SCEGLI OGGI
L’UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO PER
COSTRUIRE CON SUCCESSO IL TUO DOMANI
L’unica Università telematica che ha superato a pieni voti la valutazione
dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario
e della Ricerca) ed è tra le cinque migliori Università italiane
L’Università Telematica Inter nazionale 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 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 al 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
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www.uninettunouniversity.net
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.

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.
Formazione, Ricerca e Innovazione, Internazionalizzazione, Inclusione, Passione:
sono questi i cinque principi che ispirano da sempre tutti quelli che lavorano per far
crescere il modello di Università UNINETTUNO; insieme abbiamo creato un laboratorio di
cooperazione interculturale ed interlinguistica che ha realmente democratizzato l’accesso
al sapere.
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Una rivoluzione nel modello di insegnamento e
apprendimento. Con www.uninettunouniversity.net uno
spazio aperto per il confronto e l’interrelazione fra le culture

Formazione

La for mazione a distanza, erogata da UNINETTUNO, tiene conto dei bisogni di formazione della società tecnologica in cui siamo immersi, dell’evoluzione e dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione, dei risultati delle ricerche
psico-pedagogiche a queste collegate. In particolare, il modello psico-pedagogico e didattico
UNINETTUNO, è nato dai risultati di molti programmi di ricerca internazionali, coordinati dalla

Il modello è basato sulle teorie cognitive e di tipo connessionista 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, classi
interattive, wiki tematici.
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INNOVAZIONE NELLA FORMAZIONE

Prof. Maria Amata Garito e dal suo gruppo di ricerca.

www.uninettunouniversity.net

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,

INNOVAZIONE NELLA FORMAZIONE

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/Classe interattiva
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, attiva nel Cyberspazio Didattico,
e l’aula tridimensionale, attiva sull’Isola del Sapere UNINETTUNO su Second Life;

•
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in maniera diacronica, attraverso strumenti come i forum, i wiki e i social network.

studenti e dove si condividono le conoscenze. In questo ambiente di apprendimento si
svolgono esercitazioni pratiche interattive, prove di valutazione intermedie, si dialoga e
si apprende in modo cooperativo e collaborativo. Nelle classi interattive si concretizza un
nuovo modello pedagogico: le Flipped classrooms. Gli studenti vengono stimolati dai docenti-tutor a diventare costruttori attivi di conoscenza. 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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La classe interattiva è l’ambiente dove avviene l’interazione diretta tra docenti, tutor e

www.uninettunouniversity.net

Innovazione nella Formazione
L’innovazione caratterizza anche i curricula e i contenuti delle discipline legate ai diversi
corsi di laurea. Negli ultimi anni, UNINETTUNO ha innovato tutti i suoi corsi di laurea e ha
attivato nuovi corsi di lauree triennali, magistrali e master collegati alle tematiche relative

INNOVAZIONE NELLA FORMAZIONE

all’innovazione tecnologica e all’industria 4.0, come si puo’ evincere dall’offerta formativa

OFFERTA FORMATIVA
31 Corsi di Laurea afferenti a 6 Facoltà che hanno l’obiettivo di sviluppare competenze
legate alle innovazioni tecnologiche e ai bisogni dei nuovi mercati del lavoro.

FACOLTA’ DI ECONOMIA
Lauree Triennali

Lauree Magistrali

Economia e gestione delle imprese
1 Economia e Governo d'Impresa
2 Cultura, turismo, territorio e valore d'impresa
3 Business Management
4 Financial Management
5 Business Management
(modalità blended nel campus di Berlino)

Gestione d'impresa
e tecnologie digitali
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Lauree Triennali

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA

Lauree Triennali

Diritto dell'Impresa, del Lavoro e delle nuove Tecnologie
1 Operatore giuridico d’impresa
2 Diritto della sicurezza sul lavoro
3 Diritto della società digitale

