
      Ente: CONSORZIO IUL – ITALIAN UNIVERSITY LINE 

Rappresentante nell’Organo Gestionale: Prof. Alberto Tesi, membro del CdA 

Periodo di competenza: anno 2014 
 

 

A -  IDENTITÀ 

Consorzio senza attività esterna 

 

A1 - SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

Ai sensi dello Statuto, il Consorzio IUL ha per oggetto la promozione e lo sviluppo di una libera 
università pubblica, finalizzata a:  

- formare, ai vari livelli previsti dagli ordinamenti didattici universitari, le risorse umane nel settore 
educativo e dei servizi 

- organizzare e svolgere la ricerca scientifica 
- formare i futuri docenti mediante l’istituzione di corsi di specializzazione, master universitari, etc., 

erogati soprattutto attraverso la metodologia dell’e-learning. 

Il Consorzio IUL risulta quindi strumentale per sovrintendere alla nomina degli organi di gestione 
dell’Università telematica Italian University Line – IUL. 

 

A2 - MODELLO DI GOVERNO 

- Capitale sociale e soci in % (evidenziando % Ateneo) 

Il fondo consortile al 31 dicembre 2014 è pari a 24.000 euro ed è rappresentato da quote consortili pari 
a 3.000 euro per ogni socio che finora ha partecipato al Consorzio. I soci si dividono in soci ordinari e 
soci fondatori. Possono aderire al Consorzio sia università che altri enti pubblici e privati. 

Al 31 dicembre 2014 i soci del Consorzio IUL sono: 

a) INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa): 50% 
b) Università degli Studi di Firenze: 50%, entrambi soci fondatori. 

Nel corso dell’anno 2014 sono usciti dal Consorzio i seguenti soci: 

c) Università degli Studi di Palermo (socio fondatore)  
d) Università degli Studi di Milano Bicocca (socio fondatore) 
e) Università degli Studi di Catania (socio ordinario). 

 

- Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo): 
 

a) Assemblea dei Soci (rappresentante per UNIFI: Rettore Prof. Alberto Tesi) 
b) Consiglio di Amministrazione (rappresentante per UNIFI: Prof. Alberto Tesi) 

 

B - INDIVIDUAZIONE IMPATTO DI QUANTO REALIZZATO SULL’ATTIVITÀ DELL’ATENEO: 

Il Consorzio IUL nel 2014 si è limitato a sovrintendere l’attività dell’Università telematica Italian 
University Line – IUL. 

 

 



 

  C – RISORSE DI ATENEO IMPIEGATE 

1. Impiego del rappresentante di Ateneo: 15 ore 
2. Compenso erogato dall’Ente: nessuno 
3. Impegno di Altro Personale strutturato: nessuno 
4. Utilizzo spazi: nessuno 
5. Impegno di risorse umane di Ateneo, seppur non strutturate (dottorandi, assegnisti, borsisti): 

nessuno 
 

 

 

 


