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La storia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope ha inizio nel 1920 per iniziativa del Vice 
Ammiraglio Leonardi Cattolica, che si fa promotore presso il Governo dell’istituzione di un centro 
superiore di cultura e istruzione a Napoli per lo studio del mare; nasce così il 30 maggio 1920 il Regio 
Istituto Superiore Navale. 

Nell’anno accademico 1999/2000 l’ampliamento dell’offerta formativa - con l’istituzione, a fianco alle 
due storiche Facoltà di Economia Marittima e Scienze Nautiche, delle tre Facoltà di Giurisprudenza, 
Ingegneria e Scienze Motorie - e la conseguente crescita del numero di studenti iscritti consentono 
all’Istituto di ottenere il riconoscimento di Universitas Studiorum, diventando quella che oggi conosciamo 
con il nome Università degli Studi di Napoli Parthenope. A testimoniare il legame indissolubile 
dell’Ateneo con la città e con il mare è la scelta del nome, che riprende quello della sirena mitologica 
Parthenope che secondo la tradizione diede vita alla città di Napoli. Oggi l’Università degli Studi di 
Napoli Parthenope - Università pubblica con 12888 studenti e 343 docenti afferenti ai Dipartimenti 
di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze e Tecnologie e Scienze Motorie e del Benessere -, 
promuove percorsi virtuosi di formazione e di sviluppo attraverso rapporti di collaborazione con circa 
1500 partner pubblici e privati e accordi con oltre 150 prestigiose Università Estere, tra cui il MIT di 
Boston per il percorso di Master in Entrepreneurship and Innovation Management, unico nel suo genere 
in Europa. 

Le attività didattiche dei Dipartimenti sono coordinate da due strutture di raccordo, la Scuola 
interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza e la Scuola interdipartimentale delle Scienze, 
dell’Ingegneria e della Salute. Consapevole dell’importanza dell’internazionalizzazione, l’Ateneo ospita 
giovani provenienti da oltre 20 Nazioni e offre ogni anno ai suoi studenti la possibilità di scegliere 
tra più di 50 percorsi formativi (corsi di laurea, master, corsi di dottorato, scuole di specializzazione, 
corsi di laurea in double degree), in sedi prestigiose e funzionali situate nel cuore della città. Moderne 
metodologie didattiche e avanzate tecnologie accrescono l’efficacia dell’insegnamento: wifi, aule 
multimediali, formazione a distanza, servizi interattivi basati sul web. Servizi all’avanguardia agevolano 
la vita universitaria e sostengono nel percorso di studi. Contratti di collaborazione part time con 
l’Università e borse di studio sono destinati agli studenti più meritevoli.

Un Servizio di Orientamento e Tutorato sostiene la scelta motivazionale degli alunni delle scuole superiori 
e accoglie e guida gli immatricolati nel percorso di formazione. L’Ufficio Placement assiste gli studenti 
nella fase di svolgimento di periodi di formazione all’estero e accompagna i laureati nell’inserimento 
nel mondo del lavoro, mediante una rete relazionale di circa 1500 partner. L’Ateneo vanta tra i più alti 
contributi finanziari in Italia a favore degli studenti e laureati per lo svolgimento di tirocini all’estero o 
fuori regione Campania. 
La ricerca è al centro della vita dell’Ateneo. L’Università degli Studi di Napoli Parthenope è nel QS World 
University Rankings (Edizione 2022), la nota classifica globale delle 1.000 Università più qualificate 
al mondo. Da oltre 30 anni la Parthenope è un punto di riferimento nelle ricerche oceanografiche in 
Antartide.

Dal 2016 in collaborazione con la Apple Distribution International è stato istituito un programma 
formativo su iOS Development. Nel 2020 l’Ateneo ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della 
Cattedra UNESCO in “Ambiente, Risorse e Sviluppo Sostenibile”. Per rafforzare la sinergia con enti, 
imprese e stakeholder del territorio, l’Ateneo ha implementato un incubatore e un acceleratore di 
impresa. Dalla sua nascita l’Ateneo ha sempre messo al centro gli studenti, con la finalità di estendere 
gli orizzonti formativi e di conquistare nuovi spazi della conoscenza. Grazie ad un’offerta didattica 
innovativa e trasversale, a un’attenzione costante alla ricerca e ai progetti di respiro internazionale, 
l’Ateneo è riconosciuto in tutto il mondo per la qualità della formazione accademica e della ricerca 
scientifica.
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Sito web: www.uniparthenope.it 

 
SCUOLA DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 
Dipartimento di Giurisprudenza 
www.siegi.uniparthenope.it  - www.digiu.uniparthenope.it 
CORSI DI LAUREA ( I LIVELLO): 
-Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO: 
-Giurisprudenza 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ( II LIVELLO): 
-Management pubblico 
 

SCUOLA DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 
Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici 
www.siegi.uniparthenope.it  - www.disae.uniparthenope.it 
CORSI DI LAUREA ( I LIVELLO): 
-Management delle imprese internazionali 
-Management delle imprese turistiche 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ( II LIVELLO): 
-Amministrazione, finanza e consulenza aziendale 
 

SCUOLA DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 
Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi 
www.siegi.uniparthenope.it  - www.disaq.uniparthenope.it 

CORSI DI LAUREA ( I LIVELLO): 
- Ingegneria civile e ambientale per la mitigazione dei rischi 
- Ingegneria gestionale 
- Ingegneria informatica, biomedica e delle 
  telecomunicazioni 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ( II LIVELLO): 
- Ingegneria civile e per la tutela dell’ambiente costiero 
- Ingegneria della sicurezza dei dati e delle comunicazioni 
- Ingegneria gestionale 

 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it 
CORSI DI LAUREA ( I LIVELLO): 
- Conduzione del mezzo navale 
 (Corso di laurea professionalizzante) 
- Informatica 
- Scienze biologiche 
- Scienze nautiche,  aeronautiche e meteo-oceanografiche 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ( II LIVELLO): 
- Informatica applicata (Machine Learning e Big Data)   
- Scienze e tecnologie della navigazione 
- Biologia delle produzioni e degli ambienti acquatici 
 (Corso interateneo-sede amministrativa Federico II) 

 
Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere 
www.motorie.uniparthenope.it 
CORSI DI LAUREA ( I LIVELLO): 
-Scienze motorie 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ( II LIVELLO): 
- Scienze e management dello sport e delle attività motorie 
- Scienze motorie per la prevenzione ed il benessere 

 

 
OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019-2020 

Ufficio “Servizi di Orientamento e Tutorato” - Tel. 081547 5151-5136-5617 – sito web: http://orientamento.uniparthenope.it  
Università degli Studi di Napoli "Parthenope" - Sede Centrale: Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli  

Sito web: www.uniparthenope.it 

 
SCUOLA DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 
Dipartimento di Giurisprudenza 
www.siegi.uniparthenope.it  - www.digiu.uniparthenope.it 
CORSI DI LAUREA ( I LIVELLO): 
-Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO: 
-Giurisprudenza 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ( II LIVELLO): 
-Management pubblico 
 

SCUOLA DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 
Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici 
www.siegi.uniparthenope.it  - www.disae.uniparthenope.it 
CORSI DI LAUREA ( I LIVELLO): 
-Management delle imprese internazionali 
-Management delle imprese turistiche 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ( II LIVELLO): 
-Amministrazione, finanza e consulenza aziendale 
 

SCUOLA DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 
Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi 
www.siegi.uniparthenope.it  - www.disaq.uniparthenope.it 
CORSI DI LAUREA ( I LIVELLO): 
-Economia aziendale 
-Statistica e informatica per l’azienda, la finanza e le 
assicurazioni 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ( II LIVELLO): 
- Economia del mare 
-Marketing e management internazionale 
 

SCUOLA DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici 
www.siegi.uniparthenope.it  - www.diseg.uniparthenope.it  
CORSI DI LAUREA ( I LIVELLO): 
-Economia e commercio 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ( II LIVELLO): 
-Metodi quantitativi per le valutazioni economiche e 
finanziarie 
-Scienze economiche, finanziarie e internazionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dipartimento di Ingegneria 
www.ingegneria.uniparthenope.it 
CORSI DI LAUREA ( I LIVELLO): 
- Ingegneria civile e ambientale per la mitigazione dei rischi 
- Ingegneria gestionale 
- Ingegneria informatica, biomedica e delle 
  telecomunicazioni 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE ( II LIVELLO): 
- Ingegneria civile e per la tutela dell’ambiente costiero 
- Ingegneria della sicurezza dei dati e delle comunicazioni 
- Ingegneria gestionale 

 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it 
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SCUOLA DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

Presidente Prof.ssa Anna Papa
www.siegi.uniparthenope.it

Dipartimento di Giurisprudenza
www.digiu.uniparthenope.it
CORSI DI LAUREA TRIENNALE:
- Scienze dell’Amministrazione, dell’Organizzazione e 

Consulenza del lavoro
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:
- Giurisprudenza
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:
- Management Pubblico

Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici
www.disae.uniparthenope.it
CORSI DI LAUREA TRIENNALE:
- Management delle imprese internazionali
- Management delle imprese turistiche
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:
- Amministrazione, Finanza e Consulenza Aziendale
- Fashion, Art and Food Management

Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi
www.disaq.uniparthenope.it
CORSI DI LAUREA TRIENNALE:
- Economia Aziendale
- Statistica e informatica per l’azienda, la finanza e le 

assicurazioni
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:
- Economia del Mare
- Marketing e Management Internazionale

Dipartimento di Studi Economici e Giuridici
www.diseg.uniparthenope.it
CORSI DI LAUREA TRIENNALE:
- Economia e Commercio
- Economia e Management (sede di Nola)
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:
- Metodi Quantitativi per le Valutazioni Economiche e 

Finanziarie
- Scienze Economiche Finanziarie e Internazionali

SCUOLA DELLE SCIENZE, DELL'INGEGNERIA E 
DELLA SALUTE
Presidente Prof. Giulio Giunta
www.sisis.uniparthenope.it

Dipartimento di Ingegneria
www.ingegneria.uniparthenope.it
CORSI DI LAUREA TRIENNALE:
- Ingegneria Civile e Ambientale per la Mitigazione dei Rischi
- Ingegneria Gestionale
- Ingegneria Informatica, Biomedica e delle Telecomunicazioni
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:
- Ingegneria Civile e per la Tutela dell’Ambiente Costiero
- Ingegneria della Sicurezza dei Dati e delle Comunicazioni
- Ingegneria Gestionale

Dipartimento di Scienze e Tecnologie
www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it
CORSI DI LAUREA TRIENNALE:
- Conduzione del mezzo navale (Corso di laurea 

professionalizzante)
- Informatica
- Scienze Biologiche
- Scienze nautiche, aeronautiche e meteo-oceanografiche
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:
- Biologia per la Sostenibilità
- Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data) 
- Scienze e tecnologie della navigazione

Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
www.motorie.uniparthenope.it
CORSI DI LAUREA TRIENNALE:
- Scienze Motorie
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE:
- Scienze e management dello sport e delle attività motorie
- Scienze motorie per la prevenzione ed il benessere
- Progettazione dei Servizi Educativi, Formativi, Media 

Education e Tecnologie per l’Inclusione nei contesti formali e 
non formali

 

www.siegi.uniparthenope.it



Università degli Studi di Napoli Parthenope
Scuola di Economia e Giurisprudenza

Il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiu), unicum sul piano nazionale, si caratterizza per il carattere multidisciplinare del corpo 
docente, di matrice giuridica, aziendale e socio-politologica, fortemente vocato ad una prospettiva di internazionalizzazione degli 
studi, dando vita ad un contesto dinamico ed aperto alle contaminazioni culturali e sociali. 
Sul piano dell’offerta formativa, i corsi di studio si caratterizzano per l’utilizzo della teledidattica ad integrazione della didattica 
tradizionale e per coniugare la iper-specializzazione con la capacità di analisi dei problemi in relazione al contesto sociale, culturale 
e tecnologico di riferimento. Al Dipartimento fanno capo i seguenti corsi di studio: 1) laurea quinquennale in Giurisprudenza, che 
garantisce l’accesso alle tradizionali professioni legali e presenta diversi indirizzi di specializzazione, anche internazionali, rivolti 
alla formazione di giuristi esperti per l’impresa e nelle nuove tecnologie; 2) laurea triennale in Scienze dell’amministrazione, 
dell’organizzazione e consulenza del lavoro, orientata alla gestione delle risorse umane e caratterizzata dall’attenzione 
al management dell’ambiente e del territorio; 3) laurea biennale in Management Pubblico, progettata per le funzioni apicali 
nella Pubblica Amministrazione, particolarmente attenta al tema delle innovazioni e della sostenibilità ambientale. L’offerta 
formativa è completata da prestigiosi Master, dalla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e dal Dottorato di ricerca, 
internazionale ed industriale, in “Diritto e Istituzioni Economico-Sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi”. 
Il Dipartimento di Giurisprudenza vanta consolidate partnership con gli Ordini Professionali (Avvocati, Dottori Commercialisti e 
Consulenti del Lavoro), col tessuto imprenditoriale e con le principali Istituzioni Pubbliche, che favoriscono il naturale ponte fra 
Università e mondo del lavoro. È sede della “Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto” istituita ai sensi 
del Decreto Legislativo 276 del 2003.
La ricerca dipartimentale si caratterizza anch’essa per il carattere fortemente interdisciplinare nelle aree dell’ambiente, della 
sostenibilità e della inclusione sociale, della giustizia e della legalità, della logistica e dei trasporti, della disciplina del lavoro e 
del benessere organizzativo,  della trasparenza e dell’anticorruzione. I docenti sono titolari di progetti di ricerca a livello nazionale 
ed internazionale, finanziati da soggetti pubblici e privati, tra cui i progetti PRIN, i cui risultati sono stati pubblicati su prestigiose 
riviste e collane nazionali ed internazionali, per un totale di 2.500 prodotti scientifici di cui quasi 500 su riviste di fascia A.  

IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

 
Ufficio Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza  +39 081 547 4236-5611-5612-5615-5642-5657 
https://siegi.uniparthenope.it/ - ufficioscuola.eg@uniparthenope.it
Ricevimento studenti a distanza sulla piattaforma TEAMS - per informazioni:
https://siegi.uniparthenope.it/segreteria-didattica/  
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
oo    Giurisprudenza
CORSI DI LAUREA TRIENNALE
oo    Scienze dell’amministrazione,
 dell’organizzazione e consulenza del lavoro

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
oo    Management pubblico

I CONTATTI

I CORSI DI LAUREA

Il Direttore prof. Federico Alvino La Sede Via Generale Parisi, 13 - 80132 Napoli

Il Sito www.digiu.uniparthenope.it

FORMAZIONE POST LAUREA

CORSI DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
(integralmente a distanza)
o  o  Digital Human Resource Management
o  o  Contabilità e Bilancio degli Enti del Terzo Settore
MASTER DI PRIMO LIVELLO
(integralmente a distanza)
o  o  Project Manager della Pubblica Amministrazione.
 Strumenti interdisciplinari per lo sviluppo
 sostenibile degli Enti locali (in collaborazione
 con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie)

MASTER DI SECONDO LIVELLO
(integralmente a distanza)
o  o  Legal Manager & Advisor
MASTER DI SECONDO LIVELLO
o  o  Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali
 nelle  attività economiche. Gestione, amministrazione
 e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
(integralmente a distanza) 
o  o  Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
DOTTORATO DI RICERCA (INDUSTRIALE E 
INTERNAZIONALE)
o  o  Diritto e istituzioni economico sociali: profili
 normativi,  organizzativi e storico-evolutivi



Il Dipartimento di Studi Aziendale ed Economici (DISAE) ha una forte tradizione per la ricerca di alta qualità nel campo 
dell’economia e dell’economia aziendale. La ricerca riguarda aspetti teorici ed empirici, che analizzano le imprese e le 
loro interazioni con le istituzioni in diversi mercati e differenti sistemi sociali ed economici. Le attività di ricerca sono 
organizzate all’interno dei seguenti gruppi:
- Contabilità e Storia della ragioneria
- Management, Strategia e Organizzazione aziendale
- Teoria delle organizzazioni e Gestione delle risorse umane
- Sistemi informativi
- Macroeconomia, Economia internazionale e Economia dello sviluppo
- Microeconomia, Economia industriale e Economia delle istituzioni
- Finanza
- Diritto europeo, della concorrenza e Diritto bancario
- Metodi quantitativi per l’economia
L’attività di ricerca scientifica nel dipartimento è svolta nell’ambito di programmi finanziati sia da organismi nazionali 
e internazionali, come il MIUR e la Commissione europea, sia da clienti privati.
Il dipartimento è orientato a livello internazionale incoraggiando i visiting professors dall’estero a venire a collaborare 
sia come ricercatori sia come mentori per dottorandi e studenti post-laurea.

IL DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ED ECONOMICI

Ufficio Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza  +39 081 547 4236-5611-5612-5615-5642-5657 
https://siegi.uniparthenope.it/ - ufficioscuola.eg@uniparthenope.it
Ricevimento studenti a distanza sulla piattaforma TEAMS - per informazioni:
https://siegi.uniparthenope.it/segreteria-didattica/ 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento  +39 081 547 4263 - direzione.disae@uniparthenope.it

CORSI DI LAUREA TRIENNALE
oo    Management delle imprese internazionali
oo    Management delle imprese turistiche

I CONTATTI

I CORSI DI LAUREA

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
oo    Amministrazione, finanza e consulenza aziendale
oo    Fashion, Art and Food Management 

Il Direttore prof. Riccardo Marselli La Sede Via Generale Parisi, 13 - 80132 Napoli

Il Sito www.disae.uniparthenope.it

FORMAZIONE POST LAUREA

MASTER DI SECONDO LIVELLO
oo    Chief Financial Officer - Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (CFO)
DOTTORATO DI RICERCA (INDUSTRIALE E INTERNAZIONALE)
oo    Economics, Management and Accounting

Università degli Studi di Napoli Parthenope
Scuola di Economia e Giurisprudenza



Università degli Studi di Napoli Parthenope
Scuola di Economia e Giurisprudenza

Il Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) nasce nel 2013 con l’intento di promuovere le attività di ricerca di studiosi delle 
scienze manageriali, anche nell’ambito dell’intermediazione finanziaria, e matematico-statistiche nonché di sostenere il trasferimento 
delle conoscenze frutto delle attività di ricerca dei docenti attraverso un’offerta formativa innovativa e una serie di attività divulgative, 
rivolte ai principali attori del territorio. Con l’attività didattica articolata in molteplici corsi di studio, il Dipartimento intende formare 
esperti che sappiano coniugare i fondamenti dell’economia con gli aspetti più innovativi delle ricerche di management e di finanza e 
con le più avanzate metodologie quantitative. Le attività di ricerca del DISAQ si focalizzano sullo studio dell’impatto che le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche hanno sul rapporto tra impresa, mercati e intermediari, dal punto di vista micro e macroeconomico. In 
particolare, una prima area di ricerca riguarda le strategie, i modelli di business, gli approcci e le pratiche gestionali con cui le start-
up e le imprese già consolidate sfruttano le opportunità che scaturiscono dalle nuove tecnologie. Una seconda area di ricerca si 
occupa di comprendere quali siano gli strumenti finanziari che consentono la nascita di imprese high tech e quali gli strumenti utili ad 
accompagnare la crescita accelerata di imprese che sfruttano l’innovazione. Una terza area di ricerca si occupa di individuare modelli 
matematici e statistici per la misurazione dell’impatto socio-economico delle innovazioni tecnologiche sul mercato del lavoro e sul 
mercato finanziario, oltre che sulla sostenibilità dello sviluppo. La quarta area di ricerca studia le forme con cui i sistemi territoriali (reti 
inter-organizzative tra imprese, PA, mondo della ricerca) sfruttano al meglio le opportunità connesse allo sviluppo delle nuove tecnologie 
e/o al loro utilizzo. Per la qualità delle sue attività di ricerca nel 2017 il DISAQ è stato riconosciuto dal MIUR Dipartimento di Eccellenza 
finanziato, ex lege 232 del 2016, con fondi straordinari per supportare attività innovative di ricerca, didattica e sviluppo territoriale. 
In questa ottica, il DISAQ ha avviato un progetto di durata quinquennale mirato a rafforzare la capacità di innovazione delle imprese 
e dei Sistemi Locali di Innovazione (SLI) nel nuovo scenario indotto dalla quarta rivoluzione industriale. Il DISAQ crede fermamente, e 
impegnato attivamente, nella formazione internazionale dei propri studenti avendo sottoscritto convenzioni con partner esterni per il 
completamento di percorsi di studio internazionali attraverso il progetto Erasmus e l’ottenimento di Double Degree. Il DISAQ, inoltre, 
ha investito nella formazione postlaurea dei suoi studenti organizzando: il master universitario di I livello in Tourism & Hospitality 
Management (MTHM), giunto alla VII edizione con risultati eccellenti in termini di formazione dei discenti, di stage e di placement. Per 
il master universitario di II livello in Governo dei Rischi Assicurativi (MAGRISK) nonché per il Napoli FinTech Lab (NFL), Laboratorio di 
Alta Formazione per lo sviluppo di professionalità specifiche per l’utilizzo delle innovazioni tecnologiche nell’ambito della terza missione 
dell’Ateneo, è in corso di progettazione la seconda edizione che dovrebbe avere inizio nel 2022.

IL DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI E QUANTITATIVI

I CORSI DI LAUREA

CORSI DI LAUREA TRIENNALE
oo    Economia aziendale
oo    Statistica e informatica per l’azienda,
  la finanza e le assicurazioni

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
oo    Economia del mare
oo    Management e marketing internazionale

Il Direttore prof. Claudio Porzio La Sede Via Generale Parisi, 13 - 80132 Napoli

Il Sito www.disaq.uniparthenope.it

FORMAZIONE POST LAUREA

MASTER DI PRIMO LIVELLO
oo    Entrepreneurship and Innovation Management 
 (in collaborazione con il MIT di Boston, con
 il Dipartimento di Ingegneria ed il Dipartimento
 di Scienze e Tecnologie)
oo    Tourism & Hospitality Management (MTHM)
MASTER DI SECONDO LIVELLO
oo    Governo dei Rischi Assicurativi (MAGRISK) 

LABORATORIO DI ALTA FORMAZIONE
oo    Napoli FinTech Lab
DOTTORATO DI RICERCA (INDUSTRIALE E 
INTERNAZIONALE)
oo    Imprenditorialità e Innovazione

I CONTATTI

Ufficio Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza  +39 081 547 4236-5611-5612-5615-5642-5657 
https://siegi.uniparthenope.it/ - ufficioscuola.eg@uniparthenope.it
Ricevimento studenti a distanza sulla piattaforma TEAMS - per informazioni:
https://siegi.uniparthenope.it/segreteria-didattica/ 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento  +39 081 547 4171 - direzione.disaq@uniparthenope.it



Università degli Studi di Napoli Parthenope
Scuola di Economia e Giurisprudenza

Nato nel 2013, il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici (DISEG) coordina e valorizza la ricerca scientifica e 
le competenze in ambito della didattica delle aree disciplinari economiche, giuridiche, linguistiche, matematico-
statistiche. 
La presenza di distinte aree disciplinari all’interno del Dipartimento conferisce alle attività scientifiche e didattiche uno 
spiccato carattere interdisciplinare che ha consentito negli anni di contribuire, con successo, alla ricerca scientifica 
internazionale ed alla formazione di competenze (dalle lauree triennali ai dottorati di ricerca internazionali ed industriali, 
passando per la formazione magistrale). 
Difatti, ferme restando le tematiche di ricerca consolidate nelle esperienze dei singoli docenti, coinvolti in progetti di 
ricerca e attività di terza missione nazionali e internazionali, il DISEG valorizza appieno le potenzialità dei diversi settori 
scientifico-disciplinari che rappresenta, promuovendo ricerche su tematiche trasversali alle diverse aree di conoscenze 
e discipline.
Tale prerogativa del Dipartimento è ugualmente perseguita in ambito didattico, sia nei Corsi di Studio triennali e 
magistrali, sia nei Dottorati di ricerca, che si contraddistinguono tutti per una forte multidisciplinarietà e ampiezza di 
tematiche scientifiche trattate. Nel dettaglio, l’offerta formativa del DISEG si articola in due Corsi di Studio triennali 
– “Economia e Commercio” (double degree con l’Université d’Artois) ed “Economia e Management” (sede di Nola) 
–, in due Corsi di Studio magistrali – “Scienze economiche finanziarie e internazionali” e “Metodi quantitativi per 
le valutazioni economiche e finanziarie” – e in tre Dottorati di Ricerca internazionali anche con caratterizzazione 
Industriale – “Diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo”, “Economia, Statistica e Sostenibilità” ed 
“Eurolinguaggi e terminologie specialistiche” –.
Particolare attenzione è, infine, rivolta alla formazione internazionale degli studenti del Dipartimento. Per l’a.a. 
2021/2022 presso il DISEG risultano, infatti, attivi 44 accordi con università straniere, validi per la mobilità degli 
studenti iscritti ai Corsi di studio triennali e/o magistrali e che questi possono selezionare quali mete estere per 
il loro periodo di studio nell’ambito dell’azione Mobilità Erasmus ai fini di Studio (KA103) – Programma Erasmus+. 
Le possibilità di mobilità internazionale offerte dal programma Erasmus+ per gli accordi attivi riguardano anche i 
dottorandi di ricerca, i docenti e il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.

IL DIPARTIMENTO DI STUDI ECONOMICI E GIURIDICI

CORSI DI LAUREA TRIENNALE
oo    Economia e commercio
oo    Economia e Management
  (sede di Nola)

I CORSI DI LAUREA

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
oo    Metodi quantitativi per le valutazioni economiche
  e finanziarie
oo    Scienze economiche finanziarie e internazionali

Il Direttore

prof.ssa  Lourdes Fernandez del Moral Dominguez

La Sede Via Generale Parisi, 13 - 80132 Napoli

Il Sito www.diseg.uniparthenope.it

DOTTORATI DI RICERCA (INDUSTRIALI E INTERNAZIONALI)
oo    Diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo 
oo    Economia, Statistica e Sostenibilità
oo    Eurolinguaggi e terminologie specialistiche

FORMAZIONE POST LAUREA

I CONTATTI

Ufficio Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza  +39 081 547 4236-5611-5612-5615-5642-5657 
https://siegi.uniparthenope.it/ - ufficioscuola.eg@uniparthenope.it 
Ricevimento studenti a distanza sulla piattaforma TEAMS - per informazioni:
https://siegi.uniparthenope.it/segreteria-didattica/ 

Segreteria Amministrativa del Dipartimento  +39 081 547 4356-4320-6540-4325 - segreteria.dipseg@uniparthenope.it



Il Dipartimento di Ingegneria (DING) è la struttura di riferimento dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope per le 
attività nel settore dell’Ingegneria, e offre corsi di studio per ognuna delle sue tre principali aree culturali (Ingegneria 
Industriale, Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dell’Informazione). Forte di una eredità di eccellenza 
internazionale risalente agli anni ’50, quando era denominato Istituto di Onde Elettromagnetiche, è oggi impegnato 
in numerosi campi di ricerca quali le costruzioni, il rischio sismico e quello idrogeologico, la sostenibilità ambientale, 
la gestione energetica e le fonti alternative di energia, la gestione aziendale e l’Industria 4.0, il telerilevamento, la 
sensoristica, le apparecchiature biomedicali, le telecomunicazioni, la sicurezza dei dati. 
Alle numerose convenzioni Erasmus per lo scambio di studenti con atenei europei, si affiancano collaborazioni 
didattiche (Polytechnic University of New York, Cisco, SAP) e scientifiche (CNR, CERN, Cambridge University, 
MIT, Indian Institute of Technology, ISCOM, EUROfusion consortium, Xidian University, KAUST Univesity) di rilievo 
internazionale.
Il rapporto costante con il mondo produttivo (ACEN, Unione Industriali, CONFAPI, Accenture) si sviluppa attraverso 
tirocini formativi con le aziende del territorio, anche di rilievo internazionale, e attraverso la realizzazione di progetti 
di ricerca e sviluppo finanziati in ambito nazionale e internazionale. L’attività di trasferimento tecnologico delle 
conoscenze maturate ha consentito la nascita di spin-off e start-up innovative quali SERPICO “Sustainability, Energy, 
Renewables, Project and design Integration, COmpany”, GEOSYL “GEOpolimero e resine SYLiconiche”, SMART SEA 
“Smart Materials for Research and Technology in Safety and Environmental Applications”.

IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Segreteria Didattica:  +39 081 547 6788-6804

Segreteria Amministrativa del Dipartimento  +39 081 547 6616-6742 - dipartimento.ingegneria@uniparthenope.it

Ufficio Scuola Interdipartimentale SIS   +39 081 547 6737-6548-4199 
   +39 081 547 4651-4684
https://sisis.uniparthenope.it/ -  ScuolaSIS@uniparthenope.it  -  SegreteriaDidattica.ScuolaSIS@uniparthenope.it
Sportello telematico attivato sulla Piattaforma TEAMS - per informazioni:
https://sisis.uniparthenope.it/ufficio-scuola-sis-segreteria-didattica-cds/

I CONTATTI

Il Direttore prof. Stefano Aversa La Sede Centro Direzionale - Isola C4 - 80143 Napoli

Il Sito www.ingegneria.uniparthenope.it

MASTER DI PRIMO LIVELLO
oo    Entrepreneurship and Innovation Management (in collaborazione con il MIT di Boston, con il         
 Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie)
DOTTORATI DI RICERCA (INDUSTRIALI E INTERNAZIONALI)
oo    Energy Science and Engineering
oo    Fenomeni e rischi ambientali (in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie)
oo    Information and Communication Technology and Engineering

FORMAZIONE POST LAUREA

CORSI DI LAUREA TRIENNALE
oo    Ingegneria civile e ambientale per la
  mitigazione dei rischi
oo    Ingegneria gestionale
oo    Ingegneria informatica, biomedica e
  delle telecomunicazioni

I CORSI DI LAUREA

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
oo    Ingegneria civile e per la tutela dell’ambiente costiero
oo    Ingegneria della sicurezza dei dati e delle comunicazioni
oo    Ingegneria gestionale

Università degli Studi di Napoli Parthenope
Scuola delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute

https://sisis.uniparthenope.it/ufficio-scuola-sis-segreteria-didattica-cds/


Università degli Studi di Napoli Parthenope
Scuola delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DiST) è la struttura di riferimento dell’Ateneo nelle aree culturali che studiano le 
Scienze Nautiche ed Aeronautiche, Meteo-Oceanografiche e del Clima, Informatiche, Biologiche e le discipline di base ed 
applicate ad esse correlate. In questi ambiti il DiST promuove, coordina e gestisce la ricerca fondamentale e quella applicata, 
la formazione, il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio.
Il DiST nasce nel 2013, dopo l’approvazione del nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, dalla fusione 
dei Dipartimenti di Scienze Applicate e di Scienze Ambientali che costituivano la preesistente Facoltà di Scienze Nautiche.
In coerenza con il Piano Strategico dell’Ateneo, le attività del DiST intendono: 
- contribuire allo sviluppo attraverso una ricerca innovativa, internazionale e multidisciplinare, aperta al confronto con le 
esperienze applicative e con il mondo del lavoro e dell’impresa; 
- disseminare la conoscenza nell’integrazione con il territorio; 
- incrementare la capacità di ricerca sviluppando processi sempre più efficaci ed efficienti.
Nelle aree culturali di competenza, il DiST organizza e gestisce la formazione con corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato 
di Ricerca e Master di I e II livello anche con iniziative interateneo e corsi professionalizzanti. 
Dal 2020 il DiST dispone, nella struttura del Centro Direzionale, di moderne aule, di una biblioteca dotata di un sistema 
informatizzato di ricerca bibliografica e di laboratori scientifici, utilizzati anche per attività di tirocinio e esercitazioni pratiche 
relative ai singoli corsi di studio. Il rapporto particolarmente privilegiato tra i docenti e gli studenti, che possono utilizzare spazi 
a loro dedicati, favorisce un’elevata qualità dei servizi consentendo spesso percorsi formativi quasi personalizzati per una 
formazione culturale e professionale equilibrata e coerente con le attese del mercato del lavoro.
Le numerose possibilità di scambio e di cooperazioni internazionali con università di tutto il mondo offrono agli studenti, ai 
ricercatori e ai docenti un contesto ideale per perseguire i loro obiettivi professionali in un contesto sempre aggiornato ed in evoluzione.

