SCEGLI OGGI L’UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO.
PER COSTRUIRE CON SUCCESSO IL TUO DOMANI.
L’Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO, istituita con Decreto del
15 aprile 2005 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
nasce da NETTUNO – Network per
l’Università Ovunque, un Consorzio di
43 Università italiane e straniere, e dal
successo internazionale del progetto
europeo MedNet’U (Mediterranean
Network of Universities).
I 31 partner (università, aziende tecnologiche e ministeri) di MedNet’U,
provenienti da 11 Paesi dell’area euromediterranea (Algeria, Egitto, Francia,
Giordania, Grecia, Italia, Libano,
Marocco, Siria, Tunisia e Turchia),
hanno creato insieme non solo un
L’Università Telematica Internazionale
UNINETTUNO è un unico grande Ateneo
in cui prestigiosi Docenti di diversi
paesi del mondo hanno creato un unico
polo internazionale del sapere.

network tecnologico, ma anche una
rete di persone e di intelligenze che
sanno connettere e collegare i loro saperi. Tutti i processi di insegnamento e
apprendimento avvengono su Internet:
www.uninettunouniversity.net,
il primo portale del mondo dove si
insegna e si apprende in 5 lingue.
Gli studenti di UNINETTUNO possono
frequentare l’università senza più limiti
di spazio e di tempo.
Con UNINETTUNO, infatti, i luoghi
dell’insegnamento non sono più solo le
aule universitarie, ma anche spazi
aperti, musei, centri culturali, posti di
lavoro, case degli studenti, cyber-cafè;
in qualsiasi parte del mondo si può
scegliere di studiare in italiano, arabo,
inglese, francese e greco, per televisione e Internet e conseguire un titolo
di studio riconosciuto in Italia, in
Europa e in alcuni Paesi del Mediterraneo.

Un sogno diventato realtà: ovunque
tu sia, senza più limiti di spazio e di
tempo, puoi frequentare l’Università.

Il successo del modello organizzativo,
psico-pedagogico
e
didattico
di
UNINETTUNO è riconosciuto a livello
internazionale. Sulla sua homepage,
UNINETTUNO espone il LABEL DI QUALITÀ
che le è stato assegnato dall’EADTU
(Associazione Europea delle Università
a Distanza) per il modello di e-learning.
Le linee direttive e i punti di forza che
hanno guidato e guidano lo sviluppo
dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO sono:
• I rapporti con le università tradizionali
• Il modello psicopedagogico
• L’Innovazione (ricerca e sviluppo)
• L’Internazionalizzazione.

UNINETTUNO e le Università tradizionali, un rapporto forte e collaborativo
UNINETTUNO è nata dal Consorzio
NETTUNO. Il Consorzio ha favorito la
collaborazione con le università tradizionali e ha per messo a UNINETTUNO di
dotarsi già da subito di un personale
accademico di alta qualità scientifica
che viene selezionato in base a riconoscimenti accademici internazionali.
Tutti i docenti di UNINETTUNO, sia quelli
che realizzano le videolezioni e i

contenuti didattici, sia quelli che seguono
i processi di apprendimento degli
studenti, i Presidi e i componenti del
Consiglio di Amministrazione sono
docenti universitari di ruolo e tra i consiglieri di Amministrazione vi sono rettori
delle università tradizionali. Questi rapporti hanno permesso a UNINETTUNO di
erogare servizi didattici di alta qualità e
di sviluppare progetti di ricerca con le

università tradizionali che mettono a
disposizione strutture fisiche, come laboratori e poli tecnologici, per far sostenere agli studenti gli esami in presenza.
In molte convenzioni stipulate con le università tradizionali si definiscono forme
di collaborazione che portano anche
all’erogazione di titoli accademici congiunti o doppi titoli.

www.uninettunouniversity.net
La rivoluzione del modello didattico e gli strumenti di apprendimento:
con UNINETTUNO uno spazio aperto per il confronto e l’interrelazione fra le culture
Il problema che ci siamo posti quando
abbiamo progettato il modello didattico
di UNINETTUNO è stato quello di creare
una struttura di formazione a distanza
che, nel rispondere ai bisogni di formazione della società cognitiva, tenesse
conto sia dell’evoluzione e dello sviluppo
delle tecnologie dell’informazione, sia dei
risultati delle ricerche psicopedagogiche.
“Le teorie cognitive e connessioniste sono
la base teorica su cui si attua tutto il processo di insegnamento e apprendimento
a distanza nel Cyberspazio didattico del
portale Internet, interamente sviluppato
dai risultati dei miei progetti di ricerca
svolti in collaborazione con esperti internazionali e con personale interno di
UNINETTUNO, che ha sviluppato gli
ambienti di apprendimento” dichiara il
Rettore Maria Amata Garito.
Nel modello formativo di UNINETTUNO lo
studente è al centro del processo educativo e non viene lasciato solo nel processo
di autoapprendimento, ma viene seguito
da una nuova figura di docente-tutor
telematico che costantemente gli fornisce
gli strumenti adatti a facilitare il percorso

di apprendimento. L’ambiente di apprendimento non si limita a offrire corsi statici
rigidamente definiti, ma offre contenuti
dinamici che possono essere arricchiti da
altri contenuti che esistono in rete.

Punti di forza del modello di formazione a distanza di UNINETTUNO:
•centralità dello studente;
•co-costruzione della conoscenza;
•integrazione tra teoria e pratica;
•apprendimento attivo e collaborativo.
Tutto il processo d’insegnamento e
apprendimento avviene su Internet, nel
portale www.uninettunouniversity.net.
L’area dedicata “Cyberspazio Didattico”
costituisce l’ambiente di apprendimento.
Le video lezioni, realizzate da importanti
docenti universitari provenienti da diversi
paesi del mondo, costituiscono il punto di
partenza del percorso didattico. Ogni
videolezione digitalizzata è indicizzata,
suddivisa in argomenti collegati in modo
ipertestuale e multimediale a saggi, libri,
testi di esercizi, laboratori virtuali,

bibliografie ragionate, sitografie. Alle
videolezioni si affiancano laboratori
virtuali ed esercitazioni che permettono
allo studente, tramite un processo di
“learning by doing”, di integrare la teoria
con la pratica. Tra le innovazioni tecnologiche al servizio della didattica,
UNINETTUNO ha realizzato su Second Life
una vera e propria Isola del Sapere, dove
gli avatar degli studenti e gli avatar dei
docenti/tutor interagiscono con la loro
voce nel mondo virtuale tridimensionale.
Su Second Life si svolgono esercitazioni
pratiche, prove di valutazione, videoconferenze e attività pratiche in diretta.
Infine, attraverso le chat, i forum, i wiki e
i social network utilizzati da UNINETTUNO
si creano comunità virtuali di apprendimento. Come dice il Rettore M. A. Garito
“in questi spazi virtuali si connettono
intelligenze si scambiano saperi, si sviluppa conoscenza. Le culture e le idee di
docenti, tutor e studenti dei diversi paesi
del mondo si confrontano in un flusso
continuo di interrelazioni”.
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La forza di UNINETTUNO: innovazione, ricerca e sperimentazione
Innovazione, ricerca e sperimentazione
sono alla base del modello UNINETTUNO.
Il presente che anticipa il futuro.
L’attività di ricerca dell’Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO
è al tempo stesso teorico-sperimentale,
pura ed applicata e coinvolge studiosi a
livello internazionale di discipline diverse
(tecnologi, informatici, pedagogisti, psicologi dell'apprendimento, esperti dei
vari linguaggi e della comunicazione).
I risultati interdisciplinari sono infatti da
rintracciarsi in diversi ambiti: tecnico-ingegneristico, psico-cognitivo, pedagogico,
socio-culturale,
metodologicoorganizzativo e hanno permesso di iden-

