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• Agraria: Nadia Lombardi, Nicoletta Antonella Miele (Fe-
derico II); Giovanna Battipaglia, Petronia Carillo (Vanvitelli).
• Archeologia - Beni culturali: Stefano D’Ovidio, Giorgio 

Ruberti, Emanuela Spagnoli, Francesco Storti (Federico II); 
Giuseppe Pignatelli, Rosa Vitale (Vanvitelli); Dora D’Auria, 
Marco Giglio (L’Orientale); Carla Pepe, Francesco Zecchino 
(Suor Orsola Benincasa).
• Architettura - Design - Urbanistica - Restauro dei beni 

culturali: Antonio Acierno, Marina Block, Orfi na Fatigato, 
Gianluigi Freda, Cristina Mattiucci, Alfonso Morone, Pietro 
Nunziante, Andrea Pane, Marella Santangelo, Paola Scala, 
Giovanni Spizuoco (Federico II); Gianluca Cioffi , Giulia Ce-
riani Segrebondi, Maria Gelvi, Raffaella Marzocchi, Maria 
Dolores Morelli, Anton Giulio Pietrosanti (Vanvitelli); Ilaria Im-
prota (Suor Orsola Benincasa).
• Biologia - Chimica - Biotecnologie - Scienze e Tecnolo-

gie: Angela Arciello, Loredana Baccigalupi, Patrizia Contursi, 
Rosanna Del Gaudio, Rocco Di Girolamo, Valeria Giosafatto, 
Silvana Pedatella, Vincenzo Russo (Federico II); Luigi Rus-
so, Rosita Russo, Alessandra Santillo, Rosalba Senese, Pa-
squalina Woodrow (Vanvitelli); Yuri Cotroneo, Silvio Del Piz-
zo, Valeria Di Onofrio, Vincenzo Pasquale (Parthenope).
• Economia e Management: Rosaria Romano, Fabrizia 

Sarto, Germana Scepi, Annamaria Zampella (Federico II); 
Diego Matricano (Vanvitelli); Rocco Agrifoglio, Daniela Con-
te, Alessandro Scaletti, Ilaria Tutore (Parthenope); Domenico 
Salvatore (Suor Orsola Benincasa).
• Farmacia - Biotecnologie di area medica: Francesca 

Borrelli, Orazio Taglialatela Scafati, Francesