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 L'Associazione laureati Suor Orsola Benincasa ALSOB, nata nel 
luglio del 2010, non ha ini di lucro, non persegue ini politici e ha l’intento di 
 favorire i rapporti tra i laureati dell’Università degli Studi Suor Or-
sola Benincasa, gli iscritti ai corsi post lauream e tra questi e l’Università, 
per continuare quelle relazioni nate durante gli anni di studio e condividere 
identità e valori comuni; 
 realizzare attività formative idonee a promuovere la crescita e la 
valorizzazione culturale e professionale dei soci e degli associati;
 promuovere l'immagine dei laureati, specializzati, diplomati ma-
ster e dottori di ricerca dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, le 
loro speciicità culturali e le iniziative a loro sostegno;
 collaborare con l’Università al ine di sviluppare relazioni e rea-
lizzare il consolidamento dei rapporti tra gli ex allievi e l'Ateneo per agevola-
re l'inserimento nel mondo del lavoro;
 coltivare un legame inscindibile con l'Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa i cui luoghi sono spesso la location privilegiata delle atti-
vità organizzate insieme.

 Struttura associativa

 L'Associazione è strutturata in speciiche Sezioni corrisponden-
ti alle Facoltà dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa: 
 Sezione della Facoltà di Giurisprudenza ALSOGIUR
 Sezione della Facoltà di Scienze della Formazione ALSOFORM
 Sezione della Facoltà di Lettere ALSOLET

 ALSOB

 Associazione Laureati 
 Suor Orsola BenincasaIn memoria 

della dottoressa Mariapia Pugliese, 
socia e consigliere Alsolet

Quelli che ci hanno lasciato 
non sono assenti, sono invisibili: 
tengono i loro occhi 
pieni di gloria fissi nei nostri 
pieni di lacrime 

sant’agostino



4 5

 La nostra mission

 Creare una Community di ex allievi dell’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa, raforzare i loro legami con l’Ateneo, favorire lo sviluppo di 
relazioni e promuovere il ruolo e i valori degli Associati SOB nel mercato del 
lavoro e nella società. 
 L’Associazione Laureati ALSOB agevola il consolidamento dei 
contatti con gli ex compagni di studi, lo scambio di esperienze e il moltipli-
carsi di occasioni di reciproca utilità e collaborazione professionale tra gli 
ex allievi e tra questi ultimi e l’Ateneo. 
 Il Network ALSOB, avviato nel 2010, mira a creare una comunità 
che contribuisca alla valorizzazione dell’Università, degli studenti e della 
società civile mediante la condivisione di valori comuni anche una volta 
fuori dall’Ateneo: merito, disciplina formativa, cultura della qualità e sensi-
bilità sociale. 
 Attraverso la ‘rete’ l’Università mantiene un dialogo permanen-
te con gli ex allievi durante tutto il loro percorso professionale; facilita lo 
sviluppo di opportunità di business e carriera per i laureati SOB, creando 
occasioni d’incontro e scambio di esperienze tra i partecipanti alla rete; 
promuove, grazie alla testimonianza degli ex Allievi, la propria oferta didat-
tica e ne accresce la visibilità presso le Istituzioni pubbliche e private, italia-
ne e straniere; favorisce, collaborando con i laureati che hanno intrapreso 
una carriera all’estero, il processo di internazionalizzazione della didattica 
e della ricerca; accresce gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo con 
il sostegno dei suoi ex Allievi. 
 L’Associazione si dedica ai propri associati con iniziative volte 
alla crescita formativa e professionale: workshop e forum di discussione 
consentono il confronto con i professionisti e ne ampliano il bagaglio 
culturale.

 Beneit degli associati

 Usufruire di tutti i servizi oferti dall'Ateneo e in particolare dalla 
Facoltà della Sezione di appartenenza, con speciale riguardo al servizio di 
placement in Italia e all'estero e al servizio di re-placement;
 partecipare agli eventi organizzati dall'Ateneo e dalle Facoltà;
 accedere alla biblioteca e ottenere il prestito dei libri, alla sala 
riviste, all'aula informatica, ai centri linguistici, ai laboratori dell'Ateneo;
 iscriversi ai corsi universitari post lauream con uno sconto del 
25% rispetto alle tasse di iscrizione, laddove indicato nel bando;

 attivare stage oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo di stu-
dio con copertura assicurativa a carico dell'Università;
 godere delle convenzioni di ogni genere stipulate dall'Ateneo e dalla 
Facoltà con enti italiani e stranieri, esercizi commerciali, agenzie di servizi; 
 organizzare incontri volti alla promozione di attività idonee a re-
alizzare la crescita culturale e professionale dei soci e degli associati; 
 aderire e collaborare alla realizzazione di eventi di presentazio-
ne di aziende, enti, istituzioni, studi professionali inalizzati all'inserimento 
lavorativo.

