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CONNESSA
INTERNAZIONALE
SOCIAL
INNOVATIVA
RAGGIUNGIBILE
SOSTENIBILE
INtERNAzIONALE

CONNESSA

x
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x Free wifi zone
x Access point

Accordi internazionali
Lauree in inglese
Lauree con doppio titolo
Stage all’estero

SOStENIBILE

x Attenzione
all’ambiente
x Mobilità integrata
x Sostegno alle
amministrazioni
locali

RAGGIUNGIBILE
x
x
x
x

Servizio navette gratuite
Servizio carpooling
Parcheggi gratuiti
App mobilità integrata

www.unicampania.it

SOCIAL
x
x
x
x

App dedicate
Canale You Tube
Sun MagazineTV
Facebook

INNOvAtIvA
x
x
x
x

Brevetti
Società partecipate
Centri di ricerca
Trasferimento tecnologico

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli

y

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli

...Architetto ..Progettista
...Interior designer
...Fashion designer ...Product
designer ...Visual designer ...

UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Cosa farò
da grande?

>

Dipartimento
di Architettura
e Disegno
Industriale

=

Leggi l’offerta formativa...

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale
www.scuolapolisciba.unina2.it www.architettura.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Segreteria studenti
Via San Lorenzo
Monastero di San Lorenzo ad
Septimum
81031 Aversa (Ce)
T./Ph.: +39 081 8148793
Fax: +39 081 8140574
E-mail: presidenza.architettura@unina2.it

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli mette a disposizione dei suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio carpooling, App
dedicata.
Visita il sito: www.soontosun.unina2.it e scarica
l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e
scopri la professione
più adatta a te.
**Design e Comunicazione - Corso di Laurea
- 3 anni

> Fashion curator
> Fashion editor
> Tecnico Ufficio Stile
> Grafico di moda

> Designer
> LANDesigner
> Made in Italy designer
> Pharma foodesigner
> Media strategy designer
> Active modesigner
> Mobility designer
> Interior designer
> Store designer
> ICT designer

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

**Design per la Moda Corso di Laurea - 3 anni
> Fashion designer
> Accessory designer
> Visual merchandiser
> Retailing e Shop stylist
> Fashion Blogger
> Assistant Store manager

> Progettista di Architetture, Spazi
> Aperti come Piazze e Strade
> Interior Designer
> Critico di Architettura e Arte
> Giornalista/ Blogger
> Fotografo e Regista
> Paesaggista
> Urbanista
> Designer di Prodotto e di Processo
> Strutturista
> Impiantista
> Scenografo

*Corso a numero programmato,
concorso nazionale
**Corso a numero programmato,
concorso locale

**Architettura – Progettazione degli Interni e
per l’Autonomia - Corso
di Laurea Magistrale - 2
anni

**Architectur – Interior
Design and for Autonomye _ Master degree
Plus: Double Master
Degree - 2 anni

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

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

ANNUARIO DEL DIPARTIMENTO

COMPANY INTRA MOENIA

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

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

I nostri servizi

SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line
> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Dati carriera on-line
> Disabilità
> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement
> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

ERGO SUN - universita + scuola + famiglie + enti + aziende
Manifestazione bimestrale che coniuga l’azione di Orientamento e di
Placement attraverso una Mostra
dei “prodotti concreti” progettati e
realizzati dagli studenti per le Tesi
di Laurea, rivolta alle scuole, alle
imprese, agli enti per agevolare
l’Orientamento degli allievi delle
scuole e facilitare l’inserimento dei
laureati al lavoro.

LANDesign ali-ment-azione
ERASMUS BUDDY

BIBLIOTECA / MATERIOTECA
Intitolata a Roberto Pane, la
biblioteca riflette il carattere
multidimensionale del Dipartimento, spaziando da testi istituzionali
della cultura architettonica fino
alla produzione disciplinare specializzata.

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

Laboratori didattico- esplorativi
rivolti alle scuole di ogni ordine
e grado, per educare alla sana
ali-ment-azione dei cinque sensi +
uno, il buon senso.

BUVETTE

Wi-Fi DI ATENEO

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli

...Economista
...Esperto di gestione finanziaria
...Agente assicurativo ...Fiscalista
...Imprenditore ...Revisore legale
e contabile ...

UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Cosa farò
da grande?

>

Dipartimento
di Economia

=

Leggi l’offerta formativa...

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Economia
www.economia.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Segreteria studenti
Corso Gran Priorato di Malta,
ex Caserma Fieramosca,
81043 Capua (CE)
T./Ph.: + 39 0823 274005 -06
Fax: + 39 0823 274007
E-mail: dip.economia@
unina2.it
Pagina Facebook: dip.economia@unina2.it

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli mette a disposizione dei suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio carpooling, App
dedicata.
Visita il sito: www.soontosun.unina2.it e scarica
l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e
scopri la professione
più adatta a te.
Economia Aziendale Corso di Laurea - 3 anni
> Manager e consulenti collocabili
nelle principali funzioni aziendali
> Specialisti in attività finanziarie
> Specialisti in contabilità
> Specialisti nei rapporti con il
mercato
> Specialisti della gestione e del
controllo nelle imprese private
> Specialisti della gestione e del
controllo nella pubblica amministrazione
> Specialisti di gestione delle
risorse umane ed organizzazione
del lavoro
> Specialisti dell’economia
aziendale
> Specialisti nel marketing e nella
commercializzazione di beni e
servizi
> Analisti di mercato

Economia e Commercio - Corso di Laurea - 3
anni

Economia e Management - Corso di Laurea
Magistrale - 2 anni

Economia, Finanza e
Mercati - Corso di Laurea
Magistrale - 2 anni

> Revisore legale e contabile
> Agente assicurativo
> Consulente del lavoro
> Quadro delle imprese bancarie
> Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli ed
assimilati
> Analisti economici ed addetti
agli uffici studi di organismi territoriali, pubbliche amministrazioni
ed imprese
> Specialisti della gestione e del
controllo in aziende pubbliche e
private
> Fiscalisti e tributaristi
> Analisti di mercato
> Specialisti dei sistemi economici

> Specialisti in contabilità
> Fiscalisti e tributaristi
> Specialisti della gestione e del
controllo nella Pubblica Amministrazione
> Specialisti della gestione e del
controllo nelle imprese private
> Specialisti nel marketing e nella
commercializzazione di beni e
servizi
> Specialisti dell’organizzazione
del lavoro
> Manager nelle aree funzionali
della Direzione e Programmazione
strategica, Marketing, Amministrazione e controllo di gestione
> Gestione del personale
> Consulenti di direzione aziendale
> Gestione del personale
> Imprenditore

> Specialisti della gestione e del
controllo nella Pubblica Amministrazione
> Specialisti dei sistemi economici
> Specialisti dell’economia aziendale
> Tecnici della gestione finanziaria
> Economisti in grado di operare
professionalmente in istituzioni
pubbliche internazionali, nazionali
e locali
> Specialisti della gestione e del
controllo nelle imprese private
> Ricercatori in ambito economico
finanziario
> Esperti di gestione finanziaria in
istituzioni pubbliche
> Manager nella funzione “Finanza
& Amministrazione”
> Consulenti aziendali in materia di analisi strategica e finanza
aziendale.

Laboratorio informaticolinguistico

servizio stage e tirocini

I nostri servizi

SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line
> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Dati carriera on-line
> Disabilità
> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement
> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

servizio placement

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

Il Laboratorio è dotato di 33 personal computer, impianto TV-Satellitare, impianto di amplificazione
e lettore DVD, L.I.M. (lavagna interattiva multimediale), stampante di
rete, videoproiettore, punto Wi-fi.

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

Laboratorio informatico
Wi-Fi DI ATENEO

Il laboratorio che può essere utilizzato dagli studenti per la realizzazione di progetti d’esame, è dotato
di 21 personal computer con collegamento ad internet, stampante,
videoproiettore, punto Wi-fi.

BUVETTE

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli

..Procuratore sportivo
...Investigatore ...Magistrato
...Notaio ...Avvocato ...Mediatore
nelle controversie civili
...Consulente del lavoro ...

UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Cosa farò
da grande?

Dipartimento di
> Giurisprudenza

=

Leggi l’offerta formativa...

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Giurisprudenza
www.giurisprudenza.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Segreteria studenti
Via Perla, 21 c/o Aulario
Santa Maria Capua Vetere (CE)
T./Ph.: +39 0823 275201
Fax: +39 0823 275267
E-mail: seggiurisprudenza@
unina2.it

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli offre a
tutti i suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti,
servizio carpooling,
App dedicata.
Visita il sito:
www.soontosun.unina2.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e
scopri la professione
più adatta a te.
Scienze dei servizi giuridici - Corso di Laurea
- 3 anni
Profilo: Piano istituzionale
> Giuristi d’impresa
> Giurista in enti pubblici e pubbliche amministrazioni
> Specialisti della gestione nella
> Pubblica Amministrazione
> Esperti legali in imprese
> Esperti legali in enti pubblici
> Mediatori nelle controversie
civili e commerciali
> Imprenditore o responsabile di
azienda di vigilanza e investigazione
> Consulenti del lavoro
> Procuratore sportivo
> Assistente notarile
> Assistente, agente o addetto
bancario
> Assistente, agente o addetto
assicurativo
> Imprenditore o responsabile di
azienda

Profilo: Assistenti notarili
> Assistente notarile
> Giurista d’impresa
> Assistente di studio legale
> Assistente bancario
Profilo: Scienze delle investigazioni e della sicurezza
> Titolare di impresa operante nel
settore delle investigazioni e della
sicurezza pubblica e privata
> Imprenditore o responsabile
di piccola azienda di vigilanza e
investigazione

Giurisprudenza - Corso
di Laurea Magistrale - 5
anni
> Avvocato
> Magistrato
> Notaio
> Esperto legale in impresa (giurista d’impresa)
> Esperto legale in enti pubblici
> Specialista della gestione e del
controllo nella pubblica amministrazione
> Ricercatori e Professori universitari nelle scienze giuridiche

Corso di Laurea Internazionale - double degree - Università Statale
di Scutari Luigj Gurakuqi (Albania) / Università di Murcia (Spagna)

I nostri servizi

SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line
> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Dati carriera on-line
> Disabilità
> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement
> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

accounting, servizio di
posta elettronica, servizi
on-line

Biblioteca

servizi informatici

programma Socrates/Erasmus per organizzazione
periodi di studio presso
Università straniere

BUVETTE

attività di cooperazione, promozione e scambi culturali

Wi-Fi di ateneo

SALE STUDIO

sportello di orientamento
in uscita

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli
...Ingegnere Civile ...Ingegnere Edile
...Ingegnere Ambientale
...Architetto-Ingegnere junior per la
rigenerazione dell’ambiente costruito
...Fashion and Product Designer ...

UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Cosa farò
da grande?

>

Dipartimento
di Ingegneria =
Civile, Design
Edilizia e Ambiente
Leggi l’offerta formativa...

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente
www.scuolapolisciba.unina2.it - www.dicdea.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Segreteria studenti
Via Roma, 29 Real Casa
dell’Annunziata
81031 Aversa (CE)
T./Ph.: + 39 081 5010439
Fax: + 39 081 5010446
E-mail: segingegneria@
unina2.it

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli mette a disposizione dei suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio carpooling, App
dedicata.
Visita il sito: www.soontosun.unina2.it e scarica
l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e
scopri la professione
più adatta a te.
Ingegneria Civile-EdileAmbientale - Corso di
Laurea - 3 anni

**Scienze e Tecniche
dell’Edilizia - Corso di
Laurea - 3 anni

> Ingegnere strutturale
> Ingegnere idraulico
> Ingegnere geotecnico
> Ingegnere dei trasporti
> Ingegnere urbanista
> Ingegnere edile
> Ingegnere ambientale
> Progettista
> Direttore dei lavori
> Collaudatore
> Consulente
> Dirigente tecnico P.A.
> Manager
> Direttore tecnico impresa di
settore

> Progettista-Ingegnere junior
> Progettista-Architetto junior
> Gestore di processi di costruzione, manutenzione e riuso del
patrimonio edilizio
> Gestore dell’adeguamento ecocompatibile dell’ambiente costruito

Design per l’Innovazione - Corso di Laurea
Magistrale - 2 anni
> Product eco-designer
> Fashion eco-designer
> Visual communication ecodesigner
> Sustainable eco-designer
> Designer ecosistemico
> Fashion curator
> Fashion editor

**Corso a numero programmato,
concorso locale
****Corso di Laurea Magistrale
Interclasse con il Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione

> Tecnico Ufficio Stile
> Grafico di moda

****Ingegneria per
l’Energia e l’Ambiente
- Corso di Laurea Magistrale - 2 anni
> Ingegnere esperto nella progettazione energetica sostenibile in
ambito civile e industriale
> Ingegnere esperto nella realizzazione e gestione di reti energetiche intelligenti.
> Ingegnere esperto di tecnologie
energetiche per le fonti rinnovabili
(di tipo idraulico, eolico, solare,
fotovoltaico, biomassa, geotermico,
marino, ecc.) e celle a combustibile.
> Ingegnere esperto nella progettazione di opere, strutture, sistemazioni idrauliche e geotecniche.
> Ingegnere esperto in interventi
di bonifica, di trattamento dei rifiu-

ti/reflui e del recupero energetico
dagli stessi.
> Ingegnere esperto nel monitoraggio e controllo ambientale
> Ingegnere esperto negli studi di
valutazione di impatto ambientale.

Ingegneria Civile - Corso di Laurea Magistrale
- 2 anni
> Ingegnere strutturale
> Ingegnere idraulico
> Ingegnere geotecnico
> Ingegnere dei trasporti
> Ingegnere urbanista
> Ingegnere edile
> Ingegnere ambientale
> Progettista
> Direttore dei lavori
> Collaudatore
> Consulente
> Dirigente tecnico P.A.
> Manager
> Direttore tecnico impresa

I nostri servizi

SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line
> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Dati carriera on-line
> Disabilità
> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement
> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

tutorato

(es. organizzazione studio ed
esami, scelta degli argomenti della
prova fìnale).

Wi-Fi di ateneo

servizi informatici
corsi di recupero delle
materie di base per gli
immatricolati con debiti
formativi e per gli studenti fuori corso

accounting, servizio di
posta elettronica, servizi
on-line

Biblioteca

programma Socrates/Erasmus per organizzazione
periodi di studio presso
Università straniere

sportello di orientamento
in uscita

SALE STUDIO

BUVETTE

LABORATORI:
Laboratorio di Idraulica e Idraulica
Marittima; laboratorio di Geotecnica; laboratorio di Strutture
Civili; laboratorio di Architettura
Tecnica – LabTech; Sustainable
Ideas TriLab; Ideas for Peace Lab;
Hybrid Design Lab; FA.RE_Fashion
Research Lab.

attività di sostegno per
gli studenti diversamente
abili

attività di cooperazione, promozione e scambi culturali

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli
...Progettista di velivoli
...Esperto di informatica,
automazione, robotica, elettronica
...Progettista di macchine
industriali ...

UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Cosa farò
da grande?

>

Dipartimento
di Ingegneria =
Industriale e
dell’Informazione
Leggi l’offerta formativa...

