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puoi studiare 
e sostenere 

esami anche 
on line

Con noi, oggi
26.000 

studenti 
iscritti al nostro Ateneo.
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Iscriviti quando e 
dove vuoi 

Puoi immatricolarti 
online in pochi e semplici 
passi visitando il sito 
www.unicampania.it.
Nessun documento 
cartaceo, nessun 
modulo da presentare in 
segreteria, niente tempi 
di attesa.

Studia dal tuo pc, 
tablet o 
smartphone 

In questo periodo 
di emergenza 
epidemiologica, grazie 
alle nuove tecnologie, 
puoi accedere a corsi 
interattivi e multimediali 
e sarai fornito di 
contenuti, materiali 
e tutto il necessario 
per completare la tua 
formazione.

Contributi per 
libri e device  

L’Università sostiene 
i suoi studenti 
contribuendo alle spese  
sostenute per l’acquisto 
di libri universitari 
e/o device: personal 
computer, laptop, tablet, 
stampante, smartphone.

Entra A far parte 
anche tu 
della nostra 
community

Una community dove 
condividere tutte le 
esperienze   

Puoi essere sempre 
aggiornato sulle attività 
della tua università 
visitando il portale 
unicampania o seguendo 
i nostri canali social dove 
condividiamo tutte le 
vostre esperienze.

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli
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https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative
https://www.youtube.com/watch?v=zPhNeann7uo


ORientamento 
e job placement

SERViZI AGLI STUDENTI
sosteniamo Il TUO percorso 
formativo

SAPS - 
SERvizio di aiuto 
psicologico agli 

studenti

Corsi di lingua 
on line gratuiti

CID - 
centro per l’inclusione 

degli studenti con disabilità 
e dsa

ADISURC - 
Azienda per il 

diritto allo studio 
universitario 

regione campania

biblioteca 
on line 

BORSE DI STUDIO 
E agevolazioni 

economiche

v:erysoon -
servizio di trasporto-

navette gratuite e 
carpooling  
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https://www.unicampania.it/index.php/studenti/orientamento
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/saps-servizio-di-aiuto-psicologico-agli-studenti
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/index.php/primo-piano/international/1032-corsi-di-lingua-gratuiti-per-studenti-docenti-e-personale-amministrativo-con-rosetta-stone
https://verysoon.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/opportunita/borse-di-studio2
https://www.adisurcampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/biblioteca-online


i nostri canali

27.000
follower su Facebook

392
follower su Twitter

12.000
follower su Instragram

105.000
di visualizzazioni su Youtube

portale di ateneo
unicampania.it

Un portale che si affaccia 
sull’intero mondo 
dell’Università Vanvitelli. 
Nel sito ufficiale
si possono trovare
collegamenti con l’offerta 
formativa, i servizi 
dell’Ateneo e tutte le 
informazioni utili.

Vanvitelli magazine

Periodico di 
informazione e 
aggiornamento sul 
panorama universitario 
Vanvitelliano e non 
solo. Uno spazio 
affascinante e 
professionale aperto al 
contributo di opinion 
leaders, docenti, 
ricercatori e studenti.

canale youtube
unicampania

Il canale UnicampaniaTV 
consente di diffondere

sul web contenuti, 
videointerviste, dirette

streaming, eventi, 
generando forum liberi di
discussione tra i portatori 

d’interesse. 
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https://www.unicampania.it/
https://vanvitellimagazine.unicampania.it/
https://www.youtube.com/channel/UCQpKjUliO7prZJMcvcFwFdw


APP Vanvitelli 
mobile

L’App Vanvitelli Mobile permette allo studente di 
avere in tempo reale tutte le informazioni utili relative 
al percorso formativo scelto, alla documentazione e 
alla modulistica universitaria in modalità on line.
  
Tramite questa app potrai, con estrema comodità, 
consultare dati anagrafici e di carriera, visualizzare 
esami, tasse ed avvisi e prenotare appelli.

Puoi scaricare l’app cliccando sui link Google Play 
Store (Android) e Apple App Store (iOS).

scarica l’app
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https://play.google.com/store/apps/details?id=it.unicampania.VanvitelliMobile
https://itunes.apple.com/it/app/vanvitelli-mobile/id1371427413


Siamo da sempre impegnati nello sviluppo di
proficue relazioni internazionali per sostenere
iniziative di istruzione e formazione in collaborazione
con atenei e aziende straniere, in modo da ottenere
una preparazione più completa e specialistica ed
un’esposizione internazionale.

Il Programma Erasmus+ è un programma di 
mobilità promosso dalla UE che ti consente di 
trascorrere da tre a dodici mesi presso un’università 
europea. Ti permette di frequentare i corsi, di 
sostenere gli esami e di ottenerne il riconoscimento. 
Per aiutarti a sostenere le spese legate al soggiorno 
all’estero, il programma Erasmus+ offre un contributo 
finanziario. Con lo status di studente Erasmus+ avrai 
la garanzia del riconoscimento accademico per le 
attività didattiche completate. 

E’ previsto inoltre, il programma di mobilità 
internazionale presso istituzioni universitarie extra 
europee.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
insegui 
i tuoi sogni

106 
accordi 
internazionali
con università 
straniere
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https://www.unicampania.it/index.php/international
https://www.unicampania.it/RipartizioniFS/RAG/International/Bando_Mobilit%C3%A0_Internazionale_2021-2022/Bando_Erasmus_21_22_Allegato_C.pdf


- corsi di Laurea Triennali e Magistrali 
internazionali

interamente in lingua straniera con 
rilascio finale del titolo dell’Ateneo

 
in lingua italiana o straniera con rilascio 
finale di titolo doppio

- seminari tenuti da visiting professor

puoi fare esperienze 
internazionali anche 
restando nella tua città. 
L’Ateneo Vanvitelli 
ti offre infatti : 
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https://www.unicampania.it/index.php/international/offerta-formativa-internazionale/corsi-di-laurea-rilascio-doppio-titolo
https://www.unicampania.it/index.php/international/offerta-formativa-internazionale/corsi-di-laurea-in-lingua-inglese


offerta 
formativa
16 dipartimenti

35 corsi di laurea triennali
34 corsi di laurea magistrali
43 scuole di specializzazione 

3 corsi di perfezionamento 
24 master*

12 dottorati
78% 

di studenti trovano 
occupazione

dopo un 
nostro corso**

*   Il numero dei Master offerti dalla Vanvitelli è in continuo 
aggiornamento. Per maggiori informazioni visita la pagina: 
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/master

** Fonte: Almalaurea
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> Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 

Dipartimenti/Scuola
una formazione professionale 
integrata con il territorio

Naples

aversa

caserta

santa maria 
capua vetere

capua

AVERSA

> Dipartimento di Ingegneria

> Dipartimento di Matematica e Fisica 
Caserta

> Dipartimento di Psicologia 
> Dipartimento di Scienze Politiche
> Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche

> Dipartimento di Economia 
Capua

> SCuola di medicina e chirurgia
napoli

> Dipartimento di Medicina di Precisione
> Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica
> Dipartimento di Medicina Sperimentale
> Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico – Chirurgiche e Odontoiatriche
> Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali
> Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate
> Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva

> Dipartimento di Giurisprudenza
SANTA MARIA CAPUA VETERE

> Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
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Dipartimento di
Architettura e 
disegno industriale

Servizi agli studenti
Biblioteca, Materioteca, 
Laboratori didattico/
esplorativi, workprojects, 
mostre, seminari, incontri 
e lezioni con docenti 
professionisti ed esperti, 
nazionali e internazionali.

 

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

CORSI DI LAUREA
*   Corso a numero programmato nazionale
** Corso a numero programmato

Sbocchi professionali
Architetto_Urbanista_Product 
Designer_LANDesigner_
Fashion designer_Line 
builder_Architetto-ingegnere 
junior_Project manager_
Textile designer_ Product 
manager_Planet life designer_
Information designer_Cultural 
heritage manager_ Graphic 
designer_Interior designer_
Biotech designer_Sustainable 
designer

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

Corsi di Laurea, 3 anni
Design e Comunicazione**

Design per la Moda**
Doppio titolo di Laurea in convenzione con la 
Okan University di Istanbul (Turchia)

Scienze e Tecniche dell’Edilizia

Corsi di Laurea Magistrale, 2 anni 
Planet Life Design
Titolo congiunto di Laurea in convenzione con 
l’Università di Perugia e con sede in Assisi

Design per l’innovazione
Doppio titolo di Laurea in convenzione con la Beijing 
Institute of Fashion and Technology di Pechino (Cina)

Corso di Laurea Magistrale, 2 anni 
lingua inglese 
Architecture - Interior Design and 
Autonomy**
Doppio titolo di Laurea in convenzione con la East China 
Normal University di Shanghai (Cina) e con la 
Okan University di Istanbul (Turchia)

navetta gratuita
L’Università Vanvitelli 
mette a disposizione dei 
suoi studenti un servizio 
di mobilità integrata 
“v:erysoon”, che prevede 
navette/bus e parcheggi 
gratuiti, servizio carpooling, 
App dedicata.

NUOVO 
CORSO 

Inclusione, Disabilità, DSA
In collaborazione con il 
Centro Inclusione degli 
studenti con disabilità e 
DSA, vengono predisposti gli 
strumenti, gli ausili e le attività 
che favoriscono lo studio e la 
partecipazione attiva alla vita 
universitaria.
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https://www.architettura.unicampania.it/
https://www.architettura.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/officina-vanvitelli
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita
https://verysoon.unicampania.it/


CORSI DI LAUREA

Corsi di Laurea, 3 anni
economia aziendale 
economia e commercio

Corsi di Laurea Magistrale, 2 anni 
economia e management
economia, finanza e mercati 

Sbocchi professionali
Manager_ 
Consulente aziendale_ 
Commercialista_Esperto 
di marketing_Economista, 
Analista finanziario_
Broker_ Brand manager_
Product manager_
Web marketer_
Consulente del lavoro_
Imprenditore 

Dipartimento di
ECONOMIA

Servizi agli studenti
Biblioteca; corsi curriculari 
ed extracurriculari in lingua 
inglese, francese e spagnola;
servizio Placement; servizio 
stage e tirocini. Inoltre 
periodicamente vengono 
organizzati dai docenti del 
Dipartimento numerosi 
incontri e seminari con 
professionisti ed esperti, 
nazionali e internazionali.
 
 

navetta gratuita
L’Università Vanvitelli 
mette a disposizione dei 
suoi studenti un servizio 
di mobilità integrata 
“v:erysoon”, che prevede 
navette/bus e parcheggi 
gratuiti, servizio carpooling, 
App dedicata.

 

laboratori didattici
Nel Dipartimento sono 
presenti due laboratori, 
dedicati sia alla didattica, 
e in particolare per 
l’apprendimento delle lingue 
e l’utilizzo di strumenti 
informatici, sia alla ricerca, 
destinati alle sperimentazioni 
di economia comportamentale 
e alle analisi bibliometriche.

 

Inclusione, Disabilità, DSA
In collaborazione con il 
Centro Inclusione degli 
studenti con disabilità e 
DSA, vengono predisposti gli 
strumenti, gli ausili e le attività 
che favoriscono lo studio e la 
partecipazione attiva alla vita 
universitaria. 
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https://www.economia.unicampania.it/
https://verysoon.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita
https://www.economia.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/laboratori


CORSI DI LAUREA

Corso di Laurea, 3 anni
scienze dei servizi giuridici

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

 
Sbocchi professionali
Avvocato_Notaio_
Magistrato_Diplomatico_ 
Funzionario_
Consulente legale_
Giurista d’impresa_Esperto 
legale in Enti pubblici _
Agente e Procuratore 
sportivo 

Dipartimento di
giurisprudenza

Servizi agli studenti
Sportello di orientamento; 
Programma Socrates/
Erasmus, biblioteca, sale 
studio, laboratorio linguistico 
multimediale. Inoltre dal 
2020 il Dipartimento dispone 
del Laboratorio Digital 
Forensics.

 

navetta gratuita
L’Università Vanvitelli 
mette a disposizione dei 
suoi studenti un servizio 
di mobilità integrata 
“v:erysoon”, che prevede 
navette/bus e parcheggi 
gratuiti, servizio carpooling, 
App dedicata.

Un aulario da condividere
Completa la sistemazione 
logistica del Dipartimento un 
grande Aulario, condiviso con 
il Dipartimento di Lettere , 
sede di numerose aule, sale 
lettura e studio oltre ad un 
ampio parcheggio.
 

