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Tra le giovani università 
italiane virtuose spicca 

l’Università Giustino Fortu-
nato telematica di Benevento, 
istituita con decreto mini-
steriale del 13 aprile 2006, 
che eroga i propri servizi in 
modalità online attraverso il 
modello didattico dell’e-lear-
ning. I percorsi formativi so-
no analoghi a quelli delle uni-
versità tradizionali e i titoli 
rilasciati hanno il medesimo 
valore legale. Al vertice dell’a-
teneo sannita vi è un illustre 
esponente del mondo acca-
demico: il rettore professor 
Augusto Fantozzi, ordinario 
di Diritto Tributario dell’Im-
presa, più volte ministro della 
Repubblica italiana. L’Uni-
versità degli Studi Giustino 
Fortunato di Benevento è 
un ateneo piccolo, regionale, 
ma, come tutte le università 
telematiche con vocazione 
nazionale; tutti i servizi, sia 
amministrativi sia didattici, 
sono erogati attraverso una 
piattaforma tecnologia Ict di 
alta qualità e in continua evo-
luzione. 
“Siamo orgogliosi - dichiara 
il rettore professor Augusto 
Fantozzi - di aver registrato 
negli ultimi anni un note-
vole aumento di iscritti che 
hanno mostrato interesse nei 
confronti nostro lavoro, ba-
sato su un’offerta didattica di 
pregio assoluto e sulla qualità 
della formazione che i nostri 
studenti raggiungono. Van-
tiamo un numero rilevante 
di docenti di ruolo che - con 
abnegazione, grande profes-
sionalità e senso del dove-
re - guidano gli studenti nel 
loro percorso universitario, 
attraverso lezioni telemati-
che spesso completate con 
didattica frontale”.
La “Giustino Fortunato” vuo-
le essere una moderna “Uni-
versità del Terzo Millennio”, 
un ateneo basato su una spe-
cifica preparazione del corpo 
docente nella progettazione e 
nella realizzazione di corsi e 
percorsi didattici che, ricor-
rendo alle potenzialità delle 
tecnologie più avanzate, as-
sicurano - insieme - una alta 
qualità dell’insegnamento e 
un elevato abbattimento dei 

tempi morti di attraversa-
mento del sistema univer-
sitario. Si tratta di una vera 
e propria sfida quotidiana, 
basata anche su continui e 
significativi investimenti, che 
ha già consentito alle centi-
naia di studenti che nel corso 
di questi anni hanno scelto la 
Giustino Fortunato di Bene-
vento, di raggiungere risulta-
ti straordinari.
L’ateneo beneventano rivol-
ge, inoltre, grande attenzione 
al costante monitoraggio e 
all’aggiornamento dei propri 
corsi, in modo particolare 
per adeguarli all’evoluzione 
del mondo del lavoro cui so-
no destinati i suoi studenti. 
“Da questo punto di vista - 
prosegue il rettore - non solo 
si lavora perché lo studente 
conquisti una preparazione 
adeguata, ma si valorizzano 
anche le esperienze fatte in 
ambiente di lavoro reale e 
stage formativi. Non abbia-
mo mai puntato a un eleva-
to numero di iscritti, anche 
se ne negli ultimi anni si è 
registrata una crescita che 
testimonia la bontà del no-
stro metodo. In effetti, perse-
guiamo una più alta finalità: 
avere un numero di studenti 
in equilibrio costante con le 
risorse di cui disponiamo, al 
fine di assicurare sempre al-
tissimi livelli dei contatti di-
retti (telematici e virtuali ma 
professionali, certi e amicali), 
qualità dell’insegnamento e 

dell’assistenza universitaria”. 
A ciò si unisce il valore ag-
giunto di un’intensa attività 
di iniziative culturali e socia-
li che, anche in un’ottica di 

eccellente integrazione con 
il territorio, vanno dai tradi-
zionali sconvegni a una vasta 
gamma di manifestazioni ar-
tistiche e culturali. 

Modello didattico e offerta: la tradizione incontra il futuro
Ai tre corsi di laurea si affiancano quelli singoli, di perfezionamento e aggiornamento,  
la formazione permanente e i master di 1° e 2° livello