tificare nuovi modi di realizzare i processi
di insegnamento-apprendimento sia in
presenza che a distanza. Questi risultati
hanno già una ricaduta significativa
sulle teorie legate ai processi di apprendimento e alle metodologie di insegnamento. Hanno, inoltre, costituito la base
dell'evoluzione del modello psicopedagogico e didattico che ha portato alla
realizzazione del nuovo modello d’insegnamento e apprendimento a distanza e
di un nuovo modello di e-learning applicato a UNINETTUNO e riconosciuto dalla
comunità scientifica internazionale.
UNINETTUNO, grazie ai risultati delle sue
attività di ricerca, ha già concretamente

realizzato importanti innovazioni legate:
• ai modelli organizzativi delle strutture
dell’ateneo
• ai modelli di organizzazione ed erogazione della didattica (flessibilità, reperi-bilità, assistenza continua dei
processi di apprendimento)
• ai modelli di insegnamento e di
apprendimento
• ai ruoli dei docenti e degli studenti
• alle procedure di valutazione.
Per una visione in dettaglio delle decine
di progetti di ricerca attuati e in corso
presso UNINETTUNO si rimanda al sito
www.uninettunouniversity.net/area ricerca

L’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO è oggi un modello
di riferimento per gli standard internazionali di qualità dell’e-learning in Europa
In Europa, l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO è stata presa
come esempio per la qualità del suo
modello di e-learning. I risultati del
Progetto E-xcellence+, finanziato dalla
Commissione Europea, hanno permesso
di definire i criteri di valutazione e gli
standard di qualità dei sistemi di

valutazione della qualità dell’e-learning
a livello europeo e di mettere in evidenza come l’insegnamento a distanza è

pleta il percorso di studi con successo,
arrivando quasi ad annullare il fenomeno
dell’abbandono degli studi che si verifica

Iscritti di UNINETTUNO

L’Università Telematica
Internazionale UNINETTUNO ha
ottenuto il prestigioso riconoscimento
di qualità “E-xcellence Associates
Quality Label” dell’EADTU.
insegnamento a distanza e dell’e-learning
da adottare a livello europeo.
Il progetto, che ha coinvolto le migliori
università a distanza europee, tra cui
UNINETTUNO (l’unica Università telematica italiana a far parte sia dell’EADTU sia
dell’organismo mondiale ICDE - Consiglio
Internazionale per l’Educazione Aperta e
a Distanza),ha consentito di tracciare un
percorso di integrazione dei parametri di

e può essere sinonimo di qualità della for
mazione, quando si seguano le migliori
pratiche consolidate a livello internazionale. Pratiche che le università europee
hanno individuato nel modello psicopedagogico adottato da UNINETTUNO.
Grazie a questo modello, nell’a.a.
2010/11 le iscrizioni sono raddoppiate
rispetto a quelle dell’anno precedente.
Più dell’85% .degli studenti iscritti com-

nelle università tradizionali. Oggi gli
iscritti a UNINETTUNO sono oltre 12.000.
L’incremento delle iscrizioni scaturisce
dalla qualità globale dei servizi che
UNINETTUNO mette a disposizione degli
studenti e che ha generato un positivo
passaparola riscontrabile all’interno dei
blog e dei forum gestiti direttamente dagli
studenti.