 Elenco convenzioni attive

 Agenzia di viaggi
  Vaniglia Viaggi Snc
 Assicurazioni
  Abbate G. & Cirillo G. Snc
 Associazioni
  AMI – Associazione Matrimonialisti Italiani
  Associazione culturale Locus iste – Luoghi e Memoria
  Associazione culturale Cultura Felix

  Cooperativa sociale la Paranza Catacombe di San Gennaro
 Attività commerciali
  1888 Srl
 Banche
  FinekoBank Spa
 Bar & Ristoranti
  Cafetteria Michelangelo
  Gran Bar Riviera
  IKRO Fast Food 
  Il Gatto S.a.s.
  Il Pomodorino Cafè
  Ristorante/Pizzeria Antonio e Antonio
  Ristorante/Pizzeria Reginè
  Rossopomodoro
  Rosticceria in Piazzetta
 Case Editrici & Librerie
  Libreria Editrice Brunetti
  Libreria Macondo
  Il Sole24 Ore – Editoria elettronica e banche dati
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 Centri Medici & Diagnostici
  Centro Diagnostico Frael S.a.s.
  Centro di Medicina estetica Leone
  CARAXE – Centro di psicoterapia e psicologia territoriale
  Tac Centro Vomero s.r.l.
 Centri di Formazione
  AEMAS Formazione 
  Education First
  SLIG Education Italy Srl
  Medì – Organismo ed Ente di Formazione e di Mediazione  
   dell'Ordine dei Dottori Commercialisti 
   ed esperti Contabili di Napoli
 Hotel & Resort
  Palazzo del Baglivo – la Quintessenza SAS
 Istituti di Bellezza
  Compagnia della Bellezza
  Team Leo
  Verlea Parrucchiere
 Teatri
  Teatro Bellini
  Teatro Cilea
  Teatro Diana di Napoli
  Teatro Palapartenope
  Teatro Pubblico Campano
  Teatro San Carlo di Napoli

 Programma Choose your Advisor

 L'Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa – ALSOB ha 
ideato il Programma Choose your Advisor al fine di orientare gli studenti 
e i laureandi in merito alle scelte da fare per il proprio piano di studi, non-
ché al percorso professionale da seguire e ai primi passi da muovere 
nel mercato del lavoro. L'intento è quello di creare un raccordo tra gli 
studenti, i laureandi ed i soci ALSOB che operano nelle aree professionali 
d'interesse per realizzare uno scambio di know-how, competenze e pro-
fessionalità.
 L'Advisor sosterrà gli studenti e i laureandi SOB nel raggiungi-
mento di un obiettivo professionale, incrementandone l'autonomia attra-
verso l'individuazione di metodi e strategie eicaci.

 L'Advisor rappresenta, dunque, un punto di riferimento, un 
modello di comportamento e uno stimolo forte per la crescita profes-
sionale del soggetto in formazione. Lo studente avrà come Advisor il so-
cio appartenente alla sezione della propria Facoltà dell'Ateneo e potrà 
sceglierlo liberamente consultando le liste di Advisor pubblicate sul sito 
dell'ALSOB.
 Per l'Advisor la partecipazione al Programma Choose your Ad-

visor costituisce l'opportunità di mantenere i contatti con l'Università e 
l'Associazione, nonché la possibilità di mettere al servizio delle nuove ge-
nerazioni le proprie competenze e la propria maturità professionale. Egli 
inoltre potrà valutare se coinvolgere i giovani che fanno a lui riferimento in 
progetti e attività post lauream.
 L'esperienza di Advisor verrà attestata mediante una certiicazio-
ne. Nel complesso, il Programma si impegna a promuovere e valorizzare la 
formazione e le competenze dei giovani laureati SOB nel mondo del lavoro.

 Programma SOB Ambassador

 L'Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa – ALSOB ha ideato 
il Programma SOB Ambassador che mira ad arricchire le attività di orienta-
mento dell'Ateneo attraverso la testimonianza diretta di un laureato par-
ticolarmente brillante che racconti ai giovani, in procinto di efettuare la 
scelta universitaria, il suo percorso formativo e professionale.
 L'orientamento presso le scuole consiste nell'oferta di un'infor-
mazione organica e completa sugli obiettivi formativi, sulle aree disciplinari 
e sugli sbocchi professionali dei singoli Corsi di studio, al ine di rispondere 
in maniera adeguata ai bisogni informativi e formativi degli studenti che si 
apprestano alla scelta universitaria.
 L'Ambassador è un laureato SOB disposto a promuovere la cultu-
ra e la formazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, raccon-
tando la propria crescita formativa, i servizi di cui ha usufruito e soprattutto 
il supporto che ha ricevuto dall'Università nell'individuazione del proprio 
obiettivo professionale.
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 EVENTI

 Job Orienta

 Ciclo di incontri dedicato all'orientamento al lavoro

 Il Job Orienta, promosso dall’Uicio Job Placement di Ateneo, 
prevede ogni anno una serie di seminari, incontri e workshop di formazione, 
all’interno di un percorso di orientamento professionale rivolto a studenti e 
laureati, ma anche alle aziende, al ine di favorire un incontro e confronto 
proicuo tra domanda ed oferta di lavoro, tra mondo accademico e mondo 
delle imprese e delle professioni. Di seguito gli eventi suddivisi per anno:

 ANNO 2009

 Laureati Eccellenti – Incontro con le professioni
  14 luglio  Incontro dedicato agli studenti delle scuole superio-
ri ma anche agli studenti universitari Unisob, che ha visto come protagoni-
sti alcuni giovani laureati di successo del Suor Orsola, intenti a raccontare 
le loro esperienze e a testimoniare agli altri il percorso di studio e di lavoro 
che li ha portati a tali risultati. A commentare le loro esperienze, sono stati 
presenti manager di enti pubblici e privati, professionisti, ai quali è stato 
possibile rivolgere domande sulle carriere e sull'identikit del giovane laure-
ato da accogliere nel mondo del lavoro.

 ANNO 2010

 Laureati Eccellenti – Incontro con le professioni
  14 luglio

 ANNO 2011

 Laureati Eccellenti – Incontro con le professioni
  14 luglio

 ANNO 2012

 Laureati Eccellenti – Incontro con le professioni
  3 maggio

 Per attraversare il conine – Tra ine degli studi e mondo del lavoro
  4 ottobre – 30 novembre  La formazione inalizzata alla pro-
pria realizzazione, l'allenamento per sviluppare essenziali competenze 
d'intelligenza emotiva (dalla self-leadership alla negoziazione, all'inluen-
za ed alla resilienza), l'educazione all'auto-sviluppo, la conoscenza del 
mercato del lavoro e delle sue regole non sono materia di studio, ma rap-

presentano un saper essere che permette di collegare lo studio al lavoro e 
realizzare future possibilità di placement. Le tematiche afrontate:
 – gestire il cambiamento;
 – lavorare con intelligenza emotiva;
 – comunicare per inluenzare;
 – Europa: quali opportunità per lavorare e formarsi;
 – afrontare il colloquio di selezione;
 – il mercato del lavoro in Italia: riforma, regole, opportunità;
 – assessment del potenziale personale.

 ANNO 2013

 Laureati Eccellenti – Incontro con le professioni
  18 aprile  Dopo la premiazione dei laureati eccellenti, è stata 
data la possibilità di scegliere un workshop a scelta tra:
  – Strategie e competenze: tecniche e strumenti per la ricerca 
attiva del lavoro: redazione di curriculum, simulazione di colloquio, a cura 
dell'Uicio Job Placement di Ateneo;
  – Business Game, attività di simulazione aziendale e di te-

amworking, per crescere sul valore del lavoro in team e della motivazione 
personale, a cura del Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo (SOT). 

 ANNO 2014

 Laureati Eccellenti – Incontro con le professioni
  25 marzo  In questa edizione è stato oferto uno speciale 
Career Service per laureandi e studenti: le istruzioni per la partecipazione 
gratuita a Face4Job, un nuovo spazio video/banca dati per raccolta e difu-
sione curricula. Al termine dell’incontro è stato inoltre premiato il vincitore 
del Bando Monitoraggio Occupazionale.
 Strategie e strumenti di ricerca attiva del lavoro
  30 giugno, 7 luglio  I partecipanti al workshop hanno avuto la 
possibilità di scegliere una delle due date e i moduli sono stati così articolati:
  – strategie di ricerca attiva del lavoro;
  – gli strumenti di selezione del personale;
  – linee guida per il curriculum vitae;
  – lettera di presentazione e colloquio di selezione.
  La seconda data ha previsto, inoltre, la partecipazione di 
Adecco, Agenzia del lavoro leader nel Mondo, con una testimonianza diretta 
sul mondo delle professioni e sui processi di selezione, attraverso la pre-
sentazione del progetto Diamo lavoro alle ambizioni.
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 ANNO 2015

 Orientamento al lavoro, l'esperienza di Humangest Spa
  5 marzo  La partecipazione di Humangest Spa (Agenzia per 
il Lavoro specializzata nella ricerca, selezione, formazione e gestione del-
le risorse umane) ha oferto una testimonianza diretta sul mondo delle 
professioni e sui processi di selezione: punto di riferimento per i giovani 
in cerca di lavoro e/o per coloro intenzionati a riposizionarsi nel mondo 
del lavoro.
 Workshop di orientamento al lavoro
  11, 12 marzo  Un’occasione gratuita di formazione e di orien-
tamento al lavoro dedicata ai laureandi, ai laureati, e agli allievi dei corsi 
post lauream dell'Ateneo e articolata in diversi moduli: 
  – la ricerca attiva del lavoro;
  – il mercato del lavoro ed i processi di selezione del personale;
  – la lettera di presentazione ed il colloquio di selezione;
  – linee guida per il curriculum vitae ed il bilancio 
  delle competenze;
  – la contrattualistica del mercato del lavoro.
 Le carriere internazionali
  18, 26 marzo  In collaborazione con l'Associazione laureati 
Suor Orsola Benincasa, l'iniziativa è nata dalla volontà di ofrire agli studen-
ti, ai laureati e ai soci Alsob tutte le informazioni relative alle opportunità di 
studio e di lavoro all'estero. In particolare, il lavoro presso le Organizzazioni 
internazionali, gli stage e il volontariato internazionale, i tirocini presso le 
Istituzioni Europee, i programmi e le reti comunitarie. 
 Personal Branding con LinkedIn. 
 Come sviluppare contatti professionali per il Job Placement
  20 marzo  Incontro dedicato al Personal Branding, durante il 
quale Fabio Rezzoagli, Senior Enterprise Account di Linkedin, ha illustrato ai 
giovani, in cerca di occupazione, come sviluppare la propria rete professio-
nale e come creare il miglior proilo Linkedin per la ricerca del lavoro. 
 Job Promotion
  13, 14, 15 aprile  Possibilità di incontrare i professori dell'Ate-
neo, al ine di avviare la promozione dei servizi oferti e delle attività svolte 
dall'Uicio Job Placement agli studenti di ciascun corso di laurea.
 L'imprenditorialità e la cooperazione: lo sviluppo 
 di un'idea imprenditoriale
  23, 29 aprile  In collaborazione con la Direzione provinciale 
di Confcooperative di Napoli, sono stati afrontati i temi dell’auto-impren-

ditorialità e della cooperazione. Coloro che hanno presentato un'idea im-
prenditoriale da sviluppare sono stati premiati con la consegna del volume 
I primi passi per l'impresa cooperativa e con un percorso consulenziale di 
approfondimento di n. 10 ore da parte di esperti sull'imprenditorialità coo-
perativa, secondo i fabbisogni rilevati.
 Orientamento al lavoro dei laureati con disabilità
  25 maggio  In collaborazione con l'Uicio SAAD di Ateneo, è 
stata promossa la formazione delle Referenti degli Uici in merito all'orien-
tamento al lavoro dei laureati con disabilità. Al ine di conoscere l'esperien-
za dei Centri per l'impiego in merito ai servizi oferti per l'inserimento la-
vorativo dei disabili, ha preso parte all'iniziativa il dott. Antonio Sorrentino, 
Responsabile Uicio disabili città metropolitana di Napoli.
 One Day with Tempi Moderni
  28 maggio  Tempi Moderni S.p.A., realtà emergente nel mondo 
delle Agenzie per il Lavoro, ha mostrato ai giovani laureati le opportunità 
lavorative presenti sul territorio campano, attraverso la presentazione del 
progetto Garanzia Giovani e delle occasioni di lavoro Work Abroad.
 Presentazione Centro di Monitoraggio occupazionale
  18 giugno  L'Uicio Job Placement, su indicazione del Ret-
tore e in collaborazione con gli Uici dell'Ateneo ha costituito il Centro di 

monitoraggio occupazionale, al ine di veriicare lo stato occupazionale 
dei laureati di ciascun corso di laurea dell'Ateneo ad 1 anno, a 3 anni e 
a 5 anni dalla laurea. Nel corso dell’incontro è stato presentato il lavo-
ro svolto dal Centro di Monitoraggio, per far conoscere la spendibilità nel 
mercato del lavoro dei proili professionali dei percorsi di studio erogati 
dall'Ateneo, in modo da adeguarne la struttura organizzativa, razionaliz-
zando le proprie attività didattiche e di ricerca, e rispondere così in modo 
eicace alla valutazione ANVUR e alle speciiche esigenze legate all'in-
crocio domanda/oferta di lavoro.
 Orientamento al lavoro dei laureati con disabilità
  22 settembre 

 Garanzia Giovani – Quali opportunità per i giovani laureati: 
 un'occasione per saperne di più
  24 settembre  In collaborazione con Italia Lavoro Spa è stato 
organizzato per i laureandi e i laureati dell'Università degli Studi Suor Or-
sola Benincasa, un evento di presentazione delle opportunità oferte dal 
programma Garanzia Giovani, in cui sono state illustrate ai partecipanti le 
caratteristiche del Piano Regionale, le misure proposte per agevolare l'in-
gresso nel mondo del lavoro dei giovani e le prospettive future.
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 Internazionalizzazione della professione legale
  10, 17, 27 novembre e 1° dicembre  L'Avv. Prof. Giuliano Pal-
ma ha rivolto la sua attenzione all'ambito delle professioni legali sviluppan-
do tematiche quali:
  – La professione legale in Italia;
  – Notaio, Avvocato e Magistrato. Elementi di convergenza 
  e di sviluppo diferenziale;
  – Come gestire il proprio rapporto lavorativo in Italia 
  (collaborazioni e/o altre forme);
  – Partnership e/o association internazionali. 
 Job Promotion
  16, 17, 18 e 19 novembre

 Job Orienta – Workshop di orientamento al lavoro
  18, 19 novembre  

 ANNO 2016

 Internazionalizzazione della professione legale
  8 febbraio  Ultimo incontro del ciclo di lezioni tenuto dal'Avv. 
Prof. Giuliano Palma nell’ambito delle professioni legali.
 Personal Branding con LinkedIn. 
 Come gestire il tuo proilo per il Job Placement
  3 marzo 

 Quale futuro per il servizio pubblico radiotelevisivo? 
 La riforma Rai e il Public Value test nell'Ordinamento Italiano
   21 marzo  La Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con 
l'AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, organizza una gior-
nata internazionale di convegno dedicata all'analisi dei diversi aspetti della 
riforma attuata dalla RAI, con particolare approfondimento del Public Value 
test nel sistema giuridico italiano.
 Career Day – Area del servizio sociale
  1 aprile  La Facoltà di Scienze della Formazione della sede 
di Salerno e l'Uicio Job Placement di Salerno organizzano un Career Day 
dedicato ai laureati del corso di laurea in Scienze del servizio sociale e in 
Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali. Sarà possibile arricchire le proprie competenze professionali, me-
diante la partecipazione all'introduzione ai lavoro con nozioni relative alla 
ricerca attiva del lavoro, le linee guida per la redazione del cv e della lettera 
di presentazione. Inoltre, le aziende presenti saranno disponibili a realizza-
re dei colloqui di orientamento e delle simulazioni di colloqui di selezione.



14 15

sceneggiatore della Scuola internazionale di Comics di Roma. Inine la 
‘dolce chiusura’ con il brindisi natalizio accompagnato da un ricco bufet 
di dolci della tradizione classica napoletana (dal babà alla pastiera, dagli 
strufoli alle cassatine).

 EVENTI DI SEZIONE

 ALSOFORM
 Ai conini del sociale

 Ciclo di seminari con spunti di rilessione su alcune tematiche 
relative ad attività situate, per così dire, ‘ai conini’ della programmazione e 
dell'intervento realizzato dalle organizzazioni di servizio e dalle professioni 
sociali. Si tratta di ‘territori di conine’ che impongono un ripensamento del 
lavoro sociale, per rispondere all'esigenza di conoscere mondi, culture, me-
todi e professioni che fanno servizi e producono nuova socialità.
 1° incontro Costruire e valutare servizi sociali in tempo di crisi

 Salerno, 7 dicembre 2012 ore 15.00

 Incontro incentrato sulle dinamiche che, a causa dell'attuale 
crisi economica, incidono profondamente sul nostro sistema di welfare, 
rendendo sempre più diicile fare servizio sociale e sempre più urgente 
costruire un'eicace sistema di protezione sociale.
 2° incontro Coltivare benessere: l'agricoltura sociale

 Salerno, 26 marzo 2013 ore 15.00

 Incontro incentrato sugli aspetti che caratterizzano l'Agricoltura 
Sociale (AS), un'attività che presenta rilevanti potenzialità di integrazione 
sociale, in particolare per le persone socialmente deboli o svantaggiate.
 Il particolare intreccio tra la dimensione sociale, produttiva e di 
tutela ambientale che caratterizza l'AS è in grado di promuovere una nuova 
cultura della ‘cura’ e del ‘prendersi cura’ dei propri spazi di vita e di relazione.
 3° incontro La musica come risorsa di crescita sociale nelle aree 

 urbane complesse

 Salerno, 23 aprile 2013 ore 15.00

 Incontro incentrato su alcuni aspetti relativi alla musica come 
prezioso veicolo di integrazione sociale e di ‘apertura' culturale in aree ur-
bane complesse, soprattutto nell'Italia meridionale. Nel corso degli ultimi 
anni, il sassofonista Pino Ciccarelli, prendendo le mosse dal repertorio stru-
mentale devozionale e processionale di Marianella, Chiaiano e Piscinola, ha 
dato una nuova vita alla omonima e storica Banda Napoletana degli Anni 

 ALSOB... CHRISTMAS MEETING 2013
 Napoli, 6 dicembre 2013 ore 18.00

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Sala Villani 

 In occasione del Natale 2013 ALSOB ha organizzato il primo meeting 
augurale rivolto ai propri associati e ai laureati dell'Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa, distinto in due momenti: il primo dedicato all'approfondimen-
to culturale, trattando tematiche relative alla meritocrazia e alla crescita del pa-
ese; il secondo, invece, destinato al consolidamento e allo sviluppo dei rapporti, 
attraverso l'esecuzione di performance musicali e teatrali dei soci. 
 L’evento, introdotto dal Rettore dell'Ateneo Lucio d'Alessandro 
e dal Presidente di ALSOB Lucilla Gatt, ha avuto inizio con una tavola ro-
tonda dedicata al tema Network Universitari e Politiche Occupazionali. Un 
confronto a più voci tra il mondo delle professioni, i rappresentanti dei di-
versi ordini professionali, i rappresentanti delle istituzioni che si occupa-
no di politiche occupazionali e gli accademici impegnati nello sviluppo di 
nuovi network con le aziende del territorio. Si riportano alcuni dei nomi che 
hanno preso parte alla discussione: Severino Nappi, Assessore al Lavoro 
e alla Formazione e all'Orientamento professionale della Regione Campa-
nia, Antonio Areniello, Presidente dell'Ordine dei Notai di Napoli, Francesco 
Caia, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Ottavio 
Lucarelli, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Sergio Zeu-
li, Magistrato del T.A.R. Campania, Vincenzo Caputo, Presidente dei Giovani 
Imprenditori dell'Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, Stefano 
Cimmino, Notaio. Nel corso della serata si sono succedute diverse perfor-

mances artistiche e musicali, interamente curate dai soci ALSOB.
 Innanzitutto le mostre. Il suggestivo percorso dell'antico clau-
stro della cittadella di Suor Orsola è stato arricchito dalla mostra di astrofo-
tograia sui pianeti dello spazio dello psicologo Vincenzo De Simone (laure-
ato in Scienze e Tecniche di psicologia cognitiva al Suor Orsola) e la mostra 
di gioielli di Rosalba Balsamo (laureata in Conservazione e restauro dei 
Beni Culturali al Suor Orsola).
 In Sala degli Angeli è stato proiettato il docuilm narrativo Suor 

Orsola: un nome, un luogo, una storia, con gli itinerari storico, cultura-
li, paesaggistici e antropologici di visita alla cittadella monastica di Suor 
Orsola ideati dai laureati della sezione Lettere di ALSOB e dall'associazio-
ne culturale Locus Iste. Poi spazio alla musica con Francesca Mignogna 
(laureata in Scienze dell'Educazione al Suor Orsola), già vincitrice del Fe-
stival di Castrocaro nel 1996 e con i DreamWay Tales, la band del vocalist 
Luigi Formola (laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola), 
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’60, elaborando musiche – bellissime e struggenti – suonate in una forma 
attuale e allo stesso tempo rispettosa della tradizione.
 4° incontro Al limite del teatro: progetti e utopie

 Salerno, 3 maggio 2013 ore 15.00

 Incontro incentrato sulla capacità del teatro sociale e dei linguag-
gi artistici di intervenire con eicacia nelle situazioni di marginalità sociale: 
un’opportunità per riconvertire le modalità e le strategie del teatro tradizionale 
in operatività difusa nei luoghi del disagio, attraverso l'Animazione Teatrale.
 5° incontro Il Pronto Intervento Sociale: un servizio e la sua rete

 Salerno, 23 maggio 2014 ore 15.00

 Incontro incentrato sul Pronto Intervento Sociale (PIS), un 
servizio essenziale a tutela dei diritti dei cittadini introdotto dalla legge 
328/2000, che si muove ai ‘conini’ dell’intervento sociale, sia per le dii-
coltà connesse alla sua organizzazione, sia per la forte interazione con il 
mondo del volontariato e del terzo settore in genere.

