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Corsi di Laurea

Giurisprudenza
▶︎ Corsi triennali
Servizi giuridici › indirizzi

Servizi giuridici per l’impresa
Scienze penitenziarie
Criminologia
Consulenti del lavoro nuovo

Scienze politiche e sociali
Scienze della comunicazione › indirizzi

Comunicazione istituzionale e d’impresa
Digital marketing
Digital entertainment and gaming
Influencer

▶︎ Corso magistrale
Giurisprudenza

Economia
▶︎ Corsi triennali
Economia › indirizzi

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

Scienze del turismo per il management e i beni culturali nuovo
▶︎ Corsi magistrali
Scienze dell’economia › indirizzi

Scienze economiche
Green economy e sostenibilità
E-commerce e digital management

Ingegneria
▶︎ Corsi triennali
Ingegneria industriale › indirizzi

Chimico
Gestionale
Energetico
Veicoli ibridi ed elettrici

Ingegneria civile e ambientale › indirizzi
Civile e ambientale
Paesaggistico

Ingegneria informatica e dell’automazione › indirizzi
Sistemi di elaborazione e controllo 
Droni
Database
Ingegneria informatica e delle app

▶︎ Corsi magistrali
Ingegneria industriale › indirizzi

Termomeccanico
Tecnologico gestionale

Progettuale meccanico
Industria 4.0

Ingegneria civile e ambientale › indirizzi
Strutture e territorio 
Gestione, manutenzione e controllo del costruito

Ingegneria informatica e dell’automazione › indirizzi
Base 
Artificial intelligence
Cybersecurity

Psicologia
▶︎ Corsi triennali
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze dell’educazione e della formazione › indirizzi
 Base

Scienze dell’educazione della prima infanzia
Scienze Biologiche
Scienze delle attività motorie e sportive › indirizzi

Base
Sport and football management

▶︎ Corsi magistrali
Psicologia › indirizzi

Psicologia clinica e dinamica
Psicologia giuridica
Psicologie e nuove tecnologie
Psicologia strategica nuovo

Scienze pedagogiche › indirizzi
Pedagogia e scienze umane
Pedagogista della marginalità e della disabilità
E-learning, didattica digitale e media education

Scienze dell’esercizio fisico per il benessere e la salute
› indirizzi

Palestra del benessere nuovo
Attività motoria nella scuola secondaria nuovo

Lettere
▶︎ Corsi triennali
Letteratura, arte, musica e spettacolo › indirizzi

Letterario
Artistico, audiovisivo e dello spettacolo

Design e discipline della moda
Lingue e culture europee e del resto del mondo
▶︎ Corsi magistrali
Letteratura, lingua e cultura italiana › indirizzi

Promozione culturale
Filologico

Lingue e letterature moderne e traduzione interculturale › 
indirizzi

Lingue e letterature europee
Traduzione e processi interlinguistici

TRIENNALI E MAGISTRALI





* Master attivabile con un numero minimo di iscritti. Tutti i dettagli su www.uniecampus.it

Giurisprudenza
› Digital graphic designer
› Digital marketing specialist
› Digital marketing pro
› Esperto in management del turismo*

Indirizzo gestione dei servizi turistici e alberghieri
Indirizzo operatore museale e dei beni culturali
Indirizzo promozione e valorizzazione del territorio

› Esperto in management della comunicazione*
› Scienze informative per la sicurezza

Economia
› Business administration (MBA)

Ingegneria
› Tutela, valorizzazione e restauro dei beni culturali e 

architettonici della Chiesa*

Psicologia
› Management per il coordinamento delle professioni 

sanitarie
› Management per la direzione di struttura complessa
› La gestione delle cure palliative e della terapia del dolore
› Valutazione posturale strumentale e analisi del movimento
› Formazione infermieristica di ambito psichiatrico
› Formazione dell’educatore socio-sanitario
› Infermieristica nella medicina estetica
› Estetica oncologica: ricostruire l’immagine di sé
› Manager 4.0 in sanità
› Biomeccanica e interferenze neurofisiologiche alla postura*
› Gestione delle grandi emergenze*
› Laserologia: tecnologia laser in medicina, chirurgia e 

odontoiatria
› Risk Management in sanità
› Case Manager infermieristico
› Valutazione motoria e posturale
› Gestione e coordinamento dell’area socio-sanitaria
› Specialista della formazione fisica per i settori giovanili
› Nutrizione e dietologia
› I professionisti sanitari del futuro: aspetti giuridici, medico-

legali e relazionali
› Lavoro e disabilità: il Disability Job Supporter (DJS)

