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L’Università Telematica “Giustino Fortunato” nasce ispirata alla modernità, alla tecnologia, ai
processi di comunicazione che trasformano società e saperi. Tuttavia, la sua è una voce antica,
quella di Giustino Fortunato, meridionalista, storico, uomo politico e fine educatore.
L'Università ha personalità giuridica privata ma risponde pienamente ai requisiti ministeriali di
qualità, di efficacia ed efficienza della didattica, dell'organizzazione interna e della ricerca.
Recentemente è stata riconosciuta come tra le migliori università telematiche italiane (fonte
ANVUR). I titoli rilasciati hanno il medesimo valore legale delle università statali tradizionali.
È interesse dell'università entrare in contatto con le scuole superiori di tutto il territorio nazionale.
L’ Università Giustino Fortunato, infatti, è diffusa sul tutto il territorio nazionale, con sedi d'esame
in varie città italiane (Benevento, Roma, Milano, Padova, Palermo, Cagliari…).
Con la presente, si informa del progetto delle attività di orientamento e PCTO, gratuite ed online,
promosse per l'anno scolastico 2020/2021 da questo Ateneo. Si allegano inoltre alcuni dei
programmi delle attività già in corso.
in particolare, si richiede la possibilità di essere messi in contatto con i referenti per l'orientamento
in uscita e per i PCTO al fine di programmare incontri mirati di orientamento con gli studenti delle
ultime classi delle scuole superiori. Si rende fin da ora noto, potendosi manifestare interesse a
partecipare, che dal 1 al 6 febbraio l'Università organizzerà il salone dell'orientamento online
Choice Campus dedicato all'orientamento alla scelta.
Nella speranza che si possa avviare una fruttuosa collaborazione tra le nostre realtà, si specifica che
per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al sottoscritto e/o al Prof. Paolo Palumbo, cell.
328.1835632 (anticipandosi via whatsapp) mail p.palumbo@unifortunato.eu

OFFERTA FORMATIVA 2020/21
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE
LAUREA TRIENNALE IN OPERATORE GIURIDICO D’IMPRESA
• Impresa, lavoro e pubbliche amministrazioni
• Economia e gestione d’azienda
LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE DEI TRASPORTI
• Trasporto aereo
• Trasporto terrestre
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA COMPORTAMENTALE E COGNITIVA
APPLICATA
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI INTERNAZIONALE – LAUREA
IN SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA

