Università non statali
Sono legalmente riconosciute tramite decreto ministeriale del MIUR ed autorizzate ad
utilizzare il titolo di Università, Ateneo, Politecnico o Istituto di istruzione universitaria. In tal
caso, rilasciano i titoli accademici relativi all'ordinamento universitario, aventi valore legale.
L'elenco è suddiviso in tre paragrafi, uno riportante l'elenco delle Università promosse da
enti pubblici, l'altro includente gli Istituti promossi da realtà di diritto privato, ed il terzo
le Università telematiche. L'Università telematica Leonardo da Vinci, pur non inclusa nel
primo elenco, è promossa da un ente pubblico, l'Università degli Studi "Gabriele
d'Annunzio" di Chieti e Pescara, così come l'UNITELMA Sapienza è promossa dall'ente
pubblico Sapienza - Università di Roma.
Università non statali promosse da enti pubblici
• Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste (Aosta, SaintChristophe)
•

Libera Università di Bolzano / Freie Universität Bozen / Free University of BozenBolzano (Bolzano, Bressanone, Brunico)

•

Università degli Studi di Enna "Kore" (Enna Bassa)

Università non statali promosse da enti privati
• Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (Bra, Colorno)
•

Libera Università Mediterranea Jean Monnet (Casamassima)

•

Università Carlo Cattaneo LIUC (ex Libero istituto universitario "Carlo Cattaneo" LIUC) (Castellanza)

•

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (Milano)

•

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma)

•

Università commerciale Luigi Bocconi (Milano)

•

Università Vita-Salute San Raffaele (Milano, Cesano Maderno)

•

Humanitas University (Pieve Emanuele, Bergamo, Rozzano)

•

Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" (Napoli, Pomigliano d'Arco, Salerno)

•

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (Roma)

•

Libera Università Maria Santissima Assunta (Roma, Palermo, Taranto, Gubbio)

•

Università Campus Bio-Medico (Roma)

•

Università degli Studi Internazionali di Roma (Roma)

•

Università degli Studi Link Campus University (Roma)

•

Università Europea di Roma (Roma)

•

Saint Camillus International University of Health Sciences (Roma)

•

ESCP Europe (Torino)

•

International University College of Turin (Torino)

•

Istituto d'Arte Applicata e Design IAAD (Torino)

•

Istituto Universitario Salesiano di Venezia IUSVE (Venezia e Verona)

Università non statali telematiche
Le Università telematiche, chiamate anche Università on line, sono Università nelle quali le
lezioni non sono svolte in presenza in un'aula, ma preparate dal professore prima e,
successivamente, fruite dallo studente in Internet nel luogo e nel momento che lo studente
stesso ritiene più opportuno. Molte Università telematiche con il passare del tempo hanno
subito un'evoluzione affiancando alle lezioni online, le lezioni in presenza. Inoltre alcune di
esse sono dotate di veri e propri campus universitari all'americana come l'Università
Niccolò Cusano e l'Università E-Campus. I due sistemi sono identici per quanto riguarda le
sessioni d'esame e il titolo di studio rilasciato al termine del percorso accademico. Diversi
sono: la modalità organizzativa delle lezioni e lo studio autonomo, che nelle Università
telematiche è arricchito dalla disponibilità on line di un tutor personale.
In Italia sono 11 le Università telematiche riconosciute:
•

Università Telematica Giustino Fortunato (Benevento)

•

Università telematica "Italian University Line" (Firenze)

•

Università telematica "Pegaso" (Napoli)

•

Università telematica e-Campus (Novedrate, Roma, Messina)

•

Università degli Studi "Guglielmo Marconi" (Roma, Milano, Firenze, Napoli, Reggio
Calabria, Palermo, Cento, Trani, Casarza Ligure, Selargius)

•

Università degli Studi "Niccolò Cusano" (Roma)

•

Università telematica internazionale "UniNettuno" (Roma, Torino, Viareggio)

•

Università telematica San Raffaele (Roma)

•

Università telematica UNITELMA Sapienza (Roma, Palermo)

•

Università telematica Universitas Mercatorum (Roma, Milano, Napoli)

•

Università telematica Leonardo da Vinci (Torrevecchia Teatina)

Istituti Universitari:
Istituti superiori per le industrie artistiche
Gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA) sono strutture pubbliche di livello
Universitario istituite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il cui
accesso è a numero chiuso previa una rigida selezione. Propongono un'offerta formativa e
didattica nel campo del Design e della Comunicazione, rilasciando, in seguito, titoli di
Diploma Accademico equivalenti ai Diplomi di Laurea di primo e secondo livello. Gli ISIA
attivi in Italia risultano essere quattro; quello di Roma dispone inoltre di due sedi
decentrate:
•

Istituto superiore per le industrie artistiche (Faenza)

•

Istituto superiore per le industrie artistiche (Firenze)

•

Istituto superiore per le industrie artistiche (Roma) - Roma, Pescara, Pordenone

•

Istituto superiore per le industrie artistiche (Urbino)

Scuole superiori
In Italia sono altresì riconosciute dal Ministero come completamente autonome ed aventi
statuto Universitario anche 3 scuole superiori e 4 istituti di alta formazione dottorale che
funzionano da collegi di eccellenza per gli studenti universitari e/o per il perfezionamento
post-universitario. Quelle riconosciute sono:
•

Scuola normale superiore di Pisa

•

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna (SSSUP)
di Pisa

•

Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia

Alcune scuole superiori non sono riconosciute dal Ministero come autonome e dipendono
dalle rispettive università, in quanto non hanno uno statuto universitario proprio:
•

Collegio superiore dell'università di Bologna

•

Scuola superiore di Catania

•

Istituto superiore universitario di formazione interdisciplinare di Lecce

•

Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova

•

Collegio europeo di Parma

•

Scuola superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria

•

Scuola superiore Santa Chiara dell'Università di Siena

•

Scuola di studi superiori dell'Università degli Studi di Torino

•

Scuola superiore dell'Università di Udine

Istituti di alta formazione dottorale
• Gran Sasso Science Institute (GSSI) dell'Aquila
•

Istituto di studi avanzati (Istituzioni, mercati, tecnologie Alti studi, o IMT) di Lucca

•

Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste

