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Tutor online
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Università eCampus
Istituita con decreto ministeriale il 30/01/2006, l’Università eCampus coniuga le caratteristiche dei
migliori atenei tradizionali con un modello esclusivo di insegnamento online.
L’offerta formativa dell’Università eCampus, ampia
e diversificata, è costantemente aggiornata con
nuovi indirizzi di studio in ogni facoltà per fornire
agli studenti una preparazione sempre in linea con
le esigenze del mondo del lavoro, in evoluzione
continua.
L’Ateneo dispone di sedi d’esame e per il tutoraggio in tutta Italia, per permettere agli studenti di
avere un punto di riferimento nella città più vicina.

La didattica
Le lezioni sono sempre disponibili e sono erogate
online attraverso un sistema tecnologico personalizzato che consente di programmare il percorso verso la laurea, esame dopo esame, in base alle
proprie esigenze.
Un tutor online è a tua disposizione per tutto il percorso universitario.
Se vuoi hai un tutor personale, online o in presenza in tutte le sedi, che ti guida nella preparazione
degli esami e ti garantisce un supporto ancora più
efficace.
Sono previsti laboratori e stage per acquisire competenze specifiche sul campo.

Giurisprudenza

▶︎ Corsi triennali
Servizi giuridici › indirizzi
Consulenti del lavoro nuovo
Servizi giuridici per l’impresa
Scienze penitenziarie
Criminologia
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

