
Università telematiche: la 

nuova frontiera della 

formazione 
Perché un giovane è cosi spaventato per l’inizio di 

un percorso universitario?  

Saranno tante le domande che frulleranno nella 

testa di un ragazzo prima di prendere una 

decisione così importante poiché sono molti gli 

aspetti da tenere in considerazione. Le paure che 

frequentemente assalgono e che spesso possono 

frenare i ragazzi nell’iniziare questo viaggio 

riguardano l’eventuale trasferimento in un 

un'altra città e tutto ciò che questo 

comporterebbe. 

E invece coloro che hanno già una mansione ma 

vorrebbero ampliare le competenze ed 

“incastrare” carriera lavorativa e quella 

universitaria sia per esigenza o soddisfazione 

personale?                                      

Ed ecco che le università telematiche 

rappresentano l’alternativa perfetta. Negli ultimi 

anni ne sentiamo parlare sempre più spesso, ma 

che cos’è un’Università telematica?                                                                                                   

Con il termine università telematica s'intende un 

Istituto d’Istruzione che ha lo stesso valore degli 

Atenei classici. Sono infatti riconosciuti a tutti gli 

effetti dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca).  

La caratteristica principale che li contraddistingue 

da quelli classici è la metodologia con cui si 

svolgono le lezioni e il metodo di studio proposto 

ossia consente di studiare attraverso una 

piattaforma online e recarsi nelle sedi fisiche solo 

per il conseguimento degli esami.  

Tuttavia in questo periodo, data la situazione 

d'emergenza in cui ci troviamo, anche questi 

vengono svolti in modalità a distanza attraverso 

l'utilizzo di varie applicazioni.                                                                                           

Ogni università telematica mette a disposizione 

degli iscritti una piattaforma digitale all'interno 

della quale è presente sia il materiale didattico (le 

slide, le dispense, le video-lezioni e le 

esercitazioni), sia il materiale bibliografico. 

Durante questa fase gli studenti sono 

continuamente sostenuti da un tutor che potrà 

essere loro d'aiuto sia per questioni tecniche che 

didattiche.                                                                                                                                                                

Possiamo quindi affermare che questa 

caratteristica offre allo studente vantaggi 

considerevoli come la possibilità di collegarsi da 

qualsiasi posto ed in qualsiasi momento 

garantendo così massima autonomia nella 

gestione del piano di studi.  

Le Università Telematiche italiane sono state 

istituite con il decreto ministeriale del 17 Aprile 

2003. 

La prima a prestare istanza di accreditamento nel 

Marzo 2004 è stata l’Universalità Guglielmo 

Marconi con sede centrale a Roma. Ad oggi sono 

11 le Università Telematiche riconosciute dal 

MIUR:                                                                                    

● Università San Raffaele; 

● Università degli Studi di Roma Unitelma 

Sapienza;  

● Università Guglielmo Marconi; 

● Università telematica Internazionale 

Uninettuno; 

● Università Mercatorum; 

● Università telematica degli Studi IUL; 

● Università degli Studi Giustino Fortunato; 

● Università degli Studi Niccolò Cusano-

Telematica Roma; 

● Università degli studi eCampus; 

● Università Leonardo Da Vinci; 

● Pegaso Università Telematica. 

Una delle migliori e che conta un numero di iscritti 

pari a 100.000 studenti è la Pegaso. Fondata nel 

2006 con sede legale a Napoli, dispone di 70 sedi 

d'esame in tutto il territorio italiano. Offre corsi di 

laurea triennale e magistrale, Master universitari 



di 1° e 2° livello e tante altre attività formative.                                                               

IL nostro Ente ha stipulato una convenzione con 

questa Università Telematica che consente a 

coloro che si iscrivono ad uno dei suoi corsi di 

usufruire di diverse agevolazioni economiche in 

qualunque periodo dell’anno grazie alla tessera 

INFAP. Perciò perché non approfittarne?                                                                                                                                 

In conclusione possiamo dire che le Università 

Telematiche sono ormai entrate a far parte della 

nostra cultura quindi che tu sia giovane o in età 

adulta con il semplice desiderio di tornare sui libri 

e di continuare il percorso di studi che in passato 

avevi interrotto, questa è la soluzione giusta per 

te! 


