Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Scienze Politiche
“Jean Monnet”

Cosa farò da grande?

Dove siamo

www.jeanmonnet.unicampania.it

Sezione Didattica
Viale Ellittico 31
81100 Caserta
tel +39 0823 275226 -35
fax +39 0823 275267
info.studipolitici@unicampania.it

Iscriviti on line.

Come raggiungerci

Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

Dirigente di
organismi
internazionali o
della pubblica
amministrazione,
Esperto in risorse
umane, Mediatore
culturale, Esperto
nel settore turistico,
Giornalista,
Pubblicista,
Esperto della
comunicazione
istituzionale e della
comunicazione
d’impresa,
Progettista di
servizi complessi,
Imprenditore?

Seguici su

www.unicampania.it

università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Scienze
Politiche “Jean Monnet”

Scienze Politiche
Corso di Laurea, 3 anni
Giornalista; esperto di relazioni; esperto di
comunicazione; funzionario della pubblica
amministrazione; funzionario di organizzazioni
internazionali e di ONG; funzionario di organizzazioni politiche; funzionario di organizzazioni
sindacali; manager delle risorse umane; mediatore; portavoce; addetto stampa; archivista,
gestore di programmi complessi; corrispondente
commerciale per i mercati esteri; insegnante;
imprenditore.

Scienze del Turismo
Corso di Laurea, 3 anni Doppio titolo di laurea in convenzione
con l’Università Statale Linguistica di
Pyatigorsk (PSLU/RUSSIA)
Esperto in programmazione delle attività turistiche; consulente ed esperto della progettazione
delle attività turistiche per imprese private e pubbliche amministrazioni; organizzatore di eventi;
esperto della comunicazione turistica e della
comunicazione del territorio; gestore di attività
turistiche; imprenditore; mediatore culturale
per attività turistica; gestore di servizi turistici
complessi, agenti di viaggio; etc.

Scienze della Politica
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
Dirigente della Pubblica Amministrazione;
delle istituzioni europee ed internazionali, delle
organizzazioni governative e non governative,
delle organizzazioni no-profit, di enti pubblici
e privati con specifiche esigenze collegate alla
comunicazione istituzionale ed alle relazioni
pubbliche.

Relazioni e Organizzazioni
Internazionali
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni

Laboratori informatici

Servizi di Ateneo

Sala linguistica multimediale

Carriera diplomatica e funzionario nelle
istituzioni comunitarie e nelle organizzazioni
internazionali (globali e regionali);
Funzionario o dirigente presso: pubbliche
amministrazioni che curano le relazioni
internazionali, organizzazioni non governative,
enti pubblici e privati impegnati nelle relazioni
internazionali ed europee, imprese nazionali
e multinazionali, aziende pubbliche e private
che operano nel mercato internazionale, Enti
di ricerca e di studio a livello nazionale ed
internazionale

Laboratorio di Economia

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

Scienze e Tecniche delle
Amministrazioni Pubbliche,
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
Funzionari e Dirigenti, pubblici e privati,
con particolare competenza nelle attività di
pianificazione, realizzazione e valutazione delle
politiche pubbliche, nel monitoraggio e nel controllo delle scelte amministrative; nel controllo
di gestione nelle organizzazioni pubbliche;
nell’analisi dei dati di supporto alle decisioni ed
al controllo; nella gestione amministrativa delle
relazioni istituzionali e dei rapporti contrattuali
degli enti pubblici con imprese private; nella
gestione dei tributi con particolare riferimento
all’autonomia impositiva del sistema degli enti
locali territoriali.

Mentoring
Tutorato studenti
Tutorato alla pari per studenti
con disabilità
Didattica di 5 lingue straniere e
certificazioni linguistiche
Progetti didattici per studenti
lavoratori
Parcheggio

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
Scuola di Medicina e
Chirurgia
www.medicinaechirurgia.unicampania.it

Iscriviti on line.
Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Seguici su

Cosa farò da grande?

Dove siamo
Sede di Napoli
Segreteria studenti
Via Luciano Armanni 5 Napoli
tel + 39 081 5667441-42
fax + 39 081 5667476
segmedicinana@unicampania.it
Sede di Caserta
Segreteria studenti
Via Arena, Contr. San Benedetto,
81100 Caserta
tel + 39 0823 274214
fax + 39 0823 274285
segmedicinace@unicampania.it
Segreteria Studenti
Corsi di Laurea Professioni Sanitarie
Via Luciano Armanni 5 Napoli
tel + 39 081 5802237 - 5667472-73
fax + 39 081 5667477
professionisanitarie@unicampania.it

www.unicampania.it
Come raggiungerci
Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.

Medico,
Odontoiatra,
Infermiere,
Logopedista,
Ginecologo,
Fisioterapista,
Pediatra,
Anestesista?

università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Scuola di Medicina e
Chirurgia

Professioni Sanitarie
Infermieristica**
Corso di Laurea, 3 anni
Sedi e posti: Napoli 210, Caserta 55, Avellino 165

Ortottica e Assistenza
Oftalmologica**
Corso di Laurea, 3 anni
Sede e posti: Napoli 10
Ortottista

Infermiere

Pediatrica**

Infermieristica
Corso di Laurea, 3 anni

Tecniche della Riabilitazione
Psichiatrica**
Corso di Laurea, 3 anni

Sede e posti: Napoli 37

Sede e posti: Napoli 20

Infermiere Pediatrico

Tecnico della riabilitazione pschiatrica

Ostetricia**
Corso di Laurea, 3 anni

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva**
Corso di Laurea, 3 anni

Sedi e posti: Napoli 20, Caserta 10
Ostetrica

Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche**
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
Sede e posti: Napoli 40

Sedi e posti: Napoli 28, Avellino 25
Terapisti della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva

Igiene Dentale**
Corso di Laurea, 3 anni
Sede e posti: Napoli 15

Dirigente o coordinatore del servizio delle
professioni all’interno della Direzione Sanitaria

Igienista dentale

Fisioterapia**
Corso di Laurea, 3 anni

Tecniche di Laboratorio
Biomedico**
Corso di Laurea, 3 anni

Sedi e posti: Napoli 46, Avellino 50
Fisioterapista

Logopedia**
Corso di Laurea, 3 anni
Sedi e posti: Napoli 30, Avellino 30
Logopedista

Tecniche della Prevenzione
nell’Ambiente e nei Luoghi
di Lavoro
Corso di Laurea, 3 anni
Sede e posti: Napoli 20
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro

Nursing**
Corso di Laurea, 3 anni
- in lingua inglese

NUOVO
CORSO

Sede e posti: Napoli 2 + 18***
Infermiere

Lauree a ciclo unico
Medicina e Chirurgia*
Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico, 6 anni
Sedi e posti: Napoli 180, Caserta 220

Tecniche di Radiologia Medica
per Immagini e Radioterapia**
Corso di Laurea, 3 anni

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

Medico di Medicina generale

Odontoiatria e
Protesi Dentaria*
Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico, 6 anni
Sede e posti: Napoli 35
*

Sedi e posti: Napoli 35, Caserta 15
Tecnico di Laboratorio Biomedico

Servizi di Ateneo

Odontoiatra

Medicine and Surgery*
Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico, 6 anni - in lingua inglese

Sedi e posti: Napoli 27, Caserta 8, Avellino 7

Sede e posti: Napoli 70 + 62***

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Medico di Medicina generale

Corso a numero programmato,
concorso nazionale
** Corso a numero programmato,
concorso locale
*** Numero di posti riservati ai candidati
comunitari e candidati non comunitari
Al Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche possono accedervi
soltanto gli studenti in possesso di una delle Lauree
della Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie
Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica
(ovvero Laurea in Infermieristica, Laurea in
Ostetricia e Laurea in Infermieristica Pediatrica).

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Economia
www.economia.unicampania.it

Iscriviti on line.
Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Seguici su

Cosa farò da grande?

Dove siamo
Segreteria studenti
Corso Gran Priorato di Malta,
ex Caserma Fieramosca,
81043 Capua (CE)
tel +39 0823 274005 - 06
fax +39 0823 274007
dip.economia@unicampania.it

Come raggiungerci
Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

Manager,
Consulente aziendale,
Commercialista,
Esperto di marketing,
Economista, Analista
finanziario?

www.unicampania.it
università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Economia

Economia Aziendale
Corso di Laurea, 3 anni
Analista di mercato
Product manager
Assistant marketing manager
Consulente del lavoro
Revisore legale e contabile
Esperto in gestione delle risorse umane
Export manager
Fiscalista e tributarista
Addetto alla contabilità
Esperto in gestione e controllo
Imprenditore
Sales manager

Economia e Commercio
Corso di Laurea, 3 anni
Fiscalista e tributarista
Revisore legale e contabile
Consulente del lavoro
Operatore bancario
Auditor
Promotore finanziario
Esperto in sviluppo locale
Agente di borsa e cambio
Analista di credito
Project manager
Data analyst
Ricercatore di mercato

Economia e Management
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni
Dottore commercialista
Marketing manager
Imprenditore
Consulente di direzione aziendale
Manager nella funzione “Direzione e
Programmazione strategica”
Manager nella funzione “Risorse umane”
Manager nella funzione ”Amministrazione
e controllo di gestione”
Digital marketer
Controller
Brand manager
Account manager
Web marketer

Economia, Finanza e Mercati
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni
Analista finanziario
Ricercatore economico
Manager nella funzione
“Amministrazione & Finanza”
Broker
Analista in ufficio studi di istituzioni finanziarie
Consulente finanziario
Private banker
Risk manager
Credit manager
Market risk analyst
Wealth manager
Asset manager

Servizio Placement

Servizi di Ateneo

Servizio Stage e Tirocini

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

Servizi Linguistici
I servizi linguistici del Dipartimento prevedono
corsi curriculari ed extracurriculari in lingua
inglese, francese e spagnola.

Laboratori
Due laboratori, dedicati sia alla didattica, e in
particolare per l’apprendimento delle lingue e
l’utilizzo di strumenti informatici, sia alla ricerca,
destinati alle sperimentazioni di economia comportamentale e alle analisi bibliometriche

Biblioteca
La biblioteca dispone di 102 postazioni di lettura
e 10 postazioni PC.

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Lettere e
Beni Culturali

Dove siamo

www.letterebeniculturali.unicampania.it

Segreteria studenti
Via R. Perla, 21 c/o Aulario
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel +39 0823 275523 - 22
fax +39 0823 274007
dip.lettereebeniculturali@unicampania.it

Iscriviti on line.

Come raggiungerci

Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

Seguici su

Cosa farò da grande?

Giornalista, Scrittore,
Docente, Organizzatore
di eventi culturali,
Bibliotecario, Direttore di
Museo, Soprintendente ai
Beni Culturali?

www.unicampania.it
università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali
DiLBeC

DiLBeC
2018-2022

Dipartimento di
Eccellenza
- MIUR -

Lettere
Corso di Laurea, 3 anni
Addetti di uffici stampa
Assistenti di archivio e di biblioteca
Dialoghisti e parolieri
Giornalisti
Insegnanti nella formazione professionale
Organizzatori di convegni e ricevimenti
Organizzatori di esposizioni ed eventi culturali
Redattori di testi per la pubblicità
Redattori di testi tecnici
Tecnici dei servizi per l’impiego

Conservazione dei
Beni Culturali
Corso di Laurea, 3 anni
Assistenti di archivio e di biblioteca
Tecnici dell’acquisizione delle informazioni
Intervistatori e rilevatori professionali
Tecnici dell’organizzazione della produzione
radiotelevisiva, cinematografica e teatrale
Tecnici dei musei
Tecnici delle biblioteche
Esperti nella comunicazione e divulgazione del
Patrimonio culturale

Filologia Classica e
Moderna
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni Doppio titolo di laurea in convenzione
con l’Università Statale Linguistica di
Pyatigorsk (PSLU/RUSSIA)
Percorso: Filologia Classica
Dialoghisti e parolieri
Redattori di testi per la pubblicità
Redattori di testi tecnici
Linguisti e filologi
Revisori di testi
Archivisti
Bibliotecari
Insegnamento delle materie letterarie, latino e
greco nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado
Percorso: Filologia Moderna
Dialoghisti e parolieri
Redattori di testi per la pubblicità
Redattori di testi tecnici
Linguisti e filologi
Revisori di testi
Archivisti
Bibliotecari
Insegnamento delle materie letterarie e latino
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

Archeologia e
Storia dell’Arte
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni
Percorso: Archeologo
Archeologi
Curatori e conservatori di musei
Percorso: Storico dell’Arte
Esperti d’Arte
Redattori di testi tecnici
Archivisti
Curatori e conservatori di musei

Servizi Informatici

Servizi di Ateneo

Sportello di Orientamento
in uscita

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

Attività di cooperazione e
scambi culturali
Programma Socrates/Erasmus
Sale studio
Biblioteca
Accounting,
Servizi di posta elettronica,
Servizi on-line

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Psicologia
www.psicologia.unicampania.it

Iscriviti on line.
Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Seguici su

Dove siamo

Cosa farò da grande?

Segreteria studenti
Viale Ellittico 31
81100 Caserta
tel +39 0823 274760
dipartimento.psicologia@unicampania.it
C.O.P. Centro Orientamento e Placement
Viale Ellittico 31
81100 Caserta
tel/fax +39 0823 275274
Skype e-mail: orienta.psi@unicampania.it

Come raggiungerci
Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

www.unicampania.it

Psicologo,
Specialista in
neuropsicologia,
Esperto di psicologia
del benessere,
Educatore di
comunità,
Criminologo?

università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Psicologia

Scienze e Tecniche
Psicologiche**
Corso di Laurea, 3 anni
Posti disponibili: 250

Tecnico del reinserimento e dell’integrazione
sociale
Tecnico operativo in campo psicologico
(all’interno di associazioni di volontariato,
cooperative sociali, consultori familiari,
assistenza disabili)
Operatore nei servizi diretti alla persona, ai
gruppi, alle organizzazioni e alla comunità
Operatore nel settore della formazione
Educatore di comunità
Esperto di psicologia del benessere
Tecnico della Riabilitazione psicosociale
Tecnico addetto alla raccolta ed elaborazione
statistica dei dati psicologici nell’ambito
della ricerca

Clinica**

Psicologia
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni
Posti disponibili: 100

Abilità e Conoscenze:
Pianificare interventi sia individuali che gruppali
e di comunità.
Valutare e pianificare interventi sull’handicap, la
riabilitazione psicologica e le dipendenze.
Progettare, intervenire e valutare l’efficacia degli
interventi su individuo e gruppo, effettuando
l’analisi della domanda e dei bisogni.
Professioni:
Psicologo clinico, dello sviluppo, della salute,
dei disordini alimentari, del disagio psichico e
sociale, giuridico, in ambito scolastico-educativo,
di comunità; Criminologo; Progettista di
interventi di miglioramento della qualità della
vita

Psicologia dei
Processi Cognitivi**
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni Doppio titolo di laurea in convenzione
con l’Università di Lille (Francia)

Specializzazione di Area
Psicologica in Neuropsicologia
Scuola di Specializzazione
(D.M. 50/2019 del 21.01.2019),
4 anni

Posti disponibili: 60

Posti disponibili: 7

Abilità e Conoscenze:
Valutazione neuropsicologica del funzionamento
cognitivo e emotivo.
Valutazione e trattamento dei deficit
neurocognitivi ed emotivi.
Utilizzo delle tecnologie cognitive e
neuroscientifiche nella pratica psicologica
Ricerca in psicologia e neuroscienze

Abilità e Competenze:
Valutazione cognitiva e comportamentale
dell’adulto e del bambino
Programmazione del trattamento riabilitativo per
i disturbi cognitivi e comportamentali
Programmazione ed attuazione di interventi
psicoterapeutici

Ambulatorio di Neuropsicologia
Ambulatorio di Neuropsicologia dell’età
evolutiva
CeSVis- Centro Studi Vittime SARA
Osservatorio sui Disturbi Alimentari

Professioni:
Specialista in Neuropsicologia

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

Professioni:
Psicologo esperto di: riabilitazione cognitiva, lavoro
e organizzazioni, invecchiamento, valutazione
cognitiva, disordini dello sviluppo, comunicazione,
ergonomia, metodologia della ricerca,
neuropsicologia.

