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Università Giustino Fortunato: tanta ricerca e offerta formativa più ricca
Sempre più preferito dai giovani sotto i 25 anni, l’Ateneo arricchisce l’offerta formativa e avvia il processo di internazionalizzazione

Flessibilità e innovazione: eCampus è l’università su misura per gli studenti di oggi
L’Università eCampus propone 44 percorsi di laurea progettati a partire dalle esigenze degli studenti, con lezioni online ed esami in presenza in tutta Italia

Nel panorama delle Università tele-
matiche italiane riconosciute dal 

Miur, merita un’attenzione particolare 
l’Università Giustino Fortunato, ateneo 
non statale istituito a Benevento con 
D.M. 13 aprile 2006 (G.U. del 6 maggio 
2006, n.104) e promosso dall’Anvur per 
l’attività didattica, che si svolge secon-
do i più elevati standard qualitativi im-
posti al sistema universitario nazionale 
in modalità telematica.
Intitolata a Giustino Fortunato, uno dei 
maggiori meridionalisti dei primi decen-
ni del Novecento, con le tre aree di atti-
vità - didattica, ricerca e terza missione 
- l’UniFortunato è orientata alla qualità 
e al miglioramento continui. 

Modello didattico 
Uno dei punti di forza della Giustino 
Fortunato è la didattica e-learning, che 
coniuga i saperi tradizionali con le più 
avanzate tecnologie dell’apprendimen-
to a distanza e dello streaming formati-
vo con metodologie interattive, fornen-
do al contempo il supporto tecnologico 
più utile a garantire la dimensione so-
ciale del rapporto educativo. 
Il suo modello didattico, infatti, consen-
te di sostituire con effi cacia la funzione 
tradizionale della lezione “in presenza”, 
consentendo allo studente di usufruire 
h24/7 di tutto il materiale didattico di-
sponibile in piattaforma e-learning. In 
pratica lo studente può scegliere di “fre-
quentare” l’università quando, come e 
dove preferisce, e di inserirsi all’inter-
no di una comunità virtuale di studio in 
piena interazione con gli altri studenti, 
con gli e-tutor e con i docenti. Solo per 
gli esami è richiesta la presenza in una 
delle sedi UniFortunato di Benevento, 
Milano e Roma.  
Per queste caratteristiche ogni anno mi-
gliaia studenti scelgono la Giustino For-
tunato, in particolare dalla Campania, 
Puglia, Lombardia e Lazio, con dati in 
crescita nelle regioni del centro-nord. 
Studenti sempre più giovani, soprattut-
to nella fascia d’età fi no a 25 anni per 
i quali l’UniFortunato è ormai la prima 

scelta di studio, ma anche studenti adul-
ti e già inseriti nel mondo del lavoro, tra i 
quali non pochi imprenditori, che scelgo-
no l’UniFortunato per perfezionare con 
la laurea i loro strumenti gestionali.  

Offerta formativa 
L’offerta formativa dell’UniFortunato 
propone sette corsi di laurea, con cur-
ricula specifi ci. La laurea magistrale in 
Giurisprudenza è a ciclo unico men-
tre la laurea magistrale in Economia 
aziendale si articola in due curricu-
la, quello in Economia e management 
aeronautico e quello in Economia e 
management d’impresa, che consen-
te l’scrizione all’Albo dei Dottori com-
mercialisti, previo esame di Stato. Tra 
le lauree triennali il corso di Operato-
re giuridico di impresa è articolato nei 
curricula di Impresa, lavoro e pubbliche 
amministrazioni ed Economia e gestio-
ne d’azienda. 
In convenzione con l’Enac e unica tra le 
telematiche italiane, l’UniFortunato of-
fre il corso di laurea in Scienze e tecno-
logie del trasporto aereo con i curricula 
di Piloti, Controllo del traffi co aereo e 
Operatore dei servizi aeronautici, spe-
cialità quest’ultima richiesta soprattutto 
da personale che già opera nel settore 
del trasporto aereo e aeroportuale. 
Nuovi i due corsi di laurea in Psicologia, 
con la triennale in Scienze e tecniche 
psicologiche e la magistrale in Psicolo-
gia comportamentale e cognitiva appli-
cata, come nuovo è il corso in Scienze 
dell’educazione.  
Completano l’offerta i master e i corsi di 
perfezionamento, come il Master 231  e 
il Corso di Alta formazione in Diritto delle 
crisi d’impresa, per citarne solo alcuni, 
che si avvalgono di docenti di alto livello 
provenienti dal mondo accademico, dal-
la magistratura e dalle professioni. 

Non solo formazione
L’intensa attività di ricerca, con progetti 
fi nanziati da fondi nazionali ed europei 
o sostenuti dalla stessa UniFortunato, 
si articola in pubblicazioni, seminari, 

convegni nazionali e internazionali. 
Fondamentale anche la formalizzazio-
ne di partnership strategiche con al-
tre istituzioni pubbliche e private attive 
nell’ambito della ricerca. 
Non meno importante è l’attività di Terza 
Missione con iniziative volte a valorizza-
re e diffondere i risultati della ricerca uni-

versitaria e ad avviare rapporti sistema-
tici con il tessuto economico e produttivo 
sia locale che nazionale, con l’obiettivo 
di rendere l’UniFortunato un interlocuto-
re importante per il sistema delle impre-
se, degli enti fi nanziari, culturali e politici. 
Meritano particolare attenzione l’arti-
colato progetto dedicato a Traiano e 
all’Arco di Benevento, che ha porta-
to all’istituzione del Centro di Ricerca 
e Applicazione Tecnologica di Ateneo 
sulla didattica e sul patrimonio cultura-
le, così come il progetto appena avviato 
dedicato al 70° anniversario della Co-
stituzione italiana. 
Tanti anche i seminari e i convegni 
scientifi ci che si svolgono nella sede di 
Benevento con diffusione in video stre-
aming, con il coinvolgimento sia di do-
centi e ricercatori interni sia di eminenti 
studiosi delle più prestigiose istituzioni 
culturali e scientifi che nazionali. 

Orientamento e placement
Lo studente è al centro della politica 

dell’UniFortunato fi n dai primi momen-
ti di contatto. Per l’orientamento in en-
trata, ad esempio, oltre agli incontri nei 
centri di Milano, Roma, Lecce, Salerno, 
Bari e Catania, l’Ateneo propone impor-
tanti iniziative come l’Open Day, collo-
qui nelle scuole, progetti di alternanza 

scuola-lavoro e, nella pausa estiva, una 
Summer School specifi ca per aiutare i 
giovani nella scelta del corso a loro più 
adatto.  
Per i laureandi, l’orientamento in usci-
ta si articola in iniziative di placement 
come il Job Corner, il Career Day, ser-
vizi di guida ai tirocini e agli stages, cui 
si aggiunge il nuovo progetto TUA Tesi, 
che consente loro di redigere la testi di 
laurea in collaborazione con le aziende. 

L’UniFortunato in cifre
Volendo raccontare la storia dell’Ate-
neo con i numeri, il primo trend su cui 
si concentra l’attenzione è la costante 

crescita delle iscrizioni, passate da 152 
del 2006 agli oltre 1.000 iscritti all’anno. 
Il corpo docente, altamente qualifi ca-
to, è composto da oltre 110 professori 
tra ordinari (come il Magnifi co Rettore, 
Prof. Angelo Scala), associati, profes-
sori a contratto e ricercatori, che soddi-
sfano tutti i requisiti di docenza di ruolo 
previsti dalla normativa, con trattamen-
to giuridico, economico e previdenziale 
analogo a quello degli atenei statali. Ci 
sono poi circa 35 e-tutor che sviluppa-
no i moduli didattici dei corsi e assisto-
no gli studenti.
In totale, circa 300 persone lavorano a 
vario titolo per l’UniFortunato.