 Territorio indeterminato

 Napoli, 3 Ottobre 2013 ore 17.00

 Vernissage di presentazione della prima mostra (dal 3 al 27 ot-
tobre presso il Piano Mostre dell'Università Suor Orsola Benincasa) del per-
corso espositivo intitolato Territorio Indeterminato, che ha successivamen-
te toccato le città di Caserta, di Benevento e di Roma. Una concept exhibiton 
antologica dedicata a Gianni De Tora, il maestro dell'astrattismo geometrico 
e co-fondatore del gruppo Geometria e Ricerca.

 Congresso Nazionale di Futurologia  Le side del domani

 Napoli, 26-27 novembre 2015

 La terza edizione del Congresso Nazionale di Futurologia dell’I-
talian Institute for the Future (IIF), ha voluto testimoniare la particolare 
attenzione che l’ALSOB riserva ai temi connessi alle side del futuro in mol-
teplici ambiti come quello ambientale, economico, tecnologico e sociale. 
 L’IIF, organizzazione no-proit con sede a Napoli, che svolge attivi-
tà di ricerca, formazione e divulgazione sugli scenari di lungo periodo, ogni 
anno organizza un congresso nazionale per discutere con esperti su temi di 
maggiore attualità legati agli scenari futuri. L’idea di ospitare e promuovere 
il Congresso di futurologia testimonia l’impegno della nostra Università nel 
campo dell’innovazione sociale e tecnologica, per garantire una formazione 
consapevole in grado di rispondere ai problemi e alle side poste dalla soste-
nibilità, stimolando la partecipazione attiva dei nostri studenti e laureati ad 

iniziative che rappresentano insostituibili momenti di rilessione e dibattito 
sui nuovi traguardi della crescita. I lavori del Congresso, aperti dal Magniico 
Rettore Prof. Lucio d’Alessandro, si sono articolati in sessioni parallele e han-
no visto come relatori illustri esponenti del mondo scientiico e tecnologico 
che si sono confrontati su tematiche di grande attualità come i nuovi scenari 
della robotica e le più recenti side delle ricerca spaziale.

 Seminario di Studi  La cultura della legalità 

 Salerno, 30 novembre 2015 

 Seminario di Studi su La cultura della legalità nella sede di Sa-
lerno dell’Ateneo che ospita il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, 
attivamente impegnato nella promozione di iniziative che vedono coinvolti 
una molteplicità di attori che operano nel campo dei servizi alla persona. Il 
Seminario del 30 novembre, che si inserisce nel quadro delle attività volte a 
favorire lo sviluppo di una più forte coscienza civile, democratica e solidale, 
ha coinvolto i più signiicativi stakeholders del territorio attivi nella difusione 
della pratica della legalità nei diversi contesti urbani e all’interno di comunità. 
 La giornata ha visto la partecipazione del Comandante dei Cara-
binieri di Salerno, il Maggiore Gennaro Iervolino, che ha illustrato le princi-
pali strategie messe in atto dalle forze dell’ordine per contrastare i fenome-
ni di illegalità che sempre più spesso vedono coinvolti i minori.

 ALSOLET
 Identità tedesche. Dalla riuniicazione 

 alla Germania contemporanea. Rassegna cinematograica

 Napoli, 20 marzo – 8 maggio 2013

 L’ALSOLET, in collaborazione con la Facoltà di Lettere del Suor 
Orsola Benincasa, ha realizzato la rassegna cinematograica Identità tede-

sche. L'iniziativa, rivolta a tutti gli studenti e docenti dell'Ateneo, è stata 
caratterizzata da un ciclo di proiezioni, volte ad approfondire la conoscenza 
di taluni aspetti della cultura e della civiltà della Germania attraverso il ci-
nema e dunque per mezzo di quelle interminabili pellicole di celluloide che 
costituiscono – secondo Kafka – le corde della lira dei poeti moderni.
 Un percorso identitario, quello tedesco, che si nutre di esperien-
ze variegate che fanno della Germania contemporanea uno dei paesi cultu-
ralmente più vivaci del panorama europeo.
 La presenza sul territorio di popolazioni appartenenti ad etnie 
diverse (in primis quella ebraica tragicamente annientata dal dodicennio 
nazista), la drammatica esperienza della divisione post-bellica che conduce 
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all'annosa contrapposizione tra due blocchi antagonisti e, inine, l'epocale 
Svolta che dà luogo all'agognata riuniicazione sono parte di quel processo 
di modernizzazione che ha fortiicato il paese rendendolo uno degli Stati 
più progrediti d'Europa, meta del grande sogno di rinascita di immigrati, so-
prattutto dalla Turchia che, sospesi tra l'appartenenza alle proprie origini e 
l'integrazione, costituiscono una componente rilevante dell'attuale identità 
tedesca. Ciascun incontro è stato introdotto da Giovanna Saturnino, docente 
di Lingua Tedesca e da Vittoria Romagnuolo, giornalista e critica cinematogra-
ica per Radio CRC Targato Italia e i magazine Lo strillo e Freak Out Magazine.

 Nuovo cinema tedesco. Rassegna cinematograica

 Napoli, 11 marzo – 6 maggio 2014

 La sezione Lettere dell’ALSOB, in accordo con la cattedra di Lin-
gua e Letteratura Tedesca della Facoltà di Lettere e la Goethe-Gesellschaft 
Italia, in collaborazione con il Goethe-Institut Neapel, ha presentato la ras-
segna cinematograica Nuovo cinema tedesco. L'iniziativa, aperta al pub-
blico, ha previsto un ciclo di 4 proiezioni di opere cinematograiche recenti 
con lo scopo di introdurre lo spettatore nella cultura e nella vita della Ger-
mania odierna. I giovani e le loro avventure sono al centro delle pellicole 
proposte; l'amore come leitmotiv della rassegna, declinato nei destini indi-
viduali che insieme tracciano la rapsodica parabola storica della Germania: 
dal celebre triangolo amoroso wertheriano alle complesse relazioni senti-
mentali oltre il muro, ino ai sogni e alle aspirazioni della nuova generazio-
ne tedesca. La giornata inaugurale è stata presentata dalla Prof.ssa Emma 
Giammattei, Preside della Facoltà di Lettere. Ciascun incontro, caratterizza-
to dalla proiezione di ilm in lingua tedesca con sottotitoli in italiano, è stato 
introdotto da Giovanna Saturnino, docente di Lingua e Traduzione Tedesca 
e da Charlotte Piller, rappresentante del Goethe-Institut Neapel.

 Forme. Il tempo dei gioielli 

 Mostra del gioiello e racconto fotograico

 Napoli, 23 giugno – 26 settembre 2014

 Il mondo narrativo della fotograia e quello voluttuoso e sim-
bolico del gioiello si confrontano nel racconto dell'incontro con i luoghi 
dell’antica Cittadella monastica di Suor Orsola Benincasa in procinto di di-
venire “Patrimonio dell’Umanità” certiicato dall’Unesco “come paesaggio 
e patrimonio culturale che conserva un ruolo sociale attivo nella società 
contemporanea”. È questa la suggestiva miscela artistica che anima la Mo-
stra Forme. Il tempo dei gioielli al Piano Mostre dell’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli. Fino al 26 settembre i designers di gioielli Rosalba Bal-
samo, Rosita Caiazzo, Livio Pontieri, l’arch. Leopoldo Repola e gli allievi del 
Laboratorio di restauro dei metalli diretto da Daria Catello hanno esposto le 
loro creazioni impegnate in un dialogo di rimandi visivi con le architetture 
e le suggestioni, le formae, ad un tempo igura e stampo, foggia e modello, 
della Cittadella monastica che dalla ine del XVI secolo ospitò l'eremo e poi 
il convento di Suor Orsola Benincasa, oggi sede di una prestigiosa Universi-
tà. Un dialogo ancor più suggestivo perché riannodato attraverso gli scatti 
fotograici di Mario Carotenuto e Mattia Valerio.
 La mostra a cura di Désirée Risolo, Pamela Palomba e Annama-
ria Cuomo, soci di ALSOLET, l’Associazione laureati in Lettere dell’Universi-
tà Suor Orsola Benincasa e dell’Associazione culturale Locus Iste, intende, 
come anticipano i curatori, «intrecciare attraverso il medium fotograico i 
diversi mondi creativi accomunati da quella gioia da cui etimologicamente 
il gioiello deriva, signiicante di una sensazione impegnativa ed elevata».
 Presentazione degli artisti

 Livio Pontieri ha creato i suoi gioielli per la mostra Forme. Il tem-

po dei gioielli cercando un contatto intimo con i meandri della Cittadella 

universitaria, con i suoi materiali costitutivi come il tufo, e con particolari 

accessori sopraggiunti nel tempo che hanno fatto la storia del luogo, come 

le lucertole in terracotta che decorano il camminamento interno al muro di 

clausura o la meridiana che scandisce il tempo dell’educazione femminile 

del vecchio Magistero. Il bronzo sintetizza le principali tracce dei cavapietre 

e dei picconi da cava che si incrociano passaggio dopo passaggio; l'argento 

traduce gli aspetti formali del marmo. 

 Con Leopoldo Repola, architetto, l'attenzione scivola, invece, 

dalla forma ai processi che sviluppano l’esperienza della formazione. 

Dopo la scansione 3d è il virtuale la base di partenza per ricreare nuove 

forme artistiche grazie all'impiego della modulazione software che ap-

proda alla realizzazione di un modello in cera e poi del pezzo finito con 

la fusione di Livio Pontieri. In tale metodologia il progetto e la verifica si 

alimentano a vicenda come nei tradizionali cicli di produzione artigianale, 

ma con un completo controllo dei processi e dell'efficacia dei materiali in 

funzione della forma.

 Rosita Caiazzo adopera per i suoi monili vetri di Murano, coralli, tur-

chesi, quarzo rosa, fumé e citrino, onice, corniola, madreperla, agata, occhio 

di tigre, ambra, elementi metallici come l’ottone; componenti preziose come 

oro e argento che creano forme fitomorfe e simboliche. Un tripudio di colore 

che traduce l'esuberanza espressiva in ornamento puro e sempre elegante. 
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 Rosalba Balsamo, per la sua ultima collezione, espone gioielli 

prodotti con la tecnica del 3D Printing, mediante la quale vengono creati 

oggetti tridimensionali da strati di materiali sovrapposti. Una tecnica che 

rende possibile la creazione di pezzi unici e quasi impossibili da realizzare 

con le tecniche orafe tradizionali. Il senso è nel passaggio dall'immateriale 

mondo della tecnologia digitale al mondo reale attraverso forme pure, dai 

tagli netti e puliti. La sfida è rendere tali oggetti dei gioielli.

 Le creazioni degli allievi del Laboratorio di restauro dei metalli 

diretto da Daria Catello si servono degli intrecci dell'argento e del rame per 

generare suggestive trame visive, rivelando dettagli della superficie deco-

rativa e scandendo diaframmi verso canti di mondi diversi.