Inclusione, Disabilità, DSA
In collaborazione con il 
Centro Inclusione degli 
studenti con disabilità e 
DSA, vengono predisposti gli 
strumenti, gli ausili e le attività 
che favoriscono lo studio e la 
partecipazione attiva alla vita 
universitaria.
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https://www.giurisprudenza.unicampania.it/
https://verysoon.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita


Dipartimento di
ingegneria

Servizi agli studenti
Presso il Dipartimento di 
Ingegneria sono presenti 
laboratori con attrezzature 
all’avanguardia utilizzati 
sia per la ricerca che per le 
esercitazioni didattiche, oltre 
ad una biblioteca, e numerose 
aule e sale studio.

 

CORSI DI LAUREA

Sbocchi professionali
Ingegnere Civile_
Ingegnere Edile_
Ingegnere Ambientale_
Ingegnere progettista di 
apparati elettronici_
Ingegnere progettista di 
sistemi informatici_
Ingegnere gestionale_
Progettista di velivoli_
Progettista di macchine 
industriali_Ingegnere 
progettista di macchine e 
sistemi energetici

Corsi di Laurea, 3 anni
ingegneria civile - edile - ambientale
ingegneria elettronica e informatica
Ingegneria aerospaziale, meccanica, 
energetica

Corsi di Laurea Magistrale, 2 anni 
Ingegneria civile
Ingegneria elettronica
Ingegneria informatica
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria meccanica
Ingegneria per l’energia e l’ambiente
Ingegneria gestionale

Corso di Laurea professionalizzante, 3 anni 
tecniche per l’edilizia il territorio 
e l’ambiente

navetta gratuita
L’Università Vanvitelli 
mette a disposizione dei 
suoi studenti un servizio 
di mobilità integrata 
“v:erysoon”, che prevede 
navette/bus e parcheggi 
gratuiti, servizio carpooling, 
App dedicata.

 

Inclusione, Disabilità, DSA
In collaborazione con il 
Centro Inclusione degli 
studenti con disabilità e 
DSA, vengono predisposti gli 
strumenti, gli ausili e le attività 
che favoriscono lo studio e la 
partecipazione attiva alla vita 
universitaria.
 

NUOVO 
CORSO 

Un aulario da condividere
Completa la sistemazione 
logistica del Dipartimento di 
Ingegneria un nuovo Aulario, 
costruito all’interno del 
complesso della Real Casa 
dell’Annunziata e sede di 
numerose aule, sale lettura e 
studio.
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https://www.ingegneria.unicampania.it/
https://verysoon.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita
https://www.youtube.com/watch?v=doaK-NyQg3k&list=PL_bK0Mu1lWCkrZXc2N9SiBKvLi4RRY9A8&index=7


Dipartimento di
lettere e 
beni culturali

Servizi agli studenti
Biblioteca, laboratori 
didattico/esplorativi, mostre, 
seminari, incontri e lezioni 
con docenti professionisti 
ed esperti, nazionali e 
internazionali, orientamento 
e placement.

 

un dipartimento di 
eccellenza

Il Dipartimento è uno 
dei 180 Dipartimenti di 
Eccellenza dell’università 
italiana, un risultato reso 
possibile dall’elevata qualità 
della ricerca e della didattica 
prodotte dal personale 
docente.

 

CORSI DI LAUREA

Corsi di Laurea, 3 anni
lettere
Doppio titolo di Laurea in convenzione con l’Université Cote 
d’Azur - Nizza / Francia

conservazione dei beni culturali

Corsi di Laurea Magistrale, 2 anni 
filologia classica e moderna
Doppio titolo di Laurea in convenzione con l’Università 
Statale Linguistica di Pyatigorsk (PSLU/RUSSIA)

archeologia e storia dell’arte

Sbocchi professionali
Giornalista_Scrittore_
Dialoghista e paroliere_
Docente_Bibliotecario_
Archivista_Archeologo_
Direttore di Museo_
Soprintendente ai Beni 

navetta gratuita
L’Università Vanvitelli 
mette a disposizione dei 
suoi studenti un servizio 
di mobilità integrata 
“v:erysoon”, che prevede 
navette/bus e parcheggi 
gratuiti, servizio carpooling, 
App dedicata.