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

I CONTATTI

I CORSI DI LAUREA

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
oo    Biologia per la Sostenibilità
oo    Informatica Applicata (Machine Learning e Big Data)  
oo    Scienze e Tecnologie della Navigazione

Il Direttore                prof. Giorgio Budillon La Sede Centro Direzionale - Isola C4 - 80143 Napoli

Il Sito www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it

MASTER DI PRIMO LIVELLO
oo    Capitale Naturale, Servizi Ecosistemici e Contabilità Ambientale
oo    Entrepreneurship and Innovation Management (in collaborazione con il MIT di Boston, con il Dipartimento
 di Studi Aziendali e Quantitativi ed il Dipartimento di Ingegneria)
oo    Project Manager della Pubblica Amministrazione. Strumenti interdisciplinari per lo sviluppo sostenibile
 degli Enti locali (in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza)

MASTER DI SECONDO LIVELLO
oo   Meteorologia e Oceanografia Fisica  (in collaborazione con UniSalento)

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE 
oo    Conduzione del Mezzo Navale a Livello Direttivo

DOTTORATI DI RICERCA (INDUSTRIALI E INTERNAZIONALI)
oo    International PhD Programme in Environmental Phenomena and Risks (in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria)
oo    International PhD Programme / UNESCO Chair “Environment, Resources, and Sustainable Development”

FORMAZIONE POST LAUREA

CORSI DI LAUREA TRIENNALE
oo    Conduzione del Mezzo Navale 
 (Corso di laurea professionalizzante)
oo    Informatica
oo    Scienze Biologiche
oo    Scienze Nautiche, Aeronautiche
  e Meteo-Oceanografiche

Ufficio Scuola Interdipartimentale SIS:  +39 081 547 6737-6548-4199 
     +39 081 547 4651-4684
https://sisis.uniparthenope.it/ -  ScuolaSIS@uniparthenope.it  -  SegreteriaDidattica.ScuolaSIS@uniparthenope.it
Sportello telematico attivato sulla Piattaforma TEAMS - per informazioni:
https://sisis.uniparthenope.it/ufficio-scuola-sis-segreteria-didattica-cds/
Segreteria Amministrativa del Dipartimento  +39 081 547 6543 - dist@uniparthenope.it

https://sisis.uniparthenope.it/ufficio-scuola-sis-segreteria-didattica-cds/


Università degli Studi di Napoli Parthenope
Scuola delle Scienze, dell’Ingegneria e della Salute

Il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere (DiSMeB) svolge la propria attività didattica, di ricerca scientifica e di terza 
missione nell’ambito delle scienze motorie e sportive, della salute e del benessere che abbiano una ricaduta sul tessuto 
sociale e sul territorio per la valorizzazione e la promozione di modelli comportamentali alla base di un sano stile di vita, 
caratterizzandosi per la sua multidisciplinarietà, grazie alla coesistenza delle aree delle scienze motorie e sportive, mediche 
e biologiche, pedagogiche e psicologiche, giuridiche, economiche e manageriali. 
Il DiSMeB propone un’offerta formativa articolata in un Corso di Laurea Triennale e tre corsi di Laurea Magistrale.
Il percorso formativo triennale in “Scienze Motorie” prepara alle professioni di: Istruttori di discipline sportive non agonistiche; 
Organizzatori di eventi e di strutture sportive; Osservatori sportivi; Allenatori e tecnici sportivi. 
E’ un corso di Laurea a numero chiuso: per l’ammissione occorre essere in possesso di Diploma di scuola secondaria 
superiore o diploma straniero equipollente, e superare il test d’ingresso. 
I tre corsi di Laurea Magistrale preparano allo svolgimento delle seguenti professioni:
- “Scienze e Management dello Sport e delle Attività Motorie”, per la professione di “Imprenditori e responsabili di piccole 
aziende nel settore delle attività sportive, ricreative, di intrattenimento e divertimento”. 
- “Scienze Motorie per la Prevenzione e il Benessere”, per la professione di “Specialista nell’educazione e nella formazione di 
soggetti diversamente abili”; il Corso fornisce un percorso di studi finalizzato alla formazione interdisciplinare di esperti delle 
diverse tipologie di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata, possano perseguire obiettivi specifici finalizzati 
alla tutela, al raggiungimento, al mantenimento o ripristino del benessere psico-fisico, all’espressione e al miglioramento degli 
stili di vita, allo sviluppo delle relazioni sociali e all’ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive, in soggetti di tutte le 
età e in tutte le condizioni, incluse quelle del disagio sociale e della disabilità. 
- “Progettazione dei servizi educativi, formativi, media education e tecnologie per l’inclusione nei contesti formali e non formali”: 
il corso forma la figura professionale di “Pedagogista per la prevenzione educativa e per l’inclusione” in qualità di esperto 
in progettazione, gestione, coordinamento, realizzazione e valutazione di servizi e di interventi educativi di apprendimento 
e di media education nelle organizzazioni, pubbliche e private (scuole, enti di Terzo Settore, cooperative sociali, istituzioni 
governative, ecc.), con particolare riferimento ad attività di recupero sociale e di prevenzione del disagio, in ogni sua forma, 
anche rispetto alle nuove emergenze educative e sanitarie e alla funzione che le tecnologie digitali possono svolgere in tale 
scenario per potenziare processi di educazione, anche di educazione ai media e con i media, e di inclusione. 
I corsi di Laurea Magistrale costituiscono titolo di accesso al concorso abilitante all’insegnamento dell’Educazione Fisica 
nella scuola secondaria.

IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE E DEL BENESSERE

Ufficio Scuola Interdipartimentale SIS:  +39 081 547 6737-6548-4199 
     +39 081 547 4651-4684
https://sisis.uniparthenope.it/ -  ScuolaSIS@uniparthenope.it  -  SegreteriaDidattica.ScuolaSIS@uniparthenope.it
Sportello telematico attivato sulla Piattaforma TEAMS - per informazioni:
https://sisis.uniparthenope.it/ufficio-scuola-sis-segreteria-didattica-cds/
Segreteria Amministrativa del Dipartimento  +39 081 547 4680 - segreteria.dismeb@uniparthenope.it

I CONTATTI

CORSI DI LAUREA TRIENNALE
oo    Scienze motorie

I CORSI DI LAUREA

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
oo    Scienze e management dello sport e delle attività motorie
oo    Scienze motorie per la prevenzione e il benessere
oo    Progettazione dei Servizi Educativi, Formativi, Media Education
 e Tecnologie per l’inclusione nei contesti formali e non formali

Il Direttore prof. Andrea Soricelli
La Sede Via Medina, 40 - 80133 Napoli
Il Sito www.motorie.uniparthenope.it

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
oo    Innovazione e Tecnologia nella Didattica delle Attività Motorie e Sportive

DOTTORATO DI RICERCA (INDUSTRIALE)
oo    Scienze delle attività motorie e sportive

FORMAZIONE POST LAUREA

https://sisis.uniparthenope.it/ufficio-scuola-sis-segreteria-didattica-cds/


 
SERVIZI DI ATENEO ED INFORMAZIONI UTILI A.A. 2021-2022 

SERVIZI DI ORIENTAMENTO E TUTORATO  
L’Ufficio Servizi di Orientamento e Tutorato assicura uno stretto e continuo legame 
tra Scuola e Università, sostenendo gli studenti lungo tutto il loro percorso 
formativo. Tra le attività dell’Ufficio: attività di informazione sull’offerta formativa,  
sulle strutture e servizi dell’Ateneo, sulle modalità di ammissione ai corsi di laurea 
triennali e magistrali; consulenza individuale per una consapevole scelta 
universitaria, incontri informativi presso le scuole, organizzazione di open day in 
Ateneo, partecipazione a manifestazioni e saloni di orientamento, organizzazione di 
percorsi extracurriculari per gli studenti delle scuole superiori per favorire la 
conoscenza delle discipline di insegnamento, organizzazione di precorsi tesi 
all’omogeneizzazione delle conoscenze di base, organizzazione di percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 
Via Acton, 38 - 80133 Napoli -Tel. +39 081 547 5151-5136-5617 
https://orienta.uniparthenope.it - @: orientamento.tutorato@uniparthenope.it  
indirizzo Skype “Orientamento Parthenope” 

PLACEMENT  
L’ufficio Placement ha la missione di agevolare studenti e laureati ad inserirsi nel 
mondo lavorativo attraverso numerose azioni di facilitazione dell’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro. In particolare, l’ufficio svolge questa funzione di 
intermediazione fornendo servizi sia a favore dei nostri studenti e laureati sia a 
favore delle aziende e degli enti pubblici o privati in Italia e all’Estero con i quali si 
relaziona.  
Agli studenti e laureati, il Placement offre un supporto per l’inserimento nel mondo 
del lavoro attraverso servizi di informazione, di formazione e di orientamento. 
Inoltre, promuove ed organizza attività di tirocinio curriculare e post-lauream, ed 
eventi volti alla creazione di un collegamento diretto con il mondo delle aziende. 
Alle aziende ed enti pubblici o privati, il Placement offre un supporto alle attività di 
recruiting e di stage curriculare e post – lauream, fornendo adeguata 
pubblicizzazione alle opportunità professionali offerte a studenti e laureati, nonché 
assistenza per la ricerca, selezione e valutazione dei relativi curriculum. 
Via Acton, 38 - 80133 Napoli - II Piano Palazzina Moderna  
Tel. +39 081 547 5650-5652-5624  
https://orienta.uniparthenope.it/placement/ @: placement@uniparthenope.it  

SEGRETERIA STUDENTI  
Segreteria Studenti della Scuola Economico Giuridica 
Via G. Parisi, 13 - 80132 Napoli 
Tel. +39 081 547 4430-4424-4425  
@: segreteria.economiagiurisprudenza@uniparthenope.it 
Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere 
via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli 
Tel. +39 081 547 5671-5669 - @: segreteria.motorie@uniparthenope.it  
Segreteria Studenti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e del 
Dipartimento di Ingegneria 
Centro Direzionale Isola C4 - Napoli 
Tel. +39 081 547 6652-6655 - @: segreteria.direzionale@uniparthenope.it 
A.DI.S.U. Regione Campania   
(Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) 
L’A.Di.S.U.R.C. è l’Azienda pubblica della Regione Campania per il Diritto allo 
Studio Universitario. Dotata di personalità giuridica, opera in base alle prescrizioni 
della L.R. 12/2016. Il suo compito istituzionale è dare attuazione all’art. 34 della 
Costituzione: consentire ai “capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di 
raggiungere i gradi più alti degli studi”. L’Azienda eroga i seguenti servizi: borse di 
studio, servizi mensa e servizi alloggio.  
La residenza universitaria dell’Ateneo è la Residenza Parthenope, Via Galileo 
Ferraris, 273 - 80142 Napoli, Tel. +39 081 734 0044. 
Per consultare i servizi dell'A.Di.S.U.R.C. visitare il sito www.adisurcampania.it 

SERVIZI INFORMATICI  
L’Ateneo promuove l'uso di tecnologie informatiche mirate alla qualità dei servizi e 
della didattica; in particolare lo studente effettua la sua immatricolazione 
direttamente online attraverso il portale studenti 
https://uniparthenope.esse3.cineca.it/Home.do che lo accompagnerà in tutta la sua 
carriera accademica (piano degli studi, esami, tasse, prenotazione dell’esame di 
laurea…). Inoltre l’Ateneo fornisce ai propri studenti, all’indirizzo portal.office.com, 
l’accesso alla piattaforma Office365 che comprende la mail istituzionale 
“….@studenti.uniparthenope.it” e  l’utilizzo delle applicazioni della suite ed in 
particolare la piattaforma Teams.. 