Psicologia Applicata**
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni
Posti disponibili: 100

Abilità e Conoscenze:
Valutazione, progettazione e realizzazione
di interventi in ambito: scolastico, giuridico,
aziendale; politico e marketing; Costruzione,
validazione e strumenti formalizzati di
osservazione
Professioni:
Psicologo esperto di: tutela delle fasce deboli,
scuola ed educazione, lavoro, sport, sanità,
criminologia, consulenza aziendale, formazione psicosociale, interventi di cambiamento
organizzativo

Psicoterapeuta

Laboratori
Laboratorio di Neuropsicologia dell’età evolutiva
CeSViS - Centro Studi Vittime SARA, Epidemiologia e Psichiatria Sociale, Ergonomia
cognitiva, GARiP - Laboratorio sul Gioco d’Azzardo Ricreativo e Patologico, MIVAP - Misura
e Valutazione della Personalità, Neuropsicologia,
Osservatorio sui Disturbi Alimentari, Osservazione, Psicofisiologia del sonno, Psicologia del
pensiero, Psicologia sperimentale, Psicometrico,
Ricerca in Psicoterapia, Scienze cognitive e realtà virtuale immersiva, Valutazione dei processi
cognitivi normali e patologici

C.O.P. Centro Orientamento e
Placement
Il Centro Orientamento e Placement promuove
e svolge attività di orientamento e informazione
a favore principalmente degli utenti del
Dipartimento di Psicologia. In particolare,
il servizio si rivolge a: studenti delle scuole
secondarie superiori e a studenti universitari,
laureandi e laureati.

Servizi Clinici
I servizi clinici del Dipartimento di Psicologia
mettono a disposizione della popolazione,
dei professionisti della salute mentale e delle
Istituzioni la propria competenza scientifica e
svolgono attività di ricerca e formazione pratica
su varie tematiche.

Servizi di Ateneo

** Corso a numero programmato,
concorso locale

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche
www.distabif.unicampania.it

Iscriviti on line.
Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Seguici su

Cosa farò da grande?

Dove siamo
Via Vivaldi 43,
81100 Caserta
Segreteria studenti
tel +39 0823 274803
segreteria.scienze@unicampania.it
Area Didattica -DiSTABiF
tel +39 0823 274811
didattica.distabif@unicampania.it

Come raggiungerci

Biotecnologo,
Biologo, Esperto
in monitoraggio e
gestione ambientale,
Esperto in scienze
degli alimenti e
della nutrizione
umana, Farmacista,
Tecnico agronomo e
forestale?

Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

www.unicampania.it
università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche

Biotecnologie**
Corso di Laurea, 3 anni
Posti disponibili: 100 + 2***

Tecnico esperto di metodologie biotecnologiche
operante in industrie farmaceutiche, chimiche,
cosmetiche e nel settore agroindustriale
Accesso alla sezione B dell’Albo dei biologi (previo
esame di stato)

Scienze Biologiche**
Corso di Laurea, 3 anni
Posti disponibili: 175 + 5***

Esperto in procedure analitico-strumentali
connesse alle indagini biologiche; Esperto
in procedure tecnico-analitiche in ambito
biotecnologico, biomolecolare, biomedico,
microbiologico e di genetica; Esperto in
procedure tecnico-analitiche e di controllo in
ambito ambientale e degli alimenti; Esperto in
procedure di controllo qualità

Scienze Ambientali
Corso di Laurea, 3 anni
Esperti multidisciplinari nella prevenzione,
diagnosi e soluzione di problemi ambientali;
Tecnici per l’analisi e monitoraggio delle
problematiche ambientali nelle industrie e
nei servizi; Consulenti ambientali di enti e
organizzazioni pubbliche e private

Scienze Agrarie e
Forestali
Corso di Laurea
interateneo, 3 anni

NUOVO
CORSO

Corso di Laurea interateneo con il Dipartimento di
Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Tecnico in aziende agricole; Tecnico in
aziende del settore della distribuzione
e commercializzazione dei prodotti
agroalimentari; Tecnico in studi professionali
e di consulenza agronomica; Tecnico presso
aziende forestali e silvo-pastorali, consorzi
montani, industrie del legno; Tecnico in
enti pubblici (Regioni, Comuni e Comunità
montane, Associazioni professionali, Parchi
e Riserve); Tecnico in ONG impegnate in
progetti di sviluppo rurale e forestale

Biologia
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
Biologo sanitario e clinico; Biologo molecolare e
genetista; Microbiologo; Biologo nutrizionista
Bioinformatico e biostatistico; Biologo
ambientale; Diagnosta per il biodeterioramento
dei beni culturali ed artistici; Specialista per
la tutela degli organismi vegetali; Biologo
della riproduzione; Biologo della filiera agroalimentare; Biotossicologo