Lettere
› Fashion brand management
› Fashion collection management

› Fashion communication management
› Storytelling
› Sustainable fashion design

Master universitari
DI PRIMO E SECONDO LIVELLO





Master - 60CFU
› Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con DSA
› A scuola oggi - indirizzi
 Metodologie didattiche e strumenti innovativi per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
 Didattica metacognitiva: motivazione e apprendimento
 Alternanza scuola-lavoro
› Il bullismo: interpretazione, fenomenologia, prevenzione e didattica
›	Nuova	didattica	per	le	lingue:	multimodale,	flipped	learning	e	Clil
› Didattica della lingua italiana come lingua seconda (L2)
› Glottodidattica infantile
› L’Insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche
›	L’Insegnamento	delle	materie	filosofiche	e	umanistiche	negli	istituti	secondari	di	II	grado:	metodologie	didattiche
›	L’Insegnamento	delle	materie	scientifiche	negli	istituti	secondari	di	II	grado:	metodologie	didattiche
› L’Insegnamento delle discipline sanitarie negli istituti secondari di II grado
› Area linguistica per l’insegnamento negli istituti secondari di I e II grado 
›	Area	socio-letteraria,	storico-geografica	per	l’insegnamento	negli	istituti	secondari	di	I	e	II	grado		
›	Discipline	geografiche	per	l’insegnamento	negli	istituti	secondari	di	II	grado:	metodologie	didattiche
› L’Insegnamento di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nelle scuole secondarie di I e II grado
› Competenze e metodologie didattiche dell’animatore digitale
› Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding
› Tecnologie digitali e metodologie didattiche a distanza - indirizzi
 Scuola dell’infanzia 
 Scuola primaria
 Scuola secondaria di I e II grado
 Insegnamento di sostegno
 Formazione continua e nei contesti professionali
› Didattica integrale per il nuovo ambiente di apprendimento
› Autismo: dalla diagnosi all’intervento psicoeducativo 
›	La	figura	dell’insegnante	di	sostegno	nella	scuola
› La professione docente nella scuola di oggi
› Il dirigente scolastico: funzioni competenze e responsabilità nel sistema scolastico italiano
› Psicologia scolastica
›	Insegnare	filosofia	e	storia	negli	istituti	secondari	di	II	grado
› Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado
› L’insegnamento di matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado.

Corsi di perfezionamento - 120CFU
›	La	scuola	delle	competenze:	progettare,	valutare	e	certificare
› Metodologie didattiche integrate e buone pratiche nella scuola dell’innovazione e dell’inclusione.

Corsi di perfezionamento - 60CFU
› Counseling professionale
›	Difficoltà	dell’apprendimento	in	situazioni	di	handicap	e	integrazione	scolastica
› Pratiche innovative con le tecnologie didattiche: tablet, lavagna multimediale (LIM)
› Gestire i disturbi dell’apprendimento in prospettiva psicopedagogica 
› La Buona Scuola. metodologie didattiche
› Glottodidattica infantile
› Metodologie didattiche per l’integrazione degli alunni con DSA

Master e corsi per la scuola
MASTER, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, 24 CFU





› Metodologie didattiche, l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Speciali (BES)
› Le funzioni dell’ITP nella scuola di oggi
› L’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri
› Il bullismo: interpretazione, fenomenologia, prevenzione e didattica
› Nuova didattica per le lingue: la metodologia Clil
› Competenze e metodologie didattiche dell’animatore digitale
› Competenze per sviluppare il pensiero computazionale con il coding
› Tecnologie digitali e metodologie didattiche a distanza - indirizzi
 Scuola dell’infanzia 
 Scuola primaria
 Scuola secondaria di I e II grado
 Insegnamento di sostegno
 Formazione continua e nei contesti professionali
› Didattica integrale per il nuovo ambiente di apprendimento
›	La	figura	dell’insegnante	di	sostegno	nella	scuola
› Didattica dell’insegnamento con la metodologia Clil
› Psicologia scolastica

Corsi di perfezionamento - 20CFU
› Didattica espressiva: creatività, disegno e musica
› Letteratura per l’infanzia
› Didattiche e strumenti innovativi per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)
› Psicopedagogia per i disturbi di apprendimento
› Diventare docenti oggi - indirizzi
 nella scuola dell’infanzia italiana
 nella scuola primaria italiana
 nella scuola secondaria di I e II grado italiana
› Diventare docenti di sostegno oggi nella scuola italiana

Corsi di perfezionamento - 8CFU
› La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l’apprendimento

Altri corsi
› 24 CFU - percorso formativo docenti

Master e corsi per la scuola
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