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Riconosciuta dal Miur e promossa dall’Anvur, l’UniFortunato è stata istituita con 
D.M. 13 aprile 2006 (G.U. del 6 maggio 2006, n.104) e oggi è tra le più qualificate e 
autorevoli università telematiche italiane.

Le attività della Giustino Fortunato ruotano attorno a tre pilastri:
- la didattica, basata su un’innovativa piattaforma e-learning online disponibile 
h24/7;
- un’intensa attività di ricerca con progetti finanziati con fondi nazionali ed europei 
o sostenuti dallo stesso Ateneo;
- una continua attività di terza missione grazie a una fitta attività di relazioni con 
aziende, enti e scuole e che ogni anno vede l'Unifortunato protagonista di un 
articolato calendario di attività di public engagement, orientamento, placement e 
di numerosi convegni per la valorizzazione dei risultati della ricerca d'Ateneo.

Nel 2010 l’Ateneo ha ottenuto il Certificato di Qualità n. IT236442 (UNI EN ISO 
9001:2008) per la progettazione ed erogazione in modalità telematica di corsi di 
studio e formazione universitaria, formazione professionale e orientamento.



La didattica

Con sette corsi di laurea, la Giustino Fortunato coniuga i saperi tradizionali 
con le più avanzate tecnologie e-learning, che permettono di studiare in 
modo flessibile e personalizzato avvalendosi di materiale didattico disponi-
bile online h24/7 e contando sulla professionalità del corpo docente e degli 
e-tutor. I percorsi formativi sono analoghi a quelli delle università tradizionali 
e i titoli di studio hanno il medesimo valore legale. Le iscrizioni sono sempre 
aperte e senza test di ammissione. 
Per queste caratteristiche l’Università ogni anno viene scelta da giovani e 
adulti di tutta Italia anche per i master, i corsi di perfezionamento e per le 
opportunità di placement che l’UniFortunato promuove per facilitare l’inseri-
mento dei laureati e dei laureandi nel mondo del lavoro, grazie a un’intensa 
attività di relazioni con le aziende. 
Le sedi di esame sono: Benevento, Milano e Roma.

OFFERTA FORMATIVA 2018-2019

Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale - LM-77
- Economia e management d’impresa
- Economia e management aeronautico

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - LMG/01

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia comportamentale 
e cognitiva applicata - LM-51

Corso di Laurea Triennale in Operatore giuridico d’Impresa - L-14
- Impresa, lavoro e pubbliche amministrazioni
- Economia e gestione di azienda

Corso di Laurea Triennale in Scienze e tecnologie 
del trasporto aereo - L-28
- Piloti

- Operatore dei servizi aeronautici

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche - L-24

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'educazione - L-19

I PUNTI DI FORZA DELLA RICERCA

La ricerca

Le relazioni internazionali: più di 50 convenzioni ed accordi stipulati con 
istituzioni accademiche straniere

I rapporti con le imprese: più di 80 aziende coinvolte come partnership 
strategiche dell’Ateneo

La mobilità dei docenti e dei ricercatori: per lo scambio di conoscenze 
scientifiche e di esperienze formative

I finanziamenti: capacità di attrarre fondi esterni per la ricerca, a livello 
regionale, nazionale ed europeo

I fondi interni: risorse economiche dell’Ateneo destinate ogni anno alla 
ricerca

I progetti di ricerca: intensa progettualità con partner qualificati. Solo per il 
2018 sono stati presentati 14 progetti di ricerca

Il centro di ricerca e applicazione tecnologica di Ateneo sulla didattica e 
sul patrimonio culturale

La biblioteca: cartacea e digitale

La Ricerca costituisce da sempre uno dei pilatri dell’Università Giustino 
Fortunato, che si contraddistingue per un’attività scientifica di eccellenza, 
finalizzata allo sviluppo ed al trasferimento della conoscenza. All’attività di 
ricerca è destinata un’area di circa 500 metri quadrati, in cui, con il supporto 
di strutture altamente tecnologiche ed innovative, il qualificato corpo 
docente sviluppa linee di ricerca che si fregiano dei caratteri di innovazione, 
originalità, interdisciplinarietà, internazionalità, validità scientifica.
La ricerca della Giustino Fortunato occupa anche uno spazio europeo ed 
internazionale e si articola in pubblicazioni, convegni, seminari, call, confe-
renze e progetti di ricerca. Il patrimonio scientifico e culturale sviluppato 
dall’Ateneo è messo al servizio della comunità accademica, degli studenti, 
delle imprese, delle istituzioni e, più in generale, dell'intera collettività, 
anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche e private.