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
www.scuolapolisciba.unina2.it - www.diii.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Segreteria studenti
Via Roma, 29 Real Casa
dell’Annunziata Aversa (CE)
T./Ph.: + 39 081 5010439
fax: + 39 081 5010446
E-mail: segingegneria@
unina2.it

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli mette a disposizione dei suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio carpooling, App
dedicata.
Visita il sito: www.soontosun.unina2.it e scarica
l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e
scopri la professione
più adatta a te.
Ingegneria Elettronica
e Informatica - Corso di
Laurea - 3 anni

Ingegneria Aerospaziale – Meccanica - Corso
di Laurea - 3 anni

Profilo: Elettronica
> Tecnici elettronici per industrie
di componenti, apparati e sistemi
elettronici
> Tecnici elettronici per amministrazioni pubbliche ed imprese di
servizi per il trattamento, la trasmissione e l’impiego dei segnali
Profilo: Informatica
> Tecnici informatici per imprese
per la produzione software e la
gestione dei sistemi informativi
> Tecnici informatici per industrie
per l’automazione e la robotica
Profilo: Biomedica
> Tecnici elettronici per aziende
produttrici e fornitrici di sistemi,
apparecchiature medicali e materiali
per diagnosi, cura e riabilitazione
> Tecnici elettronici per aziende
ospedaliere e laboratori specializzati

Profilo: Aerospaziale
> Tecnico progettista di sistemi e
sottosistemi dell’industria aeronautica ed aerospaziale
Profilo: Meccanica
> Tecnico progettista di macchine
e impianti industriali.
> Tecnico progettista di macchine
e sistemi energetici
> Tecnico di sistemi di produzione,
manutenzione e logistica

Ingegneria Informatica
- Corso di Laurea Magistrale - 2 anni

Ingegneria Meccanica
- Corso di Laurea Magistrale - 2 anni

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

> Ingegnere progettista di macchine e impianti industriali
> Ingegnere progettista di macchine e sistemi energetici
> Tecnico di sistemi di produzione,
manutenzione e logistica
> Ingegnere esperto di innovazione e sviluppo della produzione
industriale
> Ingegnere esperto in pianificazione, programmazione e gestione
di sistemi complessi
> Ingegnere addetto e/o esperto
in produzione, installazione e col-

Ingegneria Elettronica
- Corso di Laurea Magistrale - 2 anni
> Ingegnere Progettista presso
imprese di progettazione e produzione di componenti, apparati e sistemi elettronici ed optoelettronici

****Corso di Laurea Magistrale
Interclasse con il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Design, Edilizia e Ambiente

> Ingegnere Progettista per
l’applicazione di tecnologie e
infrastrutture elettroniche per
il trattamento, la trasmissione e
l’impegno di segnali
> Ingegnere addetto alla gestione
di sistemi elettronici complessi sia
nelle imprese manifatturiere che
nelle amministrazioni pubbliche
> Ingegnere progettista presso
industrie per la produzione di apparecchiature e macchinari elettrici e sistemi elettronici di potenza,
per l’automazione industriale e la
robotica

Ingegneria Aerospaziale - Corso di Laurea
Magistrale - 2 anni
> Ingegnere progettista di velivoli,
componenti strutturali, sistemi
avionici e di propulsione
> Tecnico di sistemi di produzione,
manutenzione e logistica

laudo, in manutenzione e gestione
di macchine, linee e reparti di
produzione, sistemi complessi

****Ingegneria per
l’Energia e l’Ambiente
- Corso di Laurea Magistrale - 2 anni
> Ingegnere esperto nella progettazione energetica sostenibile in
ambito civile e industriale
> Ingegnere esperto nella realizzazione e gestione di reti energetiche intelligenti.
> Ingegnere esperto di tecnologie
energetiche per le fonti rinnovabili

> Ingegnere esperto di innovazione e sviluppo della produzione
industriale nel settore aeronautico, aerospaziale e industriale in
genere
> Ingegnere esperto di progettazione avanzata nel settore della
progettazione strutturale e costruzione di macchine per applicazioni
aeronautiche e aerospaziali
> Ingegnere esperto di progettazione avanzata nel settore della
progettazione di sistemi avionici e
di bordo
> Ingegnere esperto di progettazione avanzata nel settore delle
progettazione di macchine e dei
sistemi di propulsione
> Ingegnere esperto in pianificazione, programmazione e gestione
di sistemi complessi
> Ingegnere addetto e/o esperto
in produzione, installazione e collaudo, in manutenzione e gestione
di macchine, linee e reparti di
produzione nei settori aeronautico
ed aerospaziale

(di tipo idraulico, eolico, solare,
fotovoltaico, biomassa, geotermico,
marino, ecc.) e celle a combustibile.
> Ingegnere esperto nella progettazione di opere, strutture, sistemazioni idrauliche e geotecniche.
> Ingegnere esperto in interventi
di bonifica, di trattamento dei rifiuti/reflui e del recupero energetico
dagli stessi.
> Ingegnere esperto nel monitoraggio e controllo ambientale
attivo con riferimento all’ambiente
costruito, all’atmosfera, alle acque
e al territorio.
> Ingegnere esperto negli studi di
valutazione di impatto ambientale.

I nostri servizi
IEEE

SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line

> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Dati carriera on-line
> Disabilità
> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement

> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

Accesso alla banca dati
elettronica dell’IEEE
L’accesso include pubblicazioni tecniche e scientifiche con il
più alto tasso di citazioni nella
comunità internazionale dei settori
dell’Ingegneria dell’Informazione e
dell’Ingegneria Elettrica.

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli

...Direttore di museo ...Editor
...Stimatore di reperti
archeologici ...Ispettore di
Soprintendenza ...Scrittore
...Paroliere ...Archivista ...

UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Cosa farò
da grande?

>

Dipartimento
di Lettere e
Beni Culturali

=

Leggi l’offerta formativa...

