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UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL 

L’Università Telematica degli Studi IUL è stata istituita nel 2005 e promossa dall’Università degli Studi 
di Firenze e dall’Indire, il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione e Agenzia per l’Italia del 
Programma Erasmus+.

IUL è l’unica università telematica italiana interamente partecipata da soli soci pubblici. In tale ottica, 
adotta delle strategie che mirano a garantire la qualità della didattica nei percorsi formativi e standard 
sempre più efficienti per gli studenti. L’Ateneo propone corsi universitari a distanza: laurea triennale e 
laurea magistrale, master di I e II livello, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. 

La mission di 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. IUL sviluppa e offre azioni di alta formazione indirizzate agli insegnanti, ai dirigenti 
scolastici e al personale della scuola nei settori della didattica disciplinare, dell’uso delle nuove tecnologie 
e delle strategie comunicative. 

Negli ultimi anni, IUL ha rivolto un’attenzione sempre maggiore al mondo dello sport e all’educazione 
sportiva. Questa scelta deriva principalmente dalla volontà di sviluppare efficaci strategie di posizionamento 
e di visibilità, coinvolgendo le nuove generazioni attraverso leve meno consuete e originali. 

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 figure che 
animano le diverse fasi della didattica e gestire gli aspetti amministrativi. 
Docenti e tutor IUL interagiscono direttamente con gli studenti attraverso gli strumenti offerti dalla 
piattaforma. 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. 
Gli esami possono essere sostenuti presso le numerose sedi istituzionali e nei Poli Tecnologici distribuiti 
su tutto il territorio nazionale.
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OFFERTA FORMATIVA A.A. 2018/2019
• Corso di laurea triennale L22 in “Scienze motorie, pratica e gestione delle attività sportive”.
• Corso di laurea triennale L19 in “Metodi e tecniche delle interazioni educative”.
• Corso di laurea magistrale LM57 in “Innovazione educativa ed apprendimento permanente”. 

L’Ateneo propone inoltre Master, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale organizzati con 
partner di livello nazionale come il Sole24Ore, Microsoft, GiuntiAcademy, Erickson, Tuttoscuola, EXITone.
In particolare, realizza, in collaborazione con il 24Ore Business School, Master di I livello in ambito 
economico sul tema del management, dell’amministrazione, della finanza, delle strategie d’innovazione 
e sviluppo nella gestione delle imprese. 

IUL propone inoltre 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, le soft skills, 
elementi di comunicazione per giovani in alternanza scuola lavoro, autoimprenditorialità e business 
planning, gestione e valorizzazione dei beni culturali. 

Dal 2017, l’Ateneo ha lanciato il portale “Iul@work” (www.iulatwork.it), un ambiente online che offre 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


