
IUL considera prioritario il 
tema della doppia carriera 
dello studente-atleta. Per 
questo, ha attivato dal 
2018 il corso di laurea in 
scienze motorie per offrire 
un’opportunità di crescita e 
studio in modalità flessibile 
e assistita a tutti gli atleti 
che non vogliono rinunciare 
all’università per via degli 
impegni agonistici.
La collaborazione con società 
sportive sul territorio 
nazionale, fra tutte quella 
con il Basket Roma, sta 

producendo ottimi risultati. A 
livello istituzionale, l’Ateneo 
ha avviato una partnership 
con la Lega Basket di Serie 
A2 e B per realizzare corsi 
di formazione ai dirigenti 
e ai manager delle 97 
società sportive iscritte 
ai diversi campionati. Dal 
2017, inoltre, IUL supporta il 
Ministero dell’Istruzione nella 
gestione della formazione di 
docenti, dei tutor sportivi e 
studenti, nell’ambito della 
sperimentazione
“Studenti-atleti di alto livello”.

La didattica “su misura” per gli studenti-atleti

L’
Università Telematica 
degli studi IUL raddop-
pia la sua offerta didat-
tica attivando tre nuovi 

corsi di laurea online per l’anno 
accademico 2020-21. In totale 
l’Ateneo eroga sei corsi di lau-
rea triennale e uno magistrale: 
scienze dell’educazione e della 
formazione, scienze della co-
municazione, giurisprudenza, 
economia, psicologia e scienze 
motorie, oltre al corso magistrale 
in scienze dell’educazione degli 
adulti e della formazione conti-
nua.
Oltre ai corsi di laurea, IUL offre 
anche master, corsi di formazio-
ne e aggiornamento in partico-
lare nei settori della pedagogia, 
della sicurezza, dello sport e 
dell’agroalimentare.
Tutta l’offerta formativa è erogata 
puntando sulla massima qualità 
didattica, garantendo la comple-
ta flessibilità di fruizione delle 
lezioni e assicurando a tutti gli 
studenti un servizio di tutoraggio 
“su misura”.
La stipula di convenzioni con en-
ti e associazioni e la conseguente 
apertura di nuove sedi di esame 
in tutta Italia rappresentano un 
punto di forza dell’Ateneo che sta 
acquisendo un legame sempre 
più radicato e consolidato con i 
territori.
IUL è nata nel 2005 su impulso 
dell’INDIRE (l’Istituto Nazionale 
di Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa), il più antico 
ente pubblico di ricerca in Italia 
che da oltre 90 anni è impegnato 
nel miglioramento dei processi 
di formazione e innovazione nel 
campo dell’educazione, gesten-

do anche il Programma Erasmus. 
L’Ateneo è una delle prime re-
altà del settore della didattica a 
distanza nate nel nostro Paese: 
partita all’inizio dall’area peda-
gogica e dal target principale dei 
docenti si è poi allargata alle altre 
discipline.

LA PARTNERSHIP TRA INDIRE
E UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Da quest’anno, IUL opera in virtù 
di un’alleanza strategica tra IN-
DIRE e l’Università degli Studi di 
Foggia. Con questa partnership, 
IUL si è ulteriormente rafforza-
ta grazie alla qualità accademica 
di una realtà diventata negli ulti-
mi anni tra le più efficienti e per-

formanti del Sud Italia, con una 
specifica sensibilità e competen-
za della didattica a distanza.
“L’ingresso dell’Università di 
Foggia nel consorzio IUL – di-
chiara Flaminio Galli, Presiden-
te di IUL – rappresenta un fatto-
re di ulteriore crescita per il no-
stro Ateneo. Si realizza così una 
proficua integrazione di know-
how tra un’Università tradiziona-
le estremamente dinamica e l’IN-
DIRE, da sempre impegnato sul 
fronte dell’innovazione: due re-
altà scientifiche in grado di inter-
pretare i cambiamenti in atto nel 
mondo della formazione”.
“Attraverso questa collaborazio-
ne, l’Università di Foggia entra a 

far parte di un network di istitu-
ti di ricerca e atenei pubblici che 
fanno già sperimentazione sul-
la formazione a distanza e trami-
te questa intesa potremo operare 
più agilmente su tutto il territo-
rio nazionale” dichiara il Rettore 
dell’Università di Foggia, Pierpa-
olo Limone che aggiunge: “In ter-
mini di ricerca scientifica avremo 
il vantaggio di entrare in rete con 
un ateneo che si occupa di tema-
tiche specifiche nel campo delle 
tecnologie e dell’istruzione. Po-
ter studiare questi processi da vi-
cino e in un contesto diverso da 
quello di Foggia sarà molto inte-
ressante poiché ci consentirà di 
operare proficui confronti”.
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LA SEDE STORICA DI IUL A FIRENZE IL PRESIDENTE DI IUL, FLAMINIO GALLI

L’Università IUL
aumenta l’offerta formativa

IUL    L’ATENEO TELEMATICO PUNTA TUTTO SU QUALITÀ DIDATTICA, TUTORAGGIO SU MISURA E FLESSIBILITÀ

IUL ha stipulato accordi con 
atenei di tutto il mondo con 
l’obiettivo di sviluppare, 
oltre alla didattica, progetti 
legati al doppio diploma di 
laurea, ai protocolli di ricerca, 
agli scambi in mobilità di 
docenti, studenti e personale 
amministrativo.
Tutti i percorsi di 
studio hanno un taglio 
internazionale. In particolare, 
il corso di laurea in 
economia, management 
e mercati internazionali 
offre competenze per 
operare in istituzioni e 
imprese con prospettive di 
internazionalizzazione, così 
come la laurea magistrale in 
scienze della formazione e 
dell’educazione degli adulti 
insegna a progettare e gestire 
programmi formativi in un 
quadro europeo. 

Negli anni è 
costantemente cresciuto 
il dialogo tra IUL e 
mondo delle imprese 
per sostenere iniziative 
innovative di ricerca e 
offrire un’opportunità 
di outplacement agli 
studenti laureati.
Grazie a partnership 
con aziende ed enti di 
formazione, IUL riesce 
ad intercettare le 
necessità del mercato 
del lavoro, adeguando 
puntualmente i suoi 
percorsi di formazione 
alle competenze, sempre 
più specializzate e 
flessibili, richieste dal 
tessuto imprenditoriale 
nei diversi territori. 

Un percorso
di crescita
internazionale

IUL
e il mondo 
del lavoro
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Disponibili i corsi 
in scienze della 
formazione, scienze 
della comunicazione, 
giurisprudenza, 
economia, psicologia 
e scienze motorie.

  

I vantaggi del modello formativo

La didattica di IUL si fonda 
su un modello formativo 
ampiamente sperimentato 
negli anni, grazie al supporto 
dei docenti e dei ricercatori 
di Indire, l’ente di ricerca 
che da anni sperimenta 
soluzioni innovative in 
ambito pedagogico. Lo 
studente è al centro della 
didattica, con docenti e tutor 
che garantiscono sempre 
un’assistenza costante.
Il modello segue le 
metodologie proprie della 
formazione online secondo 

una struttura flessibile e 
adattabile alle esigenze 
dello studente. Oltre alle 
attività in presenza, legate al 
tirocinio, la didattica prevede 
lo studio online in due forme, 
erogativa e interattiva, 
nelle quali alle videolezioni 
registrate e alle web 
conference si aggiungono 
attività interattive 
supportate dai docenti e dai 
tutor, oltre al forum, blog, 
wiki, e-tivity, individuali o 
collaborative, esercizi, studi 
di casi e problem solving.