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Lettere e Beni Culturali
www.letterebeniculturali.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Segreteria studenti
Via Perla, 21 c/o Aulario
Santa Maria Capua Vetere (CE)
T.Ph.: +39 0823 275523 5522
E-mail: dip.lettereebeniculturali@unina2.it

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli offre a
tutti i suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti,
servizio carpooling,
App dedicata.
Visita il sito:
www.soontosun.unina2.it

Leggi i Corsi di Laurea e
scopri la professione
più adatta a te.
Lettere - Corso di Laurea
- 3 anni
> Scrittori e poeti
> Dialoghisti e parolieri
> Redattori di testi per la
pubblicità
> Redattori di testi tecnici
> Giornalisti
> Assistenti di archivio e di
biblioteca
> Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali
> Organizzatori di convegni e
ricevimenti
> Insegnanti nella formazione
professionale
> Tecnici dei musei
> Tecnici dei servizi per l’impiego

Conservazione dei Beni
Culturali - Corso di
Laurea - 3 anni

Filologia Classica e Moderna - Corso di Laurea
Magistrale - 2 anni

> Assistenti di archivio e di biblioteca
> Tecnici dell’acquisizione delle
informazioni
> Intervistatori e rilevatori professionali
> Tecnici dell’organizzazione
della produzione radiotelevisiva,
cinematografica e teatrale
> Tecnici dei musei
> Tecnici delle biblioteche

> Dialoghisti e parolieri
> Redattori di testi per la pubblicità
> Redattori di testi tecnici
> Linguisti e filologi
> Revisori di testi
> Archivisti
> Bibliotecari

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

I nostri servizi

SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line
> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Dati carriera on-line
> Disabilità
> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement
> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

accounting, servizio di
posta elettronica, servizi
on-line

Biblioteca

servizi informatici

programma Socrates/Erasmus per organizzazione
periodi di studio presso
Università straniere

BUVETTE

attività di cooperazione, promozione e scambi culturali

Wi-Fi di ateneo
SALE STUDIO

sportello di orientamento
in uscita

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli

...Esperto statistico
...Matematico ...Fisico
...Meteorologo ...Programmatore
...Geofisico ...Progettista di circuiti
elettonici ...Fisico sanitario ...

UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Cosa farò
da grande?

>

Dipartimento
di Matematica
e Fisica

=

Leggi l’offerta formativa...

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Dipartimento di Matematica e Fisica
www.matfis.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Segreteria studenti
Viale Lincoln, 5
81100 Caserta
T./Ph.: +39 0823 274803
Fax: +39 0823 274802
E-mail: segreteria.scienze@
unina2.it

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli offre a
tutti i suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti,
servizio carpooling,
App dedicata.
Visita il sito:
www.soontosun.unina2.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e
scopri la professione
più adatta a te.
Matematica - Corso di
Laurea - 3 anni
> Matematico finanziario
> Bancario
> Programmatore
> Divulgatore scientifico
> Meteorologo
> Statistico

Fisica - Corso di Laurea
- 3 anni
> Progettista di circuiti elettronici
> Programmatore
> Biofisico
> Fisico sanitario
> Meteorologo
> Geofisico
> Divulgatore scientifico

***Corso di Laurea Magistrale
Interateneo con l’Università degli
Studi di Salerno

Matematica - Corso di
Laurea Magistrale - 2
anni
> Insegnante
> Ricercatore
> Matematico finanziario
> Bancario
> Programmatore
> Divulgatore scientifico
> Meteorologo
> Statistico

***Fisica - Corso di Laurea Magistrale - 2 anni
> Insegnante
> Ricercatore
> Progettista di circuiti elettronici
> Programmatore
> Biofisico
> Fisico sanitario
> Meteorologo
> Geofisica
> Divulgatore scientifico

I nostri servizi

SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line
> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Dati carriera on-line
> Disabilità
> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement
> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

Periodi di studio
all’estero

SALE STUDIO

LABORATORI
Laboratorio di informatica
Laboratorio didattico di Fisica
Laboratori di Ricerca in vari settori
della Fisica

Wi-fi di Ateneo

TUTORATO
BUVETTE

BIBLIOTECA

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli

...Psicologo ...Psicoterapeuta
...Criminologo ...Specialista in
risorse umane ...Neuropsicologo
...Terapeuta di coppia ...

UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Cosa farò
da grande?

>

Dipartimento
di Psicologia

=

Leggi l’offerta formativa

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Psicologia
www.psicologia.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Segreteria studenti
Viale Ellittico 31 Caserta
T./Ph.: +39 0823 274760
E-mail: dipartimento.psicologia@unina2.it

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli offre a
tutti i suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti,
servizio carpooling,
App dedicata.
Visita il sito:
www.soontosun.unina2.it
e scarica l’applicazione.

