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Costituita nel 2013 a seguito della legge di riforma 240/2010 con la finalità di 
coordinare l’offerta didattica delle aree disciplinari dell’Architettura, 
dell’Ingegneria, delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 
 
11 Dipartimenti: Architettura; Biologia; Fisica; Ingegneria Chimica, dei Materiali e 
della Produzione Industriale; Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale; Ingegneria 
Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione; Ingegneria Industriale; Matematica ed 
Applicazioni “Renato Caccioppoli”; Scienze Chimiche; Scienze della Terra, 
dell’Ambiente e delle Risorse; Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura. 

 
28 Corsi di Laurea; 31 Corsi di Laurea Magistrale; 2 Corsi di Laurea Magistrale a 
ciclo unico quinquennale; 12 Programmi di Dottorato di Ricerca. 
 
Circa 4800 immatricolati a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico; circa 
30000 studenti iscritti, 1036 professori/ricercatori. 
 
www.scuolapsb.unina.it 
 
 

Chi siamo: 

La Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base 

 



I Collegi degli Studi 
 

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 



Corsi di Laurea: Corsi di Laurea Magistrale: 
                                                                                             Architettura (a ciclo unico) 

Scienze dell’Architettura Architettura-Progettazione Architettonica 

Urbanistica Paesaggio Territorio Ambiente 
Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Paesaggistico/ Ambientale 

Design for the Built Environment 
(in corso di esame dal CUN)  

L’offerta didattica di Architettura 



Corsi di Laurea: Corsi di Laurea Magistrale: 

Ingegneria Aerospaziale  Ingegneria Aerospaziale 

Ingegneria per l’Ambiente e il territorio  Ingegneria per l’Ambiente e il territorio  

Ingegneria dell’Automazione  Ingegneria dell’Automazione  

Ingegneria Biomedica  Ingegneria Biomedica  

Ingegneria Chimica  Ingegneria Chimica  

Ingegneria Civile 
Ingegneria dei Sistemi Idraulici e di Trasporto  

Ingegneria Strutturale e geotecnica  

Ingegneria Edile  Ingegneria Edile  

                                                                                                      Ingegneria Edile – Architettura (a ciclo unico) 

Ingegneria Elettrica  Ingegneria Elettrica  

Ingegneria Elettronica  Ingegneria Elettronica  

Ingegneria Gestionale dei progetti e delle infrastrutture  
Ingegneria Gestionale  

Ingegneria Gestionale della logistica e della produzione  

Ingegneria Informatica  Ingegneria Informatica  

Ingegneria Meccanica 

Ingegneria Meccanica per l’energia e l’ambiente  

Ingegneria Meccanica per la progettazione e la 
produzione  

Ingegneria Navale  Ingegneria Navale  

Ingegneria delle Telecomunicazioni  Ingegneria delle Telecomunicazioni  

Scienza e Ingegneria dei Materiali Ingegneria dei Materiali 

L’offerta didattica di Ingegneria 



Corsi di Laurea: Corsi di Laurea Magistrale: 

Biologia Generale e Applicata Biologia 

Scienze Biologiche Scienze Biologiche 

Biologia delle Produzioni Marine 

Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino 

Biotecnologie Biomolecolari e Industriali Biotecnologie Molecolari e Industriali 

Chimica Scienze Chimiche 

Chimica Industriale Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale 

Fisica  Fisica 

Matematica Matematica 

Ottica e Optometria 

Scienze Geologiche Geologia e Geologia Applicata 

Scienze e Tecnologie per la Natura e l’Ambiente Scienze Naturali 

L’offerta didattica di Scienze MFN 



 Il tema di oggi: 

Dai banchi di Scuola alle Aule Universitarie: 

 

…l’esperienza studentesca, le “patologie”, i 
disagi, i sogni e i fabbisogni, le gratificazioni, 
le opportunità…  
 

 

 

 

 

 



I “sintomi” 
 
 
 



