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Qualche considerazione 
preliminare… 



L’ISTRUZIONE SUPERIORE IN ITALIA 
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MONDO	  DEL	  LAVORO	  



TRE DOMANDE IMPORTANTI 

u  PERCHÉ studiare ? 

u  DOVE studiare ? 

u  COSA studiare ? 



PERCHÉ STUDIARE ? 
u  L’Università dovrebbe essere davvero “scelta”! 

u  Perché NO? 
u  Non tutti hanno reale interesse o vocazione per gli studi 
u  Per avere successo non è indispensabile una laurea 

u  Perché SI? 
u  L’Università è un grande “ascensore sociale” 
u  Potrete studiare gli argomenti che voi avete scelto 
u  Apre la mente (la mente è come un paracadute ...                                       

funziona solo se è aperta!) 
u  Un titolo di studio universitario aumenta le probabilità di occupazione 



DOVE STUDIARE ? 
u  A Napoli, in Italia, all’estero? 
u  In una Università pubblica, privata, telematica … come scegliere ? 

u  Fattori che condizionano la scelta 
u  Eccellenza accademica: dove sono gli esperti della materia  
u  Prestigio: una garanzia di qualità 
u  Sede: cosa mi offre oltre all’Università 
u  Strutture: campus, biblioteche, laboratori, centri sportivi …  
 

u  Le classifiche dei giornali pesano tutto allo stesso modo ma … 

  l’Università è fatta di persone !! 
 

 



L’ATENEO FEDERICO II: da dove veniamo 
u  L'Università di Napoli fu fondata da Federico II di Svevia 

nel 1224 
u  La terza più antica in Italia  
u  La prima università pubblica in Europa 
 

 
 

 
 



L’ATENEO FEDERICO II IN CIFRE 
u  Studenti  85000 

u  Professori e Ricercatori  2500 

u  Tecnici e Amministrativi    3100 

u  Dipartimenti        26 

u  Corsi di laurea   73 

u  Corsi di laurea magistrale   66+8 

u  Master e corsi di perfezionamento       151 

u  Scuole di specializzazione  61 

u  Dottorati di ricerca  31 



La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

Scuola Politecnica 
e delle Scienze di 

Base 

Collegio degli Studi 
di Architettura 

Collegio degli Studi 
di Ingegneria 

Collegio degli Studi 
di Scienze 

Matematiche, 
Fisiche e Naturali 

www.scuolapsb.unina.it 



INGEGNERIA: da dove veniamo 
L’Ingegneria Fridericiana ebbe origine con la Scuola di Ponti e 
Strade, istituita nel 1811 da Gioacchino Murat 

u  La più antica in Europa  

 



PRESENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO 

INGEGNERIA IN CIFRE 
u  Studenti  17000 

u  Immatricolati  2900 

u  Professori e Ricercatori  450 

u  Dipartimenti:  5 
§  Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale;  
§  Ingegneria Civile, Edile e Ambientale;  
§  Ingegneria Industriale;  
§  Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione;  
§  Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura.   

u  Corsi di laurea   17 

u  Corsi di laurea magistrale   20 

u  Dottorati di Ricerca  5 



COSA STUDIARE? 
Per il resto della vita passerete più tempo attivo con il vostro 
lavoro che con la famiglia e gli amici 

u  Gli ingredienti ideali: 
u  PASSIONE       … cosa mi piace davvero fare ? 

u  ATTITUDINE   … posso riuscirci (in tempi ragionevoli) ? 

u  PROSPETTIVE   … e dopo ? 

 
  almeno 2 ingredienti su 3 !! 



•  Perché la professionalità dell’Ingegnere è una combinazione unica e 
molto stimolante del sapere e del saper fare. 

•  Perché l’Ingegnere traduce le conoscenze scientifiche più avanzate 
in risultati concreti, tangibili, fruibili: opere, manufatti, servizi. 

•  Perché l’Ingegnere è spesso impegnato a fornire risposte a grandi 
problemi dei nostri tempi: la competitività dei sistemi economici, lo 
sviluppo sostenibile, la salvaguardia ambientale, il miglioramento 
della qualità della vita.  

•  Perché Ingegneria offre un’ampia scelta di opportunità formative e 
di sviluppo professionale, che abbracciano l’intero spettro delle 
conoscenze tecnico-scientifiche. 

•  Perché Ingegneria offre opportunità di inserimento professionale 
rapide e concrete.  

Perché Ingegneria…? 



Le prospettive occupazionali… 



•  Gli studi di Ingegneria richiedono impegno, dedizione, 
metodo, perseveranza. 

•  Sono richieste basi culturali in discipline matematiche e 
scientif iche , e buone att i tud in i logiche e 
comunicative….. 

•  Il test di autovalutazione, obbligatorio per tutti i corsi 
di laurea in Ingegneria, consente di valutare 
preventivamente le proprie attitudini. 

tutto questo è molto bello, ma… 



•  E’ erogato da un consorzio interuniversitario con modalità 
comuni a livello nazionale 

•  E’ erogato in modalità “on-line” in sessioni multiple nel periodo 
febbraio-ottobre (Test on line - TOLC). E’ basato su quesiti 
relativi alle sezioni di: Logica, Comprensione verbale, 
Matematica (I e II), Scienze (*). E’ presente inoltre una 
sezione (facoltativa) di lingua Inglese. 

•  Possono sostenerlo studenti al quarto ed al quinto anno 
delle superiori. 

•  Il superamento della sezione di Inglese del TOLC 
(facoltativa) consente di acquisire preventivamente i relativi 
crediti formativi universitari 

 
(*) per Ingegneria Edile-Architettura: anche Disegno e Storia  

 

Il TEST di autovalutazione… 



Il test di autovalutazione 
www.cisiaonline.it  



Test di allenamento 

Il test di autovalutazione: il sito di prova 
www.cisiaonline.it  



http://www.federica.unina.it/corsi/basi-di-matematica 
 

Materiale didattico 



Quale Ingegneria…..? 



Corsi di Laurea: Corsi di Laurea Magistrale: 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  

Ingegneria Civile 
Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di 
Trasporto  
Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

Ingegneria Gestionale dei Progetti e delle 
Infrastrutture (*) 

Ingegneria Edile  Ingegneria Edile  
Ingegneria Edile – Architettura (ciclo unico) 

Presentazione dell’offerta formativa: 
Area dell’Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 

Aula Bobbio (1° piano) 

(*) può accedere alle Lauree Magistrali in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, in Ingegneria dei 
Sistemi Idraulici e di Trasporto, in Ingegneria Strutturale e Geotecnica, in Ingegneria Gestionale 



Presentazione dell’offerta formativa: 
Area dell’Ingegneria Industriale 

Corsi di Laurea: Corsi di Laurea Magistrale: 

Ingegneria Aerospaziale  Ingegneria Aerospaziale 
Ingegneria Chimica  Ingegneria Chimica  
Ingegneria Gestionale della Logistica e 
della Produzione  Ingegneria Gestionale 

Ingegneria Meccanica 

Ingegneria Meccanica per l’Energia e 
l’Ambiente  
Ingegneria Meccanica per la Progettazione 
e la Produzione  

Ingegneria Navale  Ingegneria Navale  
Scienza e Ingegneria dei Materiali Ingegneria dei Materiali 

Aula A (2° piano) 



Corsi di Laurea: Corsi di Laurea Magistrale: 

Informatica Informatica 
Ingegneria dell’Automazione  Ingegneria dell’Automazione  
Ingegneria Biomedica  Ingegneria Biomedica  
Ingegneria Elettrica  Ingegneria Elettrica  
Ingegneria Elettronica  Ingegneria Elettronica  
Ingegneria Informatica  Ingegneria Informatica  
Ingegneria delle Telecomunicazioni  Ingegneria delle Telecomunicazioni  

Presentazione dell’offerta formativa: 
Area dell’Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie 

dell’Informazione 

Aula B (2° piano) 



Visite ai Laboratori Dipartimentali 
accreditamento al desk 

L-‐DICMAPI:	  Ingegneria	  Chimica,	  dei	  Materiali	  e	  della	  Produzione	  Industriale	  
	  
L-‐DICEA	  –	  L-‐DIST:	  Ingegneria	  Civile,	  Edile	  e	  Ambientale	  –	  StruBure	  per	  
l’Ingegneria	  e	  l’ArchiteBura	  
	  
L-‐DIETI:	  Ingegneria	  EleBrica	  e	  Tecnologie	  dell’Informazione	  

	  
L-‐DII:	  Ingegneria	  Industriale	  



Le sedi… 



il Polo Universitario 
Occidentale 



… il Polo occidentale … 



il Polo Universitario Orientale 



Il nuovo Complesso Universitario di Napoli-San Giovanni 



Il nuovo Complesso Universitario di Napoli-San Giovanni 



Il nuovo Complesso Universitario di Napoli-San Giovanni 



Il nuovo Complesso 
Universitario di San Giovanni: 

la connettività 



•  Dall’a.a. 2016/2017 i corsi di primo anno di Ingegneria saranno 
attivi sia nel Polo Universitario Occidentale (Piazzale Tecchio, 
Via Claudio, Via Nuova Agnano), che nel Polo Universitario 
Orientale (Complesso di Napoli San Giovanni). 

•  Gli studenti immatricolandi potranno esercitare un’opzione sul Polo 
presso il quale desiderano frequentare i corsi. 

•  Equivalenza dei canali formativi di primo anno per gli studenti 
frequentanti nei due Poli. Medesimi servizi di supporto (ricevimento 
studenti, azioni di tutorato, strutture bibliotecarie e laboratori 
informatici, svolgimento esami…). 

Le sedi… 



•  febbraio-ottobre 2016: Test di autovalutazione 
•  maggio-luglio 2016: Preiscrizione con opzione per la 

sede di studio (Fuorigrotta - San Giovanni) 
•  settembre-ottobre 2016: Immatricolazione 
•  settembre 2016: Inizio attività didattiche. 

Info dettagliate sulle procedure a partire da aprile 2016 su: 
www.scuolapsb.unina.it 
www.unina.it 
  

Le scadenze … 



I servizi… 



Azioni di tutorato 
 
Tirocini curriculari e post-laurea 
 
Centro Bibliotecario di Ateneo 
 
Accordi di mobilità internazionale ERASMUS 
 
Centro Linguistico di Ateneo 
 
La piattaforma FEDERICA Web Learning 
 
Il servizio per l’inclusione attiva SInAPSi 
 
Il Centro Universitario Sportivo 





L’accesso	  ai	  servizi	  di	  accoglienza:	  	  
•  telefono:	  081	  679946	  (Lun-‐Mar-‐Gio-‐Ven,	  ore	  10.00	  -‐	  12.00)	  
•  Fax:	  081	  676768	  
•  E-‐mail:	  accoglienza.sinapsi@unina.it	  
•  Info:	  www.sinapsi.unina.it	  
	  	  

28/02/16	   Prof.	  Alessandro	  Pepino	  -‐	  responsabile	  Area	  Tecnologica	   38	  

Il	  quadro	  norma>vo	  
•  Legge	  17/99:	  Agli	  studenY	  handicappaY	  iscriZ	  all'università	  sono	  garanYY	  sussidi	  tecnici	  e	  didaZci	  

specifici,	  …,	  nonché	  il	  supporto	  di	  apposiY	  servizi	  di	  tutorato	  specializzato,	  …	  
•  Legge	   170/2010:	   Agli	   studenY	   con	   DSA	   	   iscriZ	   all'università	   sono	   garanYY	   tempi	   aggiunYvi	   	   alle	  

prove	  di	  esame	  sussidi	  compensaYvi	  	  e	  didaZci	  specifici,	  …,	  	  
•  L’Università	  ha	  isYtuito	  un	  docente	  delegato	  dal	  ReBore	  ed	  uno	  specifico	  Centro	  di	  Ateneo:	  il	  Centro	  

SiNAPSi	  

Centro	  di	  Ateneo	  SInAPSi	  
La	  inclusione	  degli	  studen>	  con	  disabilità	  nella	  Università	  



Dove trovare informazioni… 



www.scuolapsb.unina.it  
orientamento.spsb@unina.it 

 



www.unina.it 



Grazie per l’attenzione...     
 

…vi aspettiamo 
 


