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PREMESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del Progetto E.R.A.C.L.I.T.O. Esperienze di Ricerca Avanzata e 

Cooperativa in Learning Innovation per Tutorato e Orientamento - Programma 

Operativo Nazionale per le regioni dell’Obiettivo 1 - Campania, Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sicilia e Sardegna - ricerca scentifica, sviluppo tecnologico, alta 

formazione 2000-2006 - Asse III:  sviluppo del capitale umano di eccellenza - 

Misura III.5 – Adeguamento del Sistema della Formazione Professionale, 

dell’istruzione e dell’alta Formazione, è stata realizzata una indagine dall’Ires 

Campania (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) sull’offerta didattica e 

formativa e sul sistema di Orientamento dell’Università Parthenope di Napoli al 

fine di chiarire lo scenario attuale da cui partire per poter implementare nuove 

strategie operative e\o eventualmente modificare l’attuale sistema di 

offerta/orientamento dell’Università, in tal senso andranno rinnovate, 

implementate e rafforzate le attività del Centro di Orientamento e Tutorato 

dell’Ateneo. 
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1. L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE - CENNI STORICI 

 

L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” nasce nel 1919 su istanza del Vice 

Ammiraglio Leonardi Cattolica, come centro superiore di cultura nel quale il mare 

venisse “studiato in quanto produce ed in quanto mezzo di scambio” e che, 

accanto allo sviluppo della cultura scientifica, preparasse le menti alla 

“consapevole valorizzazione dei problemi economici relativi al mare”. 

In origine, la stessa, fu articolata in due sezioni: “Magistero”, per la formazione 

dei docenti delle discipline nautiche ed “Armamento”, per la formazione dei 

dirigenti di aziende armatoriali, assicuratori marittimi, etc.  

Importante notare come, fin dal suo primo anno accademico (1920/21), l’Ateneo, 

noto come Istituto Superiore Navale, non ha mai interrotto il profondo legame 

con la realtà economica, sociale e culturale del territorio, tanto da adeguarsi 

sistematicamente ai mutamenti intervenuti nel corso degli anni ed offrire itinerari 

formativi sempre più rispondenti alle esigenze via via emergenti. 

Nel 1930 l’Istituto ottiene il riconoscimento del proprio carattere universitario. 

Nel periodo tra il 1939 ed il 1940 l’Istituto e le facoltà che lo caratterizzano 

cambiano la propria denominazione, assumendo l’uno il nome che lo 

accompagnerà per un sessantennio “Istituto Universitario Navale” e le facoltà 

rispettivamente la denominazione di “Economia Marittima” e di “Scienze 

Nautiche”. 

Particolarmente rilevante appare il processo di sviluppo intervenuto nella seconda 

metà degli anni Ottanta che, pur non trascurando la specificità della vocazione 

"marittimistica" dell’I.U.N., porta un significativo allargamento degli orizzonti 

culturali e formativi, unito ad una forte crescita dimensionale dell’Istituto. 

La Facoltà di Economia Marittima si trasforma, nel 1987, in Facoltà di Economia 

dei Trasporti e del Commercio Internazionale e, nel 1990, in Facoltà di Economia 

con quattro corsi di laurea notevolmente differenziati tra loro, tre scuole dirette a 

fini speciali e due scuole di specializzazione. 

Anche la Facoltà di Scienze Nautiche, che conserverà la propria antica 

denominazione fino al 2003, estende il proprio campo d’interesse scientifico a 

tematiche di crescente rilievo sociale, quale quella ambientale, oltre ad 
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approfondire lo studio di tutti quegli ambiti scientifico-tecnologici che, pur 

collegati alla navigazione, costituiscono autonomi campi di ricerca. 

Il processo di sviluppo, ancora oggi in corso, ha raggiunto il momento più 

significativo per la storia dell’Ateneo nell’ultimo decennio: negli anni Novanta, 

infatti, si assiste alla crescita più rilevante nell’offerta formativa, nella politica 

edilizia e nel numero di studenti; quest’ultimo elemento pone infatti l’Ateneo 

nella necessità di individuare ed acquisire nuovi spazi per la didattica, la ricerca e 

l’amministrazione, stimolando così una politica di sviluppo immobiliare che, in 

breve tempo, vede affiancare alla storica sede di Via Acton l’immobile in Via 

Medina, la Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi, il complesso immobiliare Villa Doria 

d’Angri, il nuovo complesso al Centro Direzionale. 

Ancor più importante, tuttavia, è la crescita dell’offerta formativa: alle due 

storiche Facoltà a partire dall’Anno Accademico 1999/2000, si affiancano tre 

Facoltà di nuova istituzione: Giurisprudenza, Ingegneria e Scienze Motorie. 

L’Ateneo, grazie al numero di Facoltà attivate, vede così riconosciuto a tutti gli 

effetti il proprio status di Universitas Studiorum e cessa, pertanto, di essere 

"Istituto Universitario Navale” per diventare "Università Parthenope”. 

 

Ubicazione delle strutture di ateneo.    
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2.  LA RIFORMA UNIVERSITARIA 

 

Il 4 agosto 2000 il Ministro dell’Università e della Ricerca, Ortensio Zecchino, ha 

firmato il decreto di riforma dell’università italiana secondo cui il titolo 

universitario di base, la laurea, si consegue al termine di un corso di studi di 

durata triennale.  

Successivamente, conseguita la Laurea Triennale si può decidere se entrare nel 

mondo del lavoro o proseguire la propria formazione universitaria attraverso: 

 il conseguimento della Laurea Specialistica (della durata biennale); 

 l’iscrizione ad un Master di primo livello. 

 

Chi ha conseguito una Laurea Specialistica e vuole ulteriormente perfezionare la 

propria formazione, ha a disposizione le seguenti alternative: 

 iscriversi ad un Corso di Specializzazione  

 iscriversi ad un Dottorato di Ricerca. 

 iscriversi ad un Master di Secondo livello. 

 

L’accesso ai Corsi di Specializzazione non è sempre agevole: molti di essi, infatti, 

sono a numero programmato per cui è doveroso il superamento di una selezione, 

altri prevedono tests di verifica della preparazione iniziale (in alcuni casi 

vincolante, in altri di mero orientamento preliminare); altri ancora sono 

accessibili solo per coloro in possesso della laurea correlata.  

Tra i criteri d'accesso possono essere considerati il voto di laurea e il tempo 

impiegato per conseguirla.  

 

La nuova configurazione dell’Università prevede: 

 

 Laurea Triennale. E’ il primo livello degli studi universitari e garantisce una 

preparazione teorica di base integrata con una formazione professionalizzante. Il 

titolo viene rilasciato in seguito all’acquisizione di 180 crediti e al superamento di 

una prova finale. Per accedervi è necessario aver conseguito il diploma 

quinquennale di scuola media superiore.  
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 Laurea Specialistica o Magistrale ha una durata biennale e fornisce agli 

studenti una formazione di livello avanzato per lo svolgimento di attività di alta 

qualificazione in ambiti specifici. Per accedervi è necessaria la laurea triennale; il 

titolo si consegue dopo aver acquisito 120 crediti e dopo aver superato un esame 

finale.  

 

 Corso di Specializzazione. Il corso, la cui durata varia da uno a tre anni, 

fornisce le competenze necessarie per svolgere attività professionali 

particolarmente complesse. Il titolo si consegue dopo aver acquisito tra 60 e 180 

crediti e aver superato un esame finale. I corsi sono ad accesso programmato e 

richiedono quale requisito principale la laurea triennale o specialistica.  

 

 Dottorato di Ricerca. E’ il titolo più alto della formazione universitaria, 

finalizzato a fornire competenze nell'ambito della conduzione di progetti di ricerca 

scientifica. E’ previsto per tutti i settori (scientifici ma anche produttivi) con 

specifici obiettivi di innovazione e sviluppo e può durare dai tre ai quattro anni. 

Per accedervi è necessario aver conseguito la Laurea Specialistica e aver 

superato un pubblico concorso. 

 

 Master. La finalità dei Master è quella di fornire competenze specifiche a 

soggetti già inseriti o in procinto di inserirsi in ambiti professionali alquanto 

circoscritti. Ne esistono due tipologie: Master di I livello, ai quali si può accedere 

dopo aver conseguito la Laurea Triennale e Master di II livello ai quali si può 

accedere dopo aver conseguito Laurea Specialistica. Il corso ha una durata 

solitamente annuale, al termine del quale vengono riconosciuti almeno 60 crediti.  
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Nell’ambito dell’autonomia didattica, le università, procedono all'istituzione dei 

corsi di laurea individuando le classi di appartenenza, cosiddette: “classi dei corsi 

di laurea” e per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano 

i crediti assegnati a ciascuna attività formativa. 

I Crediti Formativi Universitari sono l’unità di misura del tipo di impegno 

necessario ad ottenere un titolo di studio universitario; essi quantificano il lavoro 

necessario allo studente per acquisire conoscenze e competenze in una 

determinata disciplina sia attraverso le attività didattiche (lezioni in aula, 

laboratori, esercitazioni) che attraverso lo studio individuale. 

E’ stato valutato che uno studente, ogni anno, può dedicare 1500 ore del proprio 

tempo all’impegno universitario (studio individuale, lezioni, laboratori, stage). 

Queste 1500 ore di impegno medio annuale sono state suddivise 

convenzionalmente in unità di 25 ore ciascuna, chiamate Crediti Formativi 

Universitari (CFU): un anno di studio corrisponde a 60 CFU, di cui almeno la 

metà è  riservata allo studio personale. 

Il sistema dei crediti è stato introdotto, dopo essere stato sperimentato con 

ottimi risultati negli scorsi anni, per facilitare la possibilità di trasferirsi da un 

corso all’altro o da una università all’altra, anche straniera. Nella maggior parte 

dei paesi Europei e nel Nord America, infatti, tale sistema è da anni riconosciuto 

ed è particolarmente interessante perché permette di far rientrare, all’interno dei 
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tradizionali impegni universitari, anche attività extra-universitarie a scelta dello 

studente purchè certificate (corsi di informatica, corsi di lingua, stage, ecc.).  

Il credito viene assegnato attraverso il superamento degli esami, a prescindere 

dal voto ottenuto che continuerà ad essere espresso in trentesimi per le singole 

materie di studio e in centodecimi per la prova finale. 

Correlato al concetto di Credito Formativo, vi è quello di Debito Formativo, 

introdotto con l’obiettivo di contenere l’abbandono precoce degli studi universitari 

spesso dovuto a un impatto “violento” con materie e relativi settori di studio con 

i quali lo studente ha avuto poche occasioni di misurarsi nel corso della sua 

precedente carriera scolastica. 

Con il diploma di maturità, infatti, lo studente si può iscrivere a qualunque corso 

di laurea triennale, a prescindere dall’avere o meno studiato prima le materie che 

lo caratterizzano. 

All'Università toccherà verificare il curriculum studiorum dello studente in 

relazione ai requisiti che vengono ritenuti necessari per accedere al corso scelto, 

pubblicizzati, solitamente, tramite il regolamento del corso. La verifica può 

evidenziare delle lacune (debiti formativi) che dovranno poi essere recuperate 

nelle forme indicate da ciascun corso di studio (precorsi, attività di tutoraggio). 
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3. L’OFFERTA DIDATTICA 

 

L’Università degli studi di Napoli Parthenope si compone di cinque Facoltà: 

di ECONOMIA 

di GIURISPRUDENZA 

di INGEGNERIA 

di SCIENZE E TECNOLOGIE 

di SCIENZE MOTORIE 

 

 La FACOLTÀ di ECONOMIA si articola in: 

Otto Corsi di Laurea di I livello: 

- Amministrazione e Controllo 

- Economia Aziendale 

- Economia Aziendale per lo Sviluppo Economico1 

- Economia e Commercio 

- Logistica e Trasporti 

- Management delle Imprese Internazionali 

- Management delle Imprese Turistiche 

- Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese  

Tre Corsi di Laurea di II livello: 

- Management 

- Scienze Economiche Internazionali 

- Statistica per la Gestione Aziendale  

 

La FACOLTÀ di GIURISPRUDENZA si articola in: 

Tre Corsi di Laurea di I livello: 

- Economia Aziendale 

- Scienze dell'Amministrazione 

- Scienze Giuridiche  

Due Corsi di Laurea di II livello: 

- Giurisprudenza  

- Governance delle Aziende e dei Mercati 

                                                
1 A partire dal prossimo anno accademico 2007-2008 
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Un Corso di Laurea a Ciclo Unico: 

- Giurisprudenza  

Due Corsi di Laurea Precedente Ordinamento: 

- Giurisprudenza            

- Scienze dell'Amministrazione 

 

La FACOLTÀ di INGEGNERIA si articola in:  

Quattro Corsi di Laurea di I livello: 

- Ingegneria Civile e Ambientale  

- Ingegneria delle Telecomunicazioni                

- Ingegneria Gestionale delle Reti di Servizi  

- Ingegneria Industriale 

Due Corso di Laurea di II livello: 

- Ingegneria Civile Ed Ambientale  

- Ingegneria delle Telecomunicazioni  

 

La FACOLTÀ di SCIENZE E TECNOLOGIE si articola in:  

Quattro Corsi di Laurea di I livello: 

- Biotecnologie Industriali ed Alimentari 

- Informatica 

- Scienze Ambientali 

- Scienze Nautiche 

Tre Corsi di Laurea di II livello: 

- Informatica Applicata  

- Scienze e Tecnologie della Navigazione 

- Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio  

 

La FACOLTÀ di SCIENZE MOTORIE si articola in:  

Un Corso di Laurea di I livello: 

- Scienze Motorie  

Due Corsi di Laurea di II livello: 

- Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie 

- Scienze delle Attività Motorie Preventive e Adattative 
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Un Corso di Laurea Precedente Ordinamento: 

- Scienze Motorie    
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4. L’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’Offerta Formativa della Parthenope è molto variegata: essa propone attività di 

Precorsi per i neo iscritti,  organizza corsi in E-learning, attività di Tirocini, 

Dottorati di ricerca e Master. Partecipa al programma Erasmus ed organizza, in 

collaborazione con scuole, imprese ed altri soggetti attività di IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore). Organizza esami per ottenere la Certificazione 

Internazionale (Trinity College London) ed attività formative per acquisire la 

certificazione ECDL (European Computer Driving Licenze) e EUCIP (European 

Certification of Informatics Professionale). Organizza, infine, attività di 

specializzazione formativa per insegnanti SICSI (Scuola Interuniversitaria 

Campana di Specializzazione all’Insegnamento). Nei paragrafi che seguono 

andremo ad illustrare compiutamente l’offerta formativa.  

 

 

4.1 Precorsi 

 

L'Università degli Studi di Napoli Parthenope, al fine di uniformare la 

preparazione di base delle matricole rendendo più agevole il proseguimento del 

loro corso di studi, organizza annualmente, nel mese di settembre, i seguenti 

precorsi: 

 Biologia 

 Chimica 

 Economia Aziendale 

 Fisica, articolato in tre distinti corsi: due per le Facoltà di Ingegneria, uno per 

la Facoltà di Scienze e Tecnologie 

 Introduzione alla matematica per la Facoltà di Giurisprudenza - Corso di 

laurea in Economia Aziendale 

 Introduzione agli studi giuridici 

 Matematica, articolato in quattro distinti corsi: uno per la Facoltà di 

Economia, due per le Facoltà di Ingegneria e uno per la Facoltà di Scienze e 

Tecnologie 

 Metodologie di studio 
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Per coloro che frequentano i precorsi è previsto, al termine di esso e dopo una 

verifica finale, il riconoscimento di crediti formativi, così come di seguito 

specificato: 

 

 
FACOLTÀ DI ECONOMIA 
 

 MATEMATICA 
 ECONOMIA AZIENDALE 
 METODOLOGIE DI STUDIO 

 
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
 

 MATEMATICA 
 BIOLOGIA 
 FISICA 
 CHIMICA 
 METODOLOGIE DI STUDIO 

 
FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
 

 MATEMATICA 
 FISICA 

 
FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE 
 

 METODOLOGIE DI STUDIO  
 
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 

 INTRODUZIONE AGLI STUDI GIURIDICI 
 ECONOMIA AZIENDALE 
 METODOLOGIE DI STUDIO 
 INTRODUZIONE ALLA MATEMATICA  

 

  
 
 
3 CFU senza voto 
0 CFU 
1 CFU 
 
 
 
2 CFU 
1 CFU 
1 CFU 
1 CFU 
1 CFU 
 
 
 
0 CFU 
0 CFU 
 
 
 
1 CFU 
 
 
0 CFU 
0 CFU 
0 CFU 
  
0 CFU 

 

Lo studente può iscriversi a più pre-corsi contemporaneamente.  

Il massimo dei crediti acquisibili è limitato a 3 CFU. 

La Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo ha attuato per il prossimo anno accademico, 

un test di orientamento a carattere nazionale dal momento che si svolge 

contemporaneamente presso tutte le Facoltà di Ingegneria d'Italia che 

aderiscono al C.I.S.I.A. (Centro Universitario per l'accesso alle Scuole di 

Ingegneria e Architettura). 

Il test ha il solo scopo di fornire indicazioni generali sulle attitudini dello studente 

a intraprendere gli studi ingegneristici; il superamento o meno della prova non è 

assolutamente vincolante per l'iscrizione alla Facoltà di Ingegneria. 
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I risultati della prova potranno evidenziare l'esistenza di carenze formative 

sanabili con la frequenza ai precorsi organizzati dalla Facoltà di Ingegneria ed il 

superamento del conseguente test finale o, in alternativa, mediante attività di 

studio individuale e di autoapprendimento concordate con il docente tutor cui 

ciascuno studente è assegnato nell'ambito del servizio di tutorato della Facoltà di 

Ingegneria. 

 

 

4.2. Corsi e-Learning 

 

La Regione Campania - P.O.R. Campania 2000-2006 - ha stipulato con 

l'Università degli Studi di Napoli Parthenope una convenzione per la realizzazione 

di dodici Corsi di formazione a distanza “e-learning” nell’ambito del Progetto 

Mo.D.e.M. (Modelli Didattici e Metodologie). 

Tali corsi, progettati e realizzati secondo i canoni più avanzati della formazione a 

distanza, riguardano tematiche specifiche delle cinque Facoltà dell'Ateneo e si 

svolgeranno nel periodo ottobre – dicembre 2007.  

Essi intendono soddisfare la domanda di formazione a distanza degli studenti, sia 

universitari sia lavoratori, nonché offrire formazione permanente a favore di chi 

abbia il desiderio di aggiornare le proprie competenze specialistiche. 

Ciascun corso è a numero chiuso (25 beneficiari + 5 uditori per corso) ed ha una 

durata complessiva di 150 ore; prevede lezioni organizzate con materiale 

multimediale fruibile attraverso una piattaforma e-learning, nonché discussioni 

tematiche, attività d'aula, test, esercitazioni interattive a distanza, studio 

individuale per l'approfondimento dei materiali offerti, e verifiche 

dell’apprendimento. 

Ogni corso vede coinvolti uno o più docenti dell’Ateneo e 12 tutor a supporto 

degli allievi. 

La partecipazione ai corsi è gratuita.  

Per gli allievi iscritti all'Ateneo è previsto il riconoscimento di 6 CFU nell'ambito 

del proprio piano di studi, così come deliberato dagli Organi Didattici competenti. 

Ogni candidato può fare domanda di ammissione ad uno solo dei corsi. 

Per essere ammessi alla selezioni, gli allievi devono:  
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 essere residenti nella Regione Campania da almeno 3 anni 

 avere un'età non superiore ai 45 anni  

 essere in possesso del diploma di II grado o superiore. 

Per l’elencazione dei corsi attivati si rimanda ai paragrafi dedicati all’offerta 

didattica e formativa delle singole facoltà. 

 

 

4.3  Tirocini Formativi 

 

Ogni studente può svolgere un'esperienza di tirocinio formativo attraverso la 

quale conseguire crediti formativi universitari. 

In ogni corso di laurea sono previsti tempi e modalità di attivazione e 

svolgimento del tirocinio, che dovranno essere concordati con il delegato del 

corso di laurea responsabile dei tirocini formativi.  

Lo studente, tuttavia, può iniziare il tirocinio solo dopo aver terminato il biennio e 

non prima: dovranno, infatti, mancargli solo esami del terzo anno, senza limiti di 

numero. 

Il tirocinio formativo può essere svolto in azienda o in un Dipartimento 

dell’Ateneo; la scelta deve tener conto degli interessi e delle aspettative degli 

studenti. Non ci sono differenze tra queste due tipologie per quanto riguarda la 

durata e l'impegno: il tirocinio vale lo stesso numero di crediti. 

In particolare l’azienda in cui espletare il tirocinio, può essere individuata sia 

docente che dallo studente; se eventualmente quest’ultima non risulta 

convenzionata con l’Ateneo, dovrà espletare tutte le incombenze richieste. 

A ciascun tirocinante sarà assegnato un tutor universitario ossia un docente del 

Corso di Studio che seguirà le attività necessarie alla realizzazione del progetto e 

un tutor aziendale che dovrà seguire le attività svolte dallo studente presso la 

struttura ospitante nonché assisterlo nel raggiungimento degli obiettivi. 

Al termine del tirocinio lo studente dovrà presentare all’Ufficio di Presidenza della 

Facoltà una relazione finale sull’attività svolta, certificata e controfirmata da 

entrambi i tutor e discuterla dinnanzi ad una commissione appositamente 

costituita;  al termine della discussione saranno conseguiti i crediti formativi. 
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4.4 Programma Socrates /Erasmus 

 

Il programma ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of 

University Students) costituisce la sezione relativa all'istruzione superiore del più 

vasto Programma SOCRATES  introdotto per la prima volta in Europa nel 1995; 

esso permette di proseguire gli studi e gli esami presso un'università europea a 

scelta dello studente, nell'area disciplinare che interessa. Al termine del 

soggiorno si sostengono degli esami che, seguendo prima del rientro l'iter 

richiesto dalle Segreterie Studenti, potranno essere pienamente riconosciuti, 

convalidati e trascritti nel proprio curriculum universitario. 

La durata di ogni borsa di studio è stabilita dal bando secondo gli accordi 

intercorsi con l'Università ospitante; essa può variare da un minimo di tre ad un 

massimo di dodici mesi in un periodo compreso tra il 1 luglio ed il 30 settembre 

dell'anno successivo. 

Le borse non possono essere attribuite a studenti del primo anno di corso di 

laurea e non sono intese a coprire l'intero costo del soggiorno di studi all'estero, 

ma solo a compensare i costi di mobilità supplementari.  

Nell’ambito dell’Università Parthenope, le strutture didattiche di afferenza per le 

Facoltà di Economia, Ingegneria, Scienze Motorie e Giurisprudenza sono le 

rispettive Presidenze, mentre per la Facoltà di Scienze e Tecnologie è la 

Segreteria didattica. 

Per la trattazione dei corsi attivati dalle singole facoltà si rimanda ai paragrafi 

dedicati all’offerta didattica e formativa. 

 

 

4.5 Programma Leonardo 

 

Di competenza dell’Ufficio Affari Generali in collaborazione con l’Associazione 

Essenia, è il Programma Leonardo, basato sulla possibilità riservata a circa 80 

studenti tra laureandi e neolaureati di svolgere un periodo di tirocini di 16 

settimane all’estero, in aziende ubicate negli Stati dell’Unione Europea o dello 

Spazio Economico Europeo, nei Paesi Associati dell’Europa Centrale e Orientale. 
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Per quanto concerne l’Università Parthenope tale iniziativa, nell’anno accademico 

in corso, non ha avuto alcun riscontro pratico. 

 

 

4.6 Master 

 

Per quanto concerne l’offerta formativa inerente i Master ciascuna facoltà, negli 

opuscoli informativi distribuiti dal Centro Orientamento e Tutorato, secondo 

quanto stabilito dalla Consiglio di Coordinamento Didattico dell’Ateneo, non 

riporta i corsi attivati. Sulle pagine web delle Facoltà di Economia e di Ingegneria 

ne esiste una precisa elencazione, mentre nulla è riportato sulle pagine web delle 

altre facoltà. 

 

 

4.7 Dottorati di Ricerca 

 

Nell’Ateneo sono attivi i seguenti Dottorati di Ricerca: 

 

 Banca e Finanza  

 Dottrine Economico-aziendali e Governo dell'Impresa 

 Economia delle Risorse Alimentari e dell'Ambiente 

 Banca e Finanza Economia e Regolazione delle Aziende Pubbliche e delle 

Amministrazioni Pubbliche  

 Ingegneria dell'Informazione  

 Informatica  

 Management Sportivo 

 Scienze Ambientali: Ambiente Marino e Risorse  

 Scienze del Movimento Umano e della Salute  

 Scienze Economiche  

 Scienze ed Ingegneria del Mare  

 Scienze Geodetiche e Topografiche  

 Scienze Polari  

  Statistica Applicata al Territorio  
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Per informazioni di carattere didattico, il sito dell’Ateneo rimanda ai dipartimenti 

cui afferiscono i singoli corsi di dottorato: 

- Giuridico 

- Giuridico-economico e dell'impresa 

- Scienze applicate 

- Scienze per l'ambiente 

- Statistica e matematica per la ricerca economica 

- Studi aziendali 

- Studi delle istituzioni e dei sistemi territoriali 

- Studi economici 

- Per le tecnologie 

 

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti bandi, graduatorie, iscrizioni 

ed esami finali, invece, il sito rimanda all’Ufficio Affari Generali. 

Per quanto riguarda, in particolare, la Facoltà di Ingegneria negli opuscoli 

informativi rilasciati dal Centro Orientamento e Tutorato sono indicati 

chiaramente i dottorati ai quali si può accedere dopo aver conseguito la Laurea di 

secondo livello; tale informazione è reperibile altresì sul sito della Facoltà di 

Scienze e Tecnologie. 

Per quanto concerne le altre facoltà, al contrario, ne sulle pagine web di ciascuna 

di esse, ne sugli opuscoli informativi, sono indicati i dottorati attivi. 

 

 

4.8 Le Certificazioni ECDL/EUCIP 

 

a) La European Computer Driving Licenze – ECDL 

La European Computer Driving Licenze, ECDL o patente europea di guida del 

computer, è lo standard di riferimento necessario per attestare, a livello europeo, 

il proprio grado di conoscenza nell'uso del computer.  

In Italia, l’ECDL ha ormai un'ampia diffusione: esistono, infatti, circa 3.000 sedi 

d'esame accreditate da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 

Automatico), distribuite su tutto il territorio nazionale, presso le quali vengono 
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effettuati, mediante un sistema di test automatizzato, ogni mese oltre 100.000 

esami. L'ECDL si differenzia in più livelli di certificazione: 

 

 ECDL Core 

È la certificazione di base, per utente generico, attestante l'insieme minimo delle 

abilità necessarie per poter lavorare col Personal Computer nelle usuali 

applicazioni d'ufficio.  

Il certificato si consegue previo superamento dei seguenti sette esami:  

- Concetti teorici di base (Basic concepts)  

- Uso del computer e gestione dei files (Files management)  

- Elaborazione testi (Word processing)  

- Foglio elettronico (Spreadsheets)  

- Basi di dati (Databases)  

- Strumenti di presentazione (Presentation)  

- Reti informatiche: Internet - posta elettronica (Information networks). 

 

 ECDL Advanced 

È la certificazione per l'utente evoluto del computer, attestante un repertorio di 

funzionalità e compiti più ampi e complessi rispetto all'ECDL Core.  

Il certificato si consegue previo superamento dei seguenti quattro esami:  

- Elaborazione testi (Word processing)  

- Foglio elettronico (Spreadsheets)  

- Basi di dati (Databases)  

- Strumenti di presentazione (Presentation). 

 

 ECDL Specialised 

È la certificazione per l'utente specialista del computer e riguarda la capacità del 

suo utilizzo per applicazioni specialistiche, quali: 

- Computer Aided Design (CAD)  

- Web Publisher  

- Multimedia  

- Image Processing  
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La certificazione attualmente disponibile in Italia è quella relativa al CAD 

(Computer Aided Design); gli altri moduli sono in sviluppo. 

Tali certificazioni si ottengono acquistando presso qualsiasi centro accreditato 

(Test Center) una tessera (Skills Card) su cui vengono registrati gli esami 

superati. 

Ogni esame può essere sostenuto presso un qualsiasi centro accreditato in Italia 

o all'estero, per cui il candidato non è obbligato a sostenere gli esami presso la 

stessa sede; la tessera, inoltre, ha una validità di tre anni e ciò permette di 

distribuire nel tempo gli esami. 

Superato l'ultimo esame, il Test Center - dove esso è stato sostenuto - fa 

richiesta della certificazione finale all'AICA che è autorizzata ad emetterla. 

L'Università degli Studi di Napoli Parthenope, nel mese di ottobre 2002, è stata 

riconosciuta dall'AICA quale centro accreditato di esame ECDL Core. 

L’ufficio preposto all’interno dell’Ateneo è il Centro di Calcolo Elettronico, sede di 

svolgimento degli esami e non degli insegnamenti afferenti i singoli moduli. 

Possono acquistare la Skills Card sia gli utenti interni2 che gli utenti esterni, con 

costi diversificati: 

 

Utenti Costo Skill Card 

Interni € 35,00 

Esterni € 88,00 

 

Il costo di ogni modulo varia da Ateneo ad Ateneo, nel caso di specie si riporta 

quanto segue: 

 
Utenti Costo esami 

Interni:  i primi 4 moduli sostenuti presso 
l'Ateneo 

€ 9,00 l'uno 

Interni: i restanti moduli sostenuti presso 
l'Ateneo 

€ 21,00 l'uno 

Esterni: 
(compresi i laureati presso l’Ateneo) 

€ 22,50 l'uno 

                                                
2 Studenti regolarmente iscritti all’ Ateneo per i quali tale certificazione garantisce la possibilità di conseguire 

crediti formativi; allievi dei corsi TIC (Corsi base di Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione); 

personale docente e tecnico dell'Ateneo. 
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Al 2006 risultano iscritti 2851 utenti, la maggior parte dei quali di cui 

approssimativamente (circa l’80%) appartiene all’utenza interna. 

 

b) La European Certification of Informatics Professionals – EUCIP 

Altra certificazione che, su indicazione del sito dell’Ateneo, è possibile conseguire 

è quella EUCIP (European Certification of Informatics Professionals), relativa alla 

certificazione di professionisti in grado di progettare, realizzare e gestire sistemi 

informatici.  In Italia, tale programma, è gestito dall'AICA. 

L'Ateneo partecipa anche al progetto EUCIP for University (EUCIP4U), promosso 

dalla fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) . 

Il certificato ha due livelli:  

 Livello Core che corrisponde a competenze ottenibili con circa 16 crediti 

universitari, oltre a competenze tecniche di Information Technology e a qualche 

conoscenza di contesto (economica, management, legale); 

 Livello Elective di ulteriori 16 crediti universitari.  

 

L’ufficio incaricato di gestire il conseguimento di tale certificazione all’interno 

dell’Ateneo è il Centro di Calcolo Elettronico, ma attualmente tale servizio non 

risulta attivo né, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica indicato sul sito di 

riferimento, si riescono ad ottenere informazioni più dettagliate in merito. 

 

 

4.9 Esami di Certificazione Internazionale: Il Trinity College London 

 

Il Trinity College London è un ente specializzato che rilascia certificazioni per la 

conoscenza della lingua Inglese che opera in oltre 55 paesi al mondo, firmatario 

di specifici Protocolli e Accordi con il Ministero della Istruzione e la Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane. Il Trinity in Italia offre due tipologie di esami: 

 

 Esami orali (Graded examinations in Spoken), strutturati in 12 livelli e 

consistenti in un colloquio "one to one" con un esaminatore del Trinity College, 

venuto appositamente dal Regno Unito; 
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 Esami di abilità integrate scritte e orali (Integrated Skills in English) a 4 

livelli ISE 0, ISE I, ISE II ed ISE III.  

 

Per sostenere gli esami, sono previste due tariffe distinte: preferenziali (destinate 

a candidati e personale appartenente a scuole pubbliche e università, 

opportunamente registrate) e standard (destinate a tutte le altre tipologie di 

candidati: esterni, ex alunni, privatisti, ecc).  

 

TARIFFE RELATIVE ALLE SESSIONI D'ESAME 

Livelli CEF Livelli esami Trinity Tariffe standard Tariffe preferenziali 

 GESE ESOL Grade 1 41.50 € 30.00 € 

A1 GESE ESOL Grade 2 47.50 € 36.00 € 

A2.1 GESE ESOL Grade 3 53.00 € 42.00 € 

A2.2 GESE ESOL Grade 4 65.00 € 53.00 € 

B1.1 GESE ESOL Grade 5 65.00 € 53.00 € 

B1.2 GESE ESOL Grade 6 65.00 € 53.00 € 

B2.1 GESE ESOL Grade 7 88.00 € 70.50 € 

B2.2 GESE ESOL Grade 8 88.00 € 70.50 € 

B2.3 GESE ESOL Grade 9 88.00 € 70.50 € 

C1.1 GESE ESOL Grade 10 117.50 € 99.50 € 

C1.2 GESE ESOL Grade 11 117.50 € 99.50 € 

C2 GESE ESOL Grade 12 117.50 € 99.50 € 

A2 ISE ESOL 0 92.50 € 72.00 € 

B1 ISE ESOL I 96.50 € 74.50 € 

B2 ISE ESOL II 134.00 € 105.00 € 

C1 ISE ESOL III 179.00 € 142.50 € 

 

L’ufficio preposto all’interno dell’Ateneo è il Dipartimento di Lingue, sito in Via 

Petrarca n. 80, che provvede annualmente a rinnovare la convenzione tra 

l’Ateneo e il Trinity College, a partire dal mese di settembre. 

Il dipartimento funge da Centro di Esami Trinity e provvede a rilasciare le 

certificazioni, ma non è sede degli insegnamenti afferenti i singoli moduli. Il 

materiale utile per la preparazione degli esami è, pertanto, scaricabile dal sito del 

Trinty College al quale si accede dalla home page dell’Ateneo alla voce “Esami di 

Certificazione Internazionale”. 
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L’ultima sessione di esame, svoltasi nel febbraio 2006, ha visto protagonisti circa 

70 utenti tra studenti interni all’Ateneo ed esterni per il conseguimento delle 

certificazioni relative ai livelli da A.2 a B.2. 

 

 

4.10 IFTS - Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

 

Per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, sono stati istituiti i Corsi di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), a norma della legge n°144 del 

maggio 1999, destinati a giovani e ad adulti, occupati e disoccupati che, dopo il 

conseguimento del diploma, intendono specializzarsi. 

 

Tali corsi della durata compresa tra 1200 e 2400 ore, sono riferiti a figure 

professionali con ampia spendibilità nel mercato del lavoro.  

Essi sono progettati e realizzati da Università, centri di formazione professionale, 

scuole superiori e aziende, secondo standard nazionali individuati da ciascuna 

Regione sulla base dei fabbisogni territoriali. 

Il personale docente appartiene alla  scuola, all'università, alla formazione 

professionale e al mondo del lavoro e delle professioni. 

Al termine dei corsi viene rilasciato un certificato di specializzazione valido su 

tutto il territorio nazionale con indicati i crediti formativi acquisiti ed 

eventualmente spendibili da coloro che volessero continuare gli studi, anche se in 

un secondo momento. 

Oltre alle attività d’aula si prevedono stage e tirocini in luoghi di lavoro per 

almeno il 30% del percorso. 

 

L’ufficio incaricato di gestire i corsi IFTS all’interno dell’Ateneo è l’Ufficio Affari 

Generali, ma attualmente non risultano attivi, ne appare chiaro il numero dei 

corsi in procinto di attivazione o la cui fase istruttoria si è ormai conclusa. 
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4.11 S.I.C.S.I. 

 

La S.I.C.S.I., Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione 

all’Insegnamento, nasce dal riordino della legislazione sugli ordinamenti didattici 

universitari e dalla comune aspirazione degli Atenei campani a dare maggiore 

omogeneità e coerenza alla formazione degli insegnanti della scuola secondaria 

all’interno della Regione.  

Alla S.I.C.S.I. partecipano diverse università ove sono istituite, rispettivamente, 

le Sezioni della Scuola. La sede amministrativa centrale è sita presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”, mentre le sedi amministrative periferiche sono 

dislocate presso ciascuna delle Sezioni.  

La Scuola,  il cui accesso è regolato da una selezione per titoli ed esami, è divisa 

in Indirizzi ad ognuno dei quali afferisce una o più classi di abilitazione 

all’insegnamento.  

Dall’A.A 2005-2006 afferiscono alla S.I.C.S.I. - sez. Università Parthenope - i 

seguenti indirizzi e Classi di abilitazione: 

 

Indirizzo Economico-Giuridico Classe A017 

Indirizzo Fisico-Informatico-Matematico Classe A048 

Indirizzo Scienze Motorie Classi A029 / A030 

Indirizzo Tecnologico Classi A042 / A053 / A056 / A072 

Indirizzo Linguistico-Letterario Classe A039 

 

La Sezione S.I.C.S.I. dell’Università Parthenope è sita in Via Medina n. 40. 
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5.  LA FACOLTÀ DI ECONOMIA 

 

Preside Sedi Iscritti a.a. 
2005/2006 3 

Iscritti a.a. 
2006/2007 3 

Prof. Claudio Quintano 
· Napoli 
· Torre Annunziata 
· Vico Equense - Seiano 

 
I livello 
1502 

 
II livello 

130 

 
I livello 
1520 

 
II livello 

60 
 

 

La sede centrale della Facoltà di Economia è in Via Acton n. 38 – Napoli, mentre 

le due sedi decentrate: sono Torre Annunziata dove si svolge il Corso di Laurea di 

I livello di Economia Aziendale PMI e Vico Equense – Seiano dove si svolge il 

Corso di Laurea di I livello di Management delle Imprese Turistiche.  

Il Preside della Facoltà é il Prof. Claudio Quintano. 

Secondo i dati rilevati dal sito del Ministero dell’Università e della Ricerca il 

numero degli studenti iscritti presso la Facoltà è di 1580 per l’anno accademico 

2006 – 2007, rispetto ai 1632 del precedente anno accademico. 

 

L’offerta didattica e formativa della Facoltà si compone di: 

 
CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO 
CORSI DI LAUREA DI II LIVELLO                            
 
MASTER DI I LIVELLO 
MASTER DI II LIVELLO                                       
                                                           
TIROCINI 
CORSI E-LEARNIG                                        
 
DOTTORATI DI RICERCA      
                                  
PROGRAMMA ERASMUS 
 

 

 

 

 

                                                
3 Dati desunti dal sito del Ministero dell’Università e della Ricerca 
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5.1  Corsi di Laurea di I livello 

 

5.1.1.  Amministrazione e Controllo 

                                                                                     

Il corso di studi si propone di fornire una formazione professionale che 

comprenda conoscenze tecniche, metodologiche ed operative, idonee a 

supportare l’esercizio della libera professione di commercialista e di revisore 

contabile.      

Il corso, di durata triennale, comprende crediti delle attività formative di base, 

comuni a tutti i corsi di laurea triennale e crediti dedicati all’approfondimento di 

tematiche specifiche che individuano percorsi professionalizzanti.                                                                                                                                                        

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree di Studio: 

 Economica 
 Economico-Aziendale 
 Giuridica 
 Informatica  
 Linguistica 
 Statistico-Matematica 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 3 crediti formativi, come riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista, inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto al tirocinio e 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.   

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Accesso all’esercizio della libera professione di commercialista e/o di revisore 

dei conti; 

 Profilo manageriale di livello intermedio. 

 

5.1.2  Economia Aziendale 

                                                                                     

Nell’ambito di tale corso di laurea è previsto un “Percorso economia e gestione 

delle piccole e medie imprese”, che ha come obiettivo l’approfondimento delle 
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problematiche specifiche delle imprese di minori dimensioni, nell’ambito della 

finanza, della produzione, del marketing e del controllo di gestione. 

Nell’ambito di tale percorso di studi sono attivati due indirizzi: 

 Base 
 Business Management (a numero chiuso per un totale di 80 studenti). 

Tra le Aree comuni ai due indirizzi rientrano i seguenti insegnamenti obbligatori: 

 Economico-Aziendale 
 Economico-Finanziaria 
 Giuridica 
 Linguistica 
 Merceologica 
 Statistico-Matematica 

Sono previsti Tirocini Formativi presso aziende e/o organizzazioni pubbliche e 

private per un totale di crediti formativi non riportato nell’opuscolo informativo 

distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Profili professionali impiegabili nelle seguenti aree aziendali: organizzazione, 

marketing, produzione, finanza, programmazione e controllo, ed 

amministrazione; 

 Attività professionali di consulenza e revisione aziendale; 

 Organizzazione di servizi finanziari. 

5.1.3 Economia e Commercio 

 

Tale corso di laurea ha lo scopo di assicurare allo studente una preparazione 

teorica e pratico – operativa relativa alla misura, rilevamento e trattamento dei 

dati pertinenti l’analisi economica.  

Il corso di laurea prevede due indirizzi:  

 Economia delle Organizzazioni Internazionali per la Cooperazione 

 Economia Politica. 

 

Il primo indirizzo ha lo scopo di formare laureati capaci di interpretare ed 

analizzare il funzionamento del sistema economico nel suo complesso; il secondo 
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di approfondire la struttura e le strategie delle organizzazioni internazionali per la 

cooperazione. 

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree di Studio: 

 Economica 
 Economico-Aziendale 
 Giuridica 
 Informatica 
 Linguistica 
 Statistico-Matematica 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di crediti formativi non riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto al tirocinio e materie 

opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in aggiunta a 

quelle obbligatorie.   

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Profili professionali impiegabili nelle seguenti aree aziendali quali: 

organizzazione, produzione, finanza, programmazione e controllo ed 

amministrazione; 

 Attività professionali di consulenza e di revisione aziendale; 

 Attività di supporto alla ricerca economica in istituti privati e pubblici, in 

amministrazioni locali e cooperative, in imprese, in associazioni sindacali e di 

categoria. 

5.1.4 Logistica e Trasporti 

 

Il corso ha lo scopo di assicurare allo studente le conoscenze necessarie per il 

governo delle attività logistiche delle aziende che operano nel settore dei 

trasporti, del commercio e dell’industria. 

Gli insegnamenti obbligatori afferenti il corso di studi riguardano le seguenti 

Aree: 

 Economico-Aziendale 
 Giuridica 
 Informatica 
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 Linguistica 
 Statistico-Matematica 

Non sono previsti Tirocini Formativi, ma è prevista la possibilità di scegliere 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Attività imprenditoriali e di consulenza; 

 Profilo manageriale di livello intermedio in aziende di trasporto pubbliche o 

private; 

 Profili professionali impiegabili nelle seguenti aree aziendali: finanza, 

organizzazione e gestione dei processi logistici. 

5.1.5 Management delle Imprese Internazionali 

 

Il corso ha lo scopo di assicurare allo studente la comprensione dei linguaggi dei 

manager internazionali e le conoscenze necessarie per l’ingresso nei mercati 

esteri. 

Gli insegnamenti obbligatori afferenti il corso riguardano le seguenti Aree: 

 Economica 
 Economico-Aziendale 
 Giuridica 
 Informatica 
 Linguistica (Inglese, inglese tecnico più seconda lingua) 
 Statistica 

 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 3 crediti formativi come riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista, inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto al tirocinio e 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 
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 Attività imprenditoriali e di consulenza; 

 Manager di livello intermedio in attività di finanza, organizzazione e gestione 

dei processi di internazionalizzazione delle imprese di import e export. 

5.1.6 Management delle Imprese Turistiche 

 

Il corso di laurea si propone di fornire una rilevante professionalizzazione, 

finalizzata all’assolvimento di funzioni imprenditoriali e manageriali nel settore 

turistico. 

Il corso prevede due  indirizzi:  

 Base 

 Risorse turistiche e beni culturali 

 

Il primo indirizzo ha per obiettivo quello di fornire competenze relative alla 

creazione e gestione di imprese turistiche; il secondo di assicurare le conoscenze 

necessarie per la gestione dei beni turistici culturali, per la valorizzazione delle 

risorse paesaggistiche e storico – artistiche. 

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree: 

 Economico-Aziendale 
 Giuridica 
 Informatica 
 Linguistica 
 Statistico-Matematica 

Non sono previsti Tirocini Formativi, ma è prevista la possibilità di scegliere 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Progettazione e gestione di programmi di Project financing per interventi di 

riqualificazione del patrimonio artistico – culturale; 

 Profilo manageriale di livello intermedio in aziende private e pubbliche operanti 

nell’ambito della gestione del patrimonio culturale del paese nonchè in imprese 

turistiche. 
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5.1.7 Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese 

 

Il corso si propone di formare laureati che posseggano un’adeguata conoscenza 

delle discipline statistiche ed informatiche con particolare riferimento alle 

metodologie e agli strumenti più adatti per il supporto alle decisioni strategiche di 

impresa e alle politiche di marketing.  

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree: 

 Economica 
 Economico-Aziendale 
 Informatica 
 Linguistica 
 Statistico-Matematica 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 3 crediti formativi; è prevista, 

inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto al tirocinio e materie 

opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in aggiunta a 

quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Attività di consulenza e di supporto allo staff dirigenziale delle imprese. 

5.2  Master di I livello 

 

Dopo aver conseguito la Laurea di I livello è possibile accedere ai Master di I 

livello. Nella guida dello studente è accennata la possibilità di seguire Master 

presso l’Ateneo senza alcuna elencazione dei corsi attivi mentre sul sito della 

facoltà sono indicati come attivi i seguenti:  

 

 Economia ed Amministrazione Sanitaria 
 Revisione Interna ed Esterna  
 Gestione del Risparmio in collaborazione con l'Università Tor Vergata di 

Roma 
 Servizi di Logistica Integrata e Trasporto Merci in collaborazione con il 

Cesvitec. 
 

Essi sono gestiti in proprio dall’Ateneo o in collaborazione con enti esterni. 
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5.3 Corsi di Laurea di II livello 

 

5.3.1 Management 

 

Tale corso si articola in due anni nei quali si approfondiscono i temi già trattati 

nei corsi di laurea di I livello in Management delle Imprese Turistiche, di cui esso 

è il naturale completamento. 

Il corso intende fornire allo studente una formazione specialistica in tema di 

management aziendale, nonché una formazione professionale, tale da 

consentirgli un inserimento nel mondo economico – produttivo.  

Si prevedono cinque indirizzi:  

 Management aziendale internazionale 

 Management del settore turistico e dei beni culturali 

 Management delle imprese di trasporto 

 Management e controllo 

 Management per le piccole e medie imprese 

Gli insegnamenti obbligatori comuni, riguardano le seguenti Aree: 

 Aziendale 
 Economica 
 Giuridica 
 Informatica 
 Linguistica 
 Statistico-Matematica 

Non sono previsti Tirocini Formativi, ma è prevista la possibilità di scegliere 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Posizioni di responsabilità nel settore della pianificazione e del controllo di 

gestione in aziende o in enti di ricerca; 

 Profili manageriali presso organismi territoriali o internazionali; 

 Attività professionali di consulenza e di revisione aziendale. 
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5.3.2 Scienze Economiche Internazionali 

 

Tale corso fornisce allo studente una formazione economica finalizzata 

all’interpretazione dello sviluppo dell’interscambio commerciale e finanziario tra 

economie diverse, conseguente all’abbattimento delle frontiere fra i diversi paesi, 

al diffuso processo di globalizzazione e all’accrescimento della mobilità dei fattori 

di produzione. 

Il corso di laurea  viene indicato come il naturale completamento  del corso di 

laurea di I livello in Economia e Commercio. 

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree: 

 Economica 
 Economico-Aziendale 
 Giuridica 
 Informatica  
 Linguistica 

Non sono previsti Tirocini Formativi, ma è prevista la possibilità di scegliere 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Posizioni di responsabilità nel settore pubblico e privato; presso organismi 
territoriali e internazionali e in enti di ricerca; 

 Avviamento alla libera professione nell’area economica. 

5.3.3 Statistica per la Gestione Aziendale 

 

L’obiettivo del corso è quello di formare una figura manageriale in grado di 

interfacciarsi efficacemente con le funzioni direzionali e strategiche dell’impresa 

assicurando loro la disponibilità di strumenti quantitativo – statistici per il 

conseguimento delle scelte decisionali.  

Nel corso di studi si approfondiscono e si specializzano i temi trattati nel corso di 

laurea di I livello in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese di cui è 

il naturale completamento. 

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree: 
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 Aziendale 
 Economica 
 Informatica 
 Linguistica 
 Statistico-Matematica 

Non sono previsti Tirocini Formativi, ma è prevista la possibilità di scegliere 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

 

 

6.  Master di II livello 

 

Dopo aver conseguito la Laurea Specialistica è possibile accedere ai Master di II 

livello. 

