedi tabella riportata sopra) l’importo della seconda rata sarà di euro 
700,00 (settecento/00), anziché di euro 1.100,00 (millecento/00). Lo studente che intenda avvalersi di 
detta riduzione dovrà inviare l’apposito modulo (Mod. CDL-1) scaricabile dal sito www.iuline.it con 
autocertificazione del proprio reddito imponibile e relativi allegati.  

 
Dopo il 2 maggio 2016 sarà possibile effettuare soltanto il versamento della tassa di iscrizione (1.800,00/ 
2.200,00 euro) in unica soluzione. 
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Il pagamento della seconda rata effettuati oltre i termini stabiliti dall'Amministrazione (per coloro che 
effettueranno l’iscrizione prima del 2 maggio 2015) sarà soggetto al pagamento dei diritti di mora determinati 
come segue:  

 

- ritardi fino a 30 giorni:  mora € 30;  

- ritardi superiori a 30 giorni:  mora € 50;  

 
Gli studenti regolarmente iscritti negli anni precedenti all’a.a. 2015/2016 dovranno attenersi alle seguenti 
scadenze per i versamenti: 

 la prima rata entro il 9 ottobre 2015; 

 la seconda rata entro il 2 maggio 2016.  

Per i pagamenti effettuati oltre i termini stabiliti, verranno applicati i diritti di mora come sopra indicato. 

 

Gli studenti, per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i relativi CFU, devono 
essere in regola con il versamento delle tasse dovute. 

 
Il pagamento delle tasse universitarie può effettuarsi: 

 su bollettino postale c/c n. 75042267, intestato alla Italian University Line -  IUL, Via M. Buonarroti, 10 - 
50122 Firenze 

 tramite bonifico bancario intestato alla IUL, presso le Poste Italiane, codice IBAN: IT 56 R 07601 028000 
00075042267. 

 

Non sono tenuti al versamento della seconda rata delle tasse universitarie le persone con disabilità, con 
riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 104/92, o con un’invalidità pari o 
superiore al 66%. 

 

 
MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE 
Per ottenere l’immatricolazione al Corso di Laurea bisogna presentare domanda indirizzata al Rettore 
compilata sull’apposito modulo (Mod. CDL-2), scaricabile dal sito www.iuline.it, con allegati: 
A)  titolo di studio:  

A1) studenti in possesso di titolo di studio italiano conseguito in Italia: è sufficiente l’autocertificazione resa 

in domanda. E’ facoltà dell’interessato produrre un certificato rilasciato dalla scuola;  

A2) studenti in possesso di titolo di studio estero: titolo finale degli studi secondari (di accesso all’Università) 

in originale, con relativa traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura dell’Autorità 

diplomatica o consolare italiana competente. La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli 

interessati rivolgendosi al Tribunale di zona oppure a traduttori ufficiali e giurati oppure alle 

rappresentanze diplomatiche o consolari operanti in Italia del Paese ove il documento è stato rilasciato; 

per i candidati residenti all’estero le traduzioni potranno essere confermate dalla Rappresentanza 

italiana competente per territorio.  

        A richiesta dell’interessato gli originali potranno essere restituiti.  

B)  una fototessera firmata su un lato dal richiedente (da applicare sulla domanda di immatricolazione); 
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C)  fotocopia di un documento di identità in corso di validità;  

D) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della prima rata della tassa  annuale di euro 1.100,00 

(millecento/00) indicando quale causale obbligatoria: “Immatricolazione CdL – a.a. 2015/2016”. 

Le domande di immatricolazione inviate dopo il 2 maggio 2016 dovranno attestare l’avvenuto pagamento 

dell’intera  tassa annuale di iscrizione. 

L’eventuale rinuncia all’immatricolazione non dà titolo a richiedere il rimborso delle tasse versate.  

E)  marca da bollo di euro 16,00 (sedici/00); 

F)  i cittadini non comunitari sono tenuti ad allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Ai   

sensi dell'art. 26 della Legge 30.7.2002 n. 189, accedono all'Università a parità di condizioni con gli studenti 

italiani i cittadini non comunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro 

subordinato o autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per motivi religiosi, 

ovvero i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di 

studio superiore conseguito in Italia, nonché straniero, ovunque residente, titolare di uno dei diplomi finali 

delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, 

oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio, che soddisfi le 

condizioni generali richieste per l’ingresso per studio. I cittadini non comunitari sono comunque tenuti ad 

iscriversi secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca n. 658 del 21 marzo 2005;  

G) i laureati/diplomati presso Università italiane che si immatricolano per il conseguimento di un ulteriore 

titolo accademico devono allegare autocertificazione o certificato di laurea/diploma con l’indicazione del 

titolo accademico conseguito, degli esami sostenuti e del titolo della tesi discussa; 

H)  Contratto con lo studente (scaricabile dal sito www.iuline.it), debitamente compilato e firmato. 

Al fine di velocizzare le procedure di immatricolazione la documentazione può essere anticipata, in formato 
digitale, all’indirizzo segreteria@iuline.it. 

Alla ricezione della documentazione cartacea e da parte della Segreteria studenti, verrà inviata una mail 
contenente le modalità di accesso alla piattaforma online.  
 
SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA CARRIERA 
L’Ateneo mette a disposizione un Servizio di valutazione della carriera pregressa per coloro che ne faranno 
esplicita richiesta secondo le modalità di seguito riportate. I crediti formativi universitari (CFU) maturati in 
attività universitarie pregresse, acquisiti presso altri atenei, potranno essere eventualmente riconosciuti previa 
valutazione da parte di una apposita commissione sulla base dello specifico Regolamento. 
I crediti per percorsi formativi non inerenti una carriera universitaria pregressa, nei quali il richiedente abbia 
acquisito competenze ed abilità professionali certificate, saranno riconosciuti fino ad un massimo di 12 CFU, in 
ottemperanza alle normative vigenti in materia. 
La richiesta di valutazione va presentata mediante apposito modulo (Mod. CDL-3), scaricabile dal sito 
www.iuline.it, indirizzata al Presidente del Corso di laurea. 
 
ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
Per accedere al II anno del Corso di Laurea lo studente deve avere almeno 30 CFU riconosciuti. 
Per accedere al III anno del Corso di Laurea lo studente deve avere almeno 90 CFU riconosciuti. 
 
 

http://www.iuline.it/
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Per gli studenti regolarmente immatricolati negli anni precedenti all’a.a. 2015/2016, l’iscrizione al secondo o al 
terzo anno del Corso di laurea si intende regolarizzata con il pagamento della prima rata della tassa annuale (da 
effettuarsi entro il 9 ottobre 2015), indicando quale causale obbligatoria: “Iscrizione II/III anno – a.a.  
2015/2016”. 
 
ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI 
In conformità alle previsioni del Regolamento didattico d’Ateneo (art. 33 c. 6), è consentita l’iscrizione a singole 
attività formative attivate nell’ambito dei corsi di studio di questo Ateneo, entro il limite massimo di 60 CFU 
acquisibili per anno accademico. E’ altresì consentito sostenere le relative prove di esame ottenendone 
certificazione. 
Possono iscriversi alle suddette attività formative: 

1. Cittadini comunitari o cittadini non comunitari in possesso di un titolo di studio accademico 
conseguito presso università italiane ed estere o istituti equiparati; 

2. Cittadini comunitari in possesso di un diploma di scuola media superiore e NON ISCRITTI ad alcun 
corso di studi presso la Italian University Line - IUL; 

3. Cittadini comunitari o cittadini non comunitari iscritti ad un corso di studi presso università estere o 
istituti equiparati; 

4. Studenti iscritti presso altri atenei, previa autorizzazione dell’ateneo di provenienza. 
La domanda di iscrizione a corsi singoli (Mod. CDL-4), scaricabile dal sito www.iuline.it, dovrà pervenire entro il 
26 luglio 2016, con allegata ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento a titolo di tasse universitarie della 
quota fissa di euro 100,00 (cento/00) più euro 30,00 (trenta/00) per ciascun CFU per il quale si fa richiesta. 
 
OPZIONE DA ORDINAMENTI DIDATTICI PREVIGENTI A NUOVI ORDINAMENTI 
Gli studenti iscritti ad un corso di studio regolato da un previgente ordinamento che intendono esercitare 
l’opzione per il corrispondente corso di studio regolato da nuovo ordinamento, devono rinnovare l’iscrizione 
per il nuovo anno accademico esercitando il diritto di passaggio al nuovo ordinamento attraverso l’apposito 
modulo (Mod. CDL-5), scaricabile dal sito www.iuline.it. 
 
PIANO DI STUDI PERSONALE 
Lo studente può presentare un piano di studi individuale. La scelta degli insegnamenti deve ricadere su attività 
formative commisurate al numero di crediti previsti nel regolamento didattico di riferimento. In totale, devono 
permettere l’acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello necessario per il conseguimento del 
titolo. 
Esami aggiuntivi, non valutabili ai fini del conseguimento del titolo, rimangono registrati nella carriera dello 
studente come “soprannumerari” e possono essere oggetto di successivi riconoscimenti ai sensi delle norme in 
vigore. Il loro voto non rientra nel computo della media degli esami di profitto. 
Il piano di studi prescelto resta valido per tutta la durata del corso di studio. Il Consigli del Corso di Laurea 
regolamentano la possibilità di revisione. 
 
TRASFERIMENTI 
Trasferimenti in ingresso  

La domanda di trasferimento in ingresso (Mod. CDL-6), scaricabile dal sito www.iuline.it , deve pervenire entro 
il 26 luglio 2016, unitamente ai seguenti allegati: 

1) attestazioni dei versamenti:  

 tassa di trasferimento di euro 100,00 (cento/00) per oneri amministrativi;  

 prima rata delle tasse universitarie, ovvero l’intero importo qualora la domanda di trasferimento sia 
prodotta dopo il 2 maggio 2016. 

http://www.iuline.it/
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Il versamento può essere effettuato anche in un’unica soluzione indicando quale causale obbligatoria: 
“Trasferimento in ingresso – a.a.  2015/2016”; 

2) il foglio di congedo rilasciato dall’Ateneo di provenienza; 

3) una fototessera firmata su un lato dal richiedente (da applicare sulla domanda di proseguimento studi);  

4) fotocopia di un documento di identità (copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non 
comunitari); 

5) Contratto con lo studente (scaricabile dal sito www.iuline.it), debitamente compilato e firmato. 

 

Allo studente sarà quindi attribuito un numero di matricola ed una password per l’accesso alla piattaforma di 
formazione online. Verrà contestualmente effettuata da un’apposita Commissione la valutazione della carriera 
universitaria pregressa, dandone comunicazione allo studente entro 15 gg. dalla data di ricevimento della 
documentazione. 
 
Trasferimenti in uscita  

La domanda di trasferimento in uscita (Mod. CDL-7), scaricabile dal sito www.iuline.it, può essere presentata in 
qualunque giorno dell’anno; lo studente è comunque tenuto ad informarsi dei termini e delle modalità stabiliti 
dall’Ateneo dove intende trasferirsi.  

E’ dovuta una tassa di trasferimento di euro 100,00 (cento/00) a titolo di oneri amministrativi.  

Lo studente trasferito non può far ritorno presso l’Ateneo IUL se non sia trascorso un anno accademico, salvo 
che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi; in nessun caso la suddetta tassa di trasferimento 
versata verrà rimborsata.  
 
