
UNIT ACADEMY



Confservizi Veneto, in convenzione con l’Università Telematica Internazionale 
UniNettuno, ha aperto il Polo Tecnologico UniNettuno di Padova. Il Polo è attivo 
dal mese di maggio 2017 ed è l’unico nella zona del triveneto fornito di segreteria 
didattica che cura tutte le iscrizioni, gli esami e supervisiona i percorsi degli 
studenti fino alla laurea o al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Chi è UniNettuno? Rilascia titoli validi? È una vera università?

L’Università Telematica Internazionale UniNettuno, istituita con 
decreto ministeriale del 15 aprile 2005 rilascia titoli accademici 

legalmente riconosciuti in Italia e in Europa, relativi a lauree di 
primo livello, lauree specialistiche, dottorati di ricerca e master. 
Nel 2017 nella classifica stilata dall’ANVUR è stata valutata 
come 3° università italiana, tra telematiche e tradizionali, 

e la 1° tra le telematiche.



Come si 
studia?

Vi è un’area 
dedicata: il 

C y b e r s p a z i o 
didattico, dove si 

insegna e si 
apprende. L’ambiente di 

apprendimento su Internet veicola direttamente sulla scrivania dello studente 
lezioni, prodotti multimediali, banche dati, esercitazioni, sistemi di valutazione e di 
autovalutazione, tutoring online, forum, chat. La nostra Università “a distanza” si 
profila quindi in realtà come un’Università dove tutti gli studenti sono seguiti passo 
per passo nel loro percorso di apprendimento, da chi porta nello spazio telematico 
esperienze e competenze maturate nelle Università “tradizionali” e nelle molteplici 
realtà professionali.                       

Chi sono i docenti?

Un punto di forza dell’Università UniNettuno, sono senz’altro i suoi docenti: tutti i 
corsi sono stati registrati da prestigiosi professori di importanti Università italiane 
ed estere (Politecnico di Torino, La Sapienza di Roma, Politecnico di Milano, ecc.) e 
dai migliori professionisti dei vari settori. I docenti video, inoltre, sono affiancati da 
un personale docente altamente qualificato, impegnato nell’insegnamento dei 
vari contenuti, attraverso gli spazi virtuali di Internet, nei quali docenti, tutor e 
studenti possono incontrarsi realmente per discutere e approfondire gli argomenti 
dei corsi. 



Bisogna essere esperti informatici?

Il modello psico-pedagogico dell’università UniNettuno non prevede grandi 
conoscenze informatiche, il piano di studi ha un percorso lineare, facile da seguire, 
passo dopo passo e con un tutor personale sempre presente, che seguirà lo 
studente dall’iscrizione alla laurea.

Si può recuperare un percorso universitario interrotto in passato?

L’università UniNettuno ti consente di recuperare i crediti formativi da precedenti 
percorsi universitari non terminati (anche con rinuncia agli studi), gli esami già 
sostenuti vengono riconosciuti nel nuovo corso di laurea. È possibile ottenere il 
riconoscimento di crediti formativi anche attraverso l’esperienza professionale 
pregressa ed attuale, se inerente al percorso di studi scelto.



LE NOSTRE AULE



Corsi di laurea triennale

Economia e Gestione delle imprese (Classe L-18)
> Economia e Governo d’Impresa
> Cultura, turismo, territorio e valore d’impresa
> Business Management
> Financial Management
Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Nuove Tecnologie (Classe L-14)
> Operatore Giuridico d’Impresa
> Diritto della Società Digitale
> Diritto della sicurezza sul lavoro
Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7)
> Strutture e Infrastrutture
> Costruzioni, Estimo e Topografia
Ingegneria Gestionale (Classe L-9)
> Economico
> Produzione
Discipline Psicosociali (Classe L-24)
Ingegneria informatica (Classe L-8)
> Information and communication technologies engineering
Conservazione e valorizzazione dei beni culturali (Classe L-1)
> Operatore ed esperto in Patrimoni e paesaggi culturali: linguaggi e codici della    
     mediazione
> Operatore ed esperto in Patrimoni culturali e memoria digitale
Scienze della Comunicazione (Classe L-20)
> Comunicazione per le Imprese Mediali e la Pubblicità
> Comunicazione per le Istituzioni nella Società Digitale

OFFERTA FORMATIVA UNINETTUNO



In esclusiva presso il nostro Polo Tecnologico sarà attivo il corso di laurea triennale 
in Economia e Gestione delle imprese con il nuovo indirizzo “Economia del settore 
pubblico e Governo dell’Amministrazione” in modalità blended (frontale e 
telematica), con la presenza dei docenti in sede.

Corsi di laurea magistrale

Gestione d’impresa e Tecnologie Digitali (Classe LM-77)
Ingegneria Civile (Classe LM-23)
> Edilizia e Progettazione
> Strutture e Infrastrutture
Ingegneria Gestionale (Classe LM-31)
> Gestione dei Processi Industriali
> Sistemi Energetici
Ingegneria Informatica (Classe LM-32)
> Programmazione e Sicurezza
> Big Data
Processi Cognitivi e Tecnologie (Classe LM-51)
> Human Computer Interaction and e-learning
> Tecnologie di supporto clinico alla persona
> Social media and communication
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