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

L'Università IUL
aumenta l'offerta formativa

L
>Università Telematica
degli studiFacila
pialasaaOfferta didat-
tica attivando tre nuovi

corsi di laurea online per l'anno
accademica 2020-21. In fatale
l'Atenea eroga sei corsi di lau-

rea triennale e uno magistrale:
scienze dell'educazione  e della
formazione, scienze della c -
munieaziane. giurisprudenza,
economia,   psicologia e

oe tn t
nze

oltre al rote
in e dell'educazione degli
adula e della formazione rana

Oltre al Calai di laurea, IUL offre
eriche ster, imrsi di aggiornamentofinmaiin-

i  in partico-
lare nei senati dellapedagogia,
della sicurezza, della .sport O
d e l l' agr u alim e nt a re.
Tutta l'afferra formativa ë crapula
puntando sulla massima qualità
didanica. garantendo la comple-
ta flessibilità di fruizione delle
Lezioni . e assicurando a tinti gli
studenti un servizio di [un/raggio

misura':
La stipula di convenzioni can cu-
ri e associazioni e la conseguente

apertura di nuove sedi di esame
in nata Italia rappresentano u
puma di forza dell'.Areren che sia
acquisendo un legame sempre
più radicate e consolidato can I
territori.
SUI. è nata nel 2005 ti impulso
dell'INDIRE (flsrttofn Nazionale
dl Dacumeutazi on e. Innovazione

e Ricerca Educatimi, l i nnca
ente pubblico di riCerca in Italia
che da oltre 901 anni è impegnato
nel miglinr,unenta dei processi
di formazione e innnr-azlnne nel
campo dell'educazione. gesten-

Disponibili i corsi
in scienze della
formazione, scienze
della comunicazione,
giurisprudenza,
economia, psicologia
e scienze motorie.

LA SEDE STORICA DI IUI_ A FIRENZE

do m che ile ogY n E asnu
L'Atene(' è una delle primere-

alta del settore della didattica
distanza nate nel nastro Paese.
partita all'inizio dall'area peda-
gogica e dal nugot principale dei
docenti si è poi allargata alle altare
discipline.

LA PARTNERSHIP TRA INDIRE
E UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Da quest'ara no, WL operaia virtù
di un'alleanza strategico tra IN-
011IE e ('Università degli Studi di
Roggia Con questa partnership,
IIII 1 r. alt Brio niente rafforza
ta grazie alla guaina accadennca
di ima recita diventata negli ulti-
mi :inni tra le p r affilarilln e par

D

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 e al centro della
didattica, con docenti c 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
Io studio online in due forme,
erogativa e interattiva,
nelle quali alle videolezìoni
registrate e alle web
conference si aggiungono
attività interattive
sopportate dai docenti e dai
tutor, altre al forum, blog,
wìki, e-tieity, individuali o
collaborative, esercizi, studi
di casi e problem solving.

fori-nomi del Soci Italia, c 1111 mia
Mendica sbila3 e competen-
za della didattica a distanza.
L'tngressn dell'IJm,-ersita di
Foggia nel carlsarZin Illl. - di-
chiara l'lamtnin Calli. Presiden
te di 1UL - rappresenta un fatto-
re di ulteriore creccira per i1 no-
stro Mento. Si realizza casi trna
proficua inregrazinne di knnar-
brasi tra un Uuiversìrà tradiziona-
le estremamente dinamica el'IN-
DIRR, da sempre inpegnani sul
frante dell innova siile, due re-
altà sc ntii_11re in grado di intere
prerare i caniliiarnenlr Ir, arto nel
monda della fa
"Attr9v , (peso collaborazio-
ne l'Ilnieiersitir dr Peggio rrrra a

ILPRESIIDENTL DI IUL, FLAMINID GALLI

far parte dl rnelléork diistitu-
ti dr rieeréa e atenetpubblici  che
Fanno già. sperimentazione su,
la formazione a distanza e trami-
te questa intesa potremo operare
pia agilmente Su noto il territo-
rio dichiara il Rettore
dell'Università ali Foggia, Fierpa-
ola Limone che aggiunge: "In ter-
mini di ricerca scientifica acremn
il vantaggio di entrare in rete con
n ateneo che si occupa di tema-
tche specifiche nel i ampn delle
tecnologie I ll istruainne. Pn-

rersn.rdiare questa processi da ri-

cino e in tra contesto diverso Ila
quella di Foggia s'ara malto Inte-
ressante poiChe tal i.rmnendrir di
operare proficui vI uinfrnnti':

PROSPETTIVE

Un percorso
di crescita
internazionale
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, cosi
come la laurea Inaglstrale In
scienze della formazione e
dell'educazione degli adulti
insegna a progettare e gestire
programmi formativi in un
quadro europeo.

MUL
OBIETTIVO

IUL
e il mondo
del lavoro
Negli anni è

costantemente cresciuto

11 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, lui 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.

TALENTO

La didattica "su misura" per gli studenti-atleti
IUL considera prioritario il
tema della doppia carriera
dello studente-atleta. Per
questo, ha attivato dal
2019 il corso dl laurea in
scienze materie per offrire
un'opportunità di crescita e
studia 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 sud territorio
nazionale, fra tutte quella
can il Basket Rama, sta

producendo ottimi risultati. A
livello Istituzionale, l'Ateneo
ha avviato una partnership
con la Lega Basket di Serie
Al e B per realizzare corsi
di formazione ai dirigenti
e ai Inanager 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".
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