
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE
E TECNICHE DELL’EDUCAZIONE
E DEI SERVIZI PER L’INFANZIA (CLASSE L-19)

Durata: 3 anni
Crediti: 180 CFU 
Titolo di accesso: diploma superiore
Il corso ha l’obiettivo di formare laureati con 
conoscenze teoriche di base e competenze operative 
nelle scienze pedagogiche e metodologico-didattiche. 
Professionisti che sappiano progettare, realizzare, 
gestire e valutare interventi e processi di formazione 
continua.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE
IN COMUNICAZIONE INNOVATIVA 
MULTIMEDIALE E DIGITALE (CLASSE L-20)

Durata: 3 anni 
Crediti: 180 CFU
Titolo di accesso: diploma superiore
Il corso ha l’obiettivo di formare laureati con una buona 
conoscenza delle basi scientifiche delle discipline 
umane e sociali nell’area della comunicazione, dei 
media, delle tecnologie e delle culture digitali, dei 
sistemi di informazione e dell’industria culturale.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE 
MOTORIE PRATICA E GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (CLASSE L-22)

Durata: 3 anni
Crediti: 180 CFU
Titolo di accesso: diploma superiore
Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti del mondo 
dell’educazione e della scuola e manager di aziende sporti-
ve in grado di valorizzare competenze tecniche nelle 
diverse discipline e gestire realtà aziendali e organizzazioni.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE 
PSICOLOGICHE DELLE RISORSE UMANE, 
ORGANIZZAZIONI E DELLE IMPRESE
(CLASSE L-24)

Durata: 3 anni
Crediti: 180 CFU
Titolo di accesso: diploma superiore
Il corso ha l’obiettivo di formare laureati in grado di affron-
tare le situazioni tipiche della psicologia individuale, sociale 
e del lavoro. Dopo aver svolto un tirocinio post-lauream 
professionalizzante e superato l’Esame di Stato, i laureati 
potranno iscriversi alla Sezione B dell’Albo professionale.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE
IN ECONOMIA, MANAGEMENT E MERCATI 
INTERNAZIONALI (CLASSE L-33)

Durata: 3 anni
Crediti: 180 CFU
Titolo di accesso: diploma superiore
Il corso ha l’obiettivo di formare laureati con competenze 
interdisciplinari nei settori economici, aziendali e finanzia-
ri, in grado di operare in contesti nazionali e con prospetti-
ve di internazionalizzazione.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN INNOVAZIONE DIGITALE
E COMUNICAZIONE (CLASSE LM-91)
Durata: 2 anni
Crediti: 120 CFU
Titolo di accesso: diploma di laurea triennale o titolo 
equipollente

Il corso ha l'obiettivo di integrare competenze tecnologi-
che, manageriali, sociali, economiche e giuridiche, in una 
visione interdisciplinare del mondo della comunicazione. Il 
laureato sarà in grado di operare dunque nell'ambito della 
pianificazione, gestione, valorizzazione e fruizione dell'in-
formazione acquisendone la capacità di condivisione e 
diffusione.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN INNOVAZIONE ED APPRENDIMENTO 
PERMANENTE NELLA FORMAZIONE
DEGLI ADULTI IN CONTESTI NAZIONALE
ED INTERNAZIONALI (CLASSE LM-57)

Durata: 2 anni
Crediti: 120 CFU
Titolo di accesso: diploma di laurea triennale o titolo 
equipollente
Il corso ha l’obiettivo di formare laureati in grado di operare 
attraverso la lettura e il rilevamento sociale di bisogni 
educativi, socio-assistenziali e formativi legati a problema-
tiche individuali e sociali connesse al disagio, alla marginali-
tà e alle condizioni di disoccupazione.

L’università telematica degli studi IUL
è stata istituita con Decreto Ministeriale
del 2 dicembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2006.



 
 

UNIVERSITÀ TELEMATICA 

DEGLI STUDI IUL 

L’Università Telematica degli Studi IUL è stata 

istituita nel 2005 e rilascia titoli accademici ricono- 

sciuti dal Ministero dell’istruzione. L’Ateneo è 

promosso dal Consorzio IUL, composto da Indire e 

Università degli Studi di Foggia. 

 
Il modello formativo IUL, flessibile e personalizzabi- 

le in base alle conoscenze ed esperienze pregresse 

degli studenti, prevede per ciascun modulo 

momenti di didattica erogativa (azioni didattiche 

assimilabili alla didattica frontale) e momenti di 

didattica interattiva (forum, webinar, ecc.). 

 
 
 
 
 
 
 

www.iuline.it 

COME ISCRIVERSI 

L’iscrizione a tutti i corsi può essere effettuata diretta- 

mente sul sito ufficiale dell’Ateneo: www.iuline.it. 

 
CREDITI FORMATIVI 

L’Università Telematica degli Studi IUL valuta e ricono- 

sce le esperienze formative e professionali pregresse 

in crediti formativi universitari (CFU). 

 
LEZIONI ONLINE 

ED ESAMI IN PRESENZA 

I corsi sono interamente online. È possibile seguire le 

lezioni in qualsiasi momento e da qualunque postazio- 

ne. Gli esami sono in presenza e possono essere svolti 

nelle tante sedi e nei poli tecnologici presenti su tutto il 

territorio nazionale (consultabili sul sito www.iuline.it). 

 
ASSISTENZA 

DI TUTOR SPECIALIZZATI 

Ogni studente è costantemente supportato da un 

Tutor per l’intero percorso formativo. 

 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA DIDATTICA 

POST LAUREA E POST DIPLOMA 

 

 Master di I e di II livello 

 Corsi di Perfezionamento 

 Alta Formazione e 

Aggiornamento Professionale 

UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL 
Email: info@iuline.it www.iuline.it 
Polo tecnologico e sede di esami Metaicampus c/o 
Tivoli Forma Srl – Viale Mannelli n. 09 – 00019 
Tivoli – tel.334.6792368 mail: 
unimetaicampus@gmail.com; - 
academy@tivoliforma.it 
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