Comunicato stampa n° 70
Benevento, 1 ottobre 2018

Ai mezzi di informazione
Loro Sedi

UNIFORTUNATO
TANTA RICERCA E NUOVA OFFERTA FORMATIVA
- Nuovi corsi di laurea in Psicologia e Scienze dell’educazione
- Il 75% dei laureati UniFortunato entrano nel mondo del lavoro nell’arco
di un anno dal conseguimento della laurea
- Il 98% degli studenti sono soddisfatti dei servizi dell’Ateneo
In occasione della “Notte Europea dei Ricercatori in Italia” voluta dalla Commissione Europea
per valorizzare e promuovere il merito e la ricerca, l’Università Giustino Fortunato di
Benevento - tra le più accreditate nel panorama degli atenei telematici riconosciuti dal Miur e
promossa a pieni voti dall’Anvur – ha organizzato l’evento Ad Maiora presso l’Auditorium
San Vittorino per presentare in anteprima i progetti di ricerca e l’offerta formativa per l’a.a.
2018/19 con i nuovi corsi di laurea in Psicologia e in Scienze dell’educazione.
Dopo i saluti del Pro Rettore Prof. Ennio De Simone, che si è soffermato sui valori e sulla
mission dell’UniFortunato parlando di una Università proiettata nel futuro e piena di
ambizioni, il Prof. Paolo Palumbo, Delegato del Rettore alle attività di orientamento e terza
missione, nel presentare l’offerta formativa per l’a.a. 2018/19 ha posto l’attenzione sui punti
di forza dell’Ateneo telematico: Università giovane e al passo coi tempi, che coniuga i saperi
tradizionali con le più avanzate tecnologie e-learning.
Lo studente è al centro della politica UniFortunato come confermano due dati fra tanti: il
98% degli studenti si dichiara soddisfatto dei servizi erogati e il 75% dei laureati
UniFortunato entra nel mondo lavorativo nell’arco di un anno dal conseguimento della laurea,
grazie anche alle tante iniziative di placement che l’Ateneo telematico mette a disposizione dei
propri studenti.
La Professoressa Ida D’ambrosio ha, invece, presentato in anteprima l’attività di ricerca
dell’UniFortunato sottolineando l’intensa attività scientifica dell’Ateneo, che si articola, tra gli
altri, in progetti di ricerca finanziati con fondi nazionali ed europei e progetti di ricerca
sostenuti dallo stesso Ateneo.
Guest star di Ad Maiora è stato il cantante Valerio Scanu, neo-studente dell’Università
Giustino Fortunato, che per questo percorso di studi ha scelto l’UniFortunato, sia per la
qualità sia per la possibilità di studiare quando e dove si trova – considerati i suoi tanti
impegni – grazie alla possibilità di accedere h24/7 ai contenuti didattici disponibili sulla
piattaforma e-learning.
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