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“Dieci motivi per scegliere il Suor Orsola”: è la sug-
gestiva campagna mediatica lanciata dalla più antica
università libera italiana, l’Università Suor Orsola Be-
nincasa 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
garanzia e la nostra vocazione all’innovazione didattica
come garanzia per il futuro: una tradizione ultraseco-
lare nelle scienze umane che oggi si sposa con le nuove
tecnologie (laboratori multimediali in ogni corso e stu-
di all’avanguardia nella digitalizzazione del patrimonio
artistico e culturale, solo per fare due esempi)”. Poi i due
concetti a cui Lucio d’Alessandro (che da pochi mesi è
anche vicepresidente della Conferenza dei Rettori del-
le 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
studente e il campus/comunità. “Il vero punto di for-
za del nostro Ateneo - sottolinea d’Alessandro - sta nel
modo di “fare università” che si esplica con una cura
individuale del singolo studente (dal tutorato no stop
durante tutto il corso di studi alla pluralità di servizi
individuali offerti) resa possibile grazie alla previsione
del numero 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
come a scuola”. Sono oltre 12mila ormai gli studenti ma
oltre 350 i docenti vista la miscela operata tra accademici e
professionisti per mettere in cattedra anche il mondo del-
le professioni. Un’occasione, dunque, di sentire in maniera
meno traumatica il passaggio dalla scuola all’Università
garantita anche dalla “vita da campus” 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 dove si respira
il bello”. E come dargli torto girando tra i meandri dell’an-
tica cittadella monastica seicentesca posta alle pendici del
Colle Sant’Elmo ed affacciata sul Golfo di Napoli, che da
oltre un secolo ospita l’Università Suor Orsola Benincasa e
che proprio in questi mesi è in procinto di divenire “Patri-
monio dell’Umanità” certificato dall’Unesco. Un patrimo-
nio dell’umanità che da oltre un secolo rappresenta anche
una grande eccellenza nel sistema formativo italiano. Nelle
famigerate classifiche delle Università italiane nel 2013 ci
sono due risultati molto lusinghieri che il Rettore 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

IL GRANDE POLO DELLA COMUNICAZIONE: DAL MARKETING AL GIORNALISMO
Tre 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 dire-
zione 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, organiz-
zato 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.

LA FACOLTÀ DI LETTERE È
LA CASA DEI 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 coglier-
ne la vocazione scientifica che ne ha fatto negli anni sul terri-
torio campano, ma anche a livello nazionale ed internaziona-
le, 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 Let-
tere, 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”.

L’antica cittadella monastica di Suor Orsola, in procinto di divenire patrimonio dell’umaniità 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.

con imprese del calibro della Fiat che garantiscono ai laure-
ati una speranza di sbocco occupazionale decisamente più
concreta. Ed il secondo posto nazionale nel settore giuridico
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 specifica-
mente dedicato alla legislazione antimafia affidato a Raffae-
le Cantone. Due eccellenze che si sposano con la vocazione
all’internazionalizzazione dell’intera offerta formativa testi-
moniata dal successo del grande comparto dei corsi di laurea
in lingue e anche dalla presenza nel corpo docenti di visiting
professor delle principali università internazionali dagli Sta-
ti 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 diffici-
le della ricerca di un posto di lavoro o della realizzazione di
un’idea imprenditoriale, durante il quale i nostri Uffici di Job
Placement e di Start Up lavorano intensamente al fianco di
ogni singolo laureato”.

L’antica cittadella che guarda al futuro

Un campus di studi prossimo a divenire patrimonio UNESCO
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Studenti dell’Università Suor Orsola Benincasa al lavoro
nei Laboratori di restauro dei dipinti

Giurisprudenza, Lingue e Psicologia al vertice delle classifiche nazionali
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