Scienze e Tecnologie
per l’Ambiente e il Territorio
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
Esperti in monitoraggio, gestione e risanamento
ambientale; Pianificatori, paesaggisti e specialisti
del recupero e della conservazione del territorio;
Esperti in risparmio energetico; Responsabili
qualità e ambiente nelle industrie; Consulenti
per la valutazione delle prestazioni ambientali di
imprese; Valutatori di certificazione di qualità
Tecnici per la gestione dei rifiuti urbani e
speciali; Ricercatori di sistemi e processi
ambientali

Molecular
Biotechnology
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni - in lingua inglese

Informatore scientifico del farmaco, ricercatore
nel settore “drug discovery and development”,
responsabile del “servizio di farmacovigilanza”,
“regulatory affairs manager”, “product manager” nell’industria farmaceutica

Graduates in Molecular Biotechnologies will be
able to operate at high levels of responsibility
in the following fields: - Chemical, cosmetics,
pharmaceutical and biotechnology industries University research centres, National Research
Council or other public and private research
institutions - Public and private laboratories Hospitals - Regulatory authorities

Laboratori di Chimica e
Biologia

Scienze degli Alimenti e
della Nutrizione Umana
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
Esperti in attività di ricerca e sviluppo degli
alimenti o della nutrizione umana; Esperto nella
valutazione delle fondamentali caratteristiche
delle materie prime e dei prodotti alimentari;
Esperti in aspetti igienico-sanitari degli alimenti;
Esperti in strumenti biotecnologici per la
preparazione di alimenti funzionali; Esperti in
tecnologie per la conservazione post-raccolta;
Nutrizionista previo esame iscrizione all’albo dei
Biologia (A)

Farmacia**
Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico, 5 anni

Biblioteca
Sale studio
Buvette
Servizi di Ateneo
ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania;
Erasmus; Erasmus Buddy; Orientamento/Job
Placement; C.I.D. - Centro per l’Inclusione
degli Studenti con Disabilità e DSA;
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti; Test di autovalutazione; APP Mobile
di Ateneo; Autenticazione Centralizzata; Borse
di studio nuclei familiari con più iscritti; Guida
dello studente; Autenticazione Centralizzata;
Immatricolazione on-line; Dati carriera online; Modulistica on-line; Biblioteca on-line;
Prenotazioni esami on-line; Part-time studenti;
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette
gratuite e carpooling per gli studenti;
Hospitality; Housing Anywhere; Servizio di
posta elettronica; Wi-Fi

Posti disponibili: 100 + 2***

Farmacista in farmacie private o titolari Enti
Pubblici; Farmacista dirigente di primo e
secondo livello per farmacie interne di ospedali e
Servizi farmaceutici ASL; Esperto farmaceutico
e/o Direttore di produzione di specialità
medicinali e principi attivi per la salute umana
e per uso veterinario; Responsabile del controllo
di qualità prodotti alimentari destinati a regimi
alimentari specifici; Direttore tecnico dei servizi
inerenti allo sfruttamento delle sorgenti di
acque minerali ed al mantenimento delle loro
caratteristiche fisico-chimiche e igieniche;

** Corso a numero programmato,
concorso locale
*** Numero di posti riservati ai candidati
comunitari e candidati non comunitari

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Ingegneria
www.ingegneria.unicampania.it

Iscriviti on line.
Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Seguici su

Dove siamo

Cosa farò da grande?

Segreteria studenti
Via Roma, 29
Real Casa dell’Annunziata
81031 Aversa (CE)
tel +39 081 5010439
fax +39 081 5010446
segingegneria@unicampania.it

Come raggiungerci
Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

www.unicampania.it
università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it

Ingegnere Civile,
Ingegnere Edile,
Ingegnere Ambientale,
Ingegnere progettista di
apparati elettronici,
Ingegnere progettista di
sistemi informatici,
Ingegnere gestionale,
Progettista di velivoli,
Progettista di macchine
industriali?
Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Ingegneria

Ingegneria Civile - Edile Ambientale
Corso di Laurea, 3 anni
Profilo: Civile
Tecnico con competenze nei settori classici
dell’Ingegneria Civile (strutture, sistemi idrici,
geotecnica) a servizio di imprese e pubbliche
amministrazioni.
Profilo: Edile
Tecnico con competenze nei sistemi edilizi e
nella pianificazione urbanistica.
Profilo: Ambientale
Tecnico con competenze nella mitigazione dei
fenomeni di inquinamento ambientale.

Ingegneria Elettronica e
Informatica
Corso di Laurea, 3 anni
Profilo: Elettronica
Tecnico elettronico per industrie di componenti,
apparati e sistemi elettronici - Tecnico
elettronico di servizi per il trattamento la
trasmissione e l’impiego dei segnali.
Profilo: Informatica
Tecnico informatico per la produzione software
e la gestione dei sistemi informativi, per
l’automazione e la robotica.
Profilo: Biomedica
Tecnico elettronico per aziende produttrici e
fornitrici di sistemi, apparecchiature medicali e
materiali per diagnosi, cura e riabilitazione Tecnico elettronico per aziende ospedaliere e
laboratori specializzati.

Ingegneria Aerospaziale,
Meccanica, Energetica
Corso di Laurea, 3 anni
Profilo: Aerospaziale
Tecnico progettista di sistemi e sottosistemi
dell’industria aeronautica ed aerospaziale.