> C.O.P. Centro Orientamento
e Placement
Viale Ellittico 31 Caserta
T./Ph./Fax: +39 0823 275274
Skype e-mail: orienta.psi@
unina2.it

Leggi i Corsi di Laurea e
scopri la professione
più adatta a te.
**Scienze e Tecniche
Psicologiche - Corso di
Laurea - 3 anni

**Psicologia Clinica
- Corso di Laurea Magistrale - 2 anni

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

> Psicologo dello sviluppo
> Psicologo della salute
> Psicologo dei disordini alimentari
> Psicologo del disagio psichico e
sociale
> Psicologo giuridico
> Psicologo in ambito scolasticoeducativo.
> Psicologo di comunità
> Criminologo
> Progettista di interventi di miglioramento della qualità della vita

**Corso a numero programmato,
concorso locale

**Psicologia dei Processi Cognitivi - Corso
di Laurea Magistrale - 2
anni

Master Sciences Humaines et
Sociales, Mention Psychologie,
Spécialité “Psychologie des
Processus Neurocognitifs et
Sciences Affectives” - UniversitéSciencesHumaines et
socialesLille3
> Psicologo addetto alla riabilitazione cognitiva
> Psicologo del lavoro e delle
organizzazioni
> Psicologo dell’invecchiamento
> Psicologo dei processi cognitivi
> Psicologo dei processi di apprendimento
> Psicologo della comunicazione
> Psicologo ergonomico
> Ricercatore scientifico
> Neuropsicologo

**Psicologia applicata
ai Contesti Istituzionali
- Corso di Laurea Magistrale - 2 anni
> Psicologo specialista in istituzioni preposte alla tutela di fasce
deboli (comunità, case famiglia,
ecc.)
> Criminologo
> Psicologo in ambito scolasticoeducativo
> Psicologo giuridico
> Psicologo ospedaliero
> Libero professionista in qualità
di consulente aziendale
> Formatore psicosociale
> Psicologo del lavoro
> Progettista di interventi di cambiamento organizzativo
> Psicologo dello sport

I nostri servizi
>

>

SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line
> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Dati carriera on-line
> Disabilità

> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement
> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

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

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

I nostri laboratori
> Ambulatorio di Neuropsicologia
dell’età evolutiva
> CeSViS - Centro Studi Vittime
SARA
> Epidemiologia e Psichiatria
Sociale
> Ergonomia cognitiva

> GARiP - Laboratorio sul Gioco
d’Azzardo Ricreativo e Patologico
> MIVAP - Misura e Valutazione
della Personalità
> Neuropsicologia
> Osservatorio sui Disturbi
Alimentari

> Osservazione
> Psicofisiologia clinica
> Psicofisiologia del sonno
> Psicologia del pensiero
> Psicologia sperimentale
> Psicometrico
> Ricerca in Psicoterapia

> Scienze cognitive e realtà
virtuale immersiva
> Servizio Ambulatoriale di
Neuropsicologia
> Valutazione dei processi
cognitivi normali e patologici

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli
...Funzionario per organi
internazionali ...Politico ...Esperto
in risorse umane ...Mediatore
culturale ...Esperto nel
settore turistico ...

UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Cosa farò
da grande?

>

Dipartimento
di Scienze
Politiche

=

Leggi l’offerta formativa...

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet
www.jeanmonnet.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Segreteria studenti
Viale Ellittico, 31 81100
Caserta
T./Ph.: +39 0823 275201
Fax: +39 0823 275267
E-mail: info.studipolitici@
unina2.it

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli offre a
tutti i suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti,
servizio carpooling,
App dedicata.
Visita il sito:
www.soontosun.unina2.it
e scarica l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e
scopri la professione
più adatta a te.
Scienze Politiche - Corso
di Laurea - 3 anni

Scienze del Turismo Corso di Laurea - 3 anni

> Funzionari e dirigenti all’interno
delle istituzioni di governo, amministrative e della pubblica amministrazione o presso Organizzazioni
Non Governative
> Tecnici dell’amministrazione e
dell’organizzazione
> Segretari
> Archivisti
> Tecnici degli affari generali ed
assimilati
> Tecnici del trasferimento e del
trattamento delle informazioni in
enti di ricerca
> Corrispondenti in lingue estere
ed assimilati
> Tutor
> Istitutori, insegnanti nella formazione professionale e assimilati

> Esperto in programmazione
comunitaria nel settore turistico
> Consulente ed esperto di progettazione per imprese turistiche e
per enti pubblici
> Responsabile di indagini e rilevazioni per il marketing nel settore
turistico
> Responsabile di area per il
turismo presso aziende pubbliche
e private

Scienze della Politica
- Corso di Laurea Magistrale - 2 anni
> Specialisti della gestione e del
controllo nella pubblica amministrazione

> Specialisti di problemi del
personale e dell’organizzazione del
lavoro
> Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche

Relazioni e Organizzazioni Internazionali
- Corso di Laurea Magistrale - 2 anni
> Carriera diplomatica
> Funzionario o dirigente presso:
Organizzazioni internazionali, Pubbliche amministrazioni che curano
le relazioni internazionali, organizzazioni non governative, Enti
pubblici e privati impegnati nelle
relazioni internazionali ed europee,
imprese nazionali e multinazionali,
aziende pubbliche e private che
operano nel mercato internazionale, Enti di ricerca e di studio a
livello nazionale ed internazionale

Scienze e Tecniche
delle Amministrazioni
Pubbliche - Corso di
Laurea Magistrale - 2
anni
> Carriera diplomatica nell’amministrazione dello Stato e di agente
e funzionario nelle istituzioni
comunitarie e nelle organizzazioni
internazionali (universali e regionali) operanti, all’impegno professionale, sempre crescente, nelle
organizzazioni non governative,
svolgenti oggi un ruolo essenziale
> Carriera presso organizzazioni
internazionali economiche che si
occupano di relazioni economiche,
commerciali, monetarie, finanziarie e di cooperazione allo sviluppo
transnazionale
> Carriera presso le imprese
multinazionali o imprese nazionali
operanti in scenari transnazionali o
desiderose di internazionalizzarsi

I nostri servizi

SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line
> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Dati carriera on-line
> Disabilità
> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement
> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

laboratori informatici

tutorato STUDENTI

tutorato alla pari per studenti con disabilità

piattaforma online per
lo studio delle lingue e
possibilità di accedere
a Certificati linguistici
riconosciuti internazionalmente

progetti didattici per studenti lavoratori.

