Roma, 24 gennaio 2017
Prot.: 7/PG/ca

CONVENZIONE
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2017 la
convenzione con l’Università Telematica Unitelma Sapienza.
Presentando la Card FABI gli associati potranno usufruire
dei seguenti sconti:
•
•

Lauree Triennali € 1.500,00 anziché € 2.000,00
Lauree Magistrali € 1.700,00 anziché € 2.200,00
N.B. Gli sconti sono estesi anche al nucleo familiare dell’iscritto

FABI.
Cliccando sul seguente link troverete l’intera Offerta Formativa
www.unitelmasapienza.it/it/fai-la-tua-scelta/corsi-laurea
relativa
alle
Lauree Triennali e Magistrali.
L’Università Telematica Unitelma Sapienza nel suo piano formativo
prevede anche Master e Corsi di Formazione: per informazioni e per
conoscere i Master e i Corsi che prevedono uno sconto per gli associati
FABI visitate il sito internet www.unitelmasapienza.it
Alleghiamo l’intervista al Prof. Francesco Avallone, Rettore di
Unitelma Sapienza, pubblicata sul numero di dicembre di Plus Magazine.
Cordiali saluti.
UNITELMA SAPIENZA
06 81100288
www.unitelmasapienza.it
info@unitelmasapienza.it
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero
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Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza

Il sapere del domani.
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a un’analisi del mondo del lavoro si evince chiaramente che le
aziende ricercano professionisti e impiegati in possesso di titoli
accademici, master e specializzazioni post laurea. Spesso però,
frequentare i corsi universitari risulta complicato a causa degli
orari, della distanza o perché lo studente lavora e non ha la possibilità di
seguire le lezioni. La soluzione ottimale è l’istruzione online, che garantisce
uno standard formativo identico a quello tradizionale, se non addirittura
superiore. L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è il primo
ateneo telematico collegato ad una prestigiosa università pubblica. Fondata nel 2004, si compone di 45 docenti che fanno riferimento al Senato accademico e garantisce sia una formazione a distanza di alto livello sia una
ricerca universitaria di qualità. Grazie all’utilizzo di metodi e tecnologie informatiche innovative nella formazione a distanza, permette agli studenti
e ai lavoratori di frequentare i corsi senza vincoli di spazio, di tempo e di
numero di iscritti. Perché l’istruzione deve essere un bene di tutti. Le lezioni,
strutturate in moduli tematici, sono online e fruibili 24 ore su 24 sia in for-
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ma di audio-video, sia nella versione solo audio.
Gli studenti, che possono iscriversi durante tutto l’anno, vengono costantemente seguiti da un
tutor attraverso diversi sistemi interattivi: dai forum alle chat, dalle email ai webinar. Con cinque
corsi di laurea e un’ampia offerta di master e corsi
di formazione, Unitelma Sapienza è specializzata
negli studi giuridici, economici e della salute con
particolare attenzione ai processi innovativi nella
pubblica amministrazione e nelle imprese. L’offerta didattica include corsi di laurea di primo e
secondo livello, master e corsi di aggiornamento
professionale.
Abbiamo incontrato Francesco Avallone, dal
2012 Rettore dell’Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza e in precedenza Prorettore
vicario dell’Università La Sapienza. Considerato
uno dei massimi esponenti nello sviluppo della
psicologia del lavoro in Italia, è autore di oltre
centocinquanta lavori sui temi della formazione
e della vita lavorativa.
Prof. Avallone quali sono i punti di forza del
vostro ateneo?
Il fatto che nasca da una università celebre e storica come La Sapienza lo rende unico nel panorama delle università telematiche. Il corpo docente
è altamente qualificato e considera la ricerca, l’innovazione tecnologica e la didattica dei cardini
fondamentali nella formazione degli studenti. Da
noi ogni singolo iscritto ha un valore fondamentale e per questa ragione anche il costo di iscrizione è pensato per consentire a molti di fruire
dell’istruzione.
Qual è la vostra mission?
Possiamo riassumerla in due parole chiave: ricerca e formazione. Ogni anno fissiamo degli
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obiettivi chiari e realistici legati a questi settori in modo da raggiungerli e
garantire agli iscritti un sapere in linea con i tempi. Unitelma Sapienza destina il 2,5% delle entrate nel campo della ricerca e partecipa anche ai bandi
europei. La nostra non è una teaching university per cui non è orientata solo
all’insegnamento, ma ad una forma di istruzione che si basa sulle innovazioni della ricerca. L’utilizzo del web e delle tecnologie più innovative per noi è
fondamentale in quanto rispecchia perfettamente la società e il mondo del
lavoro di oggi.
Corsi di laurea, master, corsi di formazione: Unitelma Sapienza prepara i professionisti del domani. Ci presenta l’offerta formativa?
La didattica si sviluppa in tre settori: giuridico, economico, sanitario. Proponiamo il corso di laurea triennale in scienza dell’amministrazione e della
sicurezza, il corso di laurea triennale in scienza dell’economia aziendale, la
laurea in management delle organizzazioni pubbliche e sanitarie e ancora il corso di laurea magistrale in economia, management e innovazione e
il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Abbiamo poi
master legati all’ambito giuridico-economico, socio-politico, tecnologicogestionale, della salute e del mondo della scuola. Attualmente ci sono 24
master e tra quelli dell’area medica ricordo quello legato all’attività forense
per infermieri, quello sui principi regolatori del farmaco e quello sul paziente oncologico. Abbiamo in essere anche altri master: uno sulle dipendenze
che verterà su droga, alcool e gioco d’azzardo, uno relativo ai beni confiscati
alla mafia, uno sulla digitalizzazione delle istituzioni pubbliche e private.
Per i professionisti esistono infine i corsi di formazione, tutti altamente specializzati. Le nostre proposte didattiche sono molto attuali e nascono dalle
esigenze del mondo del lavoro di oggi perché crediamo che la formazione
non possa essere disgiunta dal lavoro che lo studente vorrà intraprendere.
Quanto è importante la didattica online?
La nostra università punta sul web e sulle nuove tecnologie che consentono
a chiunque di studiare, a prescindere dal luogo in cui si trova. D’altronde,
non sempre la presenza in ateneo è garanzia di qualità nella formazione. Il
vantaggio dell’utilizzo di supporti telematici è che le video-lezioni possono

essere guardate più volte, inoltre gli studenti interagiscono tra loro con i gruppi virtuali.
Parliamo dello studio all’estero. Com’è strutturato?
Oltre ai progetti Erasmus, abbiamo stipulato
delle convenzioni con diversi atenei stranieri
per cui favoriamo lo scambio tra gli studenti e
tra i docenti. Stiamo stringendo delle relazioni
con l’Università di San Pietroburgo, con l’Iran
e con l’Argentina. Il lavoro in team, soprattutto
nell’ambito della ricerca e della formazione, offre
grandi opportunità di successo.
Quale valore attribuisce allo studente in
quanto individuo?
Ciascun iscritto è prima di tutto una persona,
ecco perché io rispondo personalmente a chi mi
scrive. Ritengo che ognuno abbia il diritto di essere ascoltato e informato e credo fortemente che
la didattica online non crei distanze tra gli individui.

Viale Regina Elena 295 - Roma
Contact Center: 06 81100288
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00
www.unitelmasapienza.it
info@unitelmasapienza.it
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