Profilo: Meccanica
Tecnico progettista di macchine e impianti industriali - Tecnico progettista di sistemi energetici Tecnico di sistemi di produzione, manutenzione
e logistica.
Profilo: Energetica
Tecnico in grado di gestire/progettare impianti
di conversione dell’energia, sia da fonti
tradizionali che rinnovabili.

Ingegneria Civile
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni
Settori rivolti alla progettazione e alla gestione
di: strutture e infrastrutture civili, impianti per
edifici di civile abitazione, opere di urbanizzazione, opere per il trattamento dei rifiuti, opere
per la bonifica di siti contaminati, opere per la
mitigazione del rischio idrogeologico - Direttore
dei lavori - Collaudatore - Consulente - Dirigente tecnico P.A. - Manager - Direttore tecnico
impresa di settore.

Ingegneria Elettronica
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni

Ingegneria Aerospaziale
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni

Ingegneria Gestionale
Corso di Laurea
Magistrale, 2 anni

Ingegnere progettista di velivoli - Tecnico di
sistemi di produzione, manutenzione e logistica Ingegnere esperto di innovazione e sviluppo nel
settore aeronautico, aerospaziale e industriale Ingegnere esperto di progettazione avanzata nel
settore delle strutture per applicazioni
aeronautiche e aerospaziali - Ingegnere
esperto di progettazione avanzata nel settore
delle progettazione dei sistemi di propulsione
- Ingegnere esperto in pianificazione,
programmazione e gestione di sistemi complessi
- Ingegnere addetto e/o esperto in produzione,
installazione e collaudo.

Manager e progettista di aziende industriali, di
organizzazioni aziendali, di sistemi energetici,
di sistemi di produzione, manutenzione e
logistica - Esperto di innovazione e sviluppo
della produzione industriale, di beni e servizi,
di sistemi energetici, di linee e reparti di
produzione, di sistemi complessi.

Ingegneria Meccanica
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni

Posti disponibili: 50

Ingegnere progettista di macchine e impianti
industriali - Ingegnere progettista di macchine
e sistemi energetici - Tecnico di sistemi di
produzione, manutenzione e logistica Ingegnere esperto di innovazione e sviluppo
della produzione industriale.

Ingegnere progettista componenti, apparati e
sistemi elettronici - Ingegnere progettista per
tecnologie e infrastrutture elettroniche Ingegnere addetto alla gestione di sistemi
elettronici complessi.

Ingegneria per
l’Energia e l’Ambiente
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni

Ingegneria Informatica
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni

Settori industriali ad alta tecnologia rivolti
alla produzione ed alla gestione dell’energia
da fonti tradizionali e rinnovabili - Società
produttrici o imprese realizzatrici di impianti
di disinquinamento, bonifica e di monitoraggio
ambientale - Enti ed agenzie per la protezione
dell’ambiente e la gestione dell’energia - Attività
libero professionale di progettazione e/o
consulenza.

Ingegnere analista e progettista software presso
industrie informatiche - Ingegnere addetto
alla pianificazione, alla programmazione e alla
gestione di sistemi informativi complessi per
imprese di servizi e la pubblica amministrazione
- Ingegnere progettista per l’automazione
industriale e la robotica.

in attesa di prossimo
accreditamento

Tecniche per l’Edilizia,
il Territorio e l’Ambiente
Corso di Laurea professionalizzante,
3 anni
Tecnico per la rappresentazione dello spazio
aperto e costruito - Tecnico per il rilevamento e
la gestione di opere e infrastrutture civili, rurali
e territoriali - Tecnico per la gestione legale e
amministrativa di opere, manufatti e patrimoni
immobiliari.

Servizi di Ateneo
ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania;
Erasmus; Erasmus Buddy; Orientamento/Job
Placement; C.I.D. - Centro per l’Inclusione
degli Studenti con Disabilità e DSA;
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti; Test di autovalutazione; APP Mobile
di Ateneo; Autenticazione Centralizzata; Borse
di studio nuclei familiari con più iscritti; Guida
dello studente; Autenticazione Centralizzata;
Immatricolazione on-line; Dati carriera on-line
Modulistica on-line; Biblioteca on-line; Wi-Fi;
Prenotazioni esami on-line; Part-time studenti; Servizi di trasporto “v:erysoon” navette
gratuite e carpooling per gli studenti ; Hospitality; Housing Anywhere; Servizio di posta
elettronica

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Giurisprudenza
www.giurisprudenza.unicampania.it

Iscriviti on line.
Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Seguici su

Dove siamo

Cosa farò da grande?

Segreteria studenti
Via Perla 21 c/o Aulario
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel +39 0823 275509/10/13/14/16
fax +39 0823 846954
seggiurisprudenza@unicampania.it

Come raggiungerci
Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

www.unicampania.it
università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Avvocato, Notaio, Magistrato, Diplomatico
Funzionario, Consulente legale, Procuratore sportivo?

