
Università Suor Orsola Benincasa
L’antica cittadella che guarda al futuro

UN CAMPUS DI STUDI A MISURA DI STUDENTE PROSSIMO A DIVENIRE PATRIMONIO DELL’UMANITÀ CERTIFICATO DALL’UNESCO 
GIURISPRUDENZA, LINGUE E PSICOLOGIA LE GRANDI ECCELLENZE AL VERTICE DELLE CLASSIFICHE NAZIONALI DELLE UNIVERSITÀ“D ieci motivi per

scegliere il Suor
Orsola”: è la sug-

gestiva campagna mediatica
lanciata dalla più antica uni-
versità libera italiana, l’Uni-
versità Suor Orsola Beninca-
sa di Napoli. Innanzitutto,
spiega il Rettore Lucio
d’Alessandro, “c’è il nostro
tratto dominante rappresen-
tato dal binomio tra la nostra
storia come sinonimo di ga-
ranzia e la nostra vocazione
all’innovazione didattica co-
me garanzia per il futuro:
una tradizione ultrasecolare
nelle scienze umane che og-
gi si sposa con le nuove tec-
nologie (laboratori multime-
diali in ogni corso e studi al-
l’avanguardia nella digitaliz-
zazione del patrimonio arti-
stico e culturale, solo per fa-
re due esempi)”. Poi i due
concetti a cui Lucio d’Ales-
sandro (che da pochi mesi è
anche vicepresidente della
Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane e guida il
comparto degli atenei non
statali, con Napoli che per la
prima volta si mette a capo
di Luiss e Bocconi) tiene di
più: la cura del singolo stu-
dente e il campus/comunità.
“Il vero punto di forza del
nostro Ateneo - sottolinea
d’Alessandro - sta nel modo
di “fare università” che si
esplica con una cura indivi-
duale del singolo studente
(dal tutorato no stop durante
tutto il corso di studi alla
pluralità di servizi indivi-
duali offerti) resa possibile
grazie alla previsione del nu-
mero programmato in ogni
corso, anche laddove non è
ministerialmente imposto,
che ci consente di avere un
rapporto di 1/25 tra docente
e studente, praticamente co-
me a scuola”. Sono oltre
12mila ormai gli studenti ma
oltre 350 i docenti vista la
miscela operata tra accade-
mici e professionisti per
mettere in cattedra anche il
mondo delle professioni.
Un’occasione, dunque, di
sentire in maniera meno
traumatica il passaggio dalla
scuola all’Università garanti-
ta anche dalla “vita da cam-
pus” che lo studente può fare
al Suor Orsola. E poi c’è un
concetto quasi artistico che
il Rettore rivendica tra le
unicità del suo Ateneo. Il
concetto del “bello”, perché
“si studia meglio in luogo do-
ve si respira il bello”. E come
dargli torto girando tra i me-
andri dell’antica cittadella
monastica seicentesca posta
alle pendici del Colle Sant’El-
mo ed affacciata sul Golfo di
Napoli, che da oltre un seco-
lo ospita l’Università Suor
Orsola Benincasa e che pro-
prio in questi mesi è in pro-
cinto di divenire “Patrimonio
dell’Umanità” certificato
dall’Unesco. Un patrimonio
dell’umanità che da oltre un
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secolo rappresenta anche
una grande eccellenza nel si-
stema formativo italiano.
Nelle famigerate classifiche
delle Università italiane nel
2013 ci sono due risultati
molto lusinghieri che il Ret-
tore rivendica con orgoglio. Il
primo posto per il settore
psicologia che al Suor Orsola
ha due corsi di laurea e un
centro di ricerca molto attivo
con collaborazioni nazionali
e internazionali con imprese

del calibro della Fiat che ga-
rantiscono ai laureati una
speranza di sbocco occupa-
zionale decisamente più
concreta. Ed il secondo posto
nazionale nel settore giuridi-
co che al Suor Orsola vede la
presenza dell’unico corso di
laurea in giurisprudenza a
numero programmato del
Mezzogiorno, che ospita per
altro l’unico insegnamento
in Italia specificamente dedi-
cato alla legislazione anti-

mafia affidato a Raffaele
Cantone. Due eccellenze che
si sposano con la vocazione
all’internazionalizzazione
dell’intera offerta formativa
testimoniata dal successo
del grande comparto dei cor-
si di laurea in lingue e anche
dalla presenza nel corpo do-
centi di visiting professor
delle principali università in-
ternazionali dagli Stati Uniti
alla Cina. “Ma soprattutto -
conclude d’Alessandro - la