L’offerta formativa è strutturata in mo-
do da poter garantire un percorso di-

dattico-formativo flessibile. È articolata su 
tre corsi di laurea, corsi singoli, di perfezio-
namento, di aggiornamento professionale e 
formazione permanente e sui master di 1° 
e 2° livello.
“Puntiamo innanzitutto sui corsi tradi-
zionali, Giurisprudenza ed Economia e 
Commercio, ma - spiega il professor Augu-
sto Fantozzi - abbiamo sempre un occhio 
sempre attento alle novità. Il nostro ateneo 
telematico, infatti, ha introdotto da pochi 
mesi un nuovo corso di laurea in Scienza e 
Tecnologie del Trasporto Aereo, rivolto alla 
formazione di laureati capaci di operare nel 
settore dei servizi aeroportuali e aeronau-
tici. Si tratta di un settore in forte sviluppo 
e in costante crescita, che tuttavia registra 
una forte carenza di personale con forma-
zione universitaria”. 
È, per esempio, il caso degli assistenti e dei 
controllori di volo, per i quali è sempre più 
necessaria quella preparazione accademica 

tipicamente fornita da una specifica laurea 
di primo livello. A fronte di tale domanda, 
l’offerta formativa universitaria è pratica-
mente modesta, se non inesistente. “Il no-
stro obiettivo - specifica il rettore - è dunque 
colmare questo vuoto, nella certezza di for-
nire un servizio al Paese offrendo, contem-
poraneamente, un’opportunità formativa a 
quanti, con grande professionalità, già ope-
rano in un campo così importante per la so-
cietà e per l’economia della nostra nazione”. 
Il modello didattico dell’Unifortunato 
mette lo studente al centro di ogni attività, 
anche con percorsi didattici personalizzati,  
senza mai rinunciare al rigore scientifico 
degli insegnamenti e con pieno ricorso alla 
flessibilità di metodi innovativi che, abbat-
tendo barriere di spazio e tempo grazie alla 
rete e al web, consentono alta interattività 
fra docenti e studenti, supporto e assistenza 
on demand, forte spirito di gruppo tra stu-
denti, docenti, tutor, ampliamento virtuale 
della didattica sia diretta sia integrativa, un 
perfetto mix tra attività e studio autonomo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GIUSTINO FORTUNATO / Istituita con decreto ministeriale del 13 aprile 2006, attua il modello didattico dell’e-learning

Snella, puntuale e di qualità: l’alta formazione è online
Iscritti in costante aumento, docenti di ruolo, percorsi personalizzati. Il rettore professor Fantozzi: “I risultati sono più che lusinghieri”

L’Unifortunato nasce anche per essere un luogo di incon-
tri, di cultura, di conferenze come già testimoniato dal-

la presenza costante nel tempo di un lungo elenco di illustri 
personaggi che hanno visitato il giovane ateneo sannita.
Gli studenti vengono seguiti anche dopo il percorso univer-
sitario, ovvero dopo il conseguimento della laurea, con una 
serie di stage con aziende per favorire il loro ingresso nel 
mondo del lavoro.
“Inizialmente - spiega il professor Augusto Fantozzi - l’Uni-
versità degli Studi Giustino Fortunato si caratterizzava per 
la presenzª di studenti non più giovanissimi che per varie ra-
gioni non erano riusciti a completare gli studi in altri atenei. 
Oggi, invece, si registra un notevole interesse di giovani im-
matricolati anche neodiplomati che scelgono subito la strada 
dell’università telematica come opzione di formazione di al-
to livello, coniugabile con il perseguimento di altri interessi o 
con scelte di vita diverse da quelle del percorso universitario, 
scegliendo in maniera chiara e decisa l’Unifortunato”. “Sono 
orgoglioso e contento di essere da quattro anni al vertice di 
questa università, che ha ottenuto in pochi anni risultati in-
vidiabili. Sono consapevole di aver maturato nel corso degli 
anni un’esperienza universitaria di alto prestigio; non sarei 
mai venuto a Benevento a chiudere il mio percorso accade-
mico se non si fosse trattato di un progetto di qualità. Mi 
è stato proposto di organizzare un ateneo di qualità, per i 
giovani ai quali ho dedicato tutta la mia vita. I risultati so-
no più che lusinghieri, mi diverto e sono soddisfatto di aver 
scelto l’Unifortunato dopo una lunga presenza all’Università 
La Sapienza di Roma”, conclude il rettore.

La mission del Terzo Millennio

Il rettore professor 
Augusto Fantozzi

CORSI DI LAUREA TRIENNALI

Operatore giuridico d’impresa
Giurista d’impresa, del lavoro e delle 
pubbliche amministrazioni
Economia e gestione d’azienda
Management del Turismo e dello Sport
Piano di studi Turismo
Piano di studi Sport
Piano di studi Enogastronomia

Scienze e Tecnologie del Trasporto Aereo
Piloti
Controllo del traffico aereo
Operatore dei servizi aeronautici

CORSI DI LAUREA MAGISTRALI

Giurisprudenza
Magistrale a ciclo unico

Economia aziendale
Economia e management d'impresa
Economia e management aeronautico


