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La IUL – Italian University Line è un’università telematica istituita nel 2005. L’Ateneo è promosso dal Consorzio 
IUL, composto dall’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e dall’Università 
degli Studi di Firenze. È autorizzata a istituire corsi universitari a distanza: laurea triennale e laurea magistrale, 
master di I e II livello, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.

La mission della IUL è di erogare formazione continua al personale della scuola e, più in generale, di diventare 
un punto di riferimento per l’apprendimento permanente, proponendosi come una sorta di “Lifelong Learning 
University” per tutti coloro che desiderano acquisire conoscenze immediatamente spendibili nel proprio ambito 
professionale. La IUL sviluppa e offre azioni di alta formazione indirizzate agli insegnanti nei settori della didattica 
disciplinare, dell’uso delle nuove tecnologie e delle strategie comunicative. 

L’Ateneo conta su un corpo docente costituito da professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e 
dell’Indire, oltre che da esperti nei vari ambiti disciplinari. La piattaforma IUL si configura come un ambiente di 
formazione centrato sul coinvolgimento di docenti, tutor e studenti nel processo di generazione della conoscenza. 
In questo ambiente formativo e comunicativo è possibile fruire - in ogni momento e da ogni postazione - del 
materiale didattico e delle lezioni online, comunicare con le varie figure che animano la IUL, gestire anche gli 
aspetti amministrativi. Docenti e tutor IUL interagiscono direttamente con gli studenti attraverso gli strumenti 
offerti dalla piattaforma. Gli esami possono essere sostenuti presso le numerose sedi istituzionali distribuite sul 
territorio nazionale. Tutto il processo formativo è finalizzato a rafforzare lo spirito di una comunità scientifica 
basata sulla collaborazione, la condivisione e la creatività collettiva e individuale.

Per l’anno accademico 2016-2017 la IUL propone una ricca offerta formativa che comprende i seguenti corsi di 
laurea triennale e magistrale:

• Corso di laurea triennale “Metodi e tecniche delle interazioni educative” (classe L-19 – Scienze 
dell’Educazione e della Formazione). Il corso ha l’obiettivo di formare un professionista in grado di operare 
nell’ambito dell’istruzione, dell’educazione e della formazione professionale, e si rivolge prevalentemente ai 
docenti e a tutti coloro che intendono lavorare con e per la scuola, attraverso l’uso delle nuove tecnologie per 
l’apprendimento. 

• Corso di Laurea magistrale in “Innovazione educativa ed apprendimento permanente” (classe LM-57 – Scienze 
dell’educazione degli adulti e della formazione continua) per preparare specialisti competenti nell’erogazione, 
promozione, organizzazione, coordinamento e valutazione dei servizi formativi. Il corso è rivolto principalmente 
a docenti e a esperti della progettazione formativa e curricolare, rispetto alle diverse situazioni di lavoro, ai 
contesti territoriali e agli obiettivi differenziati degli interventi educativi e di formazione continua. 

 
L’offerta formativa dell’anno accademico 2016-2017 prevede anche i seguenti Master:

• Master di II livello in “La dirigenza scolastica: una risorsa tra qualità e innovazione” (seconda edizione), 
che si propone di identificare la funzione e i ruoli del Dirigente scolastico, con responsabilità pedagogiche 
ed organizzative, amministrative e giuridiche. Tra gli obiettivi, costruire le conoscenze e le competenze 
necessarie per dirigere un’istituzione scolastica favorendo l’acquisizione di metodologie e strumenti di 
gestione e di governo delle istituzioni autonome.

• Master di I livello in “Management – Economics, Leadership e Digital Skills”, organizzato in collaborazione con 
il Sole 24 Ore. Il corso fornisce strumenti e competenze necessarie per accrescere la propria professionalità 
nelle aree del General Management, con focus specifici su leadership, digital e social skills, economics 
d’impresa, marketing e comunicazione;
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• Master di I livello in “Profilo e funzioni del consulente per il miglioramento scolastico” (seconda edizione) per 
formare una figura che abbia le competenze per accompagnare le istituzioni scolastiche nella predisposizione 
e nello sviluppo di un percorso di miglioramento. Si rivolge ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ai 
Dirigenti Scolastici e ad altre figure interessate ad acquisire un titolo per svolgere nelle scuole attività di 
supporto al miglioramento;

• Master di I livello in “Educazione e formazione: pedagogia 2.0” (seconda edizione) per approfondire le 
conoscenze di base in campo pedagogico, metodologico, didattico e psicologico. Il percorso formativo adotta 
una prospettiva interdisciplinare che permette di cogliere le essenziali intersezioni fra dimensione didattica e 
pedagogica, analizzando le tecniche utili a qualificare e a rendere più efficace il processo di apprendimento;

• Master di I livello in “Comunicazione e Neuroscienze”, per formare una figura professionale specializzata 
nella ricerca e della progettazione di interfacce comunicative, con una preparazione avanzata sui recenti 
sviluppi delle neuroscienze cognitive e dell’epistemologia della comunicazione, nell’ottica di un’informazione 
legata all’engagement e al coinvolgimento dell’utente;

• Master di I livello in “Valutazione”, organizzato con la Giunti Academy. Il corso vuole illustrare il concetto 
di valutazione in ambito scolastico e fornire ai corsisti strumenti, buone pratiche e materiali didattici per 
affrontare le prove di ingresso, intermedie e finali in italiano e matematica;

• Master di I livello in “Operatori dell’accoglienza e mediatori interculturali”. L’obiettivo fondamentale 
del Master è unire la preparazione nelle discipline teoriche di base alle esperienze pratiche, e fornire le 
competenze necessarie a ricoprire al meglio il delicato ruolo dell’operatore dell’accoglienza;

La IUL propone anche corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. Il catalogo dell’offerta formativa 
è disponibile sul sito www.iuline.it. Tra questi, il corso di perfezionamento e aggiornamento professionale 
“Biblioprof”, per fornire a docenti conoscenze relative all’archivistica, alla biblioteconomia e bibliografia, alla 
progettazione didattica, alla comunicazione e al fundraising.

Organi: 

• Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Flaminio Galli

• Direttore Generale, dott. Massimiliano Bizzocchi

• Presidente del Comitato Ordinatore con funzioni di Rettore, prof. Alessandro Mariani