SOSPENSIONE DELLA CARRIERA 
Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera presentando apposita domanda (Mod. 
CDL-8), scaricabile dal sito www.iuline.it, per iscrizione a: master, scuola di specializzazione, dottorato di 
ricerca, corso di studio presso Accademia Militare, corso di studio presso università estera, iscrizione a TFA – 
Tirocinio formativo attivo, corso di specializzazione per il sostegno. 
La sospensione è concessa per il periodo equivalente alla durata del corso al quale lo studente intende 
iscriversi. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento di tasse e contributi relativi alla 
carriera sospesa, ma gli è preclusa qualsiasi attività accademica e qualsiasi servizio didattico e amministrativo. 
Alla ripresa degli studi sospesi lo studente, se non incorso nella decadenza, può chiedere la riammissione al 
corso di studio precedentemente seguito e la convalida dei CFU eventualmente acquisiti secondo le procedure 
previste.  
 
INTERRUZIONE DEGLI STUDI 
La carriera universitaria si interrompe con l'interruzione di fatto degli studi per almeno due anni accademici, 
per mancato pagamento delle tasse dovute. 
La carriera universitaria può interrompersi, su istanza dell’interessato, nel caso di gravi e prolungate infermità, 
debitamente certificate, per nascita di un figlio o per svolgimento del servizio civile.  
Durante il periodo di interruzione non è possibile effettuare alcun atto di carriera.  
Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di decadenza. 
Lo studente che voglia proseguire gli studi precedentemente interrotti, è tenuto presentare la domanda di 
ricongiungimento della carriera (Mod. CDL-9), indirizzata al Rettore, nonché a pagare, per ogni anno 
accademico in cui non risulta iscritto, un diritto fisso unico annuale di euro 200,00 (duecento/00). 
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RINUNCIA AGLI STUDI  
Lo studente può rinunciare agli studi universitari in qualsiasi momento.  
La rinuncia comporta l’annullamento dell’intera carriera universitaria presso l’Ateneo, quindi la perdita di tutti 
gli esami sostenuti. La domanda di rinuncia agli studi (Mod. CDL-10), scaricabile dal sito www.iuline.it , deve 
essere indirizzata al Rettore e inviata alla Segreteria IUL. 
Allo studente rinunciatario viene restituito il titolo di studio di scuola media secondaria qualora consegnato 
all’atto della immatricolazione. 
Lo studente rinunciatario non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate e non è tenuto al pagamento delle 
tasse di cui fosse eventualmente in debito. 
Il Rettore, in casi eccezionali, valutate le motivazioni addotte, può autorizzare il reintegro dello studente 
rinunciatario. Il reintegro comporta la corresponsione all’Università di un diritto fisso di euro 200,00 
(duecento/00) per ciascun anno accademico di mancata iscrizione. 
 
 
STUDENTI DECADUTI 
Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per otto anni accademici consecutivi, ovvero colui che, pur 
avendo rinnovato l'iscrizione, non abbia sostenuto esami di profitto per lo stesso numero di anni accademici, 
incorre nella decadenza dalla qualità di studente. 
La decadenza comporta l’annullamento dell’intera carriera universitaria presso l’Ateneo, quindi la perdita di 
tutti gli esami sostenuti. Lo studente decaduto ha diritto alla restituzione del titolo di studio di scuola media 
secondaria qualora consegnato all’atto della immatricolazione. 
Lo studente decaduto non ha diritto al rimborso delle tasse già pagate e non è tenuto al pagamento delle tasse 
di cui fosse eventualmente in debito. 
Il Rettore, in casi eccezionali, valutate le motivazioni addotte, può autorizzare il reintegro dello studente 
decaduto. Il reintegro comporta la corresponsione all’Università di un diritto fisso di euro 200,00 (duecento/00) 
per ciascun anno accademico di mancata iscrizione. 
 
 
CONTROLLI  
Le autocertificazioni e le dichiarazioni prodotte dallo studente sono soggette a controllo presso gli Enti e le 
competenti Amministrazioni dello Stato (Regioni, Uffici dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, della 
Polizia Tributaria, Comuni, Enti Previdenziali ed altri soggetti idonei). 

http://www.iuline.it/

