
 

 

CRIS CITTADELLA UNIVERSITARIA DI POGGIARDO 

PRESENTAZIONE 

 

CRIS Cittadella Universitaria di Poggiardo è una realtà presente nel territorio 

Salentino dal 2006 e nasce con l’intento di offrire opportunità formative e lavorative, 

proponendo al contempo soluzioni inedite di assistenza sia universitaria che post-laurea. 

In sinergia con Enti pubblici, aziende private e istituzioni operanti in vari settori, ha dato 

vita ad un’innovativa e collaudata filiera formativa e di inserimento lavorativo; in 

particolare collabora con ISPA (Istituto Superiore di Pubblica Amministrazione - Ente di 

Formazione Professionale Riconosciuto dalla Regione Puglia), società Cooperativa ARNIA 

(Enti di Formazione Professionale Riconosciuti dalla Regione Puglia), Eurocris SRL.  

La Cittadella Universitaria rappresenta una sede di tutoraggio e un polo didattico per le 

seguenti Università: 

 

 Università Telematica San Raffaele di Roma (4 Facoltà e 11 Corsi di Laurea); 

 Università Telematica "Giustino Fortunato" di Benevento (1 Facoltà e 9 Corsi di 

Laurea); 

 Università Telematica Internazionale UNINETTUNO di Roma (6 Facoltà, 13 Corsi di 

Laurea e 28 Curriculum); 

 Università UniCamillus – Saint Camillus International University of Health and 

Medical Sciences di Roma (Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Corsi 

di Laurea nelle Professioni Sanitarie); 

 Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu Mureş in Romania (Corso di laurea triennale 

in Balneofisio- kinetoterapia e Recupero Medico). 

 

Per i suddetti Atenei, CRIS esercita una sistematica attività di supporto didattico e 

amministrativo durante tutto il percorso di studi e fino al conseguimento del titolo 

accademico, integrando l’attività formativa delle Università sopra elencate con altre 

iniziative che rappresentano vero valore aggiunto per la crescita umana e professionale 

dei futuri laureati. Gli studenti vengono seguiti da tutor qualificati e specializzati nelle 

varie materie previste dal corso di studi attraverso lezioni, predisposizione di materiale 

d’approfondimento e simulazioni d’esame. Non da ultimo, a partire dal dicembre 2016, 

CRIS è anche diventata casa editrice con l’intento di editare gratuitamente un doppio 
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filone di cultura: a) Sezione “Eccellenza”, a cura di autori e/o professionisti del settore, b) 

Sezione “CRISalide” di supporto ai giovani emergenti e a cura di chi, spinto da 

potenzialità culturali di qualità, si scontra con difficoltà editoriali e divulgative; nell’ambito 

di tali progetti editoriali, s’inserisce “CRIStalli di Cultura”, rivista bilingue, 

quadrimestrale, a carattere multidisciplinare (registrazione del Tribunale di Lecce n. 

7/2016 del 15 giugno 2016), fondata con l’obiettivo di promuovere la cultura e le arti, 

nella convinzione che il sapere condiviso sia un valore universale e che, pertanto, debba 

essere liberamente fruibile; in abbinamento alla rivista gratuita “CRIStalli di Cultura”, 

sono stati banditi due concorsi da riservare ai giovani studenti delle scuole superiori, per 

coloro che produrranno lavori che saranno ritenuti di pregio e meritevoli di massima 

divulgazione.  

La compresenza di più Atenei nella medesima struttura, rende CRIS Cittadella 

Universitaria “unica” nel suo genere in Italia perché caratterizzata da più Università, 

Facoltà e Corsi di Laurea ma anche Corsi di Perfezionamento, Corsi di Specializzazione e 

Master Universitari di primo e secondo livello. 

CRIS s’interpone tra l’Università e lo studente, telematizzando l’azione dell’Ateneo 

tradizionale e umanizzando il fare dell’ateneo telematico, con un consolidamento degli 

apprezzamenti da parte dei discenti e delle loro famiglie.  

L’obiettivo principale di CRIS è quello di mettere i giovani nelle condizioni di poter 

frequentare il percorso accademico più affine alle proprie attitudini senza spostarsi 

fisicamente dal proprio territorio, impoverendone il bagaglio culturale ed aggravando 

l’ormai consolidato fenomeno della “fuga di cervelli”. Con la sua fondante ed 

imprescindibile assenza di scopo di lucro, che contraddistingue la totalità della sua 

azione, CRIS cerca di avvicinare i giovani allo studio, alla lettura, alla creazione artistica e 

alla convivenza creativa e sostenibile, anche a mezzo di iniziative culturali integrative 

rispetto ai corsi di studio istituzionali, come seminari, videoconferenze, convegni e attività 

editoriali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI CRIS 

 

Il Centro Ricerche Istruzione Sviluppo di Poggiardo offre ai propri studenti numerosi 

servizi, di seguito elencati, che rappresentano un sostegno unico ed indiscutibile 

soprattutto per lo studente lavoratore, il quale può dedicare all’attività universitaria una 

parte limitata del proprio tempo. 

TUTORAGGI. CRIS organizza presso la sede di Poggiardo tutoraggi, frontali o in 

videoconferenza, dei vari insegnamenti nelle sedi convenzionate dislocate in tutta Italia; i 

tutors CRIS sono formati secondo le indicazioni del corpo docente delle rispettive 

Università. 

RICEVIMENTI. In vista degli esami, i tutors CRIS tengono dei ricevimenti per dare la 

possibilità agli studenti di colmare eventuali lacune, ottenere chiarimenti 

nonché approfondire e puntualizzare gli argomenti di maggiore rilevanza.  

IN LINEA CON IL TUTOR. Tale servizio permette agli studenti CRIS di interagire con i 

tutors tramite e-mail per avere delucidazioni ed informazioni di natura didattica o per 

formulare dei quesiti in merito ai programmi d’aula e ai rispettivi insegnamenti. 

MATERIALE DIDATTICO. CRIS mette a disposizione degli studenti il proprio materiale 

didattico costituito da libri di testo, dispense ed esercitazioni utili ai fini di un’ottimale 

preparazione all’esame. 

CRIS ASSISTANCE. Si tratta di un ulteriore ausilio alla preparazione degli esami in 

prossimità della data fissata, ed avviene attraverso l'invio di schede semplificative che 

integrano ed approfondiscono ulteriormente il materiale didattico già in dotazione agli 

studenti. 

LEZIONI IN DVD. CRIS mette inoltre a disposizione degli studenti la possibilità di 

recuperare incontri ai quali eventualmente non abbiano potuto presenziare, fornendo loro 

le registrazioni delle lezioni di interesse e permettendogli di seguirle offline in un secondo 

momento.  

S.O.S.-SERVIZIO ORIENTAMENTO STUDENTI. Tale servizio ha lo scopo di 

accompagnare lo studente nell’organizzazione dei percorsi didattici, al fine di aiutarli a 

conseguire il titolo di studio nei tempi previsti. Il personale qualificato CRIS si occupa di 

illustrare allo studente l’offerta didattica, l’impegno previsto per ogni corso e consiglia 

piani di studio personalizzati in base a prospettive, attitudini, passioni e potenzialità di 

ogni singolo. In questa prima fase di colloquio viene anche illustrata l’attività 



 

amministrativa svolta dalla segreteria CRIS in materia di immatricolazione ed iscrizione ai 

singoli corsi di Laurea dei diversi Atenei. 

Di tale servizio si occuperà la segreteria CRIS, consigliando i piani di studio individuali in 

base alle esigenze ed alle attitudini dei singoli studenti, ed illustrando le modalità più 

efficaci per una migliore fruizione degli strumenti didattici messi a loro disposizione. Lo 

studente CRIS sarà supportato per tutta la durata della propria carriera universitaria, 

affinché sia protagonista attivo e partecipe del proprio percorso formativo nel contesto 

organizzativo e didattico del Centro. 

SEGRETERIA CRIS. La segreteria CRIS rappresenta il principale punto di riferimento per 

lo studente, poiché fornisce tutti i servizi di carattere informativo, amministrativo e 

burocratico, consigliando allo studente piani di studio individuali ed illustrando le modalità 

più efficaci per una migliore fruizione degli strumenti didattici messi a disposizione. 

Ottemperando a servizi quali la prenotazione agli esami di profitto e l’invio del calendario 

degli incontri settimanali di ricevimento e tutoraggio, la segreteria CRIS affianca e 

supporta lo studente per tutta la durata della propria carriera universitaria con l’obiettivo 

di renderlo protagonista attivo e partecipe nel contesto didattico ed organizzativo del 

Centro. 

SERVIZI EUROCRIS srl. 

Ad ausilio di tutte le attività CRIS, Eurocris srl si occupa di fornire allo studente 

competenze e servizi aggiuntivi strumentali alla fruizione del percorso didattico prescelto; 

tra questi rientrano la logistica strategica, come l’organizzazione del transfert e il 

coordinamento dei trasporti, l’attività di formazione e supporto alla didattica, come la 

predisposizione di dispense e materiale didattico ed infine la collaborazione con aziende, 

categorie professionali ed enti pubblici, in ambito sia nazionale che internazionale. 

 

 

  

 

CENTRO RICERCHE ISTRUZIONE SVILUPPO 
Via De Gasperi, 22 - 73037 Poggiardo (LE) 

Fax: 0836 314007 - Tel: 3401165558 Tel. 330579765 –  

   Cris Cittadella Universitaria Poggiardo 

e-mail: centroservizi.cris@gmail.com – PEC: crispoggiardo@pec.it – www.unicris.it  
P.I. 04244690758 
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