 

DiLBeC
2018-2022

Dipartimento di 
Eccellenza
- MIUR -

Inclusione, Disabilità, DSA
In collaborazione con il 
Centro Inclusione degli 
studenti con disabilità e 
DSA, vengono predisposti gli 
strumenti, gli ausili e le attività 
che favoriscono lo studio e la 
partecipazione attiva alla vita 
universitaria.
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https://www.letterebeniculturali.unicampania.it/
https://verysoon.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita


Dipartimento di 
matematica 
e fisica

CORSI DI LAUREA

Corsi di Laurea, 3 anni
matematica
fisica
data analytics (corso in lingua inglese)
Doppio titolo di Laurea in convenzione con 
l’Universitè Paris 13 (Francia)

Corsi di Laurea Magistrale, 2 anni
matematica
Physics (corso in lingua inglese)

Sbocchi professionali
Matematico_Fisico_
Statistico_Analista di dati_
Ricercatore_Insegnante_
Divulgatore scientifico_
Analista programmatore_
Progettista in attività 
industriali

NUOVO 
CORSO 

Servizi agli studenti
Il Dipartimento offre ai 
suoi studenti numerose aule 
e sale studio, una buvette 
ed una biblioteca con oltre 
10.000 volumi monografici, 
150 periodici ed oltre 2000 
ebooks.
 
 

navetta gratuita
L’Università Vanvitelli 
mette a disposizione dei 
suoi studenti un servizio 
di mobilità integrata 
“v:erysoon”, che prevede 
navette/bus e parcheggi 
gratuiti, servizio carpooling, 
App dedicata.

 

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

 

Inclusione, Disabilità, DSA
In collaborazione con il 
Centro Inclusione degli 
studenti con disabilità e 
DSA, vengono predisposti gli 
strumenti, gli ausili e le attività 
che favoriscono lo studio e la 
partecipazione attiva alla vita 
universitaria. 
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https://www.matfis.unicampania.it/
https://verysoon.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita
https://www.matfis.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/laboratori
https://www.youtube.com/watch?v=Z4KyXV7VhcU


scuola di 
medicina e 
chirurgia

Servizi agli studenti
Biblioteca, laboratori 
didattico/esplorativi, 
seminari, incontri e lezioni 
con esperti, nazionali e 
internazionali.

Il Programma MD/PhD
Un percorso di formazione 
di eccellenza che affianca al 
Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina e Chirurgia 
l’attività di ricerca, sia 
in ambito nazionale che 
internazionale.
 

CORSI DI LAUREA
* Corso a numero programmato, concorso nazionale
** Corso a numero programmato, concorso locale

Al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche possono accedervi soltanto gli studenti in possesso di una delle Lauree 
della Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (ovvero Laurea in Infermieristica,
Laurea in Ostetricia e Laurea in Infermieristica Pediatrica).

Sbocchi professionali
Medico_Odontoiatra_  
Logopedista_Ginecologo_
Fisioterapista_Pediatra_ 
Anestesista_Ostetrica_ 
Ortottista_Igienista dentale_
Tecnico di laboratorio 
biomedico_Infermiere_
Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica_Tecnico sanitario 
di Radiologia Medica_
Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro 

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, 6 anni
medicina e chirurgia*

odontoiatria e protesi dentaria*

medicine and surgery* (in lingua inglese)

Professioni sanitarie - Corso di Laurea, 3 anni
infermieristica**

infermieristica pediatrica**

ostetricia**

fisioterapia**

logopedia**

ortottica e assistenza oftalmologica**

Tecniche della riabilitazione psichiatrica**

terapia della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva**

igiene dentale**

tecniche di laboratorio biomedico**

tecniche di radiologia medica per immagini 
e radioterapia**

tecniche della prevenzione nell’ambiente e 
nei luoghi di lavoro**

nursing**(in lingua inglese)

Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
scienze infermieristiche ed ostetriche**

NUOVO 
CORSO 

vicino agli studenti
L’Ateneo offre ai suoi studenti 
la possibilità di essere seguiti 
da tutor che offriranno 
loro supporto aiutandoli a 
massimizzare e completare il 
percorso formativo scelto.

 

Inclusione, Disabilità, DSA
In collaborazione con il 
Centro Inclusione degli 
studenti con disabilità e 
DSA, vengono predisposti gli 
strumenti, gli ausili e le attività 
che favoriscono lo studio e la 
partecipazione attiva alla vita 
universitaria. 

