
A 
ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA PERSONALE
UNISOB fornisce a tutti gli studenti un indirizzo di posta 
elettronica personale da utilizzare per le proprie attività 
di studio e per favorire la comunicazione con gli altri 

ALSOB - Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa
Promuove l’immagine dei laureati, dei diplomati ma-
ster e dei dottori di ricerca dell’UNISOB presso enti, isti-
tuzioni e aziende private attraverso iniziative e attività 
tese a favorire la crescita culturale e professionale dei 

AULE MULTIMEDIALI
Due aule multimediali collocate nella sede storica 

-

AULE STUDIO
Sono più di 100 le postazioni a disposizione degli stu-
denti dell’UNISOB per la lettura e l’approfondimento, 

B
BIBLIOTECA

-

anno in anno con nuove acquisizioni e il cui catalogo 

Napoli - via Santa Caterina, 37
t 081 2522527 - biblioteca@unisob.na.it

C 
COUNSELLING PSICOLOGICO

-

counselling@unisob.na.it

CUS
Promuove tra i giovani universitari la pratica di diverse 
discipline sportive, fra cui atletica, calcio, tennis, palla-

-

Napoli - via Campegna, 267
cusnapoli@cusnapoli.org

D
DIRITTO ALLO STUDIO

-
-

siti di reddito e di merito, borse di studio, alloggi nella 
-

rantisce prestiti librari e servizi di ristorazione, culturali, 

Napoli - via Alcide De Gasperi 45
t 081 7603211 - adisurc@pec.it

E
ERASMUS +

trascorrere un periodo di studio o di docenza in un’Uni-

Napoli - via Suor Orsola, 10 piano terra
t 081 2522552 - erasmus@unisob.na.it

F
FORMAZIONE INSEGNANTI

-
tivo professionale l’insegnamento nelle scuole di ogni 

-
tiva, di riconoscimento delle competenze o di aggior-

Napoli - corso Vittorio Emanuele, 292 secondo piano
formazione.insegnanti@unisob.na.it

I
INCHIOSTRO
È il quindicinale realizzato dai praticanti della Scuola 

-
-

norizzata per le registrazioni audio, attrezzature per il 

Napoli - via Suor Orsola, 10
t 081 2522226/313 - inchiostro@unisob.na.it

J 
JOB PLACEMENT
Svolge attività di informazione e di consulenza perso-
nalizzata, promuovendo esperienze di stage e oppor-
tunità professionali e formative volte a facilitare l’in-

Napoli - corso Vittorio Emanuele, 292 primo piano
t 081 2522310 - jobplacement@unisob.na.it

L
LABORATORI
La didattica dell’UNISOB si ispira al principio “dell’im-

l’aspetto della sperimentazione pratica attraverso 

la formazione in un’ottica innovativa e professionaliz-

LIFELONG LEARNING - ALTA FORMAZIONE e DOPO LAUREA

intensivi per laureati e diplomati e Scuole di Specializ-

t 081 2522327/473 - altaformazione.info@unisob.na.it

M 
MUSEI E ARCHIVI STORICI
Visite guidate su prenotazione conducono turisti e ap-
passionati alla scoperta delle collezioni custodite nel 

N 
NEWSLETTER

-

orari delle lezioni o alle date di esame; il secondo, rivol-

informazioni su attività di orientamento, opportunità di 

DALLA A ALLA Z
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O 
ORIENTAMENTO
Il SOT - Servizio di Orientamento e Tutorato – proget-
ta e realizza azioni di orientamento “su misura” per le 
aspiranti matricole attraverso consulenze individuali, 
incontri informativi e percorsi formativi presso le scuole, 

-

Napoli - corso Vittorio Emanuele, 292 piano terra
t 081 2522350 - orientamento@unisob.na.it

t 081 2522402 - chiaia@unisob.na.it

P
PUNTI DI RISTORO

-

tavola calda e fredda a prezzi agevolati per gli studen-

R
RESIDENZA UNIVERSITARIA
Gli studenti fuori sede in possesso dei requisiti stabiliti 
dal bando di concorso, pubblicato ogni anno dall’A-

-
gio presso la residenza di vico Paradiso ai sette dolori 

-

RUNRADIO - Radio Universitaria Napoletana

permanente di esercitazione nella conduzione, nella 
regia e nella programmazione radiofonica completa-

Napoli - via Suor Orsola, 10
t 081 2522368 - info@runradio.it

S
SAAD - Servizio di Ateneo per le Attività di studenti con 
Disabilità e DSA 
Svolge attività di accoglienza, di orientamento e di 
sostegno allo studio per l’inclusione degli studenti con 
disabilità sia nell’ambito della vita accademica sia nel 

-

Napoli - corso Vittorio Emanuele, 292 piano terra
t 081 2522205/371 - saad@unisob.na.it

SALA RIVISTE

aggiornamento, è dotata di uno spazio per la ricerca 

Napoli - corso Vittorio Emanuele, 292 quarto piano
t 081 2522328

SCIENZA NUOVA
Il centro interdipartimentale di Progettazione e Ricer-

-
biettivo di avvicinare all’esperienze più avanzate dello 

SEGRETERIA STUDENTI

dall’ingresso dello studente all’Università sino alla con-

Napoli - corso Vittorio Emanuele, 292 piano terra
t 081 2522319 - segreteria.studenti@unisob.na.it

SERVIZIO LE.PR.E.
-

giornate in tempo reale in merito agli insegnamenti di 

SOV - Sportello di Orientamento al Volontariato

Volontariato, fornisce informazioni sulle realtà associa-
tive del territorio, sulle iniziative sociali e le attività nel 

“SPORTELLO STUDENTE” DI FACOLTÀ

Facoltà di Scienze della formazione
corso Vittorio Emanuele, 292 II piano
t 081 2522312 - cds.studentiformazione@unisob.na.it
Facoltà di Lettere
Napoli - via Santa Caterina da Siena, 37 III piano
t 081 2522516 - cds.studentilettere@unisob.na.it
Facoltà di Giurisprudenza - Triennio di base
Napoli - corso Vittorio Emanuele, 334
t 081 2522630 - cds.studentigiuritriennio@unisob.na.it
Facoltà di Giurisprudenza - Biennio specialistico
Napoli - corso Vittorio Emanuele, 292 II piano
t 081 2522340 - cds.studentigiuribiennio@unisob.na.it

STAGE STUDENTI

di stage curriculari, curando rapporti di collaborazione 
con Enti, Istituzioni e aziende e svolgendo un servizio 
di tutoraggio per garantire un’esperienza formativa e 

Napoli - corso Vittorio Emanuele, 292 primo piano
t 081 2522459 - stage.studenti@unisob.na.it

STANZA VIRTUALE
-

sonale dove lo studente può trovare informazioni sul 

-

T
TIROCINI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

studenti, svolgendo attività di supporto, orientamento 
e tutoraggio per offrire un’opportunità di formazione 

Napoli - corso Vittorio Emanuele, 292 primo piano
t 081 2522388 - tirocinio.sfp@unisob.na.it

TORRE DELLA COMUNICAZIONE

e strumentazioni in uso alle Scuole UNISOB di Giornali-
-

fessionalizzanti per imparare a usare i linguaggi e le 

TUTORATO STUDENTI
Personale docente e non docente fornisce informa-
zioni sui piani di studio, consulenza nelle procedure di 
trasferimento e di passaggio e supporto per risolvere 

V
VIDEOTECA
Dedicata ad appassionati e studiosi, raccoglie più di 

Napoli - corso Vittorio Emanuele, 292 quinto piano

W
WI-FI
Presso le sale studio delle tre sedi e la biblioteca sono 

www.unisob.na.it
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