FACOLTA’ DI INGEGNERIA
Lauree Triennali

Lauree Magistrali
LAUREE

Ingegneria Civile e Ambientale
1. Strutture e Infrastrutture

Ingegneria Civile
1. Edilizia e Progettazione

2. Costruzioni, Estimo e Topografia

2. Strutture e Infrastrutture

Ingegneria Gestionale
1. Indirizzo Economico

Ingegneria Gestionale
1. Gestione dei Processi Industriali

2. Indirizzo Produzione

2. Sistemi Energetici

2. Ingegneria Informatica

3. Industria 4.0

Ingegneria Informatica
1. Big Data
2. Programmazione e sicurezza

FACOLTA’ DI BENI CULTURALI
Lauree Triennali

Conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali
1. Operatore ed esperto in Patrimoni culturali e memoria digitale

LAUREE MAGISTRALI

2. Operatore ed esperto in Patrimoni e paesaggi culturali: linguaggi e codici della mediazione

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA
Lauree Triennali

Lauree Magistrali

Discipline Psicosociali

Processi cognitivi e tecnologie
1. Tecnologie di supporto clinico
alla persona
2. Neuroscienze
3. Cyberpsicologia

Lauree Triennali

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
LAUREE MAGISTRALI

Scienze della Comunicazione
1. Comunicazione digitale d’impresa
2. Istituzioni pubbliche e media digitali
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Ingegneria Informatica
1. Information and Communication
technologies engineering

MAGISTRALI

www.uninettunouniversity.net

OFFERTA FORMATIVA
MASTER - MBA - DBA
MASTER:
• Applied Sports Performance

INNOVAZIONE NELLA FORMAZIONE

(in partnership con 5ive Global, Seed of Speed, Pillars of Performance) Manchester - U.K.

•

Sports Education

•

Applied Archaeological Sciences

•

Health Management

•

Water Awareness, Consciousness, Knowledge and Management

•

Finance and Investments

•

Strategic Marketing

•

International Tourism, Hospitality and Event Management

•

Fashion Retail and Luxury Management

•

Diritto Commerciale Cinese

•

The Big Data for Civil Engineering and Architecture B.I.M. MASTER & Professional
training course

•

Energy Management

•

Logiche e Tecniche di Project Management

•

Applied and Industrial Mathematics

•

L’impatto di esperienze traumatiche e/o stressanti: prevenzione e strategie di intervento

•

Patrimonio culturale ed enogastronomia

•

Global Journalism

•

European Law and Policies

(in partnership con Vernier, Seed of Speed, Irish Osteoporosis Society,
Pillars of Performance) Manchester - U.K.
(in partnership con International Delphic Academy) Athens - Greece
(in partnership con Atheneum Liberal Studies) Athens - Greece
(in partnership con Water Academy SRD) Switzerland

(in partnership con LSBF - London School of Business and Finance) U.K.
e (in partnership con BSBI - Berlin School of Business & Innovation) Germany
(in partnership con LSBF -London School of Business and Finance) U.K.
e (in partnership con BSBI - Berlin School of Business & Innovation) Germany
(in partnership con LCCA - London College of Contemporary Arts) U.K.
e (in partnership con BSBI - Berlin School of Business & Innovation) Germany
(in partnership con LCCA - London College of Contemporary Arts) U.K.
e (in partnership con BSBI Berlin School of Business & Innovation) Germany
(in partnership con Open University di Hong Kong) Hong Kong

MBA:
• MBA - Maritime and Shipping Management

(in partnership con Institute for International Maritime Studies) Athens - Greece

•

MBA - Accounting and Finance (in partnership con EPSILONNET) Greece

•

Global MBA (blended Rome edition)

•

Global MBA (in partnership con LSBF - London School of Business and Finance) U.K.
e (in partnership con BSBI - Berlin School of Business & Innovation) Germany

DBA:
• DBA - Doctorate in Business Administration (in partnership con 5ive Global) U.K.
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Ricerca e
Innovazione

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, informazione). 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. Gli stessi
hanno, inoltre, costituito la base dell’evoluzione del modello psico-pedagogico 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.
Tra i vari temi che impegnano i gruppi di ricerca di Ateneo ci sono: Intelligenza artificiale,
Machine learning, Mixed reality, Augmented Reality. L’obiettivo è quello di sviluppare
nuovi modelli di videolezioni, di interazione tra studenti e docenti e di laboratori virtuali
tridimensionali.
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RICERCA E INNOVAZIONE

tici, pedagogisti, psicologi dell’apprendimento, esperti dei vari linguaggi e della comunica-

www.uninettunouniversity.net
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,