 Le fotografie di Mario Carotenuto e Mattia Valerio. Il filo rosso 

della narrazione visiva dei diversi capitoli creativi è intessuto dagli obietti-

vi fotografici di Mario Carotenuto e Mattia Valerio. La ricerca di assonanze 

visive tarate sull'ascolto degli stili e la sintonizzazione sul genius loci del-

la cittadella di Suor Orsola restituisce così la storia di Forme. Il tempo dei 

gioielli.

 Presentazione della collezione di Antonio Petacca

 Scale di Napoli, gioielli della città

 In occasione dell'iniziativa promossa da Legambiente Neapolis 

2000 per la valorizzazione delle scale di Napoli, il designer Antonio Petacca 

ha esposto all'interno della mostra Forme la sua nuova collezione ispirata 

alle Scale di Napoli dal 24 settembre al 26 settembre.

 Le creazioni di Petacca hanno un profumo di storia e di identità. 

Nelle sue forme ricercate Antonio Petacca ci fa percorrere Le Scale di Napoli 

dando vita a gioielli unici dal sapore partenopeo, riscrivendo e rielaborando 

gli antichi percorsi pedonali della città. Itinerari affascinanti che prendono le 

forme di pendenti e orecchini recanti il nome delle più belle scale di Napoli: 

La Pedamentina, Il Moiariello, Montesanto, La Principessa Jolanda. 

 Per ogni gioiello venduto, l’artista Antonio Petacca ha donato un 

piccolo contributo a Legambiente/Neapolis 2000 per la realizzazione di ini-

ziative volte alla valorizzazione delle Scale di Napoli.

 Collaborazioni
 In occasione dell’ALSOB... Christmas meeting 2013 la sezione 
Alsolet ha realizzato e proiettato il trailer Orsola, una Santa viva, itinerario 
storico-culturale volto alla scoperta della cittadella monastica fondata nel 
’600 dalla mistica Orsola Benincasa e dell’eremo che attualmente ospita l’A-
teneo. L’opera, curata dalle socie Alsolet Desirèe Risolo, Pamela Palomba e 

Annamaria Cuomo, muove dal passato attraverso la storica campagna fo-
tograica di Mimmo Jodice del 1994 per arrivare al contemporaneo con le 
fotograie del giovane artista Mario Carotenuto. 

 ALSOGIUR
 Aperitivo Giuridico, ciclo di incontri

 Il 7 maggio 2015 la sezione di Giurisprudenza dell’Associazione 
Laureati Suor Orsola Benincasa ha inaugurato un ciclo di incontri denomi-
nato Aperitivo Giuridico. Un’imperdibile occasione per unire l’utile al dilet-
tevole. In un clima disteso ed amichevole i partecipanti hanno avuto ed 
avranno modo di confrontarsi su temi di primaria importanza sia per i no-
vizi del mondo professionale, sia per coloro che, naviganti esperti, avranno 
piacere di condividere l’ormai acquisito know-how.
 Il primo incontro, svolto nella splendida cornice di via Caracciolo, 
si è incentrato sul tema Il ruolo del dominus nella formazione forense. Un 
incontro tra diverse generazioni, padri e igli, maestri ed allievi, dominus e 
praticanti. Non un classico convegno ma uno scambio di opinioni tra mondi 
troppo spesso contrapposti, accademico e professionale. I noti diciotto mesi 
successivi al conseguimento della laurea segnano, infatti, il conine e dei-
nitivo passaggio dallo status di studente a quello di professionista. Ma si è 
davvero preparati ad afrontare tale cambiamento? È questa solo una delle 
domande cui si è cercato di prospettare una possibile soluzione condivisa.

 La Formazione del Giurista, 

 incontro del ciclo “Cosa sarà il diritto privato?”

 L’incontro del 21 aprile 2015, organizzato dalla Prof.ssa Lucilla 
Gatt, e a cui hanno preso parte, tra gli altri, il Prof. Cesare Massimo Bianca, 
la Prof.ssa Mirzia Bianca, il Prof. Salvatore Patti, il Pres. Giorgio Santacroce, 
il Not. Maurizio D’Errico e l’Avv. Francesco Caia, ha inteso promuovere lo stu-
dio e l'analisi della materia in una prospettiva de iure condendo che tiene 
conto delle istanze più signiicative e profonde condotte dai mutamenti so-
ciali, economici e culturali del nostro tempo.

 Coppie omosessuali e accordi di convivenza in Italia e Germania  

 Il giorno 26 marzo 2015, il prof. Salvatore Patti dell'Università di 
Roma La Sapienza, in occasione della presentazione del master di II livello 
in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di morte ha te-
nuto una lezione sul tema: Coppie omosessuali e accordi di convivenza in 

Italia e in Germania.



22

 Collaborazioni
 L’ALSOGIUR ha inoltre avuto l’onore ed il piacere di partecipare 
attivamente all’organizzazione del Master di II livello in Diritto di Famiglia, 

dei Minori e delle Successioni a causa di morte e del Corso di alta forma-

zione e perfezionamento in Amministratore di condominio, oltre che a nu-
merosi convegni dei più vari settori disciplinari. In particolare si segnala la 
partecipazione di ALSOGIUR al XXVI Coordinamento nazionale dei Dottorati 

di Diritto Privato, svoltosi presso l'Università Suor Orsola Benincasa il 30 
gennaio 2016, e il meeting Microsoft Nuvola Rosa Sezione LawHer svoltosi 
l'11 maggio 2016 presso la Facoltà di Giurisprudenza.
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