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The University of Suor Orsola Benincasa – UNISOB – the most ancient
independent University in Italy located in Naples, in a 16th century monastic
fortress full of open, green spaces at the slopes of Sant’Elmo’s hill, merges
tradition and innovation.
UNISOB is an educational centre which specializes in the fields of
Education, Restoration and enhancing of Artistic and Cultural Heritage. It
also offers other learning and research options such as the degree courses
of Law, Green Economy, Modern Languages, Psychology and Communication. There are also School of Journalism and other specialized areas.
UNISOB’s Masters, like Cinema and Media, are characterized by their
excellence in a multi-disciplinary didactic offering with a high level of acquisition
of professionality through an intense level of experimentation in professional and
work environments. Within its Excellence Centre and the technologically advanced Interdepartmental Centre for Advanced Studies called Scienza Nuova, degree courses and Ph.D students, as well as research associates, have the opportunity to collaborate on innovative research projects in together with significant
national and international partners.
Through direct interaction between students and professors, as well
as courses enhancing individual skills, UNISOB puts the student at the centre
of the learning process in order to guarantee a higher level of education. In this
context, student’s interests, ambitions and future expectations are continuously taken into consideration throughout every stage of the process: from counselling in choosing the most fitting major and individual tutoring, to labor market access through the various stage opportunities promoted by the Student
Stage Office, the Centre for Job Placement and the Lifelong Learning Centre.
By reinterpreting its history in terms of support for and openness to
innovation, UNISOB’s Think Tank – ‘comunità del gaio sapere’ – policies strive
to promote the valorization of its Cultural and Scientific Heritage in order to
meet contemporary challenges.
The current process of modernization and expansion of its five facilities, along with highly customized professional training, often in synergy with
the most solid and innovative Italian companies, strong investments in job
placement and a high number of post-graduate projects support UNISOB in helping graduates in the process of creating new companies.
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L’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – UNISOB – è la più
antica delle Università libere in Italia. Tradizione e innovazione si fondono nella
sede storica dell’Ateneo, una cittadella monastica del XVI secolo, nel centro di
Napoli, posta alle pendici del colle Sant’Elmo e attraversata da giardini e spazi
all’aperto per gli studenti.
L’UNISOB è un polo di formazione specializzato negli ambiti dell’educazione, della formazione dei formatori, del restauro e della valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale, ai quali si sono affiancati percorsi di studio e di
ricerca nei campi della giurisprudenza, della Green economy, delle lingue moderne, della psicologia e della comunicazione. I suoi Corsi di studio triennali e
magistrali, la Scuola di Giornalismo, le Scuole di specializzazione e i numerosi
Master, come quello in Cinema e Televisione, sono caratterizzati dall’eccellenza di un’offerta didattica multidisciplinare e altamente professionalizzante,
proiettata alla sperimentazione, al mondo delle professioni e dell’impresa. Nei
Centri di Eccellenza e nel tecnologicamente avanzato Centro Interdipartimentale di Progettazione e Ricerca Scienza Nuova, studenti, dottorandi e assegnisti possono, inoltre, lavorare a progetti innovativi con partner di rilievo nazionale e internazionale.
Attraverso un rapporto diretto fra docenti e discenti e percorsi didattici
tesi a valorizzare le potenzialità individuali, l’UNISOB pone al centro dell’azione
formativa lo studente, i suoi interessi, le sue aspirazioni e le sue aspettative per
il futuro, a partire dall’orientamento alla scelta del corso di studi, passando per
il tutorato individuale negli anni di frequenza, fino all’inserimento nel mondo del
lavoro, grazie alle numerose opportunità di stage e dopo laurea promosse dai
servizi di Stage Studenti, di Job Placement e del Centro di Lifelong Learning.
Re-interpretando la sua storia in termini di apertura e sostegno all’innovazione, questa comunità del ‘gaio sapere’ attua politiche di valorizzazione
del proprio patrimonio scientifico-culturale alla luce delle sfide della contemporaneità. In questa direzione, sono da annoverare sia le azioni di ri-organizzazione, ammodernamento e ampliamento delle cinque sedi, sia i molti indirizzi
formativi professionalizzanti, condotti spesso in sinergia con le più solide e
vivaci realtà aziendali del Paese, il forte investimento sul servizio di Job Placement e i numerosi progetti che supportano i laureati UNISOB nella creazione di
nuove imprese.
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Innovative Didactics: theoretical studies are supported and improved by practical experimentation activities, including labs and personalized
internships • Highly specialized teaching, in line with job evolution and the
needs of the increasingly dynamic labour market • Focus on student’s needs, through the constant interaction with professors and highly qualified
guidance, tutoring and counselling services • Personalized expert advice
and permanent education in order to facilitate the entrance of students in the
labour market through stages and internships in national and international
Institutions and enterprises • International exchanges with over 100 foreign Universities in 17 different European Countries • Well-structured post
degree education program, including 1st and 2nd level Masters, Specialization
Schools, Master classes and Ph.D careers • Teacher Training: PeF24, Lifelong
Learning, Specialisation Courses for Special Aid Teachers • Cultural Commitment, through the organization of events, seminars and follow-up meetings
with prominent national and international experts • Innovative research
structures, equipped with the most ground-breaking technologies for human
sciences, audio-visual and cross-media production and for the promotion
of cultural heritage, aimed at favoring a strong integration among different
knowledge sources in a communitarian and international perspective.
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Didattica all’avanguardia: la preparazione teorica è affiancata e perfezionata da un’intensa attività di sperimentazione pratica, con laboratori e
tirocini professionalizzanti • Docenza altamente specializzata, in linea con
l’evoluzione delle professioni e con le esigenze di un mercato del lavoro sempre più dinamico • Attenzione ai bisogni di ciascuno studente, attraverso
un’interazione costante con i docenti e qualificati servizi di orientamento, tutorato e counselling • Consulenze personalizzate e formazione permanente per facilitare l’ingresso del laureato nel mondo del lavoro, attraverso stage
e tirocini presso enti e aziende, nazionali e internazionali • Scambi internazionali con oltre 100 Università estere in 17 Paesi d’Europa • Articolato
programma di formazione dopo-laurea, con Master di I e di II livello, Scuole di
specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorati di ricerca • Alta formazione per i docenti: PeF24, Lifelong Learning e Corsi di sostegno • Impegno
culturale, con un nutrito programma di eventi, seminari e incontri di approfondimento con professionisti di rilievo nazionale ed internazionale • Strutture
di ricerca all’avanguardia, dotate delle più moderne tecnologie per le scienze
umane, per la produzione audiovisiva e cross-mediale, per la valorizzazione
dei Beni Culturali, e volte a favorire una forte integrazione dei diversi saperi in
una prospettiva comunitaria e internazionale.
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5 Sedi universitarie
3 Dipartimenti
6 Corsi di laurea triennali
3 Corsi di laurea a ciclo unico
7 Corsi di laurea magistrali
3 Scuole di specializzazione
24 Master
30 Corsi di Alta formazione
9 Dottorati di ricerca
9 Centri di ricerca
2 Centri di eccellenza
7 Living Labs e 2 Unità operative
del Centro di Ricerca di Ateneo
Scienza Nuova
8.000 Studenti
2.300 Nuovi immatricolati ogni anno
1.700 Laureati all’anno
1 Biblioteca con oltre 100.000
monografie e circa 1.000 periodici
Accordi bilaterali con 100 Università
europee, in rappresentanza
di 17 Paesi
77 Posti letto nella residenza
universitaria

UNISOB
IN NUMERI
UNISOB
IN NUMBERS
5 Sites
3 Departments
6 First cycle degree courses
3 One long cycle degree courses
7 Second cycle degree courses
3 Specialisation Schools
24 Masters
30 Postgraduate Courses
9 Ph.D
9 Research Centres
2 Excellence Centres
7 Living Labs and 2 Operational
Units included in the
Scienza Nuova research centre
8.000 Students
2.300 New registrations per year
1.700 Graduates per year
1 Library equipped with over
100.000 monographs and about
1.000 periodicals
Bilateral agreements with 100
European Universities in 17 Countries
77 Sleeping accommodations
in the university residence

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE FORMATIVE, PSICOLOGICHE
E DELLA COMUNICAZIONE
Corso di laurea magistrale
quinquennale a ciclo unico
Scienze della formazione primaria *
Corsi di laurea triennali
Scienze della comunicazione *
Scienze dell’educazione
Scienze e tecniche di psicologia 		
cognitiva *
Corsi di laurea magistrale biennali
Comunicazione pubblica e d’impresa
Consulenza pedagogica
Programmazione, amministrazione
e gestione delle politiche
e dei servizi sociali
Psicologia: risorse umane, ergonomia
cognitiva, neuroscienze cognitive
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANISTICHE
Corsi di laurea triennali
Scienze dei Beni Culturali:
Turismo, Arte, Archeologia
Lingue e culture moderne
Corsi di laurea magistrale biennali
Archeologia e Storia dell’arte
Lingue moderne per la comunicazione
e la cooperazione internazionale

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE
Corso di laurea magistrale
quinquennale a ciclo unico
Giurisprudenza *
CORSI UNIVERSITARI
INTERDIPARTIMENTALI
Corso di laurea magistrale
quinquennale a ciclo unico
Conservazione e restauro
dei Beni Culturali *
Corso di laurea triennale
Economia aziendale e Green Economy *
Corso di laurea magistrale biennale
Economia, Management e Sostenibilità
CENTRI DI ECCELLENZA
CRIE Centro di Ricerca sulle Istituzioni
Europee
SESA Scuola Europea di Studi Avanzati
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
DI PROGETTAZIONE E DI RICERCA
SCIENZA NUOVA
Laboratorio integrato di tecnologie
innovative per le scienze umane

* corso a numero
programmato

DEPARTMENT OF
EDUCATION, PSYCHOLOGY
AND COMMUNICATION
One long cycle degree course
Primary Teacher Education Sciences *
First cycle degree courses
Communication Studies *
Education Sciences
Technological and Scientific
Fundamentals of Cognitive
Psychology *
Second cycle degree courses
Business and Public Communication
Pedagogical Guidance
Planning, Administration
and Management of the Policies
and the Social Services
Psychology: Human resources,
Cognitive Ergonomics, Cognitive
Neuroscience
DEPARTMENT OF
HUMANITIES
First cycle degree courses
Sciences for Cultural Heritage.
Tourism, Art, Archaeology
Modern Languages and Culture
Second cycle degree courses
Archaeology and History of Art
Foreign Languages for International
Communication and Cooperation

DEPARTMENT OF
LAW
One long cycle degree course
Law *
INTERDEPARTMENTAL DEGREE
COURSES
One long cycle degree course
Conservation and Restoration
of Heritage *
First cycle degree course
Business administration
and Green Economy *
Second cycle degree course
Economics, Management
& Sustainability
EXCELLENCE CENTRES
CRIE Research Studies on European
Institutions
SESA European School of Advanced
Studies
INTERDIPARTIMENTAL CENTRE
FOR PROJECT AND RESEARCH
SCIENZA NUOVA
Integrated laboratory of innovative
technologies for human sciences

* limited number
of participants per classes

