
Cosa facciamo come polo EIPOINT UNISOCRATES per gli studenti che
seguiamo:

Il  nostro  polo  universitario  (Codice:  EIPOINT UNISOCRATES)  ha il  compito  di

mettere in relazione  l'Università Telematica delle Camere di Commercio Mercatorum

con  gli  studenti  che  sono  interessati  a  frequentare  i  Corsi  di  Laurea  Triennale  e

Magistrale,  i  Master  Universitari  e  l'alta  Formazione erogati  in modalità  e-learning,

ovvero  a  distanza.  I  titoli  conseguiti  presso  le  Nostre  Università  Telematiche  sono

equipollenti a quelli  conseguiti presso le Università tradizionali in presenza, e sono

validi per le professioni, l'insegnamento e ogni tipo di concorso pubblico legalmente

riconosciuto.

Rappresentiamo un punto di riferimento nel territorio e i  nostri  orientatori  sono

pronti  ad aiutare lo studente,  lavoratore e non,  di  qualsiasi  età,  a  trovare il  proprio

percorso di studi e raggiungere l'obiettivo nel miglior modo e  tempo possibile.
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Accogliamo le domande dello studente, e i nostri uffici sono a disposizione anche

per  effettuare  la  valutazione  dei  crediti  formativi  universitari  (CFU),  a  seguito  di

percorsi universitari pregressi,  certificazioni conseguite,  curriculum vitae, per potersi

iscrivere  direttamente  ad  anni  successivi  al  primo,  accorciando  così  la  carriera

universitaria.

Iscrivendosi con noi, lo studente non solo ha diritto ad un'importante agevolazione

economica nella retta, ma avrà a disposizione un orientatore/trice che lo aiuterà nell'uso

della  piattaforma  didattica,  attraverso  una  formazione  iniziale  personalizzata  e

individualizzata. 

Per coloro che hanno bisogno, è possibile altresì richiedere un tutor-pedagogista che

segua lo studente passo per passo, aiutandolo e motivandolo nel raggiungimento dei

propri obiettivi.

Contattaci  con fiducia,  e  insieme raggiungeremo gli  obiettivi  di  studio che ti  sei

prefissato.
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La segreteria
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