Wi-Fi DI ATENEO

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli
...Biotecnologo ...Biologo
...Esperto in ricerca e
sviluppo alimenti...Tecnico
agronomo ...Farmacista
...Geologo ...Botanico ...

UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

Cosa farò
da grande?

>

Dipartimento
di Scienze e
Tecnologie Ambientali
Biologiche e Farmaceutiche

=

Leggi l’offerta formativa...

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche
www.distabif.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Segreteria Studenti
Via Vivaldi 43- 81100 Caserta
T./Ph.: + 39 0823 274803
E-mail: didattica.distabif@
unina2.it

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli mette a disposizione dei suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti, servizio carpooling, App
dedicata.
Visita il sito: www.soontosun.unina2.it e scarica
l’applicazione.

Leggi i Corsi di Laurea e
scopri la professione
più adatta a te.
**Biotecnologie - Corso
di Laurea - 3 anni
Biotecnologie per la
salute - Corso di Laurea
Magistrale - 2 anni
> Biotecnologo in industrie farmaceutiche, chimiche cosmetiche
> Biotecnologo in industrie
chimiche
> Biotecnologo in industrie cosmetiche
> Biotecnologo per diagnosi
> Biotecnologo per applicazioni
ambientali
> Biotecnologo del settore delle
innovazioni agroindustriali
> Valutatore in enti per il rilascio
di brevettuali di prodotti e processi
biotecnologici
> Accesso Albo dei biologi

**Farmacia - Corso di
Laurea Magistrale a ciclo
unico - 5 anni
> Farmacista (previa esame ed
iscrizione all’albo)
> Farmacologo
> Preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei
medicinali nelle farmacie aperte al
pubblico, nelle farmacie ospedaliere e nella fase di commercio
all’ingrosso

Scienze Ambientali Corso di Laurea - 3 anni
> Biologi e professioni assimilate
> Tecnici del risparmio energetico
e delle energie rinnovabili
> Tecnici della produzione alimentare
> Tecnici del controllo ambientale
> Tecnici agronomi
> Tecnici forestali

**Scienze Biologiche Corso di Laurea - 3 anni
> Biologo (scienziato della vita) in
campo sanitario ospedaliero
> Biologo (scienziato della vita) in
laboratorio di analisi
> Tecnico di analisi biologiche in
campo ambientale presso strutture
pubbliche e private
> Biologo della nutrizione
> Biologo della riproduzione

> Produzione e controllo di medicinali nell’industria
> Controllo di qualità dei medicinali in laboratori pubblici o privati
> Produzione e controllo di
dispositivi medici, presidi medicochirurgici e di presidi sanitari
> Analisi e controllo di qualità di
prodotti dietetico-alimentari
> Analisi e controllo delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche
di acque minerali
> Informatore e divulgatore farmaceutico

**Corso a numero programmato,
concorso locale

> Informatore scientifico
> Divulgazione scientifica
> Monitoraggio e prevenzione da
bio-deterioramento di beni culturali e artistici

Scienze e Tecnologie
per l’ambiente e il territorio - Corso di Laurea
Magistrale - 2 anni
> Pianificatori, paesaggisti e
specialisti del recupero e della
conservazione del territorio
> Cartografi e fotogrammetristi
> Ecologi
> Agronomi e forestali
> Ricercatori e tecnici laureati
nelle scienze della terra
> Ricercatori e tecnici laureati
nelle scienze biologiche
> Geologi
> Idrologi
> Biologi e professioni assimilate
> Botanici

Scienze degli Alimenti e della Nutrizione
Umana - Corso di Laurea Magistrale - 2 anni
- Laurea congiunta proposta
dai Dipartimenti: Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Ambientali, Biologiche e
Farmaceutiche (DiSTABiF) e il
Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e
Sperimentale “F . Magrassi A. Lanzara”

Biologia - Corso di Laurea Magistrale - 2 anni
> Procedure analitico-strumentali
connesse alle indagini biologiche
> Procedure tecnico-analitiche in
ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico, microbiologico e
di genetica
> Procedure tecnico-analitiche e
di controllo in ambito ambientale e
degli alimenti
> Procedure di controllo qualità

> Esperti in attività di ricerca e
sviluppo degli alimenti
> Esperti in attività di ricerca della
nutrizione umana
> Esperto nella valutazione
delle fondamentali caratteristiche
delle materie prime e dei prodotti
alimentari
> Esperti in aspetti igienico-sanitari degli alimenti
> Esperti in strumenti biotecnologici per la preparazione di alimenti
funzionali
> Esperti in tecnologie per la
conservazione post-raccolta

I nostri servizi
SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line
> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Dati carriera on-line
> Disabilità

> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement
> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

BUVETTE

Laboratori:
Chimica
Farmacologia
Biologia

Wi-Fi di ateneo
2 SALE STUDIO

Biblioteca
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...Medico ...Odontoiatra
...Logopedista ...Infermiere
...Informatore medico scientifico
...Pediatra ...Fisioterapista
...Logopedista ...
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Cosa farò
da grande?

