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La IUL – Italian University Line è un’università telematica pubblica, non statale, 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’Indire garantisce un collegamento forte con il 
mondo della scuola, sia in termini di coordinamento con i progetti di innovazione e di formazione che realizza 
con tutto il personale della scuola, sia attraeverso l’impegno dei propri ricercatori nei progetti formativi IUL e 
nello sviluppo del modello didattico, risultato di un’attenta attività di ricerca e di sperimentazione. L’Ateneo 
conta su un corpo docente costituito da professori e ricercatori dell’Università degli Studi di Firenze e da 
ricercatori 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 (chat, forum, 
incontri sincroni ecc.). Gli esami possono essere sostenuti presso 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 2015-2016 la IUL propone una nuova edizione del Corso di laurea triennale “Metodi 
e tecniche delle interazioni educative”, che fornisce le conoscenze teoriche e le competenze pratiche 
necessarie per operare adeguatamente nella scuola che innova, con particolare attenzione all’uso delle 
nuove tecnologie per l’apprendimento.

Inoltre sono stati avviati alcuni master di I e II livello: 

• Master di II livello “La Dirigenza scolastica: una risorsa tra qualità e innovazione”, rivolto ai futuri 
dirigenti delle scuole primarie e secondarie che intendono acquisire strumenti teorici di conoscenza e 
metodologie pratiche nella gestione scolastica.
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• Master di I livello “Management del design e della comunicazione per la manifattura tessile Made 
in Italy”,  che si propone di formare figure manageriali in grado di sviluppare percorsi strategici aziendali 
che uniscano artigianalità e professionalità specialistiche proprie della filiera tessile di alta gamma, 
tenendo conto delle attuali esigenze del mercato della moda e del lusso.

• Master di I livello “Musica Primaria”, finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per lo 
svolgimento di attività musicali nella scuola dell’infanzia e primaria.

• Master di I livello “Educazione e formazione: pedagogia 2.0”, che intende approfondire le conoscenze 
di base in campo pedagogico e metodologico strutturando percorsi che permettono di analizzare strategie, 
strumenti e tecniche per rendere più efficace il processo di apprendimento.

• Master di I livello “Profilo e funzioni del consulente per il miglioramento scolastico”, rivolto a docenti 
e dirigenti scolastici con l’obiettivo di formare una figura con le competenze per accompagnare le scuole 
nella predisposizione e nello sviluppo di un percorso di miglioramento.

L’offerta formativa della IUL è costantemente arricchita e ampliata con corsi di perfezionamento e di 
aggiornamento professionale, anche in collaborazione con partner pubblici e privati:

• “Biblioprof”: rivolto a docenti o a futuri docenti, interessati al mondo dell’archivistica e della 
biblioteconomia, che vogliono ampliare le proprie conoscenze e opportunità professionali.

• “Dalla Topografia alla Geomatica”: guida i docenti e i tecnici ad approfondire alcune basi teoriche sui 
recenti sviluppi dei sistemi di rilevamento (GNSS, scansione laser, ecc.), che trovano sempre più spazio nei 
programmi didattici della riforma della scuola secondaria e nella realtà professionale.

• “Strumenti e tecnica dell’assistenza fiscale”: fornisce strumenti conoscitivi teorici e pratici per formare 
una figura professionale in grado di gestire autonomamente tutte le attività nell’ambito della consulenza 
fiscale presso CAF, Patronati o studi professionali.

Nell’offerta formativa, inoltre, è presente il corso di formazione professionale “RLS – Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza”, che si propone di formare le persone elette, scelte o designate per 
rappresentare, all’interno della scuola o dell’azienda, i lavoratori per ciò che riguarda i temi di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro.

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