Internazionalizzare
L’internazionalizzazione, già avviata 
per singoli insegnamenti o per interi 
corsi di studio, è un altro degli obietti-
vi che la Giustino Fortunato sta perse-
guendo, anche con la sigla di oltre 25 
convenzioni con Università estere, la 
partecipazione di studenti e docenti al 
programma Erasmus dal 2018 e viaggi 
di studio e orientamento al lavoro di al-
cuni giorni all’estero. 
La validità della scelta UniFortunato 
viene dal 98% dei suoi studenti che, in 
un sondaggio svolto internamente, si 
dichiarano soddisfatti della didattica e 
dei servizi ricevuti.

La crescita dello studente come per-
sona preparata, autonoma, sicura e 

pronta ad affrontare il mercato del lavoro: 
è questo l’obiettivo perseguito dall’Univer-
sità eCampus, l’ateneo istituito nel 2006 
che vanta un’offerta formativa in forte evo-
luzione, arricchita di recente da nuovi per-
corsi strettamente correlati a settori pro-
fessionali con molte potenzialità, da quello 
economico e digitale a quello sportivo. 
Strutturato come un’università tradiziona-
le per quanto riguarda le sessioni d’esa-
me e il titolo di studio rilasciato, l’ateneo 
ha una diversa modalità organizzativa del-
le lezioni. L’impostazione didattica dell’U-
niversità eCampus infatti permette agli 
iscritti di seguire le lezioni online como-
damente da casa e in qualsiasi momento. 
Ogni studente ha a disposizione un tutor 
personale in modalità online, valido punto 
di riferimento per ogni problema nello stu-
dio. Le uniche attività che è indispensabile 
siano svolte in presenza sono gli esami e 
la discussione della tesi di laurea. Sempre 
online si possono svolgere tutte le prati-
che di segreteria. Lo studente ha inoltre la 
possibilità di partecipare a seminari di ap-
profondimento e full immersion di ripasso 
pre-esame. eCampus conta oltre 90.000 
studenti, un numero in costante aumento. 
L’università infatti è strutturata in modo da 
poter essere scelta anche da chi può fre-
quentare le lezioni per impegni professio-
nali e/o personali.   

Flessibilità, autonomia e personalizza-
zione dello studio 
L’iscritto studia quando e dove vuole e ha 
numerosi appelli per pianifi care gli esami 
in base alle proprie esigenze. Il program-
ma di studi è rimodulabile nel tempo, a se-
conda che si decida di accelerare o rallen-
tare il ritmo di studio. 

Larga accessibilità 
All’Università eCampus le iscrizioni sono 
sempre aperte, così come le segreterie 
accessibili in ogni momento del giorno e 
dell’anno. I corsi di laurea sono ad acces-
so libero. 

Corsi di laurea e master aggiornati
La piattaforma di studio online, che mo-
nitora l’accesso alle lezioni e l’andamen-

to dell’apprendimento, rende innovativa 
la didattica. L’Università eCampus è inno-
vativa anche per i contenuti: ha un’offerta 
formativa moderna, con corsi di laurea in 
linea con le nuove professioni. Permette 
agli studenti anche di completare la pro-
pria formazione accademica con un’am-
pia varietà di master professionalizzanti 
che, grazie alla fruizione online dei conte-
nuti, sono ideali anche per chi lavora ma 
vuole specializzarsi

Interattività, il punto di forza
Gli iscritti hanno un contatto diretto e 
costante con docenti e tutor e questo 
continuo confronto migliora la qualità 
dell’apprendimento e della formazione. 
L’Università eCampus non rappresenta 
un ambiente totalmente virtuale nel qua-
le si perde il contatto con la realtà dello 
studio e, più, in generale, con la vita acca-
demica: il sistema è concepito per creare 
una soluzione di continuità tra studenti e 
docenti, studenti e classe. 