“cura” di ogni nostro singolo
studente non si esaurisce
una volta conseguito il titolo
di studio, ma prosegue anche
e soprattutto nel momento
successivo, che è quello più
difficile della ricerca di un
posto di lavoro o della realiz-
zazione di un’idea imprendi-
toriale, durante il quale i no-
stri Uffici di Job Placement e
di Start Up lavorano intensa-
mente al fianco di ogni sin-
golo laureato”.

T re corsi di laurea, tre
master, una Scuola di
Giornalismo e

numerosi corsi di
perfezionamento post laurea.
Sono questi i numeri del
grande polo della
comunicazione
dell’Università Suor Orsola
Benincasa. Numeri
importanti, cresciuti negli
anni da quando nel lontano
2000 è nato il primo corso di
laurea in scienze della
comunicazione. Numeri
“chiusi” perché una delle
caratteristiche principali del
“fare università” del Suor
Orsola è il numero
programmato per avere un
rapporto quasi individuale
tra docenti e studenti. E la
composizione del corpo
docenti è l’altra grande
peculiarità del Polo della
comunicazione. “Accanto ai
docenti incardinati
dell’Ateneo - spiega il Preside
Enrico Corbi - c’è un’ampia e
qualificata pattuglia di
grandi professionisti, come
giornalisti, manager della
comunicazione, esperti di
marketing, insomma tutti i
diversi rappresentanti del
mondo delle professioni e
delle imprese della
comunicazione, che può, da
un lato insegnare agli
studenti le pratiche del
mestiere e dall’altro
rappresentare un primo
collegamento, che spesso poi
si rileva virtuoso e fruttifero,
con il mondo del lavoro”. Ad
uno dei più illustri giornalisti
italiani, Paolo Mieli, spetta,
ad esempio, la direzione
della Scuola di Giornalismo,
che non è l’unica eccellenza
del comparto comunicazione
dell’alta formazione post
laurea del Suor Orsola dove
ci sono anche un Master in
Comunicazione
Multimediale
dell’Enogastronomia,
organizzato in collaborazione
con il Gambero Rosso e la
Città del Gusto, un Master in
traduzione professionale e
mediazione linguistica per la
comunicazione d’impresa,
dove si studia il cinese e si
fanno esperienze di lavoro
con i grandi marchi aziendali
del territorio come Carpisa e
Phard, e il primo Master
italiano in Radiofonia,
organizzato con le
prestigiose partnership di
Radio Capital, Radio m2o e
Radio Marte e dedicato a
tutte le professioni del
settore radiofonico.

Il grande polo della
Comunicazione
Dal marketing 
al giornalismo

LA FACOLTÀ DI LETTERE È LA “CASA DEI BENI CULTURALI”
CONSERVAZIONE, RESTAURO E TURISMO PER I BENI CULTURALI

Conservazione dei beni culturali, Restauro dei beni culturali, Progettazione e
gestione del turismo culturale. Basta leggere le denominazioni di tre dei quattro
corsi di laurea triennali che compongono la rinnovata offerta formativa della
Facoltà di Lettere dell’Università Suor Orsola Benincasa per coglierne la
vocazione scientifica che ne ha fatto negli anni sul territorio campano, ma anche
a livello nazionale ed internazionale, un polo di assoluta eccellenza nel settore
dei beni culturali. Per di più con due centri di eccellenza: il CREA, il Centro di
Ricerca in Economia delle Arti e delle Culture, nato per la realizzazione di grandi
progetti di ricerca internazionale ed il CEM, il Centro Euromediterraneo per i Beni
Culturali, che rappresenta un’eccellenza internazionale nel settore delle nuove
tecnologie applicate ai beni culturali. “Il vero punto di forza - spiega la Preside
della Facoltà di Lettere, Emma Giammattei, è la grande vocazione alle attività
pratiche ed all’apprendimento dei saperi “sul campo”, che si fonda sulle tante
attività di stage e tirocini, sui laboratori di restauro e sui tantissimi cantieri di
scavo archeologico in cui operano gli studenti del Suor Orsola sia a livello
nazionale che internazionale”.