CORSO DI 
PREPARAZIONE 

AI TEST 
di ACCESSO
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http://www.medicinaechirurgia.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/md-phd
http://www.medicinaechirurgia.unicampania.it/didattica/prepararsi-ai-test-di-accesso


DIPARTIMENTO di 
PSICOLOGIA

CORSI DI LAUREA
** Corso a numero programmato,concorso locale

Corso di Laurea, 3 anni
Scienze e tecniche psicologiche**

Corsi di Laurea Magistrale, 2 anni
psicologia clinica**

psicologia dei processi cognitivi**
Doppio titolo di laurea in convenzione con 
l’Università di Lille (Francia)

psicologia applicata**

Sbocchi professionali
Psicologo_Criminologo_
Esperto di psicologia del 
benessere_Specialista in 
neuropsicologia_
Educatore di comunità

 

navetta gratuita
L’Università Vanvitelli 
mette a disposizione dei 
suoi studenti un servizio 
di mobilità integrata 
“v:erysoon”, che prevede 
navette/bus e parcheggi 
gratuiti, servizio carpooling, 
App dedicata.

I LABORATORI
Il Dipartimento di Psicologia 
offre diversi laboratori 
tra cui: Laboratorio di 
Neuropsicologia dell’età 
evolutiva CeSViS - Centro 
Studi Vittime SARA, 
Epidemiologia e Psichiatria 
Sociale, Ergonomia cognitiva, 
Osservatorio sui Disturbi 
Alimentari.

S.A.P.S.
Il Servizio di aiuto psicologico 
agli studenti - SAPS offre a 
tutti gli studenti che ne fanno 
richiesta uno spazio di ascolto 
e di comprensione delle 
difficoltà di natura psicologica, 
emotiva e relazionale che 
possono presentarsi durante il 
percorso universitario.

  

Inclusione, Disabilità, DSA
In collaborazione con il 
Centro Inclusione degli 
studenti con disabilità e 
DSA, vengono predisposti gli 
strumenti, gli ausili e le attività 
che favoriscono lo studio e la 
partecipazione attiva alla vita 
universitaria. 
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https://www.psicologia.unicampania.it/
https://verysoon.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita
https://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/laboratori
https://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/saps-servizio-di-aiuto-psicologico-agli-studenti


DIPARTIMENTO di 
Scienze e Tecnologie Ambientali 
Biologiche e Farmaceutiche 

CORSI DI LAUREA
** Corso a numero programmato, concorso locale

navetta gratuita
L’Università Vanvitelli 
mette a disposizione dei 
suoi studenti un servizio 
di mobilità integrata 
“v:erysoon”, che prevede 
navette/bus e parcheggi 
gratuiti, servizio carpooling, 
App dedicata.

I laboratori
Inoltre il Dipartimento è 
dotato di numerosi laboratori 
di ricerca e didattici con 
attrezzature all’avanguardia, 
tra cui: Laboratori di 
Chimica e Biologia, Botanica, 
Fisiologia, Genetica, Igiene e 
Tossicologia Ambientale, uno 
Stabulario e un Erbario.

Sbocchi professionali
Biotecnologo_Biologo_
Esperto in monitoraggio 
e gestione ambientale_
Farmacista_Tecnico 
agronomo e forestale_
Esperto in scienze degli 
alimenti e della nutrizione 
umana

Corsi di Laurea, 3 anni
biotecnologie**

scienze biologiche** 
scienze ambientali
scienze agrarie e forestali

Corsi di Laurea Magistrale, 2 anni 
biologia
scienze e tecnologie per l’ambiente e 
il territorio
molecular biotechnology
scienze degli alimenti e della nutrizione 
umana

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico, 5 anni 
farmacia**

NUOVO 
CORSO 

Servizi agli studenti
Il Dipartimento offre ai suoi 
studenti numerose aule e sale 
studio, un’aula-laboratorio 
multimediale linguistico, una 
buvette ed una biblioteca che 
annovera circa 7000 volumi 
monografici, 150 periodici 
scientifici riguardanti vari 
settori di insegnamento e 462 
carte geografiche.