DEMOCRATIZZARE L’ACCESSO AL SAPERE È ALLA BASE DI OGNI ATTIVITÀ DELL’UNINETTUNO
Per UNINETTUNO la democratizzazione
dell’accesso al sapere non è un concetto
astratto ma una prassi consolidata; dal
1992, grazie ai suoi due canali
UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV e la web tv
UNINETTUNO.tv, i risultati delle attività di
ricerca del Rettore Maria Amata Garito e
dei suoi collaboratori hanno permesso di
creare un nuovo linguaggio televisivo, un
nuovo modello di televisione: “la Televisione della Conoscenza” di pubblica utilità.
Negli ultimi anni, la ricerca sui linguaggi
televisivi ha permesso di individuare nuovi linguaggi e nuove metodologie per insegnare la lingua araba attraverso la

televisione alle persone adulte analfabete
del Marocco. I risultati della ricerca hanno
permesso di creare un corso televisivo, che
va in onda sulla rete televisiva nazionale
del Marocco, di 150 videolezioni utilizzabili anche tramite DVD collegati a nuovi modelli di libri per insegnare a leggere e
scrivere.
“Il metodo che è stato adottato per la prima
volta spiega il Rettore Maria Amata Garito
consente l’insegnamento della lingua
araba in quanto lingua funzionale di
comunicazione. L’insegnamento viene contestualizzato: le lettere, le parole, la struttura grammaticale sono costantemente

collegate agli oggetti e ai comportamenti
della vita quotidiana di una tipica famiglia
del Marocco. Su Second Life, sull’Isola del
Sapere di UNINETTUNO, la casa marocchina diventa uno scenario tridimensionale:
il teatro nel quale gli avatar per la prima
volta diventano attori, creano il racconto,
rappresentano concretamente un avvenimento, un’esperienza, un legame tra il
suono e l’immagine, fornendo gli strumenti per rinforzare la memoria uditiva e visiva
e la memorizzazione delle lettere grazie
alla realizzazione del progetto “Imparo la
Lingua Araba - il Tesoro delle Lettere”.

www.uninettunouniversity.net
L’inter nazionalizzazione, il valore di una Università senza confini
Il punto di forza e di sviluppo di
UNINETTUNO è sicuramente costituito
dal fatto di essere riuscita ad inserirsi e
svilupparsi rapidamente a livello internazionale stipulando accordi molto
importanti con paesi del Mediterraneo,
ma anche accordi con Università degli
Stati Uniti, dell’Ecuador, dell’Europa,
della Slovenia, Russia, Polonia, della
Cina e altri paesi del mondo. Attualmente gli studenti provengono da 140
diversi Paesi. Il 16 dicembre del 2009
presso la sede della Conferenza dei
Rettori a Roma si è svolta la prima cerimonia di consegna del diploma del
Master in “Politiche e Culture Euro-Medi-

terranee”, che ha unito, in un comune
percorso di formazione e di interazione,
studenti provenienti dalle università di
Paesi come Algeria, Egitto, Giordania,
Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia
e prestigiosi docenti provenienti da
diverse università europee.
Gli studenti, per la prima volta senza
muoversi dalle loro sedi universitarie,
grazie al modello di insegnamento a
distanza
dell’Università
Telematica
Internazionale UNINETTUNO e del suo
portale didattico, conseguono un titolo
di studio riconosciuto in Italia, in Europa
e nei loro paesi. “L’internazionalizzazione
della nostra università - dichiara il

Rettore Maria Amata Garito - si è sviluppata molto grazie al modello del nostro
portale su Internet in diverse lingue”.
I giovani, provenienti da diverse parti
del mondo, si scambiano informazioni
sui forum, sui blog e su Facebook e Twitter
sono
nate
diverse
comunità
di
“NETTUNIANI”. In poco tempo si è costituita una vera rete di sapere condiviso,
di interazioni costanti tra una comunità
internazionale di studenti e docenti,
aperta alla comprensione delle diversità
culturali e allo sviluppo di nuove forme
di collaborazione”.

Gli studenti di
UNINETTUNO provengono
da 140 paesi del mondo.
Sono supportati da un
network tecnologico
composto da 11 centri
di produzione e 31 poli
tecnologici in diversi
paesi.

