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IUL – Italian University Line

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 autorizzato 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 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.

CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE

• Corso di laurea triennale “Metodi e tecniche delle interazioni educative” (classe L19 – Scienze 
dell’Educazione e della Formazione). Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti 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. A partire dal 2018, con il conseguimento del diploma di 
laurea L19 si acquisisce automaticamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.
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• Corso di laurea magistrale “Innovazione educativa ed apprendimento permanente” (classe LM57 – 
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. A partire dal 2018, con il conseguimento del diploma di laurea LM57 si acquisisce 
la qualifica di pedagogista.

MASTER UNIVERSITARI

• Master di I livello in Management – Economics, Leadership e Digital Skills. Il corso, giunto alla quarta 
edizione, nasce dalla partnership tra l’Ateneo e il 24 ORE Business School per facilitare l’incontro del 
mondo accademico con quello del lavoro e dell’impresa. La preparazione universitaria deve avvicinarsi 
ai nuovi profili professionali e formare figure in grado di rivestire ruoli apicali in strutture private e 
pubbliche, dal manager aziendale al dirigente scolastico.

• Master di I livello in Amministrazione, Finanza e Controllo. Il corso nasce dalla partnership tra l’Ateneo 
e il 24 ORE Business School con l’obiettivo di migliorare le competenze per amministrare le finanze di 
una struttura complessa. Il corso è destinato ai manager, imprenditori, dirigenti scolastici e a figure 
apicali in organizzazioni private e pubbliche. 

• Master di I livello in Strategie d’innovazione e sviluppo nella gestione delle imprese. Il corso, 
organizzato in collaborazione con il 24 ORE Business School, è pensato per la formazione di top e 
middle manager, imprenditori, dirigenti scolastici e di figure apicali in organizzazioni tanto private 
quanto pubbliche. Il Master fornisce competenze tecniche e manageriali, indirizzando gli attuali e 
futuri professionisti verso un approccio che metta insieme generale e particolare, persona e struttura, 
singola azienda e sistema impresa.

• Master di I livello in Operatori dell’accoglienza e mediatori interculturali. Il corso si rivolge a chi lavora 
con i richiedenti asilo e i rifugiati o ha già intrapreso un percorso di formazione  nel  settore  sociale  e  
desidera  accrescere  le  proprie competenze per raggiungere standard di specializzazione adeguati 
a lavorare con e per soggetti vulnerabili. Il Master, unendo una preparazione teorica e un’esperienza 
pratica, fornisce gli strumenti necessari per ricoprire il ruolo dell’operatore dell’accoglienza.

• Master di I livello in Metodologie Didattiche, Antropo-Psico-Pedagogiche ed Aspetti Giuridico-
Economici con percorso formativo da 24CFU. Ha come finalità lo sviluppo di specifiche competenze 
pedagogiche, con particolare attenzione alle metodologie didattiche rivolte alla gestione del processo 
insegnamento-apprendimento relativa alle scienze giuridiche ed economiche.
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• Master di I livello in Psicologia 2.0 con percorso formativo da 24 CFU. Intende approfondire e 
consolidare le conoscenze di base in campo pedagogico, psicologico e metodologico. Propone percorsi 
“riflessivi” che permettono di analizzare le strategie, gli strumenti e le tecniche utili a qualificare e a 
rendere più efficace il processo di apprendimento. Le attività di formazione si articolano in due moduli 
pluridisciplinari riferiti alle discipline antropo-psico-pedagogiche e a quelle relative alla pedagogia, alla 
filosofia, alla psicologia e alle scienze umane.

• Master di I livello in Educazione e formazione: Pedagogia 2.0 con percorso formativo da 24 CFU. Nasce 
con l’obiettivo di approfondire e consolidare conoscenze di base in campo pedagogico e metodologico 
attraverso percorsi che consentono di analizzare le strategie, gli strumenti e le tecniche utili a qualificare 
e a rendere più efficace il processo di apprendimento. Le attività di formazione si articolano in due 
moduli pluridisciplinari riferiti alle discipline antropo-psico-pedagogiche e a quelle relative alla filosofia 
e alle scienze umane.

• Master di II livello in Giurista di Impresa. Il corso offre l’opportunità di sviluppare le competenze 
necessarie per operare nel ruolo di legale d’impresa, dipendente o dirigente, specializzato nella 
consulenza ad ampio spettro alle aziende. Il Master garantisce una preparazione specifica sugli aspetti 
legali e sulla normativa nel mondo dell’impresa, fornendo ai discenti una capacità di adattamento 
all’innovazione nella gestione delle varie problematiche.

L’Ateneo propone anche corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. Tra questi, il corso 
di perfezionamento e aggiornamento professionale “Biblioprof”, nato per fornire ai docenti conoscenze 
relative all’archivistica, alla biblioteconomia e bibliografia, alla progettazione didattica, alla comunicazione 
e al fundraising. 

Nel 2017-2018 sono stati avviati due corsi di perfezionamento: 

• “Progettare e valutare l’innovazione in classe”, rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria 
di I e II grado che vogliono approfondire e sperimentare nella propria classe la “Didattica per Scenari“, 
un approccio innovativo e sostenibile alla didattica per competenze già adottato con successo da oltre 
mille classi in tutta Europa;

• “Esperto in attività laboratoriali nel rapporto scuola-museo”, per formare, all’interno della scuola e del 
museo, una figura professionale capace di favorire l’attivazione di partnership tra istituzioni scolastiche, 
enti territoriali e piccole istituzioni museali, di integrare i processi di innovazione didattica con le attività 
di valorizzazione del territorio e delle sue testimonianze di civiltà.
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La IUL, coerentemente con quanto previsto dalla L. 107/2015 “Buona Scuola”, ha predisposto 9 corsi di 
aggiornamento per i docenti da 3 CFU che rientrano nell’ambito del Piano Nazionale della Formazione. Il 
piano intende sviluppare la professionalità degli insegnanti che fino a oggi erano i destinatari di azioni di 
formazione frammentate, senza un impianto di lavoro e priorità nazionali di riferimento.

L’Ateneo, inoltre, ha predisposto due percorsi di formazione da 24 CFU, necessari per poter partecipare al 
concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi della legge sulla 
“Buona Scuola”. 

IUL propone anche una serie di percorsi di formazione in Alternanza Scuola Lavoro rivolti alle scuole 
secondarie di secondo grado. Tra le tematiche proposte: La sicurezza sui luoghi di lavoro, Soft skills, 
Elementi di comunicazione per giovani in alternanza scuola lavoro, Autoimprenditorialità e business 
planning, e Gestione e valorizzazione dei beni culturali.

Dal 2017 l’Ateneo ha lanciato un ambiente online denominato “Iul@work” (www.iulatwork.it) progettato 
per offrire corsi per la formazione e l’aggiornamento professionale dei lavoratori, in linea con le normative 
vigenti, in materia di sicurezza, organizzazione sui luoghi di lavoro e responsabilità sociale negli ambienti 
professionali.

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