Leggi i Corsi di Laurea e scopri la professione più adatta a te.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Giurisprudenza

Scienze dei servizi giuridici
Corso di Laurea, 3 anni
Profilo: Piano istituzionale
Giurista d’impresa
Giurista in enti pubblici e
pubbliche amministrazioni
Specialista della gestione nella
Pubblica Amministrazione
Esperto legali in imprese
Esperto legali in enti pubblici
Mediatore nelle controversie civili e commerciali
Consulente del lavoro
Assistente di studi notarili
Assistente, agente o addetto bancario
Assistente, agente o addetto assicurativo
Profilo: Diritto e management dello sport
Agente e procuratore sportivo
Dirigente di enti sportivi nazionali e
internazionali
Dirigente e consulente per Istituzioni pubbliche
in materia di economia e politiche dello sport
Manager di associazioni e società sportive
Profilo: Scienze delle investigazioni e della sicurezza
Titolare di impresa operante nel settore delle
investigazioni e della sicurezza pubblica e privata
Imprenditore o responsabile di piccola azienda
di vigilanza e investigazione

Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale,
ciclo unico 5 anni Doppio titolo di laurea in convenzione
con l’Università di Castilla La Mancha (Spagna),
l’Università municipale di
São Caetano do Sul (Brasile).

Attività di cooperazione
promozione e scambi culturali

Avvocato
Magistrato
Notaio
Esperto legale in impresa (giurista d’impresa)
Esperto legale in enti pubblici
Specialista della gestione e del controllo
nella pubblica amministrazione
Ricercatore e Professore universitari
nelle scienze giuridiche

Biblioteca

Programma Socrates/Erasmus
Sportello di Orientamento in
entrata ed in uscita
Sale studio

Servizi di Ateneo
ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette
gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Matematica e
Fisica

Cosa farò da grande?

Dove siamo

www.matfis.unicampania.it

Segreteria studenti
Viale Lincoln, 5
81100 Caserta
tel +39 0823 274803
fax +39 0823 274802
segreteria.scienze@unicampania.it

Iscriviti on line.

Come raggiungerci

Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

Matematico,
Fisico,
Statistico,
Analista di dati,
Ricercatore,
Insegnante,
Divulgatore
scientifico,
Analista
programmatore,
Progettista
in attività
industriali?

Seguici su

www.unicampania.it
università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e scopri
la professione più adatta a te.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Matematica e Fisica

Matematica
Corso di Laurea, 3 anni
Matematico
Statistico
Tecnico esperto in applicazioni informatiche

Fisica
Corso di Laurea, 3 anni
Fisico
Tecnico per le applicazioni informatiche
Progettista in attività industriali
Esperto di radioprotezione
Tecnico per la diagnostica medica
Tecnico per il controllo ambientale
Tecnico per la tutela dei beni culturali
Divulgatore scientifico

Data Analytics
Corso di Laurea, 3 anni
- in lingua inglese
Doppio titolo di laurea con
l’Universitè Paris 13
Data Analyst
Big Data Analytics specialist
Business data analyst
Operations analysts
Marketing data analyst
Financial data analyst
Healthcare data analyst
Match analyst in sport

Laboratorio di
Programmazione e Calcolo;
Laboratorio di Calcolo
Scientifico;
Complesso di laboratori di
ricerca presso il Centro CIRCE
operanti nei settori della Fisica
nucleare e subnucleare, Fisica
atomica e molecolare, Ottica,
Fisica ambientale, Fisica
applicata ai beni culturali, Fisica
per l’aerospazio

Matematica
Corso di Laurea Magistrale,
2 anni
Matematico
Analista programmatore
Matematico finanziario
Insegnante
Ricercatore
Statistico
Metereologo
Divulgatore scientifico

Physics
Corso di Laurea
Magistrale, 2 anni in lingua inglese

NUOVO
CORSO

With a Master’s degree in Physics, you are
attractive in the labour market, both in the
public and private sectors, in fields connected
to research, consultancy, engineering, and
education. A few examples of job opportunities
are reported hereafter.
• Research centres and laboratories;
• Astronomical observatories;
• High-tech companies and industries;
• Healthcare bodies utilising physics
methodologies for diagnostics, therapy and
radiation protection;
• Scientific museums and other centres devoted
to scientific outreach and promotion;
• Companies for the design and development of
IT tools;
• Agencies and companies active in
environmental protection and monitoring;
• Business-oriented companies and banks.

Sale studio
Biblioteca
Servizi di Tutorato
Periodi di studio all’estero
Buvette

Servizi di Ateneo
ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette
gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

Università degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale
www.architettura.unicampania.it

Dove siamo
Segreteria studenti
Via San Lorenzo 1,
Abazia di San Lorenzo ad septimum
81031 - Aversa (CE)
tel +39 081 5010700 - 081 8148793
fax +39 081 5010704
dip.architettura@unicampania.it
dip.architettura@pec.unicampania.it

Iscriviti on line.
Vai sul sito www.unicampania.it
e segui le istruzioni
per la tua immatricolazione.

Seguici su

Come raggiungerci
Scansiona il codice QR, che trovi
qui sotto, per collegarti al link
del Dipartimento e leggere tutte
le informazioni.

www.unicampania.it
università connessa

L’Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli mette a disposizione
dei suoi studenti il servizio di mobilità
integrata “v:erysoon”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio
carpooling, App dedicata.
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it
e scarica l’applicazione.

Cosa farò da grande?