Alcuni indicatori 
(FII - Scuola PSB: a.a. 2011-2012) 

L+LMCU 

immatricolati 4842 
iscritti primo anno 5768 

Immatricolati/iscritti 1° anno 84% 
iscritti 2° anno 4483 

iscritti 2°anno/iscritti 1°anno 78% 
laureati L 1917 

laureati LM 1327 
laureati LMCU 122 

laureati LM+LMCU/iscritti 1° anno L+LMCU 25% 



Il primo anno: i flussi 
(FII - Scuola PSB: a.a. 2011-2012) 

1° anno 
4842 5768 

926 

4483 

359 

al 2° anno 
dalla Scuola 

Superiore 



La regolarità degli studi 

Rapporto ANVUR 2013 sull’Università. Dati riferiti al 
panorama italiano a.a. 2011/2012 



La regolarità degli studi 

Rapporto ANVUR 2013 sull’Università. Dati 2012 





La regolarità degli studi 

Rapporto ANVUR 2013 sull’Università.  



La regolarità degli studi 

Rapporto ANVUR 2013 sull’Università.  



La regolarità degli studi 

Rapporto ANVUR 2013 sull’Università. Dati riferiti al 
panorama italiano a.a. 2011/2012 



La regolarità degli studi 

Rapporto ANVUR 2013 sull’Università. Dati riferiti al 
panorama italiano a.a. 2011/2012 



La “diagnosi” 
 
 
 



Natura non facit saltus…  
 
                          …e lo studente?  



Il “salto” 

L’esperienza scolastica L’esperienza universitaria 

Ampia latitudine disciplinare Ristretta latitudine disciplinare 
 

Ritmi di studio scanditi dalla 
programmazione didattica che richiama lo 

studente ai tempi dell’apprendimento 

Ritmi e tempi di studio largamente affidati 
alla capacità di autodisciplina dello studente 

 

Monitoraggio continuo dei percorsi di 
apprendimento (verifiche frequenti in 

itinere) 

Verifiche una tantum dei percorsi di 
apprendimento (esame finale) 

Percezione dello studio come 
“arricchimento culturale”, non 

necessariamente correlato all’affermazione 
professionale 

Percezione dello studio come strumento 
funzionale all’affermazione professionale 

 

Logistica e condizione studentesca più 
favorevoli 

Logistica e condizione studentesca più 
complesse  

… … 



Insuccessi iniziali  
ed ”effetto domino” 



La “terapia”  
 



…verso un modello di transizione più “diffusa”  
dalla esperienza scolastica a quella universitaria… 

? 



…verso un modello di transizione più “diffusa”  
dalla esperienza scolastica a quella universitaria… 

! 



…verso un modello di transizione più “diffusa”  
dalla esperienza scolastica a quella universitaria… 

IV-V anno di Scuola Superiore 
 

I-II anno di Università 

Coscienza della correlazione della 
formazione scolastica con il successo 

professionale 

Gradualità nella erogazione delle 
discipline “fondanti” 

Azioni di orientamento preventivo Estensione dei tempi di maturazione 

dei “fondamentali” 
Verifica anticipata dei prerequisiti 

(Test) 

Limitazione delle diversificazioni 

curriculari precoci 

Feedback degli esiti dei Test 

 

“Scandire” i tempi dell’apprendimento 

 

Azioni di “recupero” preventivo 

 

Azioni di recupero/tutorato 



Scuola Secondaria Superiore 

Università 

Il progetto “Federico II nella Scuola” 



            ….e in pratica?  
 



Avviamento: dotare lo studente delle 
basi culturali e degli strumenti 
metodologici necessari per affrontare 
con profitto gli studi prescelti 

Orientamento: fornire allo studente 
gli strumenti necessari per una scelta 
consapevole del percorso di studi 



Le azioni di “orientamento”  
 



Il portale WEB 

www.scuolapsb.unina.it 



Il portale WEB 

www.unina.it 



• nato nel 2005 per sostenere le iscrizioni nelle scienze dure  (matematica, 
fisica, chimica)  

• collaborazione  tra  MIUR,  Con.Scienze e Confindustria  

• orientamento formativo 

• autovalutazione attraverso una conoscenza critica di temi, problemi e 
metodologie proprie delle discipline scientifiche 

• partecipazione dei Docenti delle scuole superiori nella progettazione e 
conduzione delle attività  

• percorso di crescita professionale 

• forte legame con le scuole e il territorio  

• Diffusione cultura scientifica e Formazione permanente. Cioe’ Terza Missione 
dell’Universita’ 

 

 

Il Piano Lauree Scientifiche 



• Attivo nei Dipartimenti di Matematica, Fisica e Scienze Chimiche 

• Laboratori interattivi, di 16 ore  
• Rendere gli studenti protagonisti consapevoli dei problemi e delle metodologie 

delle descipline 

• Piccoli gruppi di 25-30  studenti di istituti differenti 
• facilitare il confronto e la preparazione alla vita universitaria 

• Organizzati presso la sede universitaria  
• Coinvolgimento emotivo; familiarizzazione con le strutture 

• Workshop finale 
• stimolo della fantasia degli studenti; valorizzazione del tempo     

 

Il Piano Lauree Scientifiche 
alla Federico II 



Dotazioni FFO per il triennio 2014-2016 (di fatto 2015-2017) a sostegno di Corsi di 
Laurea in aree tecnico-scientifiche:  
 
Aree disciplinari di particolare interesse comunitario 
L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze 
matematiche); L-41 (Statistica), L–34 (Scienze Geologiche), L-8 (Ingegneria 
dell'informazione), L-9 (Ingegneria industriale), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), 
L-7 (Ingegneria civile e ambientale). 
 
Piano Lauree Scientifiche 
L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze 
matematiche); L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-34 
(Scienze Geologiche); 
 

 

Le future azioni di potenziamento: 
DM 976 del 29 dicembre 2014:  



http://www.federica.unina.it/corsi 

Il materiale didattico in web-learning 

http://www.federica.unina.it/corsi
http://www.federica.unina.it/corsi


• Interventi seminariali di Docenti Orientatori presso gli 
Istituti Secondari Superiori (richiedere l’intervento alla 
Presidenza di Scuola: presidente.spsb@unina.it) 

• “Open days” di Dipartimenti o di Aree disciplinari. 

• Incontri con gruppi di studenti presso i Dipartimenti: 
visite ai laboratori Dipartimentali; lezioni simulate. 
 

• Info: www.scuolapsb.unina.it 

 

Altre azioni di orientamento 

http://www.scuolapsb.unina.it


Le azioni di “avviamento”  
 



I test di autovalutazione 

• Erogati da un consorzio interuniversitario con modalità comuni a livello 
nazionale 

• In passato erogati subito prima dell’immatricolazione, oggi disponibili 
anche in sessioni anticipate (da febbraio a giugno, Test on line, 
TOLC).  

• Possono sostenerlo anche studenti che siano prossimi al 
completamento del quarto anno delle superiori. 

• Il TOLC, se superato, esonera dal Test in presenza e consente 
l‘immatricolazione senza debiti formativi 

• Il TOLC si presta ad azioni di feedback individuale e collettivo. 
 

• Info: www.scuolapsb.unina.it  
     >> Studiare al neaPòlis >> Ammissione ai corsi 
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www.cisiaonline.it  



I “simulatori” dei test di 
autovalutazione 

• CISIA: 
http://allenamento.cisiaonline.it/utenti_esterni/login_studente.php 

 

• PLS: 
http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/esercitazioni_index.php? 
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http://www.federica.unina.it/corsi 

Il materiale didattico in web-learning 

http://www.federica.unina.it/corsi
http://www.federica.unina.it/corsi


Il nostro “capitale umano”:  
 



Foto selezionate da: Concorso Fotografico per il 

Bicentenario di Ingegneria – 1811-2011 


