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COMUNICATO STAMPA 
 

Edotto è un nuovo polo dell’Università IUL 
Siglato l’accordo con l’ente formativo specializzato sui Fondi Interprofessionali  

 
Roma, 2 novembre 2021 – Edotto ha siglato un accordo con l’Università Telematica degli 
Studi IUL per diventare un nuovo polo tecnologico. 
I Poli Tecnologici IUL fanno parte della rete affiliata a YUNI, società creata per promuovere 
e sviluppare le attività dell'Università in tutta Italia. Il Polo universitario di Edotto, oltre ad 
essere sede di esame in presenza in Umbria, svolgerà un!attività di orientamento e di 
informazione a coloro che sono interessati ai corsi dell!Ateneo e offrirà agli studenti 
un!assistenza costante sull!offerta formativa, con tutor altamente specializzati, e nella 
gestione delle procedure amministrative.  
 
«L’apertura del Polo tecnologico con Edotto srl – dichiara Massimiliano Bizzocchi, 
Direttore Generale dell’Università IUL – rappresenta una grande opportunità per il nostro 
Ateneo, perché ci consente di avere una maggiore presenza nel territorio e ampliare la 
gamma di servizi offerti agli studenti».  
 
Per l’anno accademico 2021/2022 l’Università IUL ha attivato i corsi di Laurea Triennale 
in Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia (classe L-19), 
Comunicazione innovativa, multimediale e digitale (L-20), Scienze motorie, pratica e 
gestione delle attività sportive (L-22), Economia, management e mercati internazionali (L-
33), Scienze e tecniche psicologiche e delle risorse umane (L-24). Confermato anche il 
corso di Laurea Magistrale di secondo ciclo in Innovazione educativa e apprendimento 
permanente nella formazione degli adulti in contesti nazionali e internazionali (classe LM-
57), a cui si aggiunge la magistrale di secondo ciclo in Innovazione digitale e 
comunicazione (LM-91) e la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01).  
L’Ateneo organizza inoltre master e corsi di formazione insieme a organizzazioni di livello 
nazionale come 24OreBusinessSchool, GiuntiAcademy, Erickson, Microsoft e Tuttoscuola.  
 
L’Università Telematica degli Studi IUL è un ateneo telematico fondato nel 2005 e 
promosso da due soci pubblici, l’Università degli Studi di Foggia e l’ente pubblico di ricerca 
INDIRE. L’Università offre corsi di laurea triennale e magistrale, master e corsi di alta 
formazione riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca. 
 
Edotto: Edotto è un ente formativo accreditato che si è rapidamente affermato, divenendo 
per volumi il maggiore ente italiano ad operare con Fondi Interprofessionali. Oggi Edotto è 
una società differenziata, le cui attività abbracciano più settori: editoria, formazione, 
istruzione, gestione risorse umane, comunicazione, software, tecnologia. 
Per informazioni: www.iuline.it; www.edotto.com 


