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Gli atenei su internet sono la soluzione più flessibile per chi lavora

INVESTI SULLO STUDIO: PRENDI LA L
I VANTAGGI DELLE
FACOLTÀ TELEMATICHE
SONOTANTI: CORSI
E MATERIALI ONLINE,
ORARI FLESSIBILI, ESAMI
FREQUENTI. LA RETTA
PARTE DA 1.200 EURO

tudiare online, seguendo

S
le lezioni da casa grazie
a un computer: è la realtà

a cui si sono abituati gli studen-
ti durante l'emergenza corona-
virus, con scuole e atenei chiu-
si. Eppure c'è chi alla didattica
via Internet ci aveva già pensa-
to prima, per venire incontro
alle esigenze dei lavoratori: le
università telematiche.

Si fa lezione in
videoconferenza
• Che cosa sono. Si tratta di
veri e propri atenei, dove si ot-
tengono lauree e master o corsi
di perfezionamento. Si basano
infatti sull'e-learning, cioè
l'apprendimento a distanza. Le
lezioni si seguono in videocon-
ferenza da pc, materiale e in-
formazioni si chiedono online.
• Vantaggi e svantaggi. I lo-

ro punti di forza li elenca An-
vur, l'ente che valuta la qualità
degli atenei italiani: flessibilità
degli orari, appelli frequenti,

ezioni, dispense e appunti
sempre a disposizione. E i di-
fetti? L'assenza quasi totale di
laboratori e attività pratiche.
Gli esami vanno sempre soste-
nuti "in presenza": per questo,
gli atenei hanno sedi seconda-
rie in tutte le grandi città.
• Quali sono. In Italia le uni-

versità telematiche riconosciute
dal Ministero dell'istruzione so-
no undici:

✓ Uninetnmo. Qualità dei do-
centi, organizzazione didattica,
autorevolezza dei contenuti: per
questo è risultata la migliore nel
censimento annuale di Anvur.

✓ Niccolò Cusano. Sei facol-
tà, master di l° e 2° livello e
tanti corsi di specializzazione.
V Unitelma Sapienza. Corsi

di giurisprudenza ed economia,
master e alta formazione. Otti-
mo tutoraggio online.

✓ Pegaso. Sei facoltà: econo-
mia, giurisprudenza, ingegne-
ria, scienze motorie, scienze tu-
ristiche e scienze umanistiche.
Economicamente è la più van-
taggiosa.

✓ San Raffaele. Qui le facoltà
sono 4: agraria, design, giuri-
sprudenza e scienze motorie. Le
lezioni sono integrate da semi-

Per chi è in pensione: dall'informatica all'economia. E ci sono pure le gite

Con 50 euro lì iscrivi allrunìversità della terza età
alle lingue all'informatica, passando per
la storia, l'economia o il découpage:

sono alcune delle materie insegnate
nelle Università Popolari o della "terza
età". Pensate per chi ha i capelli bianchi,
ma aperte ai curiosi di ogni età, queste
università offrono una ricca scelta di corsi,
con lezioni frontali o pratiche tenute da
professionisti qualificati. Nell'offerta, anche
gite di istruzione e possibilità di ottenere
certificazioni riconosciute. Moltissime quelle
presenti sul territorio: due delle associazioni
più grandi che le raggruppano sono Unitre
(Torino, tel. 011/4337594) e Auptel (Roma, tel.

06/8440771 ). I costi? In genere, l'iscrizione
annuale è sui 50-70 euro. Quando è gratuita si
pagano i singoli corsi: di solito, 15-20 euro.

DA CASA!
CONNESSA

Questa studentessa
ha stampato i

ntateriah didattici
:appena Scaricati da

Iterttet e ora segue
la-lezione online sul

b dell'università
telematica.

nari, laboratori e stage.
V eCampus. Presenti le mag-

giori facoltà. Varie formule per i
master: in aula, online, lezioni
miste online e frontali.

✓ Mercatorum. E l'Universi-
tà delle Camere di Commercio.
1 corsi? Gestione d'impresa,
scienze del turismo e anche ma-
nagement.
V Giustino Fortunato. Tre fa-

coltà (navigazione, giurispru-
denza, economia). Previste di-
verse convenzioni pensate per i
lavoratori.
V Guglielmo Marconi. Venti

corsi di laurea e la Scuola di
specializzazione per le profes-
sioni legali. Didattica tradizio-
nale, online e mista.

✓ Italian University Line. È
dedicata alla formazione dei do-
centi delle scuole.

✓ Leonardo da Vinci  . Buona
offerta, ma non ha sedi distacca-
te: chi vuole dare gli esami deve
recarsi in Abruzzo.
• Quanto costano. La retta
annuale varia tra i 1.200 e i
2.500 euro, a cui vanno aggiun-
te le tasse regionali. Libri e ma-
teriale didattico sono inclusi.
Non sono previste agevolazioni
per i redditi più bassi. Master e
corsi hanno costi variabili a se-
conda della durata. •
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