SCEGLI OGGI
L’UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO
PER COSTRUIRE CON SUCCESSO IL TUO DOMANI
L’unica Università telematica che ha superato la valutazione
dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca)
L’Università

Telematica

Internazionale

UNINETTUNO,

istituita

con

Decreto

del

15 aprile 2005 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nasce da
NETTUNO-Network per l’Università Ovunque, un Consorzio di 43 Università italiane e
straniere, e dal successo internazionale del progetto europeo MedNet’U (Mediterranean
Network of Universities).
I 31 partner (università, aziende tecnologiche e ministeri) di MedNet’U, provenienti da
11 Paesi dell’area euro-mediterranea (Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia,
Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia), hanno creato insieme non solo un Network
tecnologico, ma anche una rete di persone e di intelligenze che sanno connettere e collegare
i loro saperi. Tutti i processi di insegnamento e apprendimento avvengono su Internet:
www.uninettunouniversity.net, il primo portale del mondo dove si insegna e si
apprende in 5 lingue.

L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO è un grande Ateneo
in cui prestigiosi docenti di diverse Università del mondo hanno creato
un unico polo internazionale del sapere

Gli studenti di UNINETTUNO possono frequentare l’università senza più limiti di spazio, di
tempo e di luogo. Con UNINETTUNO, infatti, i luoghi dell’insegnamento non sono più solo le
aule universitarie, ma anche spazi aperti, musei, centri culturali, posti di lavoro, case degli
studenti, cyber-cafè. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano,
arabo, inglese, francese e greco, per televisione e via Internet e conseguire un titolo di
studio riconosciuto in Italia, in Europa e in alcuni Paesi del Mediterraneo.
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Un sogno diventato realtà: ovunque tu sia, senza più limiti
di spazio e di tempo, puoi frequentare l’Università

Il successo del modello organizzativo, psico-pedagogico e didattico di UNINETTUNO è
riconosciuto a livello internazionale.
Le linee strategiche che hanno guidato e guidano lo sviluppo dell’Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO e che ne costituiscono i punti di forza sono:
•

i rapporti con le università tradizionali;

•

il modello psico-pedagogico;

•

l’innovazione (ricerca e sviluppo);

•

l’internazionalizzazione.
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UNINETTUNO e le Università tradizionali,
un rapporto forte e collaborativo
UNINETTUNO è nata dal Consorzio NETTUNO. Il Consorzio ha favorito la collaborazione
con le università tradizionali e ha permesso a UNINETTUNO di dotarsi già da subito di
un personale accademico di alta qualità scientifica che viene selezionato in base a
riconoscimenti accademici internazionali.
Molti docenti di UNINETTUNO, sia quelli che realizzano le videolezioni e i contenuti
didattici, sia quelli che seguono i processi di apprendimento degli studenti, i Presidi e
i componenti del Consiglio di Amministrazione sono professori che provengono dalle
migliori università tradizionali italiane e internazionali. Questa sinergia ha permesso
a UNINETTUNO di erogare servizi didattici di alta qualità e di sviluppare progetti di
ricerca con le università tradizionali che mettono a disposizione strutture fisiche, come
laboratori e poli tecnologici, per far sostenere agli studenti gli esami in presenza. Con
molte università tradizionali si condividono curricula e si rilasciano doppi titoli di studio.
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La rivoluzione del modello didattico e gli strumenti di
apprendimento: con UNINETTUNO uno spazio aperto
per il confronto e l’interrelazione fra le culture
Il problema che ci siamo posti quando abbiamo progettato il modello didattico di
UNINETTUNO è stato quello di creare una struttura di formazione a distanza che, nel
rispondere ai bisogni di formazione della società cognitiva, tenesse conto sia dell’evoluzione
e dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione, sia dei risultati delle ricerche
psico-pedagogiche. In particolare il modello psico-pedagogico e didattico UNINETTUNO
è nato dai risultati di molti programmi di ricerca internazionali, coordinati dalla
Prof. Maria Amata Garito e dal suo gruppo di ricerca.
Il modello è basato sulle teorie cognitive e connessioniste e concretizza il passaggio:
•

dalla centralità del docente alla centralità dello studente;

•

dalla trasmissione della conoscenza alla costruzione della conoscenza;

•

da un apprendimento passivo e competitivo a un apprendimento attivo
e collaborativo.