Architetto,
Urbanista,
Product Designer,
LANDesigner,
Fashion designer,
Line builder,
Architetto-ingegnere junior,
Project manager,
Textile designer,
Product manager,
Planet life designer
Information designer,
Cultural heritage manager,
Graphic designer,
Interior designer,
Biotech designer,
Sustainable designer,
Interaction designer?
Leggi l’offerta formativa del
Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale e individua il
Corso di Laurea più adatto a te

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale

Architettura*
Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico, 5 anni
Architetto - Bioarchitetto - Urbanista - Paesaggista - Strutturista - Critico di Architettura e di
Arte - Progettista degli spazi interni - Progettista esperto nel restauro degli edifici antichi
e moderni - Scenografo - Fotografo e Video
maker di architettura

Design e
Comunicazione**
Corso di Laurea, 3 anni
Designer - LANDesigner - Media strategy
designer - Mobility designer - Interior designer
Store designer - Pharmafoodesigner - Product
designer - Brand designer - Exhibit designer
Urban Landscape designer - Car designer

Design per la Moda**
Corso di Laurea, 3 anni

Doppio titolo di laurea- in convenzione con la Okan
University di Istanbul (Turchia)
Designer della moda e per la definizione di
scenari di tendenza - Designer ufficio stile Line builder - Designer per la sperimentazione
tessile per il prodotto moda - Designer grafico
per la moda e per la comunicazione visiva Designer per l’allestimento ed il progetto di
eventi moda - Assistente stylist e fashion editor
nell’ambito dell’editoria di moda - Visual
merchandiser - Assistent Store Manager

Scienze e Tecniche dell’Edilizia
Corso di Laurea, 3 anni
Progettista architetto-ingegnere junior Tecnico per il recupero architettonico e
strutturale del patrimonio edilizio - Tecnico per
la riqualificazione energetica del costruito
e per l’edilizia sostenibile - Gestore dei
processi di riconversione edilizia - Gestore dei
programmi di manutenzione e per la sicurezza
- Project manager, Construction manager Facility manager

Planet Life Design
Corso di Laurea
Magistrale, 2 anni

NUOVO
CORSO

Titolo congiunto di Laurea in convenzione con
l’Università di Perugia e con sede in Assisi
Designer per la risoluzione di questioni
emergenti per il benessere della vita del-e-sul
pianeta - Designer di scenario - Designer di
prodotti, servizi e processi riferiti al sostegno
dell’ambiente, dell’abitare e della qualità
della vita - Designer di materiali e sistemi
tecnologici sostenibili - Designer di strategie di
trasformazione sociale e ambientale - Designer
per la comunicazione visiva di prodotti e servizi
relativi alla sostenibilità ambientale e sociale

Design per l’innovazione
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni Doppio titolo di laurea in convenzione con la Beijing
Institute of Fashion and Technology di Pechino (Cina)

Designer per la progettazione di prodotti
industriali - Responsabile (LCA) del prodotto
industriale - Designer di prodotti per la
mobilità sostenibile e di sistemi di packaging
- Designer di prodotti illuminotecnici Responsabile della prototipazione - Fashion
Designer gioielli - Textile designer - Designer
in sistemi strategici di comunicazione per le
imprese - Designer in branding innovation

Biblioteca / Materioteca

Eventi

Annuario del Dipartimento

Workprojects, mostre, workshop, incontri con
aziende, seminari con docenti e protagonisti
internazionali del mondo dell’architettura, del
design, della moda

Pubblicazione annuale del percorso di
formazione che coinvolge docenti, personale
tecnico amministrativo, aziende tirocinanti e
che pone l’allievo al centro del sistema.

Erasmus +
Convenzioni e accordi con Enti e Imprese
europee per attività di Traineeship.
Accordi con Atenei e Dipartimenti europei ed
extraeuropei per periodi di studio e di ricerca.

Company intra moenia
Le aziende e gli enti convenzionati per tirocini
e stage si presentano con seminari in Sede.

Officina Vanvitelli
Un HUB presso la sede monumentale del
Belvedere di S. Leucio con opportunità di
formazione post laurea e per lo sviluppo di
startup nel design e nel fashion design.

Architecture - Interior Design
and Autonomy**
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
- in lingua inglese

Laboratori didattico/esplorativi

Architect - Interior Designer - Mobility
Designer - Landscape designer - Urban designer -Smart city planner - Digital Architect Building Information Modeling Manager Cultural Heritage Manager - Sustainability
and Energy Manager

Storie di Architettura e
di Design

Doppio titolo di laurea in convenzione con la East China
Normal University di Shanghai (Cina) e con la Okan
University di Istanbul (Turchia)

* Corso a numero programmato nazionale
** Corso a numero programmato

Laboratori didattico-esplorativi rivolti agli
alunni delle scuole di ogni ordine e grado per
il riconoscimento delle “abilità e lo sviluppo
delle vocazioni” attraverso percorsi progettuali
interdisciplinari.

Incontri e lezioni di docenti, professionisti,
esperti nazionali ed internazionali

Ergo - Sedute di Laurea in Disegno
Industriale + Orientamento +
Placement
E’ la manifestazione che coniuga le sedute di
Laurea in Disegno Industriale con l’azione
di Orientamento e di Placement attraverso
la presentazione dei “prodotti concreti”
progettati e realizzati dagli studenti di “Design
e Comunicazione” e “Design per la Moda”.
L’ampia partecipazione delle scuole, delle
amministrazioni comunali, delle imprese edili,
delle aziende del settore agroalimentare, green
economy, tessile-abbigliamento, arredamento,
attesta la preziosa integrazione tra l’Università
e gli altri stake holders del territorio di
appartenenza, per promuovere e agevolare
l’occupazione dei nostri giovani laureati.

Servizi di Ateneo
ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania
Erasmus / Erasmus Buddy
Orientamento / Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette
gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