>

Scuola di
Medicina e
Chirurgia

=

Leggi l’offerta formativa...

Seguici su:

www.unicampania.it

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Scuola di Medicina e Chirurgia
www.medicinaechirurgia.unina2.it

Iscriviti on line!

Vai sul sito www.unina2.it e segui le istruzioni per la tua immatricolazione.

Dove siamo
SEDE DI NAPOLI
> Segreteria studenti
Via Luciano Armanni 5 Napoli
T./ph: + 39 081 5667441-7442fax: + 39 081 5667476
segmedicinana@unina2.it
SEDE DI CASERTA
> Segreteria studenti
Via Arena
Contr. San Benedetto (CE)
T./ph: + 39 0823/274214

fax: + 39 0823 274285
segmedicinace@unina2.it
> Segreteria Studenti Corsi di
Laurea Professioni Sanitarie
Via Luciano Armanni 5 Napoli
T./ph: + 39 081 5802237
T./ph: + 39 081 5667472-73
fax: + 39 081 5667477
professionisanitarie@unina2.it

Come raggiungerci

SoonToSUN

> Scansiona il codice QR, che
trovi riportato in basso, per
collegarti al link del Dipartimento e leggere tutte le
informazioni.

> L’Università degli Studi
della Campania Luigi
Vanvitelli offre a
tutti i suoi studenti il
servizio di mobilità integrata
“SoonToSUN”, che prevede
navette e parcheggi gratuiti,
servizio carpooling,
App dedicata.
Visita il sito:
www.soontosun.unina2.it
e scarica l’applicazione.

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

*Corso a numero programmato,
concorso nazionale
**Corso a numero programmato,
concorso locale

*Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico - 6
anni (sede di Napoli)

*Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico - 6
anni (sede di Caserta)

*Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico - 6
anni (in lingua inglese)

> Medico di medicina generale

> Medico di medicina generale

> Medico di medicina generale

*Odontoiatria e Protesi
Dentaria - Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico - 6 anni
> Odontoiatra

**Informatore Medico
Scientifico - Corso di
Laurea - 3 anni

> Informatore medico scientifico

Professioni sanitarie
**Fisioterapia
Corso di Laurea - 3 anni
> Fisioterapista

**Ortottica ed Assistenza Oftalmologica - Corso
di Laurea - 3 anni

**Igiene Dentale - Corso
di Laurea - 3 anni

**Infermieristica - Corso
di Laurea - 3 anni

> Igienista Dentale

> Infermiere

**Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica Corso di Laurea - 3 anni

**Scienze Infermieristiche ed ostetriche Corso di Laurea Magistrale - 2 anni

> Ortottista

**Infermieristica
Pediatrica - Corso di
Laurea - 3 anni

**Tecniche di laboratorio biomedico - Corso di
Laurea - 3 anni

> Infermiere Pediatrico

> Tecnico di Laboratorio Biomedico

**Ostetricia - Corso di
Laurea - 3 anni

**Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia Corso di Laurea - 3 anni

> Ostetrica

**Logopedia - Corso di
Laurea - 3 anni
> Logopedista

> Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica

> Tecnico della riabilitazione
psichiatrica

**Terapia della neuro e
psicomotricità
dell’età evolutiva Corso di Laurea - 3 anni
> Terapisti della Neuro e Psicomotricità della età evolutiva

I nostri servizi

SERVIZI DI ATENEO
> Test di autovalutazione
> APP SUNmobile
> Autenticazione Centralizzata
> A.Di.S.U.
> Erasmus
> Erasmus Buddy
> Biblioteca on-line
> Dati carriera on-line

> Disabilità
> Guide dello studente
> Housing Anywhere
> Immatricolazione on-line
> Borse di Studio nuclei familiari
con più iscritti
> Modulistica on-line
> Orientamento/Job Placement

> Prenotazioni esami on-line
> Part-time studenti
> Servizi di trasporto “SoonToSUN” - Navette e carpooling per gli
studenti
> SUNhospitality
> Wi-fi

> Dirigente del servizio delle professioni all’interno della Direzione
Sanitaria
> Coordinatore delle attività tecnico pratiche all’interno di un corso
di laurea Triennale delle professioni sanitarie e/o del corso di laurea
Magistrale

UNIVERSITà DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli
www.unicampania.it

SCIENzE E tECNOLOGIE
AMBIENtALI BIOLOGICHE E
fARMACEUtICHE
Caserta

SUN

SCUOLA DI MEDICINA
E CHIRURGIA
Napoli - Caserta

SCIENzE POLItICHE
Caserta

MAtEMAtICA E fISICA

LEttERE E BENI
CULtURALI

Caserta

Santa Maria
Capua vetere

ECONOMIA
Capua

INGEGNERIA INDUStRIALE
E DELL’INfORMAzIONE

INGEGNERIA CIvILE
DESIGN, EDILIzIA E AMBIENtE
Aversa

Aversa

GIURISPRUDENzA

Santa Maria Capua vetere

ARCHItEttURA E
DISEGNO INDUStRIALE

Aversa

PSICOLOGIA
Caserta

ENtRA NELLA NOStRA COMMUNItY
UNIVERSITà DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
Luigi Vanvitelli
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