Lo studente è al centro del percorso formativo, guidato da una nuova figura di docente  
tutor telematico che ha il compito di fornire gli strumenti adatti a facilitare il processo
di apprendimento e di comunicazione in rete. Tutto il processo di insegnamento
e apprendimento avviene su internet. Nel portale www.uninettunouniversity.net
vi è un’area dedicata: il Cyberspazio Didattico. L’ambiente di apprendimento su internet
veicola direttamente sulla scrivania dello studente lezioni, prodotti multimediali, banche
dati, esercitazioni, sistemi di valutazione e di autovalutazione, tutoring online, forum, chat,
wiki tematici, aule virtuali.
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Videolezioni:
Le videolezioni digitalizzate sono il punto di partenza del processo di apprendimento. Ogni
videolezione digitalizzata è suddivisa in argomenti e indicizzata allo scopo di dare allo
studente la possibilità sia di seguire l’intera videolezione che di scegliere l’argomento da
approfondire. Ogni argomento è collegato in modo ipertestuale e multimediale a saggi,
libri, testi, esercizi, laboratori virtuali, bibliografie ragionate, sitografie.

Laboratorio virtuale:
È un ambiente in cui lo studente tramite un processo di “learning by doing”, integra
la teoria con la pratica.

Esercitazioni on-line:
In questa sezione vengono inseriti gli esercizi online interattivi, collegati agli argomenti
delle videolezioni.
Tutoring on-line/Aula virtuale:
Il tutoring on-line è organizzato in classi di 20 o 30 studenti, con un sistema avanzato di
agenda in grado di riconoscere il singolo utente e di personalizzare l’intervento formativo.
Le attività di Tutorato a distanza si svolgono:
•

in maniera sincrona, utilizzando la classe interattiva e l’aula virtuale, attive nel
Cyberspazio Didattico, e l’aula tridimensionale attiva sull’Isola del Sapere UNINETTUNO
su Second Life;

•

in maniera diacronica, attraverso strumenti come i forum, i wiki e i social network.
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L’aula virtuale è l’ambiente dove avviene l’interazione diretta tra docenti, tutor e studenti
e dove si condividono le conoscenze. Nell’aula virtuale si svolgono esercitazioni pratiche
interattive, prove di valutazione intermedie, si dialoga e si apprende in modo cooperativo
e collaborativo. Tra le innovazioni tecnologiche al servizio della didattica, UNINETTUNO
ha realizzato su Second Life una vera e propria Isola del Sapere, dove gli avatar degli
studenti e gli avatar dei docenti/tutor interagiscono con la loro voce nel mondo virtuale
tridimensionale. Su Second Life si creano comunità virtuali di apprendimento.
“In questi spazi virtuali si connettono intelligenze, si scambiano saperi, si sviluppa
conoscenza. Le culture e le idee di docenti, tutor e studenti dei diversi paesi del mondo si
confrontano in un flusso continuo di interrelazioni.” (M.A.Garito)
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Offerta Formativa
CORSI DI LAUREA TRIENNALE

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Comunicazione,
Media e Pubblicità

Gestione d’Impresa
e Tecnologie Digitali

Discipline Psicosociali

Giurisprudenza

Economia e Gestione
delle imprese

Ingegneria Civile

- Cultura, turismo, territorio
e valore d’impresa
- Business Management
- Financial Management
Ingegneria Civile e Ambientale
- Strutture e Infrastrutture
- Costruzioni, Estimo e Topografia
Ingegneria Gestionale
- Economico
- Produzione

- Edilizia e Progettazione
- Strutture e Infrastrutture
Ingegneria Gestionale
- Gestione dei Processi Industriali
- Sistemi Energetici
Ingegneria Informatica
- Programmazione e Sicurezza
- Big Data
Processi Cognitivi e Tecnologie

Ingegneria informatica

- Information and communication
technologies engineering
- Ingegneria Informatica

- Information and communication
technologies engineering
- Ingegneria Informatica

Operatore dei Beni Culturali

Operatore dei Beni Culturali
- Beni Storico Artistici
e Architettonici
- Beni Archeologici
- Beni Archivistico-Librari

