UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL
L’Università Telematica degli Studi IUL è un ateneo istituito nel 2005 e promosso dal consorzio
composto dall’Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), e
dall’Università degli Studi di Foggia.
L’Ateneo 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, rilasciando titoli
accademici riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
IUL propone percorsi didattici secondo la modalità online, assicurando un’esperienza di
apprendimento flessibile, veloce, intuitiva e adatta alle esigenze di tutti gli studenti. IUL inoltre offre
percorsi e attività di alta formazione rivolti agli insegnanti che intendono specializzarsi nell’uso delle
nuove tecnologie e delle strategie comunicative nei settori della didattica disciplinare.
Negli ultimi anni, l’università ha rivolto un’attenzione sempre maggiore al mondo dello sport e
all’educazione sportiva con un corso di laurea triennale in Scienze motorie, una squadra di basket di
ateneo e numerose partnership e collaborazioni con soggetti del settore.
L’Ateneo conta su un corpo docente altamente qualificato, costituito da ricercatori ed esperti nei
vari ambiti disciplinari. L’università ha fondato la rivista scientifica internazionale IUL Research con
lo scopo di promuovere l’avanzamento della ricerca in ambito educativo e dell’innovazione
pedagogico-didattica.
Il modello formativo IUL prevede momenti di Didattica Erogativa (video lezioni, sincroni e altre
attività di didattica frontale) e momenti di Didattica Interattiva (forum, e-tivity, esercizi e
approfondimenti da parte di docenti e tutor). Attraverso la piattaforma e-learning è possibile fruire,
in ogni momento della giornata e da qualsiasi postazione, del materiale didattico e delle lezioni
online e comunicare con le varie figure che animano la IUL. Docenti e tutor interagiscono
direttamente con gli studenti attraverso gli strumenti offerti dall’ambiente di formazione.
Gli esami sono orali e possono essere sostenuti presso le numerose sedi distribuite sul territorio
nazionale.
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OFFERTA FORMATIVA








Corso di laurea triennale in Scienze motorie, pratica e gestione delle attività sportive, classe
L-22.
Corso di laurea triennale in Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e
delle imprese, classe L-24.
Corso di laurea triennale in Comunicazione innovativa, multimediale e digitale, classe L-20.
Corso di laurea triennale in Economia, management e mercati internazionali, classe L-33.
Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia,
classe L-19.
Corso di laurea magistrale in Innovazione educativa ed apprendimento permanente nella
formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali, classe LM-57.
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, classe LMG-01.

IUL propone Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in vari settori
disciplinari, organizzati con partner di livello nazionale come il 24ORE Business School, Microsoft,
GiuntiAcademy, Erickson e Tuttoscuola.
Infine, l’ateneo offre 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.

ORGANI
• Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Flaminio Galli
• Direttore Generale, Dott. Massimiliano Bizzocchi
• Rettore, Prof. Alessandro Mariani
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