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SERVIZI DI ORIENTAMENTO E TUTORATO
L’Ufficio Servizi di Orientamento e Tutorato assicura uno stretto e continuo legame tra
Scuola e Università, supportando 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.
Via Acton, 38-80133 Napoli –Tel. 0815475136-248-617
http://orientamento.uniparthenope.it @: orientamento.tutorato@uniparthenope.it
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 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. 0815475650-52
http://placement.uniparthenope.it @:placement@uniparthenope.it
SEGRETERIA STUDENTI
Segreteria Studenti del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici,
Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi e Dipartimento di Studi Economici
e Giuridici
Via G. Parisi, 16 80132 Napoli
Tel. 081 5474430/4431 - Fax: 0815474422
Segreteria Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza
Via G. Parisi, 16 80132 Napoli
Tel. 0815474424/4425 - Fax : 0815474427
Segreteria del Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere
via Amm. F. Acton,38 - 80133 Napoli
Tel. 0815475648/5669 – Fax : 081.5475338
@: segreteria.studenti@uniparthenope.it
Segreteria del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e del Dipartimento di
Ingegneria
Centro Direzionale Isola C4 - Napoli
Tel. 081.5476652/6655 – Fax : 081.5476506
@: segreteria.direzionale@uniparthenope.it
A.DI.S.U. PARTHENOPE
(Azienda per il Diritto allo Studio Universitario)
L’A.Di.S.U. Parthenope 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. 21/2002. 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, servizi alloggio ed orientamento al lavoro post laurea.
Per l’assegnazione di alloggi nella residenza universitaria dell’Ateneo consultare il sito:
www.adisupartenope.net
Via Galileo Ferraris, 273 - 80142 (Napoli)
Tel. 081.7340044 - Fax 081.7349141 Pec: adisuparthenope@pec.it
SERVIZI INFORMATICI
I Servizi Informatici promuovono l'uso di tecnologie informatiche mirate alla qualità dei
servizi e della didattica. In tutte le sedi dell'Ateneo è attivo il servizio WiFi "ParthZone", gratuito ed utilizzabile dagli studenti, dal personale dell'Ateneo e da tutti gli
utenti esterni che aderiscono a Eduroam. Le sedi dell'Ateneo sono connesse con una
rete proprietaria a larghissima banda. Infine, sostengono le iniziative di didattica
avanzata con strumenti informatici innovativi di tutti i Dipartimenti.
Via Acton, 38-80133 Napoli
www.si.uniparthenope.it - @: si@uniparthenope.it
ECDL
L'Ateneo è Test Center ECDL accreditato per esami e rilascio diplomi per la patente
europea del computer e per ECDL-GIS www.ecdl.uniparthenope.it
CUS - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
Il C.U.S. Napoli promuove e sviluppa la pratica sportiva per migliorare il benessere
psico-fisico nell’ambito della Comunità Universitaria.
Complesso Polisportivo Universitario sito in
Via Campegna, 267 - 80124 Napoli

Tel. 081.7621295 - Fax 081.19362277
www.cusnapoli.org - @: cusnapoli@cusnapoli.org
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
Portineria: Tel. 081 5475401 Fax 081 5475402
Portineria Villa Monumentale: Tel. 081 5475417 - : villadoria@uniparhenope.it
Segreteria Ufficio Supporto ai Servizi di Villa Doria d'Angri: Tel. 081 5475420 –
Fax. 081 5475416
BIBLIOTECA DI ATENEO
Cura l’organizzazione e lo sviluppo 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 30.000 tra e-journals, e-books e altri documenti on-line, reperibili
tramite appositi cataloghi accessibili da qualsiasi punto della rete Internet. Servizi:
consultazione on-site e online; prestito; fornitura di documenti; assistenza e
consulenza bibliografica. E' 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. 081 5475221/5187 Fax: 0815475186 - @: 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. 081 5476649 – Fax: 081 5475186 @: biblioteca@uniparthenope.it
STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
Per iniziative a favore di Studenti Disabili
Servizio Studenti Disabili:
via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli - II piano Palazzina Spagnola
@: servizio.disabili@uniparthenope.it Tel: 081 5475747-5475284-5475251
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: www.uniparthenope.it/index.php/it/part-time Tel. 0815475194
FONDI DESTINATI DI ATTIVITA’ 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 Tel. 0815475678
SUPPORTO AI SERVIZI LINGUISTICI (SSL)
L’Ufficio Supporto ai Servizi Linguistici (SSL) già Centro d’Ateneo per i Servizi
Linguistici (CASL) insignito, per le annualità 2005 come Centro certificazioni
internazionali delle abilità linguistiche di Lingua Inglese e nel 2011 come Centro
d’Ateneo per i Servizi Linguistici (CASL) del prestigioso riconoscimento LABEL
EUROPEO DELLE LINGUE, offre servizi linguistici agli studenti iscritti ai corsi
economico-scientifici dell’Ateneo. Dotato delle più moderne strumentazioni mediateca, postazioni studio multimediali, tre aule per la didattica frontale, software
per l’apprendimento linguistico - la sua mission va rinvenuta nel miglioramento
dell’apprendimento linguistico mediante una didattica che segue le più aggiornate
tendenze metodologiche in materia di apprendimento linguistico. E, altresì, sede di
esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche internazionali di lingua
francese (DELF/DALF) e, per la lingua inglese, IELTS.
Ufficio Supporto ai Servizi Linguistici
c/o Villa Doria d’Angri - Via F. Petrarca, 80 -80122 Napoli
Contatti 081/5475426 -28
@: servizi.linguistici@uniparthenope.it
Sito web www.centrolinguistico.uniparthenope.it
RELAZIONI INTERNAZIONALI
L’Ufficio Affari Generali cura i rapporti con le Università europee per la mobilità degli
studenti ai fini di studio ed ai fini di traineesghip (tirocinio all’estero presso imprese,
centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni) in uno dei Paesi
partecipanti al programma Erasmus+. Le collaborazioni per la mobilità ai fini di studio
sono state attivate con Università in Austria, Croazia, Francia, Germania, Lettonia,
Lituania, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Spagna, Turchia. Gli studenti interessati
devono presentare la candidatura presso l’Ufficio Affari Generali dell’Università, entro
la scadenza prefissata negli specifici bandi.
Per informazioni:
www.uniparthenope.it/index.php/it/didattica/mobilita-internazionale/erasmus
ATTREZZATURE E SERVIZI
Laboratori scientifici; laboratori informatici; laboratori linguistici; laboratori di ricerca;
aule multimediali; 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.
Sede Centrale: Via Amm. F.Acton , 38 – 80133 Napoli www.uniparthenope.it