Nella foto le attività dei Laboratori di
Archeologia subacquea del Suor

Orsola nei cantieri di scavo di Procida
e di Pantelleria

L'antica cittadella monastica di Suor Orsola, in procinto di divenire patrimonio dell'umanità certificato dall'UNESCO, è oggi un funzionale campus universitario
aperto anche all’animazione culturale, alla musica, al teatro, alle rassegne cinematografiche, all'arte ed allo sport





Università Federico II, ampia offerta
formativa e vocazione internazionale 

Alta qualità 
degli insegnamenti

L’ATENEO PUBBLICO PIÙ ANTICO DEL MONDO GARANTISCE AGLI STUDENTI UNA SOLIDA PREPARAZIONE, QUALUNQUE SIA IL CORSO DI STUDI PRESCELTO
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R etta dal professor Massi-
mo Marrelli, dall'anno
accademico 2013/2014,

l’Università degli Studi di Napo-
li Federico II, la cui fondazione
risale alla generalis lictera del-
l’Imperatore svevo del 5 giugno
1224, è la più antica università
pubblica del mondo, rinomata
per l’altissima qualità dei suoi
insegnamenti. Ciò garantisce
agli studenti una solida prepa-
razione di base, qualunque sia il
corso di studi prescelto.
Divisa in 4 Scuole e 26 macro
Dipartimenti interdisciplinari,
la Federico II conta 42 Centri di
ricerca e di servizio, 2 Orti bota-
nici, 108 biblioteche di cui una
telematica e 12.000 postazioni
informatiche. Attualmente l’of-
ferta formativa propone 143
Corsi di Laurea, 76 Master Uni-
versitari, 26 Scuole di Dottorato
e 77 di Specializzazione, 65 Cor-
si di perfezionamento.
La grande tradizione di ricerca
ha consentito alla Federico II la
costruzione di solide reti di col-
laborazione con istituti univer-
sitari esteri, con centri di ricerca
e col mondo produttivo. Sono
attivi presso l’Ateneo numerosi
progetti di internazionalizza-
zione per consentire agli stu-
denti periodi di studio all’estero
e un Ufficio tirocini che orga-
nizza periodi di formazione
presso le imprese. Una confer-
ma della vocazione internazio-
nale della Federico II sono, ad
esempio, i posti che Medicina e
Chirurgia, Farmacia ed Econo-
mia mettono a disposizione per
studenti extra-comunitari e cit-

tadini cinesi, che possono acce-
dere alle lezioni anche dai pro-
pri Paesi attraverso ‘Federica’, il
servizio di web learning open
access, che rende accessibili
materiali e lezioni di numerosi
corsi di laurea e che fa della Fe-
derico II la prima università ita-
liana presente anche su iTunes
U. Inoltre l’Ateneo offre nume-
rosi corsi di studio e master a
carattere internazionale.
Tutti gli studenti che intendono
iscriversi a un Corso di Laurea
dell’Ateneo dovranno utilizzare
la procedura di iscrizione in re-
te accedendovi attraverso il ser-
vizio Segrepass. Naturalmente,
il discorso non è valido se il per-
corso di studi che si intende in-
traprendere riguarda un corso a
numero programmato. Gli stu-

denti potranno, dunque, iscri-
versi ai corsi universitari stan-
do comodamente seduti al
computer di casa propria. Per
chi non disponesse di un pc con
collegamento a internet, l’Ate-
neo mette a disposizione segre-
terie telematiche dove ogni stu-
dente, indipendentemente dal
corso di laurea, potrà recarsi ed
effettuare l’immatricolazione.
Le segreterie telematiche sono
collocate in tutte le sedi del-
l’Ateneo dislocate sul territorio.
Ci si può iscrivere dal 1° settem-
bre al 31 ottobre 2014. La Federi-
co II fornisce informazioni,
orientamento e formazione at-
traverso i propri centri di servi-
zio e attraverso il portale di uni-
na. Gli studenti si iscrivono e
hanno a portata di click le guide

ai corsi di laurea, docenti, e se-
greterie studenti, la propria car-
riera, il sistema bibliotecario di-
gitalizzato con migliaia di libri e
riviste. I servizi on line di Unina
consentono molteplici opera-
zioni direttamente da casa co-
me la prenotazione degli esami,
la stampa di certificati e il paga-
mento delle tasse. L’Università
ha una International House con
un Internet Point per l’acco-
glienza e l’inserimento in Ate-
neo di tutti gli studenti Era-
smus, un Centro linguistico, un
Centro per l’orientamento e la
teledidattica, che orienta gli
studenti da prima dell’iscrizio-
ne al post laurea, un Centro di
consultazione psicologica e per
le disabilità e F2 RadioLab, una
radio on the web.

“L a Federico II è un’Università rino-
mata per l’altissima qualificazio-
ne degli esponenti delle sue aree

didattiche sia scientifiche che umanistiche
ed è senza dubbio il più grande centro di ri-
cerca del Mezzogiorno e d’Europa. Ciò ga-
rantisce allo studente che vi si iscrive un’ot-
tima solida preparazione di base, qualunque
sia il corso di studi prescelto tra la vastissi-
ma gamma di percorsi che offre. Proprio la
ricchezza di competenze presente alla Fede-
rico II consente una formazione ampia e di-
versificata, particolarmente idonea a fornire
agli studenti, stimolanti aperture culturali

in modo che possano presentarsi nel mondo
del lavoro con una forte professionalità e un
adeguato spirito critico. Per noi lo studente è
al centro del processo formativo interno al-
l’Università e della sfera dei rapporti territo-
riali che la Federico II ha stabilito a livello
regionale, a livello nazionale e a livello euro-
peo. Vivere la propria formazione in un’Uni-
versità che ha tante specializzazioni e rap-
porti territoriali, offre maggiori possibilità di
partecipare ad attività formative diretta-
mente integrate al mondo produttivo”.

Massimo Marrelli
Rettore dell’Università Federico II

Il nuovo Corso di Laurea Magistrale in “Biologia ed
Ecologia dell’ambiente marino ed uso sostenibile
delle sue risorse (MARE)”, interamente in inglese,

è incardinato nel Dipartimento di Biologia e
progettato in collaborazione con la Stazione
Zoologica di Napoli Anton Dohrn. La missione è
quella di formare biologi con alta specializzazione
nelle scienze del mare in grado di elaborare strategie
di gestione e conservazione dell’ecosistema marino.
Il Corso coniuga le competenze dei migliori biologi
marini nazionali ed internazionali ed offre agli
studenti un’opportunità, unica sul territorio
nazionale, di usufruire di reti di relazioni
internazionali. Per accedere al Corso è necessario
superare i test di ammissione. Le domande di
iscrizioni devono pervenire entro il 30 settembre
2014.
Anche il Dipartimento di Farmacia arricchisce la sua
offerta didattica con il Corso di Laurea Triennale a
numero programmato in Scienze Nutraceutiche. Il
laureato in Scienze nutraceutiche acquisisce, nel
corso degli studi, conoscenze e competenze
multidisciplinari che vanno dalla composizione
chimica e proprietà degli alimenti alla valutazione
del loro valore nutrizionale, dagli integratori e
alimenti medicali con particolare riferimento ai
nutraceutici e al loro possibile campo di applicazione
in area medica, comprendendo il controllo chimico di
qualità e di sicurezza. Per l’ammissione al Corso di
Laurea è necessario superare la prova d'ingresso che
si terrà l'8 settembre 2014. Le domande di iscrizioni
vanno inoltrate entro il 26 agosto 2014.

I due nuovi corsi dell’Ateneo, attivi dall’anno

accademico 2014/2015 nell’ambito

dei Dipartimenti di Biologia e Farmacia

Massimo
Marrelli,
Rettore
dell’Università
Federico II