RICERCA E INNOCAZIONE

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.
La Facoltà di Ingegneria ha all’attivo ricerche sui raggi cosmici, sull’osservazione della Terra
per lo studio dei precursori dei terremoti, sulla ionosfera e su molti altri argomenti. I partenariati
scientifici sono tantissimi: Università e Istituti di ricerca internazionali come Riken (Giappone),
NASA, Agenzia Spaziale Cinese, Agenzia Spaziale Italiana, INFN, INGV, INAF e molti altri.
Studi sulla fusione nucleare sono svolti in collaborazione con il MIT di Boston. Altre ricerche
interfacoltà sono rivolte al Cloud Computing, all’Internet of Things, all’Impresa 4.0, alla Digital economy, alle problematiche legate al Diritto nella società digitale, alla Cibersecurity,
ai Patrimoni culturali digitali, alle dipendenze da Internet e tecnologie, ecc.
Per una visione in dettaglio dei progetti di ricerca conclusi e in corso presso UNINETTUNO si
rimanda al sito: https://www.uninettunouniversity.net/it/area-ricerca.aspx
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Internazionalizzazione

L’internazionalizzazione,
il valore di una Università senza confini

Da sempre l’Università Telematica Internazionale ha fatto dell’internazionalizzazione una
delle sue linee strategiche più importanti e oggi, con i suoi studenti provenienti da 167 Paesi
del mondo, è davvero un ateneo globale senza confini.
L’internazionalizzazione di UNINETTUNO si è sviluppata e continua a svilupparsi attraverso
due modelli: il primo è caratterizzato da un fenomeno legato a Internet. Chiunque, senza
muoversi da casa, può scegliere il percorso formativo più adeguato alle proprie esigenze e
poi, attraverso il web, indicarlo e consigliarlo alla propria rete sociale. E’ attraverso questo
meccanismo spontaneo, di passaparola reticolare globale, incontrollabile dall’alto, che in
il mondo. Il secondo modello di internazionalizzazione si basa, invece su partnership con
Università e Ministeri di numerosi Paesi del mondo, allo scopo di creare, armonizzare e
condividere curricula.
Tutti i corsi di laurea UNINETTUNO seguono infatti, gli European Qualification Standard:
questo processo di adeguamento dei piani di studio a standard internazionali, fa si che i titoli
erogati siano riconosciuti a livello europeo e consentono agli studenti di acquisire un titolo
valido nel proprio Paese di origine, in Italia, in Europa e in alcuni Paesi del mondo arabo.
Oggi UNINETTUNO ha in totale 257 accordi con le università di tutto il mondo. Alcuni esempi: Argentina, Azerbaijan, Cina, Colombia, Ghana, Giappone, Guatemala, Hong Kong
(Cina), Mongolia, Mozambico, Nicaragua, Norvegia, Russia, Senegal, Singapore, Stati Uniti
d’America, Vietnam, oltre ai più importanti Paesi del mondo arabo e dell’Unione Europea.
“Per la nostra Università – afferma il rettore Maria Amata Garito - il dialogo tra le culture
non è un’utopia: l’esperienza fatta conferma che è possibile condividere i curricula e creare insieme a università di paesi con politiche e culture diverse anche percorsi comuni di
riflessione e di pensiero.
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pochi anni Uninettuno è riuscita ad avere tra i propri iscritti studenti provenienti da tutto

www.uninettunouniversity.net

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Gli studenti di UNINETTUNO provengono da 167 paesi del mondo.
105 Poli Tecnologici Nazionali e Internazionali distribuiti a livello globale

Paesi di provenienza degli studenti dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO*
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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

z
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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
GIAPPONE
GIORDANIA

*Aggiornato a marzo 2019
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z GRAN
BRETAGNA E
IRLANDA DEL
NORD
z GRECIA
z GRENADA
z GUATEMALA
z GUYANA
z HAITI
z HONDURAS
z HONG KONG
z INDIA
z INDONESIA
z IRAN
z IRAQ
z IRLANDA - EIRE
z ISLANDA
z ISOLE CAYMAN
z ISOLE FIJI
z ISRAELE
z ITALIA
z KAZAKISTAN
z KENYA
z KIRGHIZISTAN
z KOSOVO
z KUWAIT
z LESOTHO
z LETTONIA
z LIBANO
z LIBERIA
z LIBIA
z LITUANIA
z LUSSEMBURGO