Nella guida dello studente è accennata la possibilità di seguire Master presso 

l’Ateneo senza alcuna elencazione dei corsi attivi mentre sul sito della facoltà ne 

sono indicati come attivi i seguenti:  

 Economia, Management ed Amministrazione delle Aziende Sanitarie 
 Energy Management. 

Essi sono gestiti in proprio dall’Ateneo o in collaborazione con enti esterni: 
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7. Dottorato di Ricerca 

 

Nella guida dello studente è indicata la possibilità di accedere ai Dottorati di 

Ricerca senza specificarne la tipologia, mentre nel sito della facoltà è presente 

un’indicazione generica dei dottorati attivi. 

Lo stesso rimanda ai Dipartimenti di competenza dei vari insegnamenti afferenti 

per informazioni di carattere didattico e all’Ufficio Affari Generali per informazioni 

di carattere amministrativo. 

 

 

8. Corsi e-Learning 

 

Nell’ambito del progetto MO.D.eM. (Modelli Didattici e Metodologie) per 

l’apprendimento a distanza, la Facoltà di Economia ha attivato i seguenti corsi 

on-line, ciascuno riservato a 25 partecipanti tra studenti e lavoratori: 

o Elementi di matematica  

o Elementi di statistica 
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9. Programma Socrates/Erasmus 

 

Agli studenti, dal secondo anno di corso in poi, è riconosciuta la possibilità di 

prendere parte al Programma Socrates/Erasmus.  

Per la facoltà di Economia, in particolare, il referente del Consiglio di 

Coordinamento didattico è il Prof. Claudio Porzio. 

Nell’ambito del programma, si prevede che lo studente possa optare tra le 

seguenti proposte: 

 

DISCIPLINA UNIVERSITA’ 
OSPITANTE NAZIONE LIVELLO4 N° 

STUDENTI MESI 

Business Studies, 
Management Universitat Pompeu Fabra Spagna UG 6 3 

Business Studies 
with Languages 

Université de Savoie - 
Chambéry Francia UG 4 5 

Economy and Law Université de Savoie - 
Chambéry Francia UG 4 5 

Law Université de Savoie - 
Chambéry Francia UG 4 5 

Business Studies, 
Management 

Wirtschaftsununiversitat 
Wien Austria UG 2 5 

Economics Université Libre de 
Bruxelles Belgio UG 4 5 

Business Studies Technische Universitat 
Chemnitz Germania UG 2 5 

Quantitative 
Methods 

University of Economics in 
Bratislava Slovacchia UG 2 5 

Economics University of Santiago de 
Compostela Spagna D 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 UG =Under graduate (studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello); D= Doctoral (dottorandi, Master di II 
livello). 
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6.  LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 

 

Preside Sedi Iscritti a.a. 
2005/2006  

Iscritti a.a.  
2006/2007 

Prof. Federico Alvino 
· Napoli 
· Nola 

 

 
I livello 

872 
 

II livello 
28 
 

Magistrale 
0 

 
I livello 

590 
 

II livello 
31 
 

Magistrale 
420 

 
 
 
La sede centrale della Facoltà di Giurisprudenza è sita in Via Acton n. 38 - Napoli, 

mentre Nola è la sede decentrata dove si svolgono il Corso di Laurea di I livello di 

Economia Aziendale e il Corso di Laurea di I livello in Scienze Giuridiche.   

Il Preside della Facoltà è il Prof. Federico Alvino.  

Secondo i dati rilevati dal sito del Ministero dell’Università e  della Ricerca il 

numero degli studenti iscritti in totale presso la Facoltà è di 1041 per l’anno 

accademico 2006 – 2007, rispetto ai 900 del precedente anno accademico. 

L’offerta didattica e formativa della Facoltà si compone di: 
 
CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO 
CORSI DI LAUREA DI II LIVELLO 
 
CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO                
CORSO DI LAUREA PRECEDENTE ORDINAMENTO  
 
TIROCINI                                                                                                                                                        
PROGRAMMA ERASMUS 
 
DOTTORATI DI RICERCA 
 
CORSI E-LEARNING 
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6.1  Corsi di Laurea di I livello 
 

 
6.1.1  Scienze dell’Amministrazione 
                                                                                     
 
Il corso di studi privilegia l’integrazione di una pluralità di discipline: giuridiche, 

economiche ed economico-aziendali, politologiche e sociologiche, finalizzate 

all’acquisizione di competenze specialistiche e differenziate, necessarie per lo 

studio delle regole di condotta della Pubblica Amministrazione. 

Il Corso di studi ha lo scopo di assicurare allo studente la comprensione dei 

linguaggi per il governo gestionale dell’Amministrazione Pubblica e la conoscenza 

dei meccanismi che guidano le relazioni tra la Pubblica Amministrazione e i 

contesti in cui essa opera.  

Per tale corso gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree: 

 Economica 
 Giuridica 
 Informatica 
 Linguistica (Inglese e una seconda lingua a scelta dello studente) 
 Politologica e Sociologica 

Sono previsti Tirocini formativi per un totale di crediti formativi non specificato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista, inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto a quelle 

indicate nel piano di studi accademico, in aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 

 Direzione e coordinamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 
 Assistenza nell’implementazione di iniziative finalizzate allo sviluppo e alla 

valorizzazione del territorio. 
 
6.1.2  Scienze Giuridiche 
                                                         
Il corso si propone di fornire allo studente una formazione proiettata a realizzare 

una forte integrazione tra gli ambiti storico – filosofico, privatistico, pubblicistico, 

processualistico, penalistico e internazionalistico e tra gli ambiti istituzionale, 

economico, comparatistico e comunitario. 
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Gli insegnamenti obbligatori afferenti al corso di studi riguardano le seguenti 
Aree: 

 Economica 
 Informatica 
 Internazionalistica 
 Linguistica 
 Penalistica 
 Privatistica 
 Pubblicistica 
 Storica 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di crediti formativi non specificato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista, inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto a quelle 

indicate nel piano di studi accademico, in aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Attività giuridico/amministrative - istituzionali o libero-professionali - in 
imprese, enti e in altri settori del sistema sociale. 

6.1.3 Economia Aziendale 
 

Tale corso, riservato a studenti con gravi debiti formativi o particolarmente 

brillanti, si propone di fornire una formazione intellettuale proiettata 

all’integrazione tra discipline economico – aziendali, giuridiche e matematico – 

statistiche.  

Il corso di laurea prevede due indirizzi:  

 Economia e gestione dello sviluppo locale 
 Economia e legislazione d’impresa 

 
Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree: 

 Economica 
 Economico-Aziendale 
 Giuridica 
 Informatica 
 Linguistica 
 Statistico-Matematica 
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Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 3 crediti formativi; è prevista, 

inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali alternative rispetto a quelle 

indicate nel piano di studi accademico, in aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

Per il primo indirizzo: 

 Attività professionali di commercialista e di revisore contabile;  

Per il secondo indirizzo: 

 Profili professionali impiegabili nella progettazione, implementazione e 
valutazione di programmi di investimento a supporto dello sviluppo locale. 

 

6.2 Corsi di Laurea di II livello 

6.2.1 Giurisprudenza 

 

Tale corso, soggetto ad esaurimento, mira a formare laureati con un 

approfondito livello di conoscenza delle tematiche giuridiche fondamentali. 

Gli insegnamenti obbligatori afferenti il corso di studi riguardano le seguenti 

Aree: 

 Economica 
 Penalistica 
 Privatistica 
 Pubblicistica 
 Altre aree (Diritto dell’Unione Europea, Teoria dell’interpretazione) 

Non sono previsti Tirocini Formativi, ma è prevista la possibilità di scegliere 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Attività forense, amministrativa e d’organizzazione d’impresa. 
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6.2.2 Governance delle Aziende e dei Mercati 
 

Il corso persegue la finalità di studiare le relazioni tra competenze e approcci 

economico-generali, giuridici, ed economico aziendali delle unità economiche, e 

in particolare aziendali, nel campo dello studio dei settori regolati (pubblica 

amministrazione, enti regolatori, aziende di vario tipo, utenti – consumatori); 

tematiche già affrontate nell’ambito del corso di laurea di I livello in Economia 

Aziendale, di cui esso è il naturale completamento. 

Nell’ambito di tale percorso di studi sono attivati due indirizzi: 
 
 Istituzioni Economiche e Strategie d’Impresa 
 Public Governance. 
 

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree: 

 Economica 
 Economico-Aziendale  
 Giuridica 
 Altre Aree (Corporate Governance, Internal Audit e reati societari, 

Comunicazione economico – finanziaria delle aziende pubbliche)  

 
Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 2 crediti formativi; è prevista, 

inoltre, la possibilità di scegliere esami opzionali di indirizzo nell’ambito del 

secondo anno di studi.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Attività forense, amministrativa e d’organizzazione d’impresa 
 Accesso alla libera professione tramite l’iscrizione all’albo dei dottori 

commercialisti e dei revisori contabili 
 Profili manageriali in imprese e istituzioni economico-finanziarie per l’analisi 

degli assetti societari e tributari; in società di consulenza, per l’analisi e il 
coordinamento dei progetti; oppure presso organismi territoriali - di categoria 
e professionali - nonchè presso Pubbliche Amministrazioni. 
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6.3 Corsi di Laurea a Ciclo Unico 
 
6.3.1 Giurisprudenza 
 
Tale corso di laurea, dalla durata quinquennale, si propone di fornire agli studenti 

una formazione intellettuale, basata su una forte integrazione tra gli ambiti 

storico – filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico ed 

internazionalistico nonchè tra quelli economico, comparatistico e comunitario.  

Agli studenti che conseguono la laurea di I livello in Scienze Giuridiche è 

riservata la possibilità di iscriversi al 4° anno di tale corso di studi, dal momento 

che il corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza è soggetto ad esaurimento. 

Gli insegnamenti obbligatori afferenti il corso di studi riguardano le seguenti 

Aree: 

 Economica 
 Internazionalistica 
 Penalistica 
 Privatistica 
 Pubblicistica 
 Storico - Filosofica 

 
Non sono previsti Tirocini Formativi, ma è prevista la possibilità di scegliere 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Professioni legali (con particolare riferimento alla figura del giurista europeo in 
ambito comunitario) e carriera in magistratura; 

 Funzioni di elevata responsabilità in attività sociali, socio-economiche e 
politiche; 

 Profili impiegabili in Amministrazioni Pubbliche e in imprese private nel campo 
del diritto dell’informatica, del diritto comparato e di quello internazionale. 
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6.4 Corsi di Laurea Precedente Ordinamento 
  

Rientrano in tale tipologia i seguenti corsi: 
 

 Giurisprudenza 
 Scienze dell’Amministrazione 
 
Tali corsi sono soggetti ad esaurimento. 
 
 

 
 
 
6.5  Master  
 
La facoltà di Giurisprudenza non ha attivato alcun Master né di primo né di 
secondo livello.  
 
 
6.6 Dottorato di Ricerca 
 

Nella guida dello studente è indicata la possibilità di accedere ai Dottorati di 

Ricerca senza specificarne la tipologia, mentre nel sito è presente un’indicazione 

generica dei dottorati attivi. 

Lo stesso, poi, rimanda ai Dipartimenti di competenza dei vari insegnamenti 

afferenti per informazioni di carattere didattico e all’Ufficio Affari Generali per 

informazioni di carattere amministrativo. 
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6.7 Corsi e-Learning 
 
Nell’ambito del progetto MO.D.eM. (Modelli Didattici e Metodologie) per 

l’apprendimento a distanza, la Facoltà di Giurisprudenza ha attivato i seguenti 

corsi on-line, ciascuno riservato a 25 partecipanti tra studenti e lavoratori: 

o Diritto  pubblico   

o Diritto romano. 

 
 
6.8 Programma Socrates/Erasmus 
 

Agli studenti, dal secondo anno di corso in poi, è riconosciuta la possibilità di 

prendere parte al Programma Socrates/Erasmus.  

Per la facoltà di Giurisprudenza, in particolare, il referente del Consiglio di 

Coordinamento didattico è la Prof.ssa Maria Luisa Tufano. 

Nell’ambito del programma, si prevede che lo studente possa optare tra le 

seguenti proposte: 

 
DISCIPLINA UNIVERSITA’ 

OSPITANTE NAZIONE LIVELLO5 N° 
STUDENTI MESI 

Business Studies, 
Management Universitat Pompeu Fabra Spagna UG 6 3 

Business Studies 
with Languages 

Université de Savoie - 
Chambéry Francia UG 4 5 

Economy and Law Université de Savoie - 
Chambéry Francia UG 4 5 

Law Université de Savoie - 
Chambéry Francia UG 4 5 

Business Studies, 
Management 

Wirtschaftsununiversitat 
Wien Austria UG 2 5 

Economics Université Libre de 
Bruxelles Belgio UG 4 5 

Business Studies Technische Universitat 
Chemnitz Germania UG 2 5 

Economics University of Santiago de 
Compostela Spagna D 3 3 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 UG =Under graduate (studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello); D= Doctoral (dottorandi, Master di II 
livello). 
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7.  LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
 

 

Preside Sedi Iscritti a.a. 
2005/2006  

Iscritti a.a. 
2006/2007 

Prof. 
Alberto Carotenuto 

· Napoli Via Amm. F. 
Acton 

· Napoli Centro 
Direzionale 

· Afragola 

 
I livello 

121 
 

II livello 
5 
 

 
I livello 

221 
 

II livello 
1 

 
 
La sede centrale della Facoltà di Ingegneria è sita provvisoriamente in Via Acton 

n. 38, poiché è prossimo il trasferimento presso l’isola C4 del Centro Direzionale. 

Unica sede decentrata è quella di Afragola dove si svolge il Corso di Laurea di I 

livello in Ingegneria Gestionale e delle Reti di Servizi. 

Il Preside della Facoltà é il Prof. Alberto Carotenuto. 

Secondo i dati rilevati dal sito del Ministero dell’Università e  della Ricerca il 

numero degli studenti iscritti presso la Facoltà è di 222 per l’anno accademico 

2006 – 2007, rispetto ai 126 del precedente anno accademico. 

 
L’offerta didattica e formativa della Facoltà si compone di: 

 
CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO  
CORSI DI LAUREA DI II LIVELLO  
              
MASTER DI I LIVELLO 
DOTTORATI DI RICERCA 
 
TIROCINI 
PROGRAMMA ERASMUS 
 
CORSI E-LEARNING                                                                                                                                                        
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7.1  Corsi di Laurea di I livello 
 
7.1.1  Ingegneria delle Telecomunicazioni 
                                                                                     
Il corso di studi si propone di fornire una formazione professionale che 

comprenda conoscenze in termini di telerilevamento, ausilii radioelettronici alla 

navigazione, tecnologie delle antenne e studio dei radiodisturbi. 

Per tale percorso sono previste le seguenti Materie: 

 Aeronautica 
 Economia 
 Elettronica 
 Fisica  
 Informatica 
 Lingua Inglese 
 Matematica 
 Misure 
 Telecomunicazioni e Campi elettromagnetici  

Non sono previsti Tirocini Formativi, ma è prevista la possibilità di scegliere 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il corso di studi prevede percorsi formativi personalizzati ed agevolati per gli 

studenti non a tempo pieno e per gli studenti lavoratori. 

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Profili di operatori di telefonia fissa e telefonia mobile; 
 Profili impiegatizi in aziende pubbliche e private che progettano componenti e 

forniscono servizi per le telecomunicazioni. 

7.1.2 Ingegneria Civile e Ambientale 
                                                         
Il corso si propone di formare esperti in grado di progettare e gestire le opere e 

le infrastrutture tipiche del settore civile e di operare nel campo della 

salvaguardia dell’ambiente dai rischi naturali ed antropici, grazie all’applicazione 

degli appositi sistemi di valutazione e monitoraggio. 

Sono previsti, in particolare, percorsi formativi personalizzi per gli studenti non a 

tempo pieno e per gli studenti lavoratori. 

Nell’ambito di tale percorso di studi sono attivati due indirizzi: 
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 Gestione e controllo della progettazione e della realizzazione dei lavori 
pubblici e privati 

 Metodologico. 
 
Per tale percorso le Materie comuni ai due indirizzi sono: 

 Cultura umanistica 
 Lingua Inglese 
 Materie caratterizzanti dell’Ingegneria Ambientale e del Territorio 
 Materie caratterizzanti dell’Ingegneria Civile 
 Materie Economico-Giuridiche 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 6 crediti formativi; è prevista, 

inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto al tirocinio e materie 

opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in aggiunta a 

quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Profili impiegatizi in società di ingegneria, studi professionali di progettazione 
e consulenza; in imprese di costruzione e manutenzione di opere civili; in enti 
pubblici (Ministeri, Regioni, Genio civile ecc.); in agenzie nazionali e regionali 
di controllo e protezione ambientale; in aziende e società di gestione delle reti 
tecnologiche dei servizi di pubblica utilità; in enti di normazione e di 
certificazione qualitativa; in istituti di ricerca; in aziende produttrici di 
materiali di base, semilavorati e componenti e in società immobiliari; 

 Libera professione nel settore dell’Ingegneria Civile e Ambientale; 
 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri e degli Architetti. 

7.1.3 Ingegneria Gestionale delle Reti di Servizi 

L’obiettivo del corso è di formare figure professionali capaci di intervenire sia 

sugli aspetti tecnologico/progettuali che su quelli economico/gestionali per la 

gestione delle varie tipologie di reti, in funzione delle mutabili condizioni del 

sistema. Sono previsti, in particolare, percorsi formativi personalizzati per gli 

studenti non a tempo pieno e per gli studenti lavoratori. 

Il corso di laurea prevede tre indirizzi:  

 Reti di energia e risorse 
 Reti di telecomunicazioni 
 Reti logistiche e di trasporto 

Gli insegnamenti obbligatori comuni ai tre indirizzi riguardano le seguenti 
Discipline: 
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 Discipline dei settori dell’automatica, dell’elettronica e della ricerca 
operativa 

 Discipline dei settori delle telecomunicazioni, dell’informatica e delle misure 
elettroniche 

 Discipline economiche  
 Discipline ingegneristiche  
 Lingua Inglese 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 6 crediti formativi come riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista, inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto a quelle 

indicate nel piano di studi accademico, in aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

Per il primo indirizzo: 

 Progettazione, produzione, gestione, organizzazione e assistenza dei sistemi 
informativi delle strutture tecnico commerciali;  

 Profili impiegatizi nell’amito “project management” e del controllo di gestione 
per la valutazione degli investimenti e delle politiche di marketing industriale, 
nonché nell’ambito dell’analisi dei settori industriali dell’ICT; 

 Attività professionali di commercialista e di revisore contabile. 

Per il secondo indirizzo: 

 Inserimento nelle aziende che operano nel settore dell’energia e dei fluidi di 
pressione o che si interessano alla gestione delle reti  di servizi minori. 

Per il terzo indirizzo: 

 Inserimento in aziende di servizi o in enti pubblici per la pianificazione dei 
processi logistici; 

 Incarichi di gestione dei processi logistici in aziende di produzione e di 
distribuzione o presso aziende di logistica integrata con compiti di 
progettazione e di analisi e controllo; 

 Profili professionali di consulente logistico o di broker. 

 

7.1.4 Ingegneria Industriale 
 

Il corso si propone di assicurare allo studente le conoscenze necessarie per il 

governo delle attività logistiche delle aziende che operano nel settore dei 

trasporti, del commercio e dell’industria. 
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Sono previsti, in particolare, percorsi formativi personalizzati per gli studenti non 

a tempo pieno e per gli studenti lavoratori. 

Nell’ambito di tale percorso di studi sono attivati due indirizzi: 
 
 Impianti termoelettrici 
 Sicurezza e ambiente 
 

Gli insegnamenti comuni ai due indirizzi riguardano le seguenti Materie: 

 Chimica 
 Economia 
 Elettronica 
 Elettrotecnica 
 Fisica  
 Informatica 
 Lingua Inglese 
 Macchine 
 Matematica 
 Modellistica 
 Materiali per l’ingegneria industriale 
 Produzione di energia elettrica 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 9 crediti formativi come riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista, inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto al tirocinio e 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Inserimento nei settori dell’industria inerenti per la produzione, lo sviluppo di 
nuove tecnologie, la conduzione e la manutenzione di macchine ed impianti, 
la programmazione e la supervisione delle attività produttive e l’assicurazione 
del rispetto degli standard qualitativi ed ambientali; 

 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri - Settore industriale o al Collegio dei Periti 
Industriali. 

 

7.2 Master di I livello 
 
Dopo aver conseguito la Laurea di I livello è possibile accedere ai Master di I 

livello. Nella guida dello studente è accennata la possibilità di seguire Master 
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presso l’Ateneo senza alcuna elencazione dei corsi attivi mentre nel sito della 

Facoltà è indicato come percorso attivo il seguente: 

 
 European Master on Critical Networked Systems. 

 
 
7.3    Corsi di Laurea di II livello 
 
7.3.1 Ingegneria delle Telecomunicazioni 
 
Tale corso, indicato come il naturale completamento del Corso di Laurea di I 

Livello in Ingegneria delle Telecomunicazioni, ha come obiettivo quello di 

preparare laureati di elevato livello, in grado di operare nei numerosi settori 

applicativi delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) per 

promuovere e gestire l’innovazione tecnologica e per adeguarsi ai rapidi 

mutamenti delle telecomunicazioni.  

Apposito bando pettorale, pubblicato annualmente, prevede la possibilità di 

iscrizione al corso “sub condizione” quando il numero dei crediti ancora mancanti 

per il conseguimento della laurea triennale non sia superiore ad una soglia 

stabilita nel regolamento didattico. Sono previsti, in particolare, percorsi 

formativi personalizzati per gli studenti non a tempo pieno e per gli studenti 

lavoratori. Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Materie: 

 Compatibilità elettromagnetica 
 Elaborazione statistica dei segnali 
 Metodi matematici 
 Optoelettronica 
 Reti di telecomunicazione  
 Sistemi web 
 Telerilevamento e Diagnostica  
 Teoria dell’informazione e dei codici 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 9 crediti formativi come riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista, inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto al tirocinio e 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale.  

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 



   INDAGINE SULL’OFFERTA DIDATTICA E FORMATIVA E SUL SISTEMA DI ORIENTAMENTO DELL’UNIVERSITA’ PARTHENOPE DI NAPOLI 
 

 55 

 Inserimento in imprese pubbliche e private, manifatturiere e di servizi, in 
strutture tecnico-commerciali, enti normativi e di controllo, enti di ricerca; 

 Profili impiegatizi nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (ICT), nella progettazione di sistemi di comunicazione digitale 
o multimediale e nella progettazione di reti. 

7.3.2 Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
Tale corso, indicato come il naturale completamento del Corso di Laurea di I 

Livello in Ingegneria Civile ed Ambientale - percorso formativo metodologico 

fornisce agli studenti, accanto ad un’adeguata formazione nelle discipline 

fisico/matematiche di base, una solida preparazione sugli aspetti 

teorico/scientifici sperimentali e applicativi dell’ingegneria strutturale e della 

geotecnica e della idraulica, mirata ad identificare, formulare e risolvere, anche 

in modo innovativo, problemi complessi o interdisciplinari.  

L’iscrizione a tale corso di studi non può avvenire in presenza di debiti formativi. 

Sono previsti, in particolare, percorsi formativi personalizzati per gli studenti non 

a tempo pieno e per gli studenti lavoratori. 

Nell’ambito di tale percorso di studi sono attivati due indirizzi: 
 

 Progettazione delle opere civili 
 Structural and Geotechnical Engineering. 
 

In particolare, il percorso formativo “Structural and Geotechnical Engineering” 

prevede corsi in lingua Inglese, in accordo con la Politechnic University di New 

York dove si tengono gli insegnamenti del II anno; esso consente, inoltre, di 

conseguire il titolo di Master of Science in Civil Engineering. 

Gli insegnamenti obbligatori afferenti il corso di laurea riguardano le seguenti 

Materie: 

 Materie caratterizzanti dell’Ingegneria Ambientale e del Territorio 
 Materie caratterizzanti dell’Ingegneria Civile 
 Lingua Inglese 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 6 crediti formativi come riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista, inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto al tirocinio o 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  
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Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Inserimento in società di ingegneria, studi professionali di progettazione e 
consulenza; in imprese di costruzione e manutenzione di opere civili; in enti 
pubblici (Ministeri, Regioni, Genio civile ecc.); in agenzie nazionali e regionali 
di controllo e protezione ambientale; in aziende e società di gestione delle reti 
di servizi di pubblica utilità; in enti di normazione e di certificazione 
qualitativa; in Istituti di ricerca; in aziende produttrici di materiali di base, 
semilavorati e componenti; 

 Libera professione nel settore dell’Ingegneria Civile e Ambientale; 
 Iscrizione all’Albo degli Ingegneria; 
 Attività di ricerca accademica accedendo ad un dottorato di ricerca. 

 
7.4 Master di II livello 
 
Dopo aver conseguito la Laurea Specialistica è possibile accedere ai Master di II 

livello. Nella guida dello studente è indicata la possibilità di seguire Master senza 

alcuna elencazione dei corsi attivi mentre nel sito della Facoltà sono indicati come 

attivi i seguenti corsi:  

 Science in Civil Engineering (in collaborazione con Politechnic University di 
New York) 

 Energy Management. 

Essi sono gestiti in proprio dall’Ateneo o in collaborazione con università 
straniere. 
  
 
7.5 Dottorato di ricerca 
 
La guida dello studente indica, in particolare, che per il corso di Laurea di II 

livello in Ingegneria delle telecomunicazioni, è attivato il Dottorato di ricerca in 

Ingegneria dell’Informazione; mentre sul sito della facoltà sono indicati come 

possibili titoli conseguibili i seguenti: 

- Dottorato Ingegneria dell’informazione 
- Dottorato in Ingegneria delle telecomunicazioni. 

Lo stesso, poi, rimanda ai Dipartimenti di competenza dei vari insegnamenti 

afferenti per informazioni di carattere didattico e all’Ufficio Affari Generali per 

informazioni di carattere amministrativo. 
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7.6 Corsi e-learning 
 
Nell’ambito del progetto MO.D.eM. (Modelli Didattici e Metodologie) per 

l’apprendimento a distanza, la Facoltà di Ingegneria ha attivato i seguenti corsi 

on-line, ciascuno riservato a 25 partecipanti tra studenti e lavoratori: 

o Acquedotti e fognature 
o Elaborazione dati mediante strumenti informatici. 
 
 
7.7 Programma Socrates/Erasmus 
 

Agli studenti, dal secondo anno di corso in poi, è riconosciuta la possibilità di 

prendere parte al Programma Socrates/Erasmus.  

Per la facoltà di Ingegneria, in particolare, il referente del Consiglio di 

Coordinamento didattico è il Prof. Luigi Romano. 

Nell’ambito del programma, si prevede che lo studente possa optare tra le 

seguenti proposte: 
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DISCIPLINA UNIVERSITA’ 
OSPITANTE NAZIONE LIVELLO6 N° 

STUDENTI MESI 

Mathematics, Computer 
Science Computer 
Science, Artificial 

Intelligence 

Technische 
Universitat Dresden Germania UG o PG 1 6 

Mathematics, Computer 
Science Computer 
Science, Artificial 

Intelligence 

UniversidaPolitecnica 
de Madrid Spagna UG o PG 1 6 

Engineering – 
Technology (Materials, 
Design, Geotechnical 

Engineering, Hydraulic 
Engineering) 

Kingston University 
London 

Regno 
Unito UG 1 6 

Engineering, Civil 
Engineering, Engineering 

– Technologies 

FH Nordhausen 
International 

University of Applied 
Sciences 

Germania  UG 1 6 

Electronic Engineering  

Ecole Nationale 
Superieure des 

Telecommunications 
de Bretagne 

Francia UG o PG 1 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 UG =Under graduate (studenti iscritti a corsi di laurea di I livello); PG =Post-graduate (iscritti a scuole di 

specializzazione, master,   ovvero   laurea magistrale, master di I livello) 
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8. LA FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
 
 

Preside Sedi Iscritti a.a. 
2005/2006 

Iscritti a.a. 
2006/2007 

Prof. Raffaele Santamaria Napoli 

 
I livello 

325 
 

II livello 
0 
 

 
I livello 

384 
 

II livello 
2 

 
 
La sede centrale della Facoltà di Scienze e Tecnologie è sita in Via Acton n. 38 - 

Napoli, ma è prossima l’apertura di una nuova sede presso l’isola C4 del Centro 

Direzionale di Napoli. 

Il Preside della Facoltà é il Prof. Raffaele Santamaria. 

Secondo i dati rilevati dal sito del Ministero dell’Università e  della Ricerca il 

numero degli studenti iscritti presso la Facoltà è di 386 per l’anno accademico 

2006 – 2007, rispetto ai 325 del precedente anno accademico. 

L’offerta didattica e formativa della Facoltà si compone di: 
 
CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO 
CORSI DI LAUREA DI II LIVELLO                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
TIROCINI 
PROGRAMMA ERASMUS                                                                                                                       
CORSI E-LEARNING 
                                                                              
MASTER DI I LIVELLO    
DOTTORATI DI RICERCA 
 
                                                                                                                                                         
8.1  Corsi di Laurea di I livello 
 
8.1.1  Biotecnologie Industriali ed Alimentari 
                                                                                     
 
Il corso di studi ha l’obiettivo di preparare laureati che siano in grado di 

interfacciarsi con la realtà economico/produttiva in campo agro – alimentare e 

con la ricerca scientifica in questo settore.  

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree di Studio: 



   INDAGINE SULL’OFFERTA DIDATTICA E FORMATIVA E SUL SISTEMA DI ORIENTAMENTO DELL’UNIVERSITA’ PARTHENOPE DI NAPOLI 
 

 60 

 Biologica 
 Biotecnologica 
 Chimica 
 Fisica 
 Informatica 
 Matematica 
 Statistica 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 6 crediti formativi come riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista, inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali rispetto al tirocinio o 

materie opzionali rispetto a quelle indicate nel piano di studi accademico, in 

aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 

 Profili manageriali di livello intermedio; 
 Specialisti in grado di utilizzare metodologie innovative nel campo della 

ricerca e dello sviluppo per la produzione e il controllo degli alimenti. 
 
8.1.2 Scienze Ambientali 

 
Tale corso ha lo scopo di assicurare ai laureati una cultura ambientale olistica  e 

sistemica, finalizzata allo sviluppo di una professionalità in grado di gestire ed 

integrare le connessioni e le interazioni tra le diverse discipline coinvolte nella 

comprensione dei problemi attuali.   

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree di Studio: 

 Biologica 
 Chimica 
 Ecologica 
 Fisica 
 Giuridico - economica  
 Matematica 
 Scientifica 
 Valutativa 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 6 crediti come riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista la possibilità di conseguire conoscenze extrauniversitarie alle quali sono 

attribuite 6 crediti formativi. 
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Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Attività professionali in enti territoriali, agenzie per l’ambiente, aree protette e 
riserve naturali, centri per la ricerca e la didattica, aziende produttive, aziende 
di trattamento dei rifiuti e di certificazione; 

 Iscrizione agli albi professionali di Architetto, Biologo, Chimico, Agronomo - 
forestale, Geologo; 

 Conferimento della label in Doctor Europaeus. 

8.1.3 Scienze Nautiche 
 

Il corso di laurea, unico in Italia e denominato Scienze Nautiche ed Aeronautiche 

a partire dal prossimo anno accademico 2007 - 2008, prevede tre indirizzi: 

 Gestione e sicurezza del volo 
 Meteorologia e Oceanografia 
 Navigazione 

Il primo indirizzo: “Gestione e sicurezza del volo” vuole dare una risposta alle 

esigenze connesse alla gestione e sicurezza delle operazioni aeree, sia dal punto 

di vista del controllo del traffico che della gestione dei sistemi aeroportuali. 

Il secondo indirizzo: “Meteorologia e Oceanografia” ha lo scopo di creare una 

figura professionale caratterizzata da una più specifica formazione nell’ambito 

delle scienze dell’oceano e dell’atmosfera. 

Il terzo indirizzo: “Navigazione” ha lo scopo di fornire ai laureati la capacità di 

utilizzare tecniche e strumenti propri in uso nei settori della navigazione 

marittima ed aerea. 

Tale indirizzo si suddivide ulteriormente in due percorsi: 

 Percorso base 
 Percorso Ufficiali al Comando di Guardia di Navigazione di Navi Mercantili e 

Personale Addetto alla Gestione delle Compagnie di Navigazione (a numero 
chiuso) 

Gli insegnamenti obbligatori comuni ai tre indirizzi riguardano le seguenti Aree: 

 Geofisica 
 Giuridico-Economica 
 Ingegneristica 
 Altre aree specifiche per ognuno degli indirizzi sopra illustrati 



   INDAGINE SULL’OFFERTA DIDATTICA E FORMATIVA E SUL SISTEMA DI ORIENTAMENTO DELL’UNIVERSITA’ PARTHENOPE DI NAPOLI 
 

 62 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 6 crediti formativi come riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato e una 

prova finale per il conseguimento del titolo.  