Inclusione, Disabilità, DSA
In collaborazione con il 
Centro Inclusione degli 
studenti con disabilità e 
DSA, vengono predisposti gli 
strumenti, gli ausili e le attività 
che favoriscono lo studio e la 
partecipazione attiva alla vita 
universitaria. 
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https://www.distabif.unicampania.it/
https://verysoon.unicampania.it/
https://www.youtube.com/watch?v=8jdHGjheoFo&list=PL_bK0Mu1lWCkrZXc2N9SiBKvLi4RRY9A8&index=2
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita
https://www.distabif.unicampania.it/dipartimento/strutture-del-dipartimento/laboratori


DIPARTIMENTO di 
Scienze politiche

CORSI DI LAUREA

Corsi di Laurea, 3 anni
scienze politiche
scienze del turismo
Doppio titolo di laurea in convenzione con l’Università 
Statale linguistica di Pyatogorsk (PSLU/RUSSIA) 

Corsi di Laurea Magistrale, 2 anni 
scienze della politica
relazioni e organizzazioni internazionali
scienze e tecniche delle amministrazioni 
pubbliche 

Sbocchi professionali
Dirigente di organismi 
internazionali o della pubblica 
amministrazione_Esperto in 
risorse umane_Mediatore 
culturale_Esperto nel settore 
turistico_ Giornalista_ 
Pubblicista_ Esperto della 
comunicazione istituzionale e 
della comunicazione 
d’impresa_Imprenditore

navetta gratuita
L’Università Vanvitelli 
mette a disposizione dei 
suoi studenti un servizio 
di mobilità integrata 
“v:erysoon”, che prevede 
navette/bus e parcheggi 
gratuiti, servizio carpooling, 
App dedicata.

mentoring
È un servizio personalizzato a 
disposizione di ogni studente, 
potenziale o già iscritto, che 
ha lo scopo di guidarlo nella 
scelta dell’offerta formativa 
del Dipartimento, supportarlo 
durante il suo percorso di studi 
fino alla tesi, illustrando futuri 
percorsi di formazione post-
laurea/sbocchi professionali. 

Servizi agli studenti
Il Dipartimento offre ai suoi 
studenti numerose aule e 
sale studio, una biblioteca, 
laboratori informatici, una 
sala linguistica multimediale 
Inoltre è a disposizione 
degli studenti una didattica 
di 5 lingue straniere con 
certificazioni linguistiche.

Inclusione, Disabilità, DSA
In collaborazione con il 
Centro Inclusione degli 
studenti con disabilità e 
DSA, vengono predisposti gli 
strumenti, gli ausili e le attività 
che favoriscono lo studio e la 
partecipazione attiva alla vita 
universitaria. 
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https://www.jeanmonnet.unicampania.it/
https://verysoon.unicampania.it/
https://www.unicampania.it/index.php/2011-03-28-06-44-19/disabilita
https://www.jeanmonnet.unicampania.it/dipartimento/orientamento/mentoring


scuole di 
specializzazione
quando sei pronto 
a fare il futuro
 
41 - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA SANITARIA
ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL 
DOLORE
CARDIOCHIRURGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
CHIRURGIA ORALE
CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
CHIRURGIA TORACICA
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA
GENETICA MEDICA
GERIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE
MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
MALATTIE INFETTIVE
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA

MEDICINA DELLO SPORT E DELL’ESERCIZIO FISICO
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA LEGALE
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
NEFROLOGIA
NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
ODONTOIATRIA PEDIATRICA
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA MEDICA
ORTOGNATODONZIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA
PEDIATRIA
PSICHIATRIA
RADIODIAGNOSTICA
RADIOTERAPIA
REUMATOLOGIA
SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE

1 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE 
PROFESSIONI LEGALI

1 - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
NEUROPSICOLOGIA - AREA PSICOLOGICA

 
Il corso di specializzazione ha l’obiettivo 

di fornire allo studente conoscenze e 
abilità per funzioni richieste 

nell’esercizio di particolari attività 
professionali.
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https://www.unicampania.it/index.php/didattica/scuole-di-specializzazione


Master universitari
raggiungi 
il tuo obiettivo 

Requisiti di ammissione ai Master di I livello

- Laurea triennale di primo livello
- Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99
- Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04
- Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al 

D.M. 509/99
- Diploma universitario
- Diplomi, conseguiti in base alla normativa 

precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie 
(infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, 
tecniche della prevenzione) e i diplomi di assistente sociale 
(legge 1/2002), purché uniti ad un diploma di scuola 
media superiore di durata quinquennale.

