
Convenzione    Confsal-Unsa

Università

eCampus

TUTTE LE SEDI
Le sedi accademiche sono a:

- Novedrate
- Torino
- Padova
- Firenze
- Roma
- Napoli
- Bari
- Palermo
- Reggio Calabria
- Catania
- Cagliari

CENTRI INFORMATIVI 

• eCampus è un Ateneo diffuso su tutto il territorio sia perché è

un’Università online – le lezioni possono essere fruite
in ogni luogo e in ogni momento – sia per la diffusione capillare dei suoi
centri informativi accreditati.
Nei centri informativi accreditati 
gli studenti hanno a disposizione assistenza burocratica (segreterie 
distaccate per l’immatricolazione) 
e attività di orientamento.

La convenzione ha per oggetto il riconoscimento agli iscritti della 
Confsal-Unsa

ed ai loro familiari, della possibilità di fruire di una riduzione pari al 20% sulla 
retta annuale dei corsi Universitari dell’Università Ecampus.



I TUTOR

L’Università  eCampus affianca a ogni studente un TUTOR ONLINE
- Il tutor online è la persona di riferimento dello studente, svolge funzioni di guida, programmazione, 

consulenza, motivazione e supporto allo studio.
Su richiesta, l’Università affianca allo studente anche i TUTOR IN PRESENZA

- I tutor in presenza sono specialisti nelle varie materie di studio, velocizzano i tempi di apprendimento 
rendendo più efficiente il percorso didattico

GLI ESAMI
Prima di ogni esame gli studenti partecipano a una full immersion 

di approfondimento con i docenti.
Gli studenti possono seguire anche 

corsi intensivi settimanali per ogni materia.
Le prove d’esame si tengono rigorosamente in presenza 

nella sede scelta dallo studente con la facoltà di scegliere se fare l'esame orale o scritto(con domande a 
risposta multipla)

PERCHÉ SCEGLIERE
ECAMPUS 

L’Università eCampus offre numerosi vantaggi ai suoi 
studenti:

1)Non c’è alcun test di ammissione
2)È possibile iscriversi in ogni momento dell’anno
3)L’offerta formativa è ampia e articolata
4)Le lezioni sono disponibili sempre e ovunque
5)Ci sono sedi d’esame in 11 città
6)La segreteria è online ed è sempre aperta
7)Ogni studente ha un tutor a cui può sempre rivolgersi
8)Il contatto con i docenti è semplice e immediato
9)È attivo un efficiente ufficio placement
10)Seminari e attività integrative completano la formazione 
accademica
11)Personalizzazione per la definizione del piano pagamento 
della tassa  

Per ulteriori informazioni visitare il sito 
www.uniecampus.it

Cesare Pannozzi 335/6351729
servizi@confsal-unsa.it

http://www.uniecampus.it/
mailto:servizi@confsal-unsa.it