- Human Computer Interaction
and E-learning
- Tecnologie di Supporto Clinico
alla Persona
- Social Media and Communication
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Offerta Formativa
MASTER UNIVERSITARI
• Applied and Industrial Mathematics
• Diritto Commerciale Cinese
• Global Journalism
• European Law and Policies
• L’impatto di Esperienze Traumatiche e/o Stressanti:
Prevenzione e Strategie di Intervento
• Logiche e Tecniche di Project Management
• Health Management
• Patrimonio Culturale ed Enogastronomia
• Energy Management
• Global MBA*
• MA in Investment and Finance*
• MA in Strategic Marketing*
• MA in International Business Law*
• MA in International Tourism, Hospitality and Event Management**
• MA in Fashion Retail and Luxury Management**
• MA in Media and Communications**
• MA in Interior Design**
* in partnership con London School of Business and Finance
**in partnership con London College of Contemporary Arts (LCCA)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Segreteria studenti: info@uninettunouniversity.net
Telefono:
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+39 06 69207670-71

numero verde

800 333 647

L’internazionalizzazione,
il valore di una Università senza confini
UNINETTUNO ha fatto dell’internazionalizzazione dell’accesso al Sapere uno strumento
attivo di cooperazione internazionale. Il 16 dicembre del 2009, nella sede della
Conferenza dei Rettori a Roma, si è svolta la prima cerimonia di consegna del
diploma del Master in “Politiche e Culture Euro-Mediterranee”, che ha unito, in un
comune percorso di formazione e interazione, studenti provenienti dalle università
di Paesi come Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia
e prestigiosi docenti provenienti da diverse università europee. Gli studenti, per
la prima volta senza muoversi dalle loro sedi universitarie, grazie al modello di
insegnamento a distanza dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO e al
suo portale didattico, conseguono un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e
nei loro paesi.

Negli anni, UNINETTUNO ha consolidato la sua presenza internazionale, stipulando
accordi con le università di molti paesi europei e del mondo tra cui Argentina,
Azerbaigian,

Brasile,

Cina,

Colombia,

Georgia,

Ghana,

Giappone,

Kazakistan,

Moldavia, Mongolia, Mozambico, Nicaragua, Russia, Somalia, Stati Uniti e Turchia.
Sono

stati stipulati, inoltre, accordi internazionali con università di molti paesi del

mondo arabo - tra i quali Egitto, Giordania, Libano, Marocco e Tunisia - in cui sono
stati installati Poli tecnologici UNINETTUNO. Anche in Iraq UNINETTUNO ha creato
4 Poli tecnologici (Baghdad, Bassora, Erbil e Thi-Qar) per formare a distanza gli imprenditori
iracheni.Con alcune università del mondo arabo si sono realizzati curricula condivisi che
consentono il riconoscimento del titolo accademico in Italia, in Europa e nel mondo arabo.
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“L’internazionalizzazione della nostra università si è sviluppata molto grazie al modello del
nostro portale su Internet in diverse lingue. I giovani, provenienti da diverse parti del mondo,
si scambiano informazioni sui forum, sui blog e su Facebook e Twitter sono nate diverse
comunità di «NETTUNIANI». In poco tempo si è costituita una vera rete di sapere condiviso,
di interazioni costanti tra una comunità internazionale di studenti e docenti, aperta alla
comprensione delle diversità culturali e allo sviluppo di nuove forme di collaborazione”.
(M.A.Garito)

Gli studenti di UNINETTUNO provengono da 163 paesi del mondo.
90 Poli Tecnologici Nazionali e Internazionali distribuiti a livello globale

Paesi di provenienza degli studenti dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO*
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua e
Barbuda
ANTILLE OLANDESI
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Austria
Azerbaigian
BahamaS
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Benin
Bielorussia
Birmania
Bolivia
Bosnia ed
Erzegovina
Botswana
Brasile
BRUNEI
Bulgaria
Burkina FASO
Burundi

Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Cile
Cipro
Colombia
Corea Del Sud
Costa D’avorio
Costa Rica
Croazia
Danimarca
Dipendenze
Britanniche
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati
Arabi Uniti
Estonia
Etiopia
Filippine
Finlandia
Francia
Gambia
GeORGIA
Germania
Ghana
Giamaica

*Aggiornato a marzo 2017
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Giappone
Giordania
Gran Bretagna
e Irlanda
Del Nord
Grecia
Grenada
Guatemala
GUYANA
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda - Eire
Islanda
Isole Cayman
Isole FiJi
Israele
ITALIA
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kosovo
Kuwait
Lettonia
Libano
LIBERIA

Libia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Madagascar
MALAWI
Malaysia
MALDIVE
Mali
Malta
Marocco
MARTINICA
Mauritius
Messico
MOLDAVIA
Monaco
Mongolia
Mozambico
Namibia
Nepal
Nicaragua
NIGER
Nigeria
NIUE
Norvegia
Nuova Zelanda
Paesi Bassi
Pakistan
Palestina
Panama