- Diploma ISEF, con eventuale debito formativo da colmare 
ai fini dell’iscrizione

Requisiti di ammissione ai Master di II livello

- Laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99
- Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04
- Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al 

D.M. 509/99 

Sono aperti a laureati in diverse 
discipline, interessati ad acquisire una 
preparazione professionale mirata.

I corsi finalizzati al rilascio del 
Master universitario durano 
almeno un anno accademico 
e prevedono la maturazione di 
almeno 60 CFU (crediti formativi 
universitari).

Sono validi per: Concorsi 
pubblici; Avanzamento carriera; 
Inserimento nel mercato del 
lavoro; Settore aziendale

I Master universitari sono titoli 
spendibili in tutta Europa.

44 45

https://www.unicampania.it/index.php/didattica/master


Dottorati di ricerca
Cerca risposte 
che fanno 
la differenza 
Scuola di Dottorato in Politecnica e delle 
Scienze di Base
AMBIENTE, DESIGN E INNOVAZIONE
INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
MATEMATICA, FISICA E APPLICAZIONI 
PER L’INGEGNERIA

Scuola di Dottorato in Scienze della Vita
MEDICINA TRASLAZIONALE
SCIENZE BIOCHIMICHE E BIOTECNOLOGICHE
SCIENZE BIOMOLECOLARI
SCIENZE MEDICHE CLINICHE E SPERIMENTALI

Scuola di Dottorato in Scienze Umane 
e Sociali 
ARCHITETTURA, DISEGNO INDUSTRIALE E 
BENI CULTURALI
DIRITTO COMPARATO E PROCESSI DI INTEGRAZIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI GIURIDICI 
E DIRITTI FONDAMENTALI
SCIENZE DELLA MENTE
STORIA E TRASMISSIONE DELLE EREDITÀ CULTURALI 

I corsi di Dottorato 
sono volti a fornire una 
preparazione avanzata 
nella ricerca scientifica, 
post laurea. 

L’Università Vanvitelli 

ha 12 corsi di
 Dottorato,

 raggruppati per aree 
tematiche in tre Scuole, di 

durata triennale.
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https://www.unicampania.it/index.php/didattica/dottorati-di-ricerca


agevolazioni
La vanvitelli 
vicina 
ai suoi studenti 

Contributi per l’acquisto 
di libri universitari, 
computer o tablet per gli 
immatricolati.

Lavorare part-time per la 
propria Università

FONDO SOSTEGNO GIOVANI, 
ASSEGNAZIONE INCENTIVI PER 
ISCRIZIONI AI CDS IN AREE 
DI PARTICOLARE INTERESSE 
NAZIONALE

Tutte le borse 
di studio

Borse di Studio per studenti appartenenti a nuclei 
familiari con due o più iscritti.

L’Ateneo Vanvitelli 
contribuisce 
allo studio dei suoi 
studenti, sostenendoli in 
questo momento di grandi 
difficoltà con una serie di 
misure pensate per favorire 
la didattica a distanza 
(laddove sia ancora 
necessaria) e l’ingresso al 
mondo accademico.
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https://www.unicampania.it/index.php/studenti/opportunita/part-time
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/opportunita/borse-di-studio2/7761-bando-per-l-erogazione-di-misure-di-sostegno-all-emergenza-covid-19-agli-iscritti-al-primo-anno-di-tutti-i-corsi-di-laurea-a-a-20-21
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/opportunita/borse-di-studio2
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/opportunita/borse-di-studio2/7618-fondo-per-il-sostegno-dei-giovani-rimborsi-di-cui-alla-tabella-7-ter-del-d-m-442-2020
https://www.unicampania.it/index.php/studenti/opportunita/borse-di-studio2/6537-bando-per-l-attribuzione-di-800-borse-di-studio-agli-studenti-appartenenti-a-nuclei-familiari-con-piu-di-un-componente-iscritto-nell-a-a-2017-2018


Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli

Un grazie particolare ai docenti e agli studenti
che in questo particolare momento, hanno contribuito 
all’ “identità” dell’Ateneo.

Progettazione grafica
Centro Servizi per la Comunicazione d’Ateneo
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https://www.facebook.com/unicampania/
https://twitter.com/unicampania/
https://www.instagram.com/unicampania/
https://www.youtube.com/channel/UCQpKjUliO7prZJMcvcFwFdw
https://www.unicampania.it/
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