E –LEARNING  
Al fine di migliorare i processi di apprendimento degli studenti dell’Ateneo è previsto 
l’affiancamento alle lezioni d’aula (didattica frontale) di strumenti di e-learning quale 
sussidio complementare per consentire di affrontare con maggior profitto il corso di 
studi. Ulteriori dettagli sono presenti al link: https://www.uniparthenope.it/campus-e-
servizi/servizi/servizi-agli-studenti/piattaforma-e-learning 
CUS - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO  
Il C.U.S. Napoli promuove e sviluppa la pratica sportiva, per un maggiore 
benessere psico-fisico nell'ambito della Comunità Universitaria. 
Complesso Polisportivo Universitario sito in Via Campegna, 267 - 80124 Napoli 
Tel. +39 081 762 1295 - Fax +39 081 193 62277 
www.cusnapoli.org - @: cusnapoli@cusnapoli.org 
orario apertura segreteria: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 
Sabato e Domenica dalle ore 8.00 alle 14.00 
 

VILLA DORIA D’ANGRI  
Il Complesso Monumentale Villa Doria d’Angri, compreso tra Via Petrarca e Via 
Posillipo, è un centro di eccellenza per la formazione ed il perfezionamento di 
giovani laureati. L'offerta: master di I e di II livello; corsi di perfezionamento; incontri 
internazionali; convegni e manifestazioni culturali.  
Via F. Petrarca, 80 - 80122 Napoli 
https://www.uniparthenope.it/ricerca-e-terza-missione/terza-missione/villa-doria-
dangri-la-citta  
Portineria: Tel. +39 081 547 5401 - Fax +39 081 547 5402  
Portineria Villa Monumentale: Tel. +39 081 547 5417 
@: villadoria@uniparhenope.it 
Segreteria Ufficio Supporto ai Servizi di Villa Doria d'Angri: Tel. +39 081 547 5418 -  
Fax. +39 081 547 5416  
Ufficio Tecnico: Tel.+39 081 547 5420 

BIBLIOTECA DI ATENEO  
Cura l’organizzazione e l'aggiornamento delle raccolte bibliografiche per la didattica 
e la ricerca svolte in Ateneo e ne assicura la fruizione a tutti. Offre circa 50.000 libri 
e periodici a stampa e 35.000 tra e-journals, e-books e altri documenti on-line, 
reperibili tramite il portale  
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s4408201&gro
upid=main&profile=eds   
Partecipa al progetto SHARE, http://www.sharecampus.it/, condividendo servizi e 
risorse con i sistemi bibliotecari di altri atenei campani, della Basilicata e del 
Salento, nonché a numerosi network nazionali (ACNP, ESSPER, NILDE) per lo 
scambio interbibliotecario di informazioni e documenti.  
Servizi: consultazione on-site e online; prestito e prestito interbibliotecario; fornitura 
di riproduzioni; assistenza e consulenza bibliografica.  
È articolata in due sedi: 
Biblioteca centrale, Via Acton, 38 - Napoli - Centro amm.vo del sistema e punto di 
servizio per gli utenti dell'area di Economia, Diritto, Scienze sociali e Scienze 
motorie. Tel. +39 081 547 5221 - @: biblioteca@uniparthenope.it  
Home page: http://biblioteca.uniparthenope.it. 
Biblioteca del Polo di Ingegneria e Scienze e Tecnologie, Centro Direzionale, Isola 
C4, Napoli: punto di servizio per gli utenti della area scientifico – tecnologica. 
Tel. +39 081 547 6649 - @: biblioteca@uniparthenope.it 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI – STUDENTI CON DSA 
Per iniziative a favore di Studenti Diversamente abili – Studenti con DSA: 
via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli - II piano Palazzina moderna  
presso Ufficio Economato @: servizio.disabili@uniparthenope.it  
Tel: +39 081 547 5885 
Prorettore per il Welfare degli Studenti, disabilità e DSA: Prof. Domenico Tafuri 
Referente per gli studenti con DSA: Dott. Davide Di Palma 
Referente Amministrativo: Dott. Mario Mirabile 

LAVORO PART-TIME 
Ogni anno l’Ateneo pubblica un bando per selezionare studenti al fine di svolgere 
collaborazioni part-time presso le strutture dell’Ateneo. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Affari generali o collegarsi al seguente 
indirizzo: https://www.uniparthenope.it/lavora-con-noi/concorsi-e-selezioni  
Tel.+39 081 547 5194 

FONDI DESTINATI AD ATTIVITÀ CULTURALI 
Ogni anno l’Ateneo pubblica un bando per l’utilizzazione dei fondi destinati ad 
iniziative ed attività culturali e sociali proposte dagli studenti. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Affari generali o collegarsi al seguente 
indirizzo: www.uniparthenope.it/campus-e-servizi/servizi/servizi-agli-studenti 
Tel. +39 081 547 5678 

UFFICIO SERVIZI INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE LINGUISTICA 
(USICL) 
L’Ufficio Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica offre servizi a 
supporto dell'internazionalizzazione e dell’apprendimento/insegnamento delle 
lingue. Le attività a supporto delle attività di internazionalizzazione consistono, tra 
l’altro, nell’intrattenere rapporti con le Università europee per la mobilità degli 
studenti ai fini di studio e ai fini di traineeship (tirocinio all’estero presso enti varie 
imprese) in uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+. Le collaborazioni 
per la mobilità ai fini di studio sono state attivate con numerosi Atenei. Per visionare 
gli Accordi attivi visitare il link https://internazionalelingue.uniparthenope.it/elenco-
accordi-per-studio-21-22/ 
Via Ammiraglio F. Acton, 38 - 80133 Napoli  
Tel +39 081 547 4237-5826-5623-5248 
www.internazionalelingue.uniparthenope.it 
@: internazionale.lingue@uniparthenope.it 
 
ATTREZZATURE E SERVIZI 
Laboratori scientifici; laboratori informatici; laboratori linguistici; laboratori di ricerca; 
aule multimediali; e-learning; postazioni internet; sale lettura e studio; chioschi 
informativi; materiale on line; stage e tirocini presso aziende, enti e strutture; Web 
interattivo docenti e studenti; e-mail studenti e neo-laureati; impianti sportivi; Wi-Fi. 
 
Per maggiori dettagli sui servizi di Ateneo:  
https://www.uniparthenope.it/sites/default/files/documenti/carta_dei_servizi.pdf 
 
Sede Centrale: Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli www.uniparthenope.it  
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