Paesi di provenienza degli studenti dell’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIGIAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BIRMANIA-MYANMAR
BOLIVIA
BOSNIA ED ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BRUNEI
BULGARIA

BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA
CILE
CINA
CIPRO
COLOMBIA
COREA DEL SUD
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
DANIMARCA
DIPENDENZE BRITANNICHE
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ESTONIA
ETIOPIA
FEDERAZIONE RUSSA
FIGI
FILIPPINE

FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD
GRECIA
GRENADA
GUATEMALA
GUYANA
HAITI
HONDURAS
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRLANDA
ISLANDA
ISOLE CAYMAN
ISRAELE
KAZAKISTAN

KENYA
KOSOVO
KUWAIT
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MADAGASCAR
MALAWI
MALESIA
MALTA
MAROCCO
MARTINICA
MAURITIUS
MESSICO
MONACO
MOZAMBICO
NAMIBIA
NEPAL
NIGER
NIGERIA
NIUE (ISOLE)

NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
PAESI BASSI
PAKISTAN
PANAMA'
PAPUA NUOVA GUINEA
PERÙ
POLONIA
PORTOGALLO
PORTO RICO
QATAR
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI SERBIA
REPUBBLICA DOMINICANA
REPUBBLICA SUDAFRICANA
ROMANIA
RUANDA
SAINT VINCENT E
GRENADINE
SAN MARINO
SERBIA E MONTENEGRO
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SIRIA

SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SRI LANKA
STATI UNITI D'AMERICA
STATO DI PALESTINA
SUDAN
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TANZANIA
THAILANDIA
TUNISIA
TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VENEZUELA
VIETNAM
ZAMBIA
ZIMBABWE

UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV, la televisione della conoscenza per diffondere sapere
UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV è “La Televisione della Conoscenza”, la televisione di
pubblica utilità, che porta la cultura ed
il sapere accademico di prestigiose
Università del mondo nelle case di tutti, anche di coloro che non hanno la possibilità
di frequentare l’Università. Ogni giorno, 24
ore su 24, su UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV
i migliori professori, provenienti da prestigiose università europee del mondo arabo,
insegnano in italiano, arabo, inglese,
francese, greco e a breve anche Russo e
Polacco presso corsi d’Ingegneria, Economia, Diritto, Psicologia, Filosofia, Storia,
Letteratura, Arte e Comunicazione ma
tengono anche lezioni per insegnare a
leggere e scrivere in arabo e combattere
l’analfabetismo di migliaia di persone.

UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV aiuta il
telespettatore a sviluppare conoscenze e
competenze. Ogni giorno su UNINETTUNO
.UNIVERSITY.TV trovi anche lezioni speciali
dei protagonisti della cultura contemporanea: artisti, poeti, scrittori, musicisti, pittori,
attori, filosofi ecc…, che presentano le loro
opere, parlano della loro creatività, e
portano il telespettatore a capire le varie
forme d’espressione del pensiero contemporaneo.
Le lezioni dei grandi maestri che parlano
dei valori dell’uomo: l’amore, la bontà, la
generosità, il rispetto delle differenze, le
religioni in dialogo e le lezioni sulla Pace
nel Mondo, che hanno visto come docenti
premi Nobel, come Gorbaciov, Dalai Lama,
Pérez Esquivel e Rigoberta Menchú,hanno

creato un grande interesse di pubblico.
UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV propone al
mondo il patrimonio culturale dell’Europa
e dei Paesi del mondo arabo, consentendo
di conoscere meglio e di rileggere la storia
per individuare i percorsi comuni che hanno accompagnato le manifestazioni del
pensiero tra Oriente e Occidente; aiuta a
sviluppare la conoscenza delle diversità, a
internazionalizzare la cultura e il sapere, a
facilitare il dialogo tra popoli di culture e
religioni diverse.
Con UNINETTUNO.UNIVERSITY.TV si è
creato un nuovo linguaggio televisivo, ma
anche un nuovo modello di televisione del
pensiero e della riflessione, una televisione
della Conoscenza dove il protagonista è il
SAPERE.