Papua Nuova
Guinea
Perù
Polonia
Portogallo
PORTORICO
Qatar
Repubblica Ceca
Repubblica Dem.
Del Congo
Repubblica
Dominicana
Repubblica
Popolare Cinese
Repubblica
Sudafricana
Romania
Ruanda
Russia
Saint Lucia
Saint Vincent
e Grenadine
San Marino
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovacchia
Slovenia

Somalia
Spagna
Sri Lanka
USA
Sudan
Svezia
Svizzera
Swaziland
TAIWAN
TANZANIA
Tagikistan
Thailandia
TRINIDAD E
TOBAGO
Tunisia
Turchia
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

La forza di UNINETTUNO:
Innovazione, Ricerca e Sperimentazione
Innovazione, Ricerca e Sperimentazione
sono alla base del modello UNINETTUNO:
il presente che anticipa il futuro

L’attività di ricerca dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO si suddivide
in “ricerca d’Ateneo”, che riguarda tecnologie e metodologie relative ai processi di
insegnamento e apprendimento a distanza e in “attività di ricerca di Facoltà”, legata alle
specificità dei singoli corsi di Laurea.
La prima coinvolge studiosi a livello internazionale di discipline diverse (tecnologi,
informatici, pedagogisti, psicologi dell’apprendimento, esperti dei vari linguaggi e della
comunicazione). I risultati interdisciplinari sono infatti da rintracciarsi in diversi ambiti:
tecnico-ingegneristico,

psico-cognitivo,

pedagogico,

socio-culturale,

metodologico-

organizzativo e hanno permesso di identificare nuovi modi di realizzare i processi di
insegnamento-apprendimento sia in presenza che a distanza. Questi risultati hanno già una
ricaduta significativa sulle teorie legate ai processi di apprendimento e alle metodologie
di insegnamento. Hanno, inoltre, costituito la base dell’evoluzione del modello psicopedagogico e didattico che ha portato alla realizzazione del nuovo modello d’insegnamento
e apprendimento a distanza e di un nuovo modello di e-learning applicato a UNINETTUNO
e riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale.
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Per quanto riguarda, invece, le attività di ricerca delle singole Facoltà, sono in corso
moltissimi progetti che vedono la collaborazione con università e studiosi provenienti da
tutto il mondo. Attraverso i laboratori di ricerca integrati nella piattaforma tecnologica
di Uninettuno, che consentono collegamenti telematici con altri laboratori di ricerca di
diversi Paesi (come per esempio Cina e Giappone) e università del mondo, i ricercatori
possono scambiarsi i dati, standardizzare protocolli di ricerca e condividere materiali,
attrezzature e laboratori.

Per quanto riguarda, invece, le materie umanistiche, i ricercatori hanno a disposizione
sul web patrimoni librari di molte biblioteche nel mondo. La digitalizzazione ha permesso
la creazione e l’aggiornamento di cataloghi bibliotecari altrimenti fruibili solo in presenza
nelle biblioteche e nei centri di studi.
Per una visione in dettaglio dei progetti di ricerca conclusi e in corso presso UNINETTUNO
si rimanda al sito: www.uninettunouniversity.net/area ricerca
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L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
è oggi un modello di riferimento per gli standard internazionali
di qualità dell’e-learning
L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO ha ricevuto numerosi riconoscimenti
internazionali per la qualità del suo modello di e-learning.

E-xcellence Quality Label
Nell’ambito del progetto E-xcellence, il modello didattico e tecnologico UNINETTUNO è stato
analizzato da esperti provenienti da tutte le più prestigiose università a distanza europee;
come riconoscimento per l’alta qualità offerta e miglior e-learning a livello europeo,
UNINETTUNO ha ricevuto il marchio di qualità E-xcellence.

ASD - AeroSpace and Defence Industry Association
Dopo un’accurata selezione a livello mondiale, ASD (AeroSpace and Defence Industry
Association) ha scelto UNINETTUNO e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza
con i quali si certificano gli Standard di Qualità per lavorare nei settori della sicurezza
dell’industria aerospaziale mondiale.

IELA - International E-Learning Award
IELA - International E-Learning Association ha conferito a UNINETTUNO il premio
International E-Learning Award, Academic Division - Runner Up Award per il miglior
portale di e-learning a livello globale.

ICDE ON - Euro-Mediterranean Node
ICDE (International Council for Open and Distance Education) ha nominato UNINETTUNO
Nodo per l’area Euro Mediterranea dell’ICDE Operational Network (ICDE ON).