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z

MACEDONIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVE
MALI
MALTA
MAROCCO
MARTINICA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDAVIA
MONACO
MONGOLIA
MOZAMBICO
NAMIBIA
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORVEGIA
NUOVA
ZELANDA
OMAN
PAESI BASSI
PAKISTAN
PALESTINA
PANAMA
PAPUA
NUOVA
GUINEA
PERÙ

z
z
z
z
z
z

z
z

z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

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

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

SRI LANKA
USA
SUDAN
SUDAN DEL
SUD
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TAIWAN
TANZANIA
TAGIKISTAN
TERRITORIO
BRITANNICO
DELL’OCEANO
INDIANO
THAILANDIA
TRINIDAD E
TOBAGO
TUNISIA
TURCHIA
UCRAINA
UGANDA
UNGHERIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
VIETNAM
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE

Inclusione

L’Università strumento di inclusione
L’Università per i rifugiati

UNINETTUNO ha realizzato il portale su Internet “Università per Rifugiati – Istruzione senza
Confini”, che consente a rifugiati e immigrati di accedere gratuitamente all’Università UNI-

“Stiamo sviluppando un grande laboratorio per una vera inclusione e per la valorizzazione
della buona immigrazione, del dialogo, della convivenza pacifica tra i popoli e per la lotta
al terrorismo. Solo così, insieme, Noi e Loro, crediamo si possa sviluppare un futuro di pace.”
(M. A. Garito)

15

INCLUSIONE

NETTUNO da ogni parte del mondo.
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Democratizzare l’accesso al sapere
è alla base di ogni attività di UNINETTUNO
Un esempio concreto: “Imparo la lingua araba – Il tesoro delle lettere”
Negli ultimi anni, la ricerca sui linguaggi televisivi ha per messo di individuare nuovi linguaggi e nuove metodologie per insegnare la lingua araba, tramite la televisione, alle persone adulte analfabete del Mar occo.
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 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”. (M.A.Garito)

UNINETTUNO, 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 della qualità del suo modello di e-learning, UNINETTUNO ha ricevuto il
marchio di qualità E-xcellence.
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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 Association
UNINETTUNO è stata premiata a NewYork Presso la Columbia University con l’International
E-Learning Award, Academic Division - Runner Up per il miglior portale di e-learning a livello
globale.
ANVUR - Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca
UNINETTUNO l’unica università telematica che ha superato a pieni voti la valutazione ANVUR
ed è attualmente tra le migliori 5 università italiane.
Hot Bird Award
Uninettuno.University.TV ha ricevuto per 5 volte il premio Hot Bird Award come miglior canale
televisivo satellitare in Europa, Asia e Sud America per il settore Cultura.
UNESCO
UNINETTUNO è stata riconosciuta dall’UNESCO come uno degli atenei che opera e orienta le
proprie azioni verso il raggiungimento dei 17 “Sustainable Development Goals (SDG)” delle
Nazioni Unite
Universities #jointogether Network” delle Nazioni Unite
UNINETTTUNO è l’unico Ateneo Italiano che partecipa alla rete globale di Università supportata dall’ONU e creata per realizzare concretamente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG16)
dell’Agenda ONU 2030, legati anche alla democratizzazione dell’accesso al sapere
Consorzio per la Qualità dell’ insegnamento attraverso Nuove tecnologie
UNINETTUNO è tra i soci fondatori del Consorzio per individuare gli indicatori di qualità dell’e-learning a livello globale, insieme a: Associazione delle Università Arabe (AArU), Associazione
Europea delle Università a Distanza (EADTU), Associazione Asiatica delle Open University, Rete
Araba per l’Assicurazione della Qualità nell’Istruzione Superiore (ANQAHE), Commonwealth of
Learning (CoL), Open Polytechnic of New Zealand, Hamdan Bin Mohammed Smart University
di Dubai.
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UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV
la televisione della conoscenza per diffondere sapere
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.
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.
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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