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali comune ai tre 

indirizzi: 

 Conferimento della label in Doctor Europaeus. 

- Per l’indirizzo Gestione e Sicurezza del volo: 

 Inserimento nell’aviazione civile e commerciale  
 Esercizio e gestione tecnica delle navi; 
 Accesso alla carriera di ufficiale di navigazione. 

- Per l’indirizzo Meteorologia e Oceanografia: 
 Profili impiegatizi in enti pubblici e privati nonché in società di consulenza che 

operano nel campo della gestione della fascia costiera, in agenzie regionali per 
l’ambiente e in centri nazionali e locali destinati alle previsioni del tempo. 
 

- Per l’indirizzo Navigazione prevede altresì: 
 Inserimento nella marina mercantile, nei settori della navigazione marittima e 

delle attività portuali. 
 
8.1.4 Informatica 
                                                         
L’obiettivo del corso è fornire agli allievi un’ampia e solida preparazione di base 

in informatica. 

Nell’ambito di tale percorso di studi sono attivati tre indirizzi: 

 Generale 
 Geomatica 
 Tecnologie Multimediali. 

 
Il primo indirizzo si propone di formare professionisti in grado di operare nel 

campo della gestione e dello sviluppo di sistemi informatici assicurando loro 

competenze specifiche nella risoluzione computazionale di problemi in svariati 

ambiti applicativi. 

Il secondo si propone di formare informatici in grado di operare nel campo del 

monitoraggio, rilievo, trattamento e gestione di dati di tipo territoriale e di 

sistemi informativi – geografici. 

Il terzo indirizzo si propone di formare informatici in grado di operare nel campo 

delle metodologie e degli strumenti per il trattamento dei dati multimediali e per 
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la gestione e sicurezza dei sistemi multimediali nell’ambito dell’editoria, 

entertainment e videosorveglianza. 

Gli insegnamenti obbligatori comuni ai tre indirizzi le seguenti Aree: 

 Informatica 
 Matematica 
 Topografica/Cartografica 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 12 crediti formativi come 

riportato nella guida dello studente ed è prevista la possibilità di conseguire 

conoscenze extrauniversitarie alle quali sono attribuite 3 crediti formativi. 

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Profili in grado di operare con  sistemi informativi e multimediali, banche dati e 
applicazioni software; 

 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri – settore dell’Informazione (B); 
 Iscrizione all’Albo dei Periti Industriali; 
 Conferimento della label in Doctor Europaeus. 

- Per l’indirizzo Generale prevede altresì: 
 Profili impiegatizi nell’ambito del calcolo e dell’applicazioni distribuite, nonché 

in quello delle tecnologie web. 
 
- Per l’indirizzo Geomatica prevede: 
 Impieghi in aziende, enti locali e agenzie dello stato in materia di ambiente 

e pianificazione territoriale. 
 
- Per l’indirizzo Tecnologie Multimediali: 
 Impieghi in aziende interessate al trattamento dei dati multimediali ed alla 

videosorveglianza. 
 
 
8.2 Corsi di Laurea di II livello 
 
8.2.1 Informatica Applicata 

 
Il corso, visto come il naturale proseguimento del Corso di Laurea di I livello in 

Informatica, ha lo scopo di formare figure professionali e scientifiche in grado di 

operare nel campo delle metodologie, delle tecniche, degli strumenti informatici 

avanzati e dell’applicazione di questi ultimi a contesti applicativi reali, con 

particolare attenzione alle problematiche dell’estrazione della conoscenza e del 

trattamento di informazioni multimediali.  
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Tale corso di laurea prevede tre indirizzi: 

 Generale 
 Geomatica 
 Tecnologie Multimediali. 

Il primo indirizzo: “Generale” approfondisce le conoscenze nel campo della 

modellistica computazionale, della visione artificiale, del calcolo distribuito e della 

gestione aziendale. 

Il secondo indirizzo: “Geomatica” fornisce competenze avanzate nel campo dei 

sistemi informativi geografici e di posizionamento satellitare, della cartografia 

digitale, della geodesia, delle tecniche di monitoraggio del territorio e del 

rilevamento, dell’analisi e della gestione dei dati georeferenziati per la 

rappresentazione del territorio. 

Il terzo indirizzo: “Tecnologie Multimediali” fornisce competenze approfondite 

nell’ambito della creazione, archiviazione, trasformazione e distribuzione di 

contenuti multimediali, dell’elaborazione e interpretazione delle immagini e dei 

suoni, dei sistemi multimediali, delle basi di dati multimediali, della sicurezza. 

Gli insegnamenti obbligatori comuni ai tre indirizzi riguardano le seguenti Aree di 

Studio: 

 Economica 
 Informatica 
 Matematica 
 Topografica/Cartografica 
 Altre aree specifiche per ognuno degli indirizzi sopra illustrati. 

 
Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 6 crediti formativi come riportato 

nella guida dello studente e una prova finale per il conseguimento del titolo.  

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali comuni ai tre 

indirizzi: 

 Profili di responsabilità in grado di introdurre soluzioni informatiche innovative 
nella Pubblica Amministrazione, nonché in aziende e laboratori di ricerca che 
operano nel campo della sanità, dei beni culturali, dell’industria e dei trasporti. 

- Per l’indirizzo Generale prevede altresì: 
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 Profili in grado di operare attraverso l’utilizzo del calcolo distribuito in campo 
economico, finanziario e gestionale; 

- per l’indirizzo Geomatica prevede altresì: 
 Impieghi in aziende, enti locali e agenzie dello Stato che operano in materia di 

monitoraggio ambientale e territoriale per l’utilizzo e l’implementazione di 
servizi informatici di supporto alla gestione e al controllo del territorio 

 
- per l’indirizzo Tecnologie Multimediali prevede altresì: 
 Impieghi nei settori produttivi dell’editoria, dell’entertainement e in aziende 

operanti nel campo della multimedialità . 
 
8.2.2 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio 

 
Il corso di laurea, visto come naturale completamento del Corso di Laurea di I 

Livello in Scienze Ambientali, si propone di approfondire la stretta connessione 

tra sistemi ambientali, terrestri e marini, nell’ottica della gestione integrata della 

fascia costiera. 

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree di Studio: 

 Agro -  gestionale  
 Chimica 
 Ecologica 
 Giuridico – economica  
 Scientifica  
 Valutativa  

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 6 crediti formativi come riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e ed è prevista la 

possibilità di conseguire conoscenze extrauniversitarie alle quali sono attribuite 6 

crediti formativi. 

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Impieghi inerenti la progettazione e la gestione di interventi di monitoraggio; 
 Profili di ricercatore per lo studio modellistico di ecosistemi naturali ed 

antropizzati, di filiere produttive orientate allo sviluppo sostenibile, dell’impatto 
ambientale e dello sviluppo di sistemi di gestione ambientale, nonché 
nell’ambito della valutazione, del risanamento e della conservazione 
dell’ambiente. 
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8.2.3 Scienze e Tecnologie della Navigazione 
 

Il corso, indicato come il naturale completamento  del Corso di Laurea di I Livello 

in Scienze Nautiche, prevede due indirizzi: 

 Navigazione 
 Meteorologia e Oceanografia. 

Il primo ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze nei vari campi della 

navigazione, in particolar modo per quanto riguarda la comunicazione, la 

navigazione e la sorveglianza marittima ed aerea; il secondo si propone di 

formare laureati che posseggono un’adeguata conoscenza di base e specialistica 

nel campo della fisica dell’atmosfera e dell’oceano.  

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree di Studio: 

 Geofisica 
 Giuridico-Economica 
 Ingegneristica 
 Altre aree specifiche degli indirizzi di studio sopra illustrati. 

Non sono previsti Tirocini Formativi.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 
- per l’indirizzo Navigazione: 
 Inserimento in agenzie specializzate in opere marittime portuali e costiere, in 

enti cartografici, in società operanti nel settore dei rilievi idrografici, in 
agenzie marittime e aeroportuali,  nonché in  società di navigazione. 
 

- Per l’indirizzo Meteorologia e Oceanografia: 
 Inserimento in società di consulenza operanti nel campo della gestione della 

fascia costiera, in agenzie regionali per l’ambiente e il territorio, in centri 
nazionali e locali, nonché in  enti di ricerca pubblici e privati addetti alle 
previsioni del tempo ed operanti nel settore meteo-oceanografico. 

 
 
8.3  Master  
 
La facoltà di Scienze e Tecnologie per l’anno accademico in corso non ha attivato 

alcun Master né di primo né di secondo livello.  
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8.4  Dottorato di ricerca 
 
Nella guida dello studente è accennata la possibilità di accedere ai Dottorati di 

Ricerca senza specificarne la tipologia dei corsi attivati mentre sul sito della 

facoltà sono indicati come possibili titoli conseguibili i seguenti: 

- Dottorato in Scienze geodetiche e topografiche 
- Dottorato in Scienze ambientali - ambiente marino e risorse 
- Dottorato in Scienze ed ingegneria del mare 
- Dottorato in Scienze polari. 

Lo stesso, poi, rimanda ai Dipartimenti di competenza dei vari insegnamenti 

afferenti per informazioni di carattere didattico e all’Ufficio Affari Generali per 

informazioni di carattere amministrativo. 

 

 
 
 
8.5  Corsi e-learning 
 
Nell’ambito del progetto MO.D.eM. (Modelli Didattici e Metodologie) per 

l’apprendimento a distanza, la Facoltà di Scienze e Tecnologie ha attivato i 
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seguenti corsi on-line, ciascuno riservato a 25 partecipanti tra studenti e 

lavoratori: 

o Algoritmi e Programmazione 

o Sistemi Informativi 

o Trattamento di dati multimediali. 

 

 
8.6 Programma Socrates/Erasmus 
 
Agli studenti, dal secondo anno di corso in poi, è riconosciuta la possibilità di 

prendere parte al Programma Socrates/Erasmus.  

Per la facoltà di Scienze e Tecnologie, in particolare, il referente del Consiglio di 

Coordinamento didattico è il Prof. Stefano Dumontet. 

Nell’ambito del programma, si prevede che lo studente possa optare tra le 

seguenti proposte: 

 

DISCIPLINA UNIVERSITA’ 
OSPITANTE NAZIONE LIVELLO7 N° 

STUDENTI MESI 

Oceanografia Università de Perpignan Francia UG 4 4 

Environmental 
Scinces Universidad de Granada Spagna UG 4 5 

Biologia Slovenska Zdravotnicka 
Universita Slovacchia UG oppure 

D 1 3 

Biologia Swedish University of 
Agricultural Sciences Svezia UG oppure 

D 1 6 

Environmental 
Sciences, Ecology 

Swedish University of 
Agricultural Sciences Svezia UG oppure 

PG 1 6 

Biologia Universidade de Lisboa Portogallo UG o PG o 
D 1 6 

Biologia Nicolaus Copernicus 
University Polonia D 1 3 

Chemistry Technische Universitat 
Graz Austria PG 1 6 

 

 

 

 
                                                
7 UG =Under graduate (studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello);  PG =Post-graduate (iscritti a scuole di 

specializzazione, master,   ovvero   laurea magistrale, master di I livello); D= Doctoral (dottorandi, Master di 
II livello). 
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9. LA FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE 
 
 
Preside Sedi 

- Napoli Via Amm. F. Acton                   
- Napoli Villa Doria D'angri  Prof. Giuseppe Vito 

- Potenza 
             

Sede di Napoli Iscritti a.a. 
2005/2006 

Iscritti a.a. 
2006/2007  Sede di 

Potenza 
Iscritti a.a. 
2005/2006 

Iscritti a.a. 
2006/2007 

Laurea triennale 442 447 
 

 
Laurea triennale 
 

60 
 

63 
 

 
Laurea specialistica 
 

    
    

- Scienze delle 
Attività motorie 
preventive ed ad 
attive 
 

34 54 

    
- Organizzazione e 
gestione dei servizi 
per lo sport e le 
attività motorie 

55 83 

    
 

La Facoltà di Scienze Motorie ha sede principale a Napoli in Via Acton n. 38 e in 

Via Petrarca n.80 dove si svolgono tutti i corsi di laurea; e una sede decentrata a 

Potenza dove si svolge il Corso di Laurea di I livello in Scienze Motorie.  

Il Preside della Facoltà é il Prof. Giuseppe Vito. 

Per la sede di Napoli, il Corso di Laurea di I livello in Scienze Motorie è a numero 

chiuso e prevede 440 posti a concorso mentre per la sede di Potenza il numero 

dei posti messi a concorso è pari a  60.  

Per quanto concerne la Laurea Specialistica, per la sede di Potenza non sono 

attivati corsi di laurea, mentre nella sede di Napoli per i Corsi di Laurea di II 

livello i posti a concorso sono pari a 80. Secondo i dati rilevati dal sito del 

Ministero dell’Università e  della Ricerca il numero degli studenti iscritti presso la 

Facoltà è di 647 per l’anno accademico 2006 – 2007, rispetto ai 591 del 

precedente anno accademico. 

 
L’offerta didattica e formativa della Facoltà si compone di: 
 
CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO 
CORSI DI LAUREA DI II LIVELLO 
CORSO DI LAUREA PRECEDENTE ORDINAMENTO 
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DOTTORATI DI RICERCA 
CORSI E-LEARNING 
                                                                                            
TIROCINI 
PROGRAMMA ERASMUS                          
 
                                                               
9.1  Corsi di Laurea di I livello 
 
9.1.1  Scienze Motorie 
                                                                                     
Il corso di studi affianca insegnamenti basilari pluridisciplinari a specifici moduli 

tecnici. 

L’accesso al corso avviene a seguito di apposita selezione, basata su quiz a 

risposta multipla di cultura generale, atti a verificare la predisposizione dei 

candidati alle discipline oggetto di studi della facoltà.  

Per tale corso gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree di Studio: 

 Biomedica 
 Economico- Manageriale 
 Giuridica 
 Informatica 
 Linguistica 
 Motoria e sportiva 
 Psico- pedagogica 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di crediti formativi non riportato 

nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e Tutorato; è 

prevista, inoltre, la possibilità di scegliere materie opzionali alternative rispetto a 

quelle indicate nel piano di studi accademico, in aggiunta a quelle obbligatorie.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Esercizio della libera professione in strutture pubbliche e private, impianti ed 
organizzazioni sportive, centri ed enti di assistenza e di servizio alla persona 
per la prevenzione e il recupero della capacità motoria per tutte le fasce d’età 
e per i disabili. 
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9.2  Corsi di Laurea di II livello 

 

9.2.1 Scienze delle  Attività Motorie Preventive ed Adattive 

 

Il corso di laurea ha l’obiettivo di fornire specifiche competenze nell’ambito della 

gestione delle capacità motorie, con la finalità di prevenire, mantenere e 

raggiungere il benessere psicofisico, nonché di ottenere prestazioni sportive 

gratificanti. 

L’accesso al corso avviene a seguito di apposita selezione, il cui bando è 

pubblicato all’Albo della facoltà e sulle pagine web della stessa.  

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree di Studio: 

 Biomedica 
 Motoria e sportiva 
 Giuridico-Economica 
 Manageriale 
 Psicopedagogica 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 24 crediti formativi come 

riportato nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e 

Tutorato.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Posizioni di responsabilità presso tutte le strutture pubbliche e private in cui 
sono svolte attività motorie e di recupero (palestre, impianti sportivi, strutture 
sanitarie e socio-pedagogiche, centri ed enti di assistenza e di servizio alla 
persona). 

 
9.2.2 Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività 
Motorie 
 

Il corso di laurea ha l’obiettivo di fornire specifiche competenze nell’ambito della 

gestione delle capacità motorie e degli impianti ad essa dedicati.  

L’accesso al corso avviene a seguito di apposita selezione, il cui bando è 

pubblicato all’Albo della facoltà e sulle pagine web della stessa.  

Gli insegnamenti obbligatori riguardano le seguenti Aree di Studio: 
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 Biomedica 
 Motoria e sportiva 
 Giuridico-Economica 
 Manageriale  
 Psicopedagogica 

Sono previsti Tirocini Formativi per un totale di 24 crediti formativi come 

riportato nella nell’opuscolo informativo distribuito dal Centro Orientamento e 

Tutorato.  

Il titolo si consegue previo superamento di una prova finale. 