La cura verso lo studente e la sua for-
mazione
L’attenzione alle esigenze dello studente 
è continua: lo studente viene supporta-
to nello studio da tutor attenti e docen-
ti disponibili con un’assistenza persona-
lizzata e individuale. L’Università ha un 
valido Uffi cio Placement particolarmente 
attivo nello stabilire contatti con aziende 
ed enti, al fi ne di offrire ai suoi studen-
ti l’opportunità di svolgere tirocini e sta-
ge di orientamento o perfezionamento in 
aziende ed enti convenzionati, sia in Ita-
lia che all’estero.

Capillarità delle sedi 
La sede principale dell’Università eCam-
pus è a Novedrate, a 25 chilometri da Mi-
lano, in un campus di oltre 23.000 metri 
quadrati immerso nel verde della Brianza 
per rendere l’esperienza di studio unica 
e piacevole. L’Università dispone inoltre 
di sedi d’esame in tutta Italia per permet-
te agli studenti di avere un punto di riferi-
mento vicino a casa.

Campus di Novedrate

Studentessa in aula

Una neo dottoressa, laureata in Operatore giuridico di impresa

Universitari che si confrontano sulle lezioni e sui programmi presso la sede 
centrale dell’Ateneo, a Benevento, consultando la piattaforma e-learning su 

www.unifortunato.eu

Dalla V Giornata di 
studi con a tema 
“Costituzione e 
fenomeno religioso”, 
il tavolo degli illustri 
relatori tra i quali al 
centro il Presidente 
emerito della Corte 
costituzionale, 
Cesare Mirabelli e 
la Dott.ssa Marilisa 
Rinaldi, Presidente 
del Tribunale di 
Benevento

L’Aula Magna dell’Ateneo 
durante uno dei tanti 
momenti convegnistici e 
seminariali in presenza 
con collegamento in 
video streaming

FACOLTÀ CORSI DI LAUREA INDIRIZZI

ECONOMIA Scienze economiche (magistrale)

Economia • Economia e commercio 
• Psicoeconomia
• Scienze bancarie e assicurative
• Start up d’impresa e modelli di business

GIURISPRUDENZA Giurisprudenza (magistrale)

Scienze politiche e sociali 

Servizi giuridici • Servizi giuridici per l’impresa
• Criminologia
• Scienze penitenziarie

Scienze della comunicazione • Comunicazione istituzionale e d’impresa 
• Digital marketing 
• Digital entertainment and gaming

LETTERE Letteratura, lingua e cultura italiana (magistrale) • Promozione culturale
• Filologico

Lingue e letterature moderne e traduzione interculturale (magistrale)

Design e discipline della moda

Lingue e culture europee e del resto del mondo

Letteratura, arte, musica e spettacolo • Letterario 
• Artistico, audiovisivo e dello spettacolo

PSICOLOGIA Psicologia (magistrale) • Psicologia clinica e dinamica
• Psicologia giuridica
• Psicologia e nuove tecnologie

Scienze pedagogiche (magistrale) • Pedagogia e scienze umane 
• Pedagogista della marginalità e della disabilità

Scienze e tecniche psicologiche

Scienze dell’educazione e della formazione

Scienze delle attività motorie e sportive • Base 
• Sport and football management

Scienze dell’esercizio fi sico per il benessere e la salute (magistrale)

Scienze biologiche

INGEGNERIA Ingegneria industriale
(magistrale)

• Termomeccanico 
• Tecnologico gestionale 
• Progettuale meccanico

Ingegneria civile (magistrale)

Ingegneria informatica e dell’automazione (magistrale)

Ingegneria industriale • Gestionale
• Chimico
• Energetico

Ingegneria civile e ambientale • Civile e ambientale 
• Paesaggistico

Ingegneria informatica e dell’automazione • Sistemi di elaborazione e controllo 
• Droni
• Ingegneria informatica e delle app

L’Università eCampus
in numeri

5 facoltà
44 percorsi di laurea
16 master universitari 
14 corsi di perfezionamento e 8 master 
per l’area scuola 
Oltre 90.000 iscritti 
Sedi in tutta Italia

Speciale UNIVERSITÁ TELEMATICHE ITALIANE- Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


