
ORIENTARSI CON UN CLICK 

 

Se sei alla ricerca di un corso di laurea e vuoi sapere in quale ateneo è attivo, 

visita il sito internet del MIUR (http://cercauniversita.cineca.it). 

 

Le Università napoletane 

In questa sezione potrai trovare informazioni e indirizzi sulle università 

napoletane.  

 

1. Università degli Studi di Napoli Federico II 

www.unina.it 

 
L’università Federico II di Napoli ha attrezzato le sue strutture per le prove 

di accesso obbligatorie.  

L’Area dei "Servizi di accesso ai Corsi di Studio" si trova all’indirizzo 

https://www.segrepass1.unina.it/Welcome.do  

Tra i servizi disponibili l’immatricolazione on line e un test di 

autovalutazione. 

Il “Centro di Ateneo per l'Orientamento, la Formazione e la Teledidattica” 

(SOF-Tel) è il riferimento per orientarsi nell’università napoletana.  

Il Centro coordina le attività di guida all'accesso universitario, di tutorato, di 

supporto alla didattica, di potenziamento dell'uso di nuove tecnologie nella 

http://cercauniversita.cineca.it/
http://www.unina.it/
https://www.segrepass1.unina.it/Welcome.do


didattica, nonché di avviamento al lavoro, di tirocini aziendali e stage, di 

corsi di formazione e informazione post-laurea e post-diploma.  

Alla Federico II di Napoli hai la possibilità di studiare: Agraria, Architettura, 

Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, 

Medicina e Chirurgia, Medicina, Scienze Biotecnologiche, Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Politiche, Sociologia. Per le prove 

per l’accesso ai corsi a numero programmato e altri servizi collegati al sito:  

http://www.unina.it/studentididattica/orientamento/index.jsp e nella pagina 

orientamento studenti troverai il test di autovalutazione suddivisi per aree 

culturali 

 

2. Università L’Orientale 

www.iuo.it 

A Napoli, altra facoltà di grande tradizione è l’Università Orientale.  

Se pensi a questa opzione bussa al il “Centro di Ateneo per l’Orientamento e 

il Tutorato” che svolge e promuove attività di orientamento, consulenza e 

informazione rivolta agli studenti, per accoglierli e seguirli durante l’intero 

corso della loro vita universitaria, fino ai primi passi nel mondo del lavoro. 

Il CAOT mette a disposizione uno sportello informativo, organizza incontri 

con le scuole, supporto didattico-formativo personalizzato per affrontare le 

difficoltà del percorso di studio e un questionario che offre allo studente la 

possibilità di orientarsi autonomamente verso la scelta del corso di laurea, in 

sintonia con le proprie vocazioni e le proprie competenze.  

http://www.unina.it/studentididattica/orientamento/index.jsp
http://www.iuo.it/


Nel sito, ben visibile anche l’offerta formativa (con tanto di brochure ) per il 

prossimo anno, per scegliere tra Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature 

Straniere, Scienze Politiche, Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo. 

 

3. Università degli Studi di Napoli “PARTHENOPE” 

www.uninav.it 
 

 

L’Università Parthenope offre cinque Facoltà: la Facoltà di Economia, con i 

suoi sette corsi di laurea triennale e tre corsi di laurea specialistica; la Facoltà 

di Scienze e Tecnologie; la Facoltà di Giurisprudenza, con due corsi di laurea 

triennale, più un terzo in attivazione e sedi distaccate nei comuni dell’area 

metropolitana sedi di Tribunale; la Facoltà di Ingegneria, con due corsi di 

laurea triennale ed il corso di laurea specialistica in "Ingegneria delle 

Telecomunicazioni"; la Facoltà di Scienze Motorie, istituita a seguito della 

trasformazione dell’ISEF Napoli e con il concorso delle Facoltà di Medicina 

delle università napoletane, con i suoi corso di laurea triennale e due corsi di 

laurea specialistica di cui uno in attivazione.  