Per tale corso di studi sono previsti i seguenti Sbocchi Professionali: 

 Posizioni di elevata responsabilità nell’ambito della progettazione, 
organizzazione, gestione e valutazione di servizi e strutture per le attività 
motorie e sportive come: palestre, impianti sportivi (anche in quelli in cui 
sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e 
dagli enti riconosciuti dal Coni), strutture alberghiere e turistiche, strutture 
sanitarie e socio-pedagogiche, centri ed enti di assistenza e di servizio alla 
persona. 

 

9.3  Corsi di Laurea Precedente Ordinamento 
 

Rientra in tale tipologia il seguente corso: 
 

 Scienze Motorie 
 
Tali corso è soggetto ad esaurimento. 

 

 

9.4  Master  

 
La Facoltà di Scienze Motorie non ha attivato alcun Master né di primo né di 

secondo livello.  
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9.5 Dottorato di ricerca 

 

Nella guida dello studente è accennata la possibilità di accedere ai Dottorati di 

Ricerca senza specificare la tipologia dei corsi attivati, mentre nel sito è presente 

un’indicazione generica dei dottorati attivi. 

Lo stesso, poi, rimanda ai Dipartimenti di competenza dei vari insegnamenti 

afferenti per informazioni di carattere didattico e all’Ufficio Affari Generali per 

informazioni di carattere amministrativo. 

 
 
9.6 Corsi e-Learning 
 
Nell’ambito del progetto MO.D.eM. (Modelli Didattici e Metodologie) per 

l’apprendimento a distanza, la Facoltà di Scienze Motorie ha attivato i seguenti 

corsi on-line, ciascuno riservato a 25 partecipanti tra studenti e lavoratori: 

o Economia e gestione delle Imprese Sportive 

o Metodologia e didattica dell’attività motoria preventiva e compensativa. 

 
 
9.7 Programma Socrates/Erasmus 
 

Agli studenti, dal secondo anno di corso in poi, è riconosciuta la possibilità di 

prendere parte al Programma Socrates/Erasmus.  

Per la facoltà di Scienze Motorie, in particolare, il referente del Consiglio di 

Coordinamento didattico è la Prof.ssa Pasqualina Buono. 

Nell’ambito del programma, si prevede che lo studente possa optare tra le 

seguenti proposte: 
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DISCIPLINA UNIVERSITA’ 
OSPITANTE NAZIONE LIVELLO8 N° 

STUDENTI MESI 

Physical Education, 
Sport Science 

Humboldt - Universitat  
zu Berlin  Germania UG 1 5 

Physical Education  Université Joseph 
Fourier Francia UG 1 5 

Business Studies, 
Management 

Université de Nice 
Sophia Antipolis  Francia UG 1 5 

Sport Science  Universidad Autonoma 
de Madrid Spagna UG 2 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
8 UG =Under graduate (studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello) 
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10. IL CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO (C.O.T.) 
 
 
 
L’Università degli Studi di Napoli Parthenope dispone di un Centro di 

Orientamento e Tutorato, che persegue l'obiettivo di aiutare gli studenti ad 

impostare in modo ottimale il proprio percorso formativo dal passaggio dalla 

scuola media superiore all'Università fino all'ingresso nel mondo del lavoro.  

Esso si propone di operare in stretto contatto con i docenti, le strutture 

universitarie, gli enti territoriali e nazionali, le imprese e gli ambienti di lavoro, 

svolgendo attività di orientamento, di consulenza e di informazione dirette ad 

assistere gli studenti lungo tutto il loro percorso formativo, culturale e 

professionale. Il COT (Centro Orientamento e Tutorato), pone particolare 

attenzione verso: 

 

 le Scuole, per l’organizzazione di incontri di presentazione dell’Ateneo 

da svolgersi in loco o presso il Centro Orientamento e Tutorato; 

 gli Studenti delle scuole secondarie superiori iscritti agli ultimi anni, al 

fine di offrire loro una qualificata conoscenza dell'offerta didattica e 

formativa dell'Università; 

 gli Studenti universitari iscritti presso l’Ateneo, per promuovere 

l'accesso ai servizi resi dall'Ateneo e dall'ente per il diritto allo studio; 

 i Laureandi e i Laureati, per facilitarne l'inserimento nel mondo del 

lavoro; 

 i Lavoratori, al fine di offrire loro una qualificata conoscenza dell'offerta 

didattica e formativa dell'Università e per promuovere percorsi di 

apprendimento per studenti non a tempo pieno o percorsi di 

apprendimento a distanza utili per conseguire attestati e certificazioni 

spendibili sul mercato del lavoro; 

 le Imprese, al fine di stipulare convenzioni di tirocini, tirocini CRUI e 

accedere alla banca dati della Borsa Continua del Lavoro; 

 i Comuni per la diffusione di informazioni relative all’offerta didattica e 

formativa, attraverso l’invio di materiale pubblicitario. 

 

Il COT ha sede in Via Amm. F. Acton n. 38, 80133 Napoli ed è aperto al pubblico:  
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·  dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

·  il Martedì e il Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

Telefono:  081 547 5136 - 081 547 5248 - 081 547 5151 

Fax:          081 547 5137 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’università 

(www.uniparthenope.it alla voce orientamento e tutorato) o utilizzando il 

seguente indirizzo di posta elettronica: orientamento.tutorato@uniparthenope.it. 

 

Le informazioni inerenti l’offerta didattica e formativa dell’Ateneo possono essere 

recepite dall’utenza anche a mezzo sito (www.uniparthenope.it) o presso le 

Presidenze delle Facoltà. 

Si determina, in tal modo, una notevole dispersione di informazioni come risulta 

evidente dallo schema allegato. 
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10.1 La struttura 

 

Sotto il profilo organico il COT si configura come centro dotato di autonomia 

gestionale e assolve le proprie funzioni avvalendosi di personale docente e non 

docente. 

La struttura organizzativa del Centro si compone di: 

- un Responsabile del Centro - delegato dal Rettore; 

- un Capo ufficio/Responsabile Amministrativo; 

- due unità di personale. 

 

Sono impegnati nelle attività del centro alcuni collaboratori sui progetti Eraclito e 

Seneca, e studenti iscritti presso l’Ateneo con contratto di collaborazione 

temporanea part-time, impegnati nelle attività di ricezione del pubblico. 

 

10.2 Le attività 

 

Le attività del Centro si dividono in Orientamento in Entrata (ORE), Orientamento 

in Itinere (ORI) e Orientamento in Uscita (ORU). 

 

10.2.1 Orientamento in Entrata  

 

Il servizio di orientamento pre-universitario (ex-ante) offre attività di consulenza 

e di indirizzo per le potenziali matricole, riguardanti informazioni sui piani di 

studio dell'Università e sui relativi sbocchi professionali per una consapevole 

scelta universitaria. 

 
Orientamento in Entrata: 
 

1. Distribuzione di materiale informativo 

2. Attività di counselling telefonico 

3. Illustrazione dell’offerta didattica e formativa agli Istituti 

4. Partecipazione alle manifestazioni sull'orientamento 

5. Organizzazione di pre-corsi 
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1. La distribuzione del materiale informativo inerente l’offerta didattica e 

formativa dell’Ateneo, avviene attraverso attività di front office e riguarda, 

spesso, la risoluzione di dubbi inerenti la scelta della facoltà cui iscriversi; 

tale attività è affidata a studenti iscritti all’Ateneo che partecipano ad un 

bando di concorso per attività part-time della durata di 150 ore da 

svolgersi presso:  

 i servizi informativi e di supporto per la Segreteria Studenti; 

 l’agibilità ed il funzionamento della biblioteca o raccolte librarie 

nonché di spazi di studio e didattici; 

 a tutti i servizi istituzionali e strumentali che operano 

nell’Amministrazione. 

Per i vincitori del concorso assegnati al COT, in particolare, non fa seguito 

alcuna attività formativa inerente l’offerta didattica e formativa promossa 

dall’Ateneo, ma solo la consegna di sintetiche brochure informative 

inerenti le singole facoltà.  

 

2. L’attività di counselling telefonico per informazioni inerenti l’offerta 

didattica e formativa dell’Ateneo, è affidata per la maggior parte al 

personale del centro. Oltre ad essere  investito delle proprie funzioni 

istituzionali, infatti, le due unità di personale sono gravate dalla mole di 

telefonate che pervengono al centro nei mesi precedenti l’avvio dell’anno 

accademico. 

 

3. L’illustrazione dell’offerta didattica e formativa dell’Ateneo agli Istituti, 

avviene sia attraverso incontri con docenti e ricercatori individuati dalle 

singole facoltà che si recano presso le scuole sia attraverso visite guidate 

nelle strutture universitarie organizzate per gli studenti degli ultimi anni 

delle scuole medie superiori con simulazioni di lezioni e di esercitazioni. 

 

4. Le principali manifestazioni nazionali sull'orientamento quali saloni e fiere 

per gli studenti, sono organizzate prevalentemente sul territorio del bacino 

di utenza. L’ateneo vi partecipa con un proprio stand attraverso cui 

avviene la distribuzione di volantini e/o di opuscoli pubblicitari, di 



   INDAGINE SULL’OFFERTA DIDATTICA E FORMATIVA E SUL SISTEMA DI ORIENTAMENTO DELL’UNIVERSITA’ PARTHENOPE DI NAPOLI 
 

 79 

manifesti, di guide inerenti le cinque facoltà, di filmati di presentazione 

dell'Ateneo. Il personale impiegato in tali attività  viene designato da 

ciascuno dei cinque presidi di Facoltà ed è costituito da docenti e 

ricercatori. 

 

5. I pre-corsi sono istituiti nel mese di settembre e si svolgono presso la sede 

centrale dell'Ateneo; sono gratuiti e si prefiggono di uniformare la 

preparazione di base delle matricole, rendendo più agevole il 

proseguimento del loro corso di studi. 

 

10.2.2 Orientamento in Itinere 

Nell’ambito di questa fase, il Centro Orientamento e Tutorato assiste gli studenti 

lungo il percorso di studi, rendendoli partecipi del processo formativo, 

rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e promuovendo 

iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, 

anche al fine di ridurre il numero degli abbandoni e l'eccessivo prolungamento 

degli studi. 

Orientamento in Itinere: 
 

1. Attività istituzionale di counselling psicologico 

2. Attività su progetto Seneca di counselling psicopedagogico 

 

1. Nell'ambito delle iniziative promosse dal Centro Orientamento e tutorato, 

l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" ha attivato un servizio di 

consulenza e sostegno psicologico telematico per i neo-immatricolati e gli 

studenti in difficoltà. l compito a lei affidato è quello di fornire aiuto al 

processo di scelta, di promozione e rafforzamento dell'autonomia dello 

studente e di sostegno psicologico per i disagi affettivo-relazionali e 

motivazionali, che spesso rappresentano il vero impedimento al 

conseguimento di una scelta (percorso/obiettivo). gni studente può, con la 

massima riservatezza, utilizzare la casella di posta elettronica 

aiuto.individuale@uniparthenope.it per richiedere aiuto e supporto nel 

percorso degli studi, nel superamento di particolari problemi o nelle difficoltà 
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di apprendimento. Per ogni studente verrà elaborata una risposta 

personalizzata con indicazioni, consigli e tecniche da adottare al fine di 

superare il problema incontrato. Il passo successivo alla comunicazione vie e-

mail, che avviene entro massimo due giorni, consiste, per chi lo desidera, nel 

contatto diretto con la psicologa che ormai segue circa il 70% di coloro che 

hanno scritto. Gli incontri di persona, che si tengono al Centro Orientamento, 

sono periodici e rigorosamente individuali. 

 

2. A partire dal 13 giugno 2007 è attivo uno Sportello di counselling 

psicopedagogico, che offre consulenza agli studenti per la preparazione di 

piani di studio e per l’assistenza allo svolgimento della tesi di laurea nonchè 

per problematiche riguardanti le propedeuticità e le modalità di frequenza ai 

corsi. Gli incontri con i singoli studenti si tengono il mercoledì e il venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso il Centro Orientamento e Tutorato 

dell’Ateneo o dietro appuntamento qualora la problematica sia comune a più 

discenti. 

 

10.2.3 Orientamento in Uscita 

 

Il servizio di orientamento in uscita assiste studenti neo-laureati nel momento del 

loro ingresso nel mondo del lavoro e nella formazione permanente e/o ricorrente; 

collabora, infatti, con le aziende per sintonizzare le esigenze di reclutamento del 

personale con le esperienze e le attitudini dei partecipanti tramite l'offerta di 

master, tirocini, stage e corsi di perfezionamento/formazione.  

 

Orientamento in Uscita:  

 

1. Corsi di Orientamento al Lavoro; 

2. Attività di placement; 

3. Tirocini CRUI; 

4. Corsi di Creazione di impresa; 
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5. Corso di Esperto in Consulenza  Tecnica, tecniche di mediazione e 

procedure alternative di risoluzione delle  controversie in materia civile, 

penale, arbitrale e nella Pubblica Amministrazione; 

6. Preparazione di mailing list 

 

1. Nell'ambito del Progetto E-Festo, il Centro Orientamento e Tutorato organizza 

quattro edizioni di un corso di Orientamento al lavoro gratuito, finalizzato a 

presentare le tecniche utili per affrontare la selezione del personale a quanti si 

affacciano per la prima volta al mercato del lavoro. l corso è rivolto ai laureati 

dell'Ateneo al fine di offrire valore aggiunto alla preparazione curriculare. 

Sono ammessi a partecipare ai corsi di orientamento al lavoro anche i 

laureandi iscritti: 

- al III anno dei corsi di laurea di I livello; 

- al II anno dei corsi di laurea di II livello. 

I corsi, della durata di un mese circa, si svolgono presso la sede 

dell'Università "Parthenope" in Via Acton, 38 al II piano nell'Aula del Centro 

Orientamento e Tutorato. Ciascun percorso, destinato a 20 neolaureati o 

laureandi, è suddiviso in sei incontri della durata di cinque ore ognuno. Gli 

interventi sono affidati ad esperti nel Settore dell'Orientamento e della 

Selezione del Personale.  

Il I incontro è di introduzione al corso ed ha ad oggetto la selezione del 

personale dove, dopo aver messo in evidenza le finalità e gli obiettivi aziendali 

riposti in tale processo, si passerà a presentare i ruoli dei soggetti 

protagonisti: il selezionatore ed il candidato attraverso la tecnica del 

confronto. 

Il II incontro è legato al significato dell'essere orientati all'obiettivo e a quello 

di sviluppare una mentalità orientata al problem solving di gruppo. 

Nel III incontro è presentato lo strumento del bilancio delle competenze quale 

insieme di azioni che hanno l'obiettivo di consentire di analizzare le proprie 

competenze professionali e personali allo scopo di definire i punti di forza e di 

debolezza del proprio profilo. 
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Nel IV incontro sono forniti agli allievi gli elementi teorici e strumentali 

necessari ad impostare un proprio bilancio delle competenze, in modo che 

essi possano poi: 

 cogliere e definire gli elementi in grado di favorire o ostacolare la 

realizzazione di un progetto di sviluppo professionale; 

 elaborare un piano di azione che preveda mezzi, azioni, tappe di 

attività da mettere in atto per raggiungere gli obiettivi di sviluppo 

definiti. 

Il V incontro è teso all'introduzione delle tematiche relative al team working 

presentando alcune delle dinamiche maggiormente ricorrenti nelle attività di 

lavoro di gruppo. 

Il VI incontro ha lo scopo della rielaborazione dei fattori considerati 

prerequisiti per entrare nel mondo del lavoro alla luce delle competenze e 

delle propensioni naturali individuate. Durante questo incontro è prevista la 

presenza di un responsabile aziendale con l'obiettivo di presentare all'aula 

l’organizzazione e la gestione dei processi di selezione nella propria azienda. 

Al termine del corso ciascun partecipante avrà acquisito maggiore 

consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie skills; saprà come 

redigere un proprio curriculum vitae ed, infine, sarà in grado di affrontare con 

sicurezza un colloquio di selezione.  

Il laureato che intende accedere ai predetti corsi, può scegliere uno dei 

quattro corsi proposti, compilare il modulo per laureandi o il modulo per neo-

laureati scaricabile on-line e consegnarlo a mano presso il Centro 

Orientamento e Tutorato. 

 

2. Nell'ambito dell'offerta dei servizi di placement, l'Ateneo ha aderito al 

Progetto pilota "BCNL & Università" promosso dal Ministero del Lavoro in 

collaborazione con Italia Lavoro S.p.A. finalizzato a creare uno sportello 

"Punto Borsa" della Borsa Continua Nazionale del Lavoro presso la sede 

universitaria. 

Gli studenti, previa iscrizione nella banca dati, possono entrare in contatto 

con le aziende alla ricerca di personale; consultare le domande di lavoro delle 
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imprese e degli intermediari, sia a livello regionale che nazionale ed 

eventualmente candidarsi; consultare informazioni sul mercato del lavoro. 

Per ricevere materiale informativo o per appuntamenti è possibile rivolgersi 

allo Sportello "Punto Borsa" (referente Dott.ssa Immacolata Sannino) istituito 

presso il Centro Orientamento e Tutorato ed attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 08.30 alle ore 16.30.  

 

3. Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione CRUI (Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane), l'Ateneo ha aderito ai seguenti Programmi di 

tirocinio CRUI - Università Italiane che consentono a laureandi e neo-laureati 

di alto profilo di  svolgere tirocini formativi e di orientamento presso enti e 

aziende con i quali la stessa ha stipulato apposite convenzioni. 

Le informazioni ed i relativi bandi per la partecipazione alle selezioni sono 

reperibili sul sito www.fondazionecrui.it. Gli studenti interessati possono 

candidarsi attraverso una web application nei termini di apertura dei relativi 

bandi. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: 

orientamento.tutorato@uniparthenope.it. 

 

4. Il corso di formazione gratuito "Creazione d'impresa", organizzato 

dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" nell'ambito del Progetto 

"S.E.NE.C.A." e dal Cesvitec - Centro per la promozione e lo sviluppo delle 

PMI del Mezzogiorno - è stato strutturato con lo scopo di orientare alla cultura 

imprenditoriale i giovani laureandi e laureati dell'Ateneo, consentendo 

l'autovalutazione di attitudini imprenditoriali. 

I contenuti formativi saranno trasmessi agli allievi utilizzando la metodologia 

dell'alternanza tra trasferimento dei concetti teorici, case history ed 

esercitazioni pratiche. 

Per partecipare al corso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere studente iscritto ad un corso di diploma universitario ad 

esaurimento, presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", ed 

aver superato almeno 15 esami. 
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 Essere studente iscritto ad un corso di laurea di I livello presso 

l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", ed aver acquisito 

almeno 120 CFU. 

 Essere studente iscritto ad un corso di laurea ai sensi della normativa 

previgente, presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", aver 

superato almeno 15 esami e richiesto la tesi sperimentale. 

 Essere studente iscritto ad un corso di laurea ai sensi della normativa 

previgente, presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", aver 

superato almeno 19 esami e richiesto la tesi compilativi. 

 Essere laureato ai sensi del D.M. 270/2004 e/o della normativa 

previgente, presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", ed 

aver conseguito il diploma di laurea entro i 18 mesi precedenti la data 

di scadenza di presentazione delle domande. 

 

La durata del corso è pari a 25 ore, suddivise in 4 moduli didattici: 

1)   Accoglienza: avrà come finalità la presentazione dell'intero percorso 

formativo, in termini di obiettivi e risultati attesi. 

2)  Dall'idea all'idea imprenditoriale: consentirà l'autovalutazione delle 

attitudini imprenditoriali dei partecipanti ed illustrerà le caratteristiche 

tipiche dell'imprenditore. 

3)   Leggi agevolative e autoimpiego: fornirà ai partecipanti una 

panoramica sul complesso sistema di agevolazioni finanziarie a 

carattere regionale e nazionale per l'avvio di nuove attività 

imprenditoriali. 

4)  La formula imprenditoriale: lo strumento del business plan: fornirà ai 

partecipanti un inquadramento generale su come pervenire a definire i 

principali elementi della formula imprenditoriale - mercato, prodotto, 

struttura - attraverso lo strumento del Business Plan. 

 

5. Il corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale - Esperto in 

Consulenza Tecnica, tecniche di mediazione e procedure alternative di 

risoluzione delle controversie in materia civile, penale, arbitrale e nella 
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Pubblica Amministrazione, trasferisce knowledge e know-how a coloro che 

operano nell’ambito giudiziario ed extra-giudiziario.  

L’obiettivo è fornire agli iscritti una formazione multidisciplinare che affronti in 

modo sistematico le connesse questioni giuridiche, economiche, 

psicopedagoche, medico-sanitarie, tecnologiche, ambientali e gestionali.  

I contenuti sono articolati in attività teoriche, attività e-learning, attività 

tecniche-esperienziali, attività di tirocinio, studio individuale, seminari, 

convegni, conferenze, laboratori, stage e project work per un totale 

complessivo di 1000 ore di attività formativa. 

I destinatari sono: praticanti, dipendenti pubblici e privati, professionisti, 

nonché coloro che risultano iscritti ad Ordini e Collegi Professionali.  

Sono ammessi al corso: 

- coloro che hanno conseguito un titolo di studio di livello universitario; 

- coloro che abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e 

ritenute congrue agli scopi del corso. 

Le domande di partecipazione devono essere consegnate a mano al Centro 

Orientamento e Tutorato. 

 

6. Preparazione di mailing list e successivo invio di mail contenenti proposte per 

gli studenti e i laureati dell’Ateneo interessati a master e stage aziendali, 

previa iscrizione nella banca dati del Centro Orientamento e Tutorato. 

 

Come si rileva, le attività nelle quali il Centro è coinvolto sono molteplici e sono 

di competenza di poche unità di personale, dal momento che le collaborazioni sui 

progetti prima citati, assolvono solo in parte le attività istituzionali dello stesso.  

Inoltre, il personale spesso dispone di contratti di collaborazione a tempo 

determinato che non possono di certo assicurare agli utenti una continua ed 

adeguata risposta ai bisogni di volta in volta evidenziati. 

A seguito, pertanto, di un riscontro sul campo è emerso che le informazioni 

elargite all’utenza sono generiche e incomplete.   
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11. Orientarsi nella Facoltà di Economia 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento istituzionale promosse dall’Ateneo, la 

Facoltà di Economia gestisce autonomamente alcune iniziative, avvalendosi della 

collaborazione della Presidenza nella persona del rappresentante del Comitato 

Tecnico: Prof. Santagata De Castro. 

 

11.1 Orientamento in Entrata 

 

La Facoltà, nell’ambito delle attività ORE, partecipa alle principali manifestazioni 

nazionali sull'orientamento nonchè a saloni e fiere per gli studenti, organizzate 

prevalentemente sul territorio del bacino di utenza, attraverso la distribuzione di 

volantini e/o di opuscoli pubblicitari, di manifesti, di guide, di filmati di 

presentazione dell'Ateneo e della Facoltà, impiegando docenti e ricercatori 

delegati dal Preside. Organizza, inoltre, incontri con docenti e ricercatori che si 

recano presso le scuole e visite guidate all’interno delle proprie strutture 

universitarie per illustrare agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie 

superiori l’ offerta didattica e formativa dell’Ateneo e gli eventuali sbocchi 

occupazionali previsti per i singoli corsi di laurea. n collaborazione con il COT 

organizza, nel mese di settembre, pre-corsi gratuiti, presso la sede centrale 

dell'Ateneo al fine di uniformare la preparazione di base delle matricole, 

rendendo più agevole il proseguimento del loro corso di studi. 

 

11.2 Orientamento in Itinere  

 

Nell’ambito delle attività ORI, la Facoltà favorisce l’interazione tra docenti ed 

alunni per la risoluzione di problematiche relative i percorsi di studio avvalendosi 

anche del servizio di counselling psicologico attivato dall’Ateneo. 

 

11.3 Orientamento in Uscita 

 

Nell’ambito delle attività ORU, la Facoltà fornisce agli studenti informazioni 

inerenti i Master e i Dottorati di Ricerca attivati dall’Ateneo e raccoglie le 
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candidature degli studenti interessati a svolgere tirocini presso primarie aziende 

di settore. 

 

 

12. Orientarsi nella Facoltà di Giurisprudenza 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento istituzionale promosse dall’Ateneo, la 

Facoltà di Giurisprudenza gestisce autonomamente alcune iniziative, avvalendosi 

della collaborazione della Presidenza nella persona del rappresentante del 

Comitato Tecnico Prof. Moschera. 

 

12.1 Orientamento in Entrata 

 

La Facoltà, nell’ambito delle attività ORE, partecipa alle principali manifestazioni 

nazionali sull'orientamento nonchè a saloni e fiere per gli studenti, organizzate 

prevalentemente sul territorio del bacino di utenza, attraverso la distribuzione di 

volantini e/o di opuscoli pubblicitari, di manifesti, di guide, di filmati di 

presentazione dell'Ateneo e della Facoltà, impiegando docenti e ricercatori 

delegati dal Preside.  

Organizza, inoltre, incontri con docenti e ricercatori che si recano presso le scuole 

e visite guidate all’interno delle proprie strutture universitarie per illustrare agli 

studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori l’ offerta didattica e 

formativa dell’Ateneo e gli eventuali sbocchi occupazionali previsti per i singoli 

corsi di laurea. 

In collaborazione con il COT organizza, nel mese di settembre, pre-corsi gratuiti, 

presso la sede centrale dell'Ateneo al fine di uniformare la preparazione di base 

delle matricole, rendendo più agevole il proseguimento del loro corso di studi. 

 

12.2 Orientamento in Itinere 

 

Nell’ambito delle attività ORI, la Facoltà organizza incontri con gli studenti iscritti 

ai vari corsi di laurea, nel corso dei quali gli stessi vengono affidati in gruppi di 
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20-30 a docenti/tutor, individuati dalla Presidenza, per la risoluzione di eventuali 

problematiche occorse durante il percorso di studi. 

Per facilitare l’incontro tra docenti ed allievi, è messo a disposizione degli iscritti 

un forum di comunicazione sul portale della Facoltà dove è possibile recepire 

agevolmente informazioni didattiche ed interfacciarsi con docenti o con altri 

immatricolati. 

 

12.3 Orientamento in Uscita 

 

Nell’ambito delle attività ORU, la Facoltà fornisce agli studenti informazioni 

inerenti i Master e i Dottorati di Ricerca attivati dall’Ateneo e comunica, 

attraverso una mailing list ai laureandi e neolaureati, informazioni inerenti stage 

aziendali, tirocini CRUI  e bandi di concorso delle Pubbliche Amministrazioni locali 

e nazionali. 

 

 

13. Orientarsi nella Facoltà di Ingegneria 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento istituzionale promosse dall’Ateneo, la 

Facoltà di Ingegneria gestisce autonomamente alcune iniziative, avvalendosi 

della collaborazione della Presidenza nella persona del rappresentante del 

Comitato Tecnico Prof.  Occhiuzzi.  

 

13.1 Orientamento in Entrata 

 

La Facoltà, nell’ambito delle attività ORE, partecipa alle principali manifestazioni 

nazionali sull'orientamento nonchè a saloni e fiere per gli studenti, organizzate 

prevalentemente sul territorio del bacino di utenza, attraverso la distribuzione di 

volantini e/o di opuscoli pubblicitari, di manifesti, di guide, di filmati di 

presentazione dell'Ateneo e della Facoltà, impiegando docenti e ricercatori 

delegati dal Preside.  

Organizza, inoltre, incontri con docenti e ricercatori che si recano presso le scuole 

e visite guidate all’interno delle proprie strutture universitarie per illustrare agli 
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studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori l’ offerta didattica e 

formativa dell’Ateneo e gli eventuali sbocchi occupazionali previsti per i singoli 

corsi di laurea. 

In collaborazione con il COT organizza, nel mese di settembre, pre-corsi gratuiti, 

presso la sede centrale dell'Ateneo al fine di uniformare la preparazione di base 

delle matricole, rendendo più agevole il proseguimento del loro corso di studi. 

In particolare, la Facoltà organizza un test di orientamento a sfondo nazionale, in 

collaborazione con tutte le Facoltà di Ingegneria d'Italia che aderiscono al 

C.I.S.I.A. (Centro Universitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria e 

Architettura) dal quale si può evidenziare l'esistenza di carenze formative sanabili 

con la frequenza ai precorsi organizzati dalla Facoltà di Ingegneria o, in 

alternativa, mediante attività di studio individuale e di autoapprendimento. 

 

13.2 Orientamento in Itinere 

 

Nell’ambito delle attività ORI, la Facoltà affida gruppi di studenti a docenti/tutor 

individuati dalla Presidenza per la risoluzione di eventuali problematiche occorse 

durante il percorso di studi. 

 

13.3 Orientamento in Uscita 

 

Nell’ambito delle attività ORU, la Facoltà fornisce agli studenti informazioni 

inerenti i Master e i Dottorati di Ricerca e Master attivati dall’Ateneo.  

 

 

14. Orientarsi nella Facoltà di Scienze e Tecnologie 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento istituzionale promosse dall’Ateneo, la 

Facoltà di Scienze e Tecnologie gestisce autonomamente alcune iniziative, 

avvalendosi della collaborazione della Presidenza nella persona del 

rappresentante del Comitato Tecnico Prof. Buonocore.  
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14.1 Orientamento in Entrata 

 

La Facoltà, nell’ambito delle attività ORE, partecipa alle principali manifestazioni 

nazionali sull'orientamento nonchè a saloni e fiere per gli studenti, organizzate 

prevalentemente sul territorio del bacino di utenza, attraverso la distribuzione di 

volantini e/o di opuscoli pubblicitari, di manifesti, di guide, di filmati di 

presentazione dell'Ateneo e della Facoltà, impiegando docenti e ricercatori 

delegati dal Preside.  

Organizza, inoltre, incontri con docenti e ricercatori che si recano presso le scuole 

e visite guidate all’interno delle proprie strutture universitarie per illustrare agli 

studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori l’ offerta didattica e 

formativa dell’Ateneo e gli eventuali sbocchi occupazionali previsti per i singoli 

corsi di laurea. 

In collaborazione con il COT organizza, nel mese di settembre, pre-corsi gratuiti, 

presso la sede centrale dell'Ateneo al fine di uniformare la preparazione di base 

delle matricole, rendendo più agevole il proseguimento del loro corso di studi. 

 

14.2 Orientamento in Itinere 

 

Nell’ambito delle attività ORI, la Facoltà favorisce l’interazione tra docenti ed 

alunni per la risoluzione di problematiche relative i percorsi di studio. 

 

14.3 Orientamento in Uscita 

 

Nell’ambito delle attività ORU, la Facoltà fornisce agli studenti informazioni 

inerenti i Master e i Dottorati di Ricerca attivati dall’Ateneo e raccoglie, in una 

banca dati, le candidature degli studenti interessati a svolgere tirocini presso 

primarie aziende di settore. 
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15. Orientarsi nella Facoltà di Scienze Motorie 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento istituzionale promosse dall’Ateneo, la 

Facoltà di Scienze Motorie gestisce autonomamente alcune iniziative, avvalendosi 

della collaborazione della Presidenza nella persona del rappresentante del 

Comitato Tecnico Prof.ssa Meccariello.  

 

15.1 Orientamento in Entrata 

 

La Facoltà, nell’ambito delle attività ORE, partecipa alle principali manifestazioni 

nazionali sull'orientamento nonchè a saloni e fiere per gli studenti, organizzate 

prevalentemente sul territorio del bacino di utenza, attraverso la distribuzione di 

volantini e/o di opuscoli pubblicitari, di manifesti, di guide, di filmati di 

presentazione dell'Ateneo e della Facoltà, impiegando docenti e ricercatori 

delegati dal Preside.  

Organizza, inoltre, incontri con docenti e ricercatori che si recano presso le scuole 

e visite guidate all’interno delle proprie strutture universitarie per illustrare agli 

studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori l’ offerta didattica e 

formativa dell’Ateneo e gli eventuali sbocchi occupazionali previsti per i singoli 

corsi di laurea. 

In collaborazione con il COT organizza, nel mese di settembre, pre-corsi gratuiti, 

presso la sede centrale dell'Ateneo al fine di uniformare la preparazione di base 

delle matricole, rendendo più agevole il proseguimento del loro corso di studi. 

 

15.2 Orientamento in Itinere 

 

Nell’ambito delle attività ORI, la Facoltà favorisce l’interazione tra docenti ed 

alunni per la risoluzione di problematiche relative i percorsi di studio. 

 

15.3 Orientamento in Uscita 

 

Nell’ambito delle attività ORU, la Facoltà fornisce agli studenti informazioni 

inerenti i Master e i Dottorati di Ricerca attivati dall’Ateneo.  