Hot Bird Awards
Uninettuno.University.TV ha ricevuto per 5 volte il premio HotBird Award come
miglior canale televisivo satellitare in Europa, Asia e Sud America per il settore
”Cultura e Educazione”.
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Democratizzare l’accesso al sapere
è alla base di ogni attività dell’UNINETTUNO
Un esempio concreto: “Imparo la lingua araba – Il tesoro delle lettere”
Per UNINETTUNO la democratizzazione dell’accesso al sapere non è un concetto astratto
ma una prassi consolidata; dal 1992, grazie al canale UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV e alla
web tv UNINETTUNO.tv, si è creato un nuovo modello di televisione: “La Televisione della
Conoscenza” di pubblica utilità. Negli ultimi anni, per esempio, la ricerca sui linguaggi
televisivi ha permesso di individuare nuovi linguaggi e nuove metodologie per insegnare
la lingua araba, tramite la televisione, alle persone adulte analfabete del Marocco.
I risultati della ricerca hanno permesso di creare il corso televisivo “Imparo la lingua araba,
il tesoro delle lettere”, che va in onda sulla rete nazionale del Marocco, costituito da 150
videolezioni utilizzabili anche tramite DVD, collegati a nuovi modelli di libri per insegnare
a leggere e scrivere.

“Il metodo che è stato adottato per la prima volta - spiega il Rettore Maria Amata Garito
consente l’insegnamento della lingua araba in quanto lingua funzionale di comunicazione.
L’insegnamento viene contestualizzato: le lettere, le parole, la struttura grammaticale sono
costantemente collegate agli oggetti e ai comportamenti della vita quotidiana di una
tipica famiglia del Marocco. Su Second Life, sull’Isola del Sapere di UNINETTUNO, la casa
marocchina diventa uno scenario tridimensionale: il teatro nel quale gli avatar per la prima
volta diventano attori, creano il racconto, rappresentano concretamente un avvenimento,
un’esperienza, un legame tra il suono e l’immagine, fornendo gli strumenti per rinforzare
la memoria uditiva e visiva e la memorizzazione delle lettere”.
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UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV,
la televisione della conoscenza per diffondere sapere
UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV (visibile in chiaro su satellite HoT Bird - 13° Est, per l’Italia
canali 812 della piattaforma Sky e 701 della piattaforma tivùsat) è “La Televisione
della Conoscenza”, la televisione di pubblica utilità che porta la cultura e il sapere
accademico di prestigiose università del mondo nelle case di tutti, anche di coloro che
non hanno la possibilità di frequentare l’università. Ogni giorno, 24 ore su 24, sul canale
UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV i migliori professori - provenienti da prestigiose università
europee e del mondo arabo - insegnano in italiano, arabo, inglese, francese, greco
(e a breve anche in russo e in polacco) nei corsi d’Ingegneria, Economia, Diritto, Psicologia,
Filosofia, Storia, Letteratura, Arte e Comunicazione.
UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV

aiuta

il

telespettatore

a

sviluppare

conoscenze

e

competenze. Ogni giorno su UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV è possibile trovare anche
lezioni speciali dei protagonisti della cultura contemporanea: artisti, poeti, scrittori,
musicisti, pittori, attori, filosofi che presentano le loro opere, parlano della loro creatività,
e portano il telespettatore a comprendere le varie forme d’espressione del pensiero
contemporaneo.
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Le lezioni dedicate ai valori dell’uomo (l’amore, la bontà, la generosità, il rispetto delle
differenze, le religioni in dialogo e la pace), e che hanno visto come docenti premi Nobel,
quali Mikhail Gorbaciov, Dalai Lama, Pérez Esquivel e Rigoberta Menchú, hanno suscitato
un grande interesse di pubblico. UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV, insignito per ben cinque
volte dell’”Hot Bird Tv Award”, propone al mondo il patrimonio culturale dell’Europa e
dei Paesi del mondo arabo, consentendo di conoscere meglio e di rileggere la storia per
individuare i percorsi comuni che hanno accompagnato le manifestazioni del pensiero tra
Oriente e Occidente; aiuta a sviluppare la conoscenza delle diversità, a internazionalizzare
la cultura e il sapere, a facilitare il dialogo tra popoli di culture e religioni diverse.
Con UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV si è creato un nuovo linguaggio televisivo, ma anche
un nuovo modello di televisione del pensiero e della riflessione, una televisione della
Conoscenza in cui il protagonista è il SAPERE.
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