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L’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, già Seconda Università degli Studi di Napoli, 
ha organizzato la manifestazione di orientamento GO! SUN nel corso della quale ogni Dipartimento 
presenterà la propria offerta didattica e darà la possibilità di visitare le proprie strutture. 
 
La manifestazione è rivolta soprattutto agli studenti degli ultimi due anni degli Istituti superiori. 
In ogni Dipartimento saranno illustrati i corsi di laurea attivati nei loro molteplici aspetti: obiettivi 
formativi, modalità di accesso, discipline di studio, attività di laboratorio, attività specifiche della 
sede, prospettive di lavoro. 
Gli studenti potranno rivolgere domande ai relatori; avranno modo di ascoltare simulazioni di 
lezione e/o di visitare le strutture didattiche e di ricerca quali aule, biblioteche e laboratori. In diversi 
laboratori essi potranno assistere e partecipare attivamente a esperimenti scientifici. 
 
In alcune sedi saranno guidati anche da studenti universitari, sì da poter cogliere direttamente da 
loro impressioni e giudizi su tutto ciò che riguarda gli studi e la vita nell’università. 
 
È un’occasione da non perdere se si vuole vivere con anticipo un giorno da studente universitario! 
 
Il calendario della manifestazione è il seguente: 
 

AVERSA Scuola Politecnica e delle Scienze di Base: 
Architettura e Disegno Industriale, 15 Marzo – ore 9,30 
Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente, e 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione, 16 Marzo – ore 10,00 

 
CAPUA  Economia, 13 Marzo – ore 10,00 

 
CASERTA Scuola di Medicina, 13 Marzo – ore 9,00 

Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e 
Farmaceutiche, 17 Marzo – ore 9,30 

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base: 
Matematica e Fisica, 14 Marzo – ore 9,45 

Psicologia, 14 Marzo – ore 10,15 
Scienze Politiche “Jean Monnet”, 16 Marzo – ore 9,00 

 
NAPOLI Scuola di Medicina, 15 e 16 Marzo – ore 9,00 

 
S. MARIA C.V. Giurisprudenza, 15 Marzo – ore 10,00 

Lettere e Beni Culturali, 17 Marzo – ore 10,00 
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Gli Istituti interessati devono far pervenire l’eventuale adesione a mezzo e-mail ai referenti 
amministrativi dei Dipartimenti che si intendono visitare con l’indicazione del numero degli 
studenti e degli insegnanti che interverranno. 

 

DIPARTIMENTO TELEFONO E-MAIL 

Architettura e Disegno Industriale 
Referente: Valeria De Alfieri 

081.501.07.16 valeria.dealfieri@unina2.it 

Economia 
Referente: Renato Ridolfi 

0823.274.094 didattica.economia@unina2.it 

Giurisprudenza 
Referente: Giuseppina Cuccarano 

0823.274.872 giuseppina.cuccarano@unina2.it 

Ingegneria 
Referente: Immacolata D’Aria 

Valentina Marotta 

081.501.03.16 
081.501.32.18 

immacolata.daria@unina2.it 
valentina.marotta@unina2.it 

Lettere e Beni Culturali 
Referente: Pasquale Galiero 

0823.275.538 pasquale.galiero@unina2.it 

Medicina e Chirurgia (Napoli) 
Referente: Ciro Marretta 

081.566.69.44 ciro.marretta@unina2.it 

Medicina e Chirurgia (Caserta) 
Referente: Antonietta Campanile 

0823.274.266 antonietta.campanile@unina2.it 

Psicologia 
Referenti: Gerardo Vasellini 

0823.274.765 
0823.274.796 

gerardo.vasellini@unina2.it 

Scienze e Tecnologie Ambientali, 
Biologiche e Farmaceutiche 

Referente: Antonio Diana 
0823.275.104 antonio.diana@unina2.it 

Matematica e Fisica 
Cinzia Forgione 

Angelo Santangelo 

0823.274.439 
0823.274.424 

cinzia.forgione@unina2.it 
angelo.santangelo2@unina2.it 

Scienze Politiche “Jean Monnet” 
Referente: Gaetano Calenzo 

0823.275.235 gaetano.calenzo@unina2.it 

 
Comunicazione Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2006 (Codice della Privacy), l’Ateneo informa che 
nel corso della manifestazione GO!SUN i partecipanti potrebbero essere ripresi, fotografati o filmati 
e che dette immagini e riprese potrebbero essere utilizzate per produrre materiale promozionale 
e/o commerciale relativo alle attività istituzionali dell’Ateneo. Pertanto, si invita la S.V. a darne 
comunicazione ai partecipanti ed acquisire apposita liberatoria per detti fini. 
 

Ufficio Attività Studentesche 
tel 0823.274.114 / 122 / 125 / 444 

www.unina2.it - orientasun@unina2.it 