Informazioni utili potrai trovarle alla sezione STUDENTI  (Phartenope mi 

orienta). Il Centro Orientamento e Tutorato informa puntualmente sulle 

iniziative offerte dall’ateneo (attivazione di pre-corsi, tirocini formativi e di 

orientamento…) e offre un interessante TEST vocazionale on-line. 

 

4. Università degli studi “Suor Orsola Benincasa” 

http://www.uninav.it/


www.unisob.na.it 

Attualmente l’Ateneo con le sue 3 Facoltà - Facoltà di Scienze della 

Formazione, Facoltà di Lettere e Facoltà di Giurisprudenza - offre sette corsi 

di laurea triennale (Scienze dell’Educazione, Scienze della Comunicazione, 

Scienze del Servizio Sociale, Conservazione dei beni culturali, Diagnostica e 

restauro, Lingue e culture moderne, Turismo per i beni culturali), nove corsi 

di laurea specialistica (Programmazione e gestione dei servizi educativi e 

formativi, Scienze Pedagogiche, Scienze dello spettacolo e della produzione 

multimediale, Comunicazione istituzionale e d’impresa, Programmazione 

amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, Archeologia, 

Conservazione e restauro dei beni culturali, Storia dell’arte e conservazione 

del patrimonio artistico, Lingue straniere per la comunicazione 

internazionale), due corsi di laurea a ciclo unico (Scienze della formazione 

primaria e Giurisprudenza).  

L’offerta formativa si completa con la presenza di quattro scuole di 

specializzazione post-lauream (Scuola Interuniversitaria Campana di 

Specializzazione all’insegnamento, Scuola di Specializzazione in Archeologia, 

Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici, Scuola di specializzazione 

alle professioni legali). 

Alla sezione SERVIZI del sito, potrai accedere allo sportello di Orientamento 

e Tutorato che alla futura matricola offre, oltre alle informazioni sulle 

modalità di accesso ai corsi, test attitudinali, disciplinari e test d’ingresso 

 

http://www.unisob.na.it/


5. Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) 

www.unina2.it 

In ordine di istituzione, è la quinta università napoletana. L'ateneo è 

articolato a reti di sedi, dislocate prevalentemente nella provincia di 

Caserta. A Caserta sono presenti cinque delle dieci Facoltà della Sun. 

Sempre a Caserta c'è la sede della presidenza e del Rettorato oltre che tutti 

gli uffici amministrativi legati all'Università. Ecco un elenco delle sedi e 

delle relative Facoltà: 

 Aversa  

o Architettura "Luigi Vanvitelli"  

o Ingegneria  

 Capua  

o Economia  

 Caserta  

o Psicologia  

o Medicina e Chirurgia  

o Scienze del Farmaco per l'Ambiente e la Salute  

o Scienze matematiche, fisiche e naturali  

o Studi politici e per l'alta formazione europea e mediterranea "Jean 

Monnet" (San Leucio)  

 Napoli  

o Medicina e chirurgia  

 Santa Maria Capua Vetere  

o Giurisprudenza  

o Lettere e filosofia  

Di seguito sono riportate le facoltà e i link alle relative pagine web. 

http://www.unina2.it/


Facoltà: ARCHITETTURA ; Facoltà: ECONOMIA;  Facoltà: GIURISPRUDENZA 

Facoltà: INGEGNERIA;  Facoltà: LETTERE e FILOSOFIA ; Facoltà: MEDICINA 

e CHIRURGIA; Facoltà: PSICOLOGIA; Facoltà: SCIENZE AMBIENTALI;  

Facoltà: SCIENZE MATEMATICHE FISICHE e NATURALI Facoltà: STUDI 

POLITICI E PER L'ALTA FORMAZIONE EUROPEA E MEDITERRANEA "JEAN 

MONNET" . 

 

BUONA NAVIGAZIONE!!! 

 

       A cura della prof.ssa Guarino Rosa 

http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=455&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=457&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=458&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=459&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=460&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=460&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=461&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=462&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=463&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=464&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=464&Itemid=318
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=view&id=464&Itemid=318

