L’antica cittadella di Suor Orsola
Oggi è un campus universitario con oltre 10mila studenti
ma conserva e valorizza un grande patrimonio artistico e museale
in procinto di essere riconosciuto dall’UNESCO patrimonio dell’umanità
Presentazione

L’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa sorge all’interno di un’antica cittadella
monastica seicentesca posta alle pendici del colle Sant'Elmo ed affacciata sul Golfo di
Napoli, ed in procinto di divenire patrimonio dell’umanità certificato dall’UNESCO come
“patrimonio culturale che conserva un ruolo sociale attivo nella società contemporanea”.
L’Università Suor Orsola Benincasa, rappresenta, infatti, una presenza importante nella
storia, nell’arte e nella vita intellettuale della città di Napoli, perché partecipe della
tradizione e dell’anima del Mezzogiorno e, nel contempo, espressione di una realtà
culturale e formativa di tutta avanguardia, che raccoglie oggi tre Facoltà universitarie
(Giurisprudenza, Lettere e Scienze della Formazione e della Comunicazione), scuole di
specializzazione, master, dottorati internazionali, centri di ricerca, centri di eccellenza e la
prima Scuola di Giornalismo del Mezzogiorno peninsulare, fondata nel 2003 con la
direzione di Paolo Mieli.
Enorme è il patrimonio artistico e museale che l’Università Suor Orsola Benincasa ospita al
suo interno: quattro musei, una pinacoteca, numerosi giardini, tre chiese, biblioteche
antiquarie, archivi storici, collezioni di sete, di spartiti musicali e di stampe.

Nel settore didattico dei beni culturali l’Università Suor Orsola Benincasa ha da oltre
vent’anni un corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali (il più antico d’Italia
insieme a quello dell’Università di Udine), che riunisce oggi in un unico corso di laurea
triennale un percorso formativo di arte, archeologia e turismo culturale. L’offerta
formativa del comparto beni culturali si completa con una laurea magistrale in Archeologia
e Storia dell’arte, una laurea magistrale a ciclo unico in Restauro dei Beni Culturali e due

Scuole di Specializzazione: una in Archeologia e una in Storia dell’arte, oltre a numeri
percorsi di perfezionamento post laurea in settori di grande innovazione come l’exhibition
design, l’organizzazione di eventi e lo storytelling culturale.

Il polo museale dell’Università Suor Orsola Benincasa
Museo dell’Opera Universitaria
Museo Pagliara
Museo delle Scienze
Museo del Giocattolo di Napoli
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