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L’Università Telematica degli Studi IUL è un’università telematica pubblica non statale sottoposta ad 
accreditamento e controllo da parte dell’ANVUR. L’ateneo stato istituito con Decreto Ministeriale del 
2 dicembre 2005 e rilascia titoli accademici con valore legale ai sensi dell’articolo 3 del Decreto 
Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni. Pertanto l’offerta formativa di IUL 
risponde ad un preciso quadro normativo, a garanzia di una qualità formativa in continuo 
accrescimento, costantemente monitorata attraverso valutazioni, autovalutazioni e audit. L’Ateneo è 
promosso dal Consorzio IUL, composto da due soggetti pubblici: Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e Università degli Studi di Firenze. 
 
Contatti: 
segreteria@iuline.it  
info@iuline.it 
 
 

 

OFFERTA FORMATIVA IUL 
 
 
Corsi di laurea (iscrizioni sempre aperte) 
 

- Scienze psicologiche delle risorse umane, delle organizzazioni e delle imprese (3 anni); 
diploma di laurea triennale; Costi: da 1.800,00 a 2.200,00 euro in base alla fascia di reddito 
individuale. 
 

- Scienze motorie, pratica e gestione delle attività sportive (3 anni);  
           diploma di laurea triennale; Costi: 2.500,00 euro in base alla fascia di reddito individuale. 
 

- Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi per l’infanzia (3 anni); 
diploma di laurea triennale; Costi: da 1.800,00 a 2.200,00 euro, in base alla fascia di reddito 
individuale. 

 
- Innovazione educativa e apprendimento permanente nella formazione degli adulti in contesti 

nazionali e internazionali (2 anni); 
diploma di laurea specialistica; Costi: da 1.800,00 a 2.200,00 euro, in base alla fascia di 
reddito individuale. 
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Master di I e II livello 
 

- Amministrazione, Finanza e Controllo – VI edizione (termine iscrizione 27 aprile); 
diploma di master I livello; Costi: 3.416,00 euro 
 

- Giornalismo enogastronomico (termine iscrizione 30 settembre); 
diploma di master I livello; Costi: 9.000,00 euro (sconto per chi si iscrive entro il 30/04/2020) 
 

- Sport Management (termine iscrizioni 8 giugno) 
diploma di master I livello; Costi: 3.416,00 euro 
 

- Governance della Scuola dell’Autonomia: ruoli organizzativi, strategici, tecnici (termine 
iscrizioni 17 aprile); 
diploma di master II livello; Costi: 1.800,00 euro (riduzione per gli iscritti ad ANP) 
 

- Politica, istituzioni e governance pubblica (termine iscrizioni 3 giugno);  
diploma di master I livello; Costi: 5.856,00 euro 

 
 
Corsi di formazione 
 

- Corso di alta formazione in gestione dell’area tecnica di una società sportiva (termine 
iscrizioni 30 aprile); 
attestato di partecipazione; Costi: 450,00 euro (riduzioni per tesserati LNP e associati GIBA) 
 

- Corso di formazione e aggiornamento professionale per dirigenti sportivi (termine iscrizioni 30 
aprile) 
attestato di partecipazione; Costi: 450,00 euro (riduzioni per tesserati LNP) 

 
 
Corsi di perfezionamento 
 

- Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: tecniche, modelli, strategie, ruoli e 
funzioni (termine iscrizioni 15 aprile, con proroga); 
certificato di frequenza al Corso di Perfezionamento e il conseguimento di 20 CFU complessivi; 
Costi: 500,00 euro 
 

- Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Expert Teacher”: Progettazione e 
valutazione nella scuola delle competenze (termine iscrizioni 15 aprile); 
certificato di frequenza al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Expert 
Teacher”; Costi: 490,00 euro (il prezzo potrà subire sconti o riduzioni in funzioni delle 
politiche commerciali di Erickson) 
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- Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Expert Teacher: Orientamento 

formativo e curricolo verticale (termine iscrizioni 15 aprile) 
certificato di frequenza al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Expert 
Teacher”; Costi: 490,00 euro (il prezzo potrà subire sconti o riduzioni in funzioni delle 
politiche commerciali di Erickson) 

 
- Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Expert Teacher”: Progettazione del 

cambiamento nella scuola (termine iscrizioni 15 ottobre); 
certificato di frequenza al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Expert 
Teacher”; Costi: 490,00 euro (il prezzo potrà subire sconti o riduzioni in funzioni delle 
politiche commerciali di Erickson) 

 
- Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Expert Teacher”: Valorizzazione 

delle differenze e inclusione (termine iscrizioni 15 ottobre); 
certificato di frequenza al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Expert 
Teacher”; Costi: 490,00 euro (il prezzo potrà subire sconti o riduzioni in funzioni delle 
politiche commerciali di Erickson) 
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