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Linee guida in materia di virtual mobility 
 

 
 
Ambito di applicazione 
 
Le presenti Linee Guida disciplinano le procedure relative alla “virtual mobility”.  

 

La virtual mobility, prassi recentemente adottata dalle università italiane, è un sistema di mobilità virtuale 

attraverso il quale si offre agli studenti l’opportunità di svolgere una mobilità internazionale in coerenza con 

il proprio percorso di studi senza lasciare il Paese. Durante la mobilità virtuale gli studenti possono 

frequentare short courses erogati online in lingua straniera scegliendo tra una vasta gamma di insegnamenti 

individuati dall’Università per potenziare i programmi offerti. La virtual mobility è a tutti gli effetti considerata 

un’esperienza formativa di internazionalizzazione della carriera accademica e per tal motivo è garantito il 

riconoscimento delle attività formative svolte in mobilità virtuale. 

 
Finalità 
 
Per favorire il processo di internazionalizzazione, l’Università Telematica degli Studi IUL offre ai propri 

studenti la possibilità di frequentare gratuitamente corsi su piattaforme internazionali tenuti da università 

straniere. I corsi individuati riguardano gli ambiti delle scienze dell’insegnamento e della Pedagogia, del 

Business & Management, delle Creative Arts & Media; della Salute, della Storia, delle Computer Sciences, 

delle Lingue e dei linguaggi, della Letteratura, della Politica e società, della Psicologia, delle Scienze 

ingegneristiche e matematiche. La fruizione di questi corsi permette allo studente di maturare CFU in virtual 

mobility. 

Procedura di attivazione  

A decorrere dall’anno accademico 2021/2022, l’Ateneo offre agli studenti iscritti la possibilità di conseguire 

gratuitamente CFU in mobilità virtuale frequentando short courses su piattaforme (MOOC) internazionali. 

Ad ogni short course corrispondono 2 CFU.  

I CFU maturati in virtual mobility sono da intendersi come aggiuntivi rispetto al piano di studi obbligatorio. 

A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, inoltre, ai fini della laurea l’Università riconosce 2 punti 

curriculari agli studenti che abbiano conseguito almeno 4 CFU nell’ambito delle Virtual Mobility (MOOC) tra 

i 6 punti attribuibili alle tesi compilative e tra gli 8 punti attribuibili alle tesi sperimentali. 

Lo studente potrà acquisire fino a un massimo di 4 CFU, equivalenti a 2 corsi brevi MOOC. 
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Procedura  

 

Per accedere ai corsi di virtual mobility, gli studenti dovranno inviare una mail all’indirizzo 

inter.mobility@iuline.it e seguire le indicazioni che verranno fornite. 

 
Riconoscimento dei CFU 

Una volta completato il corso online gli studenti, ai fini del riconoscimento, potranno inviare la certificazione 

ottenuta all’indirizzo mail riconoscimenti.cfu@iuline.it. 

Norme finali  

Le presenti Linee Guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale di 

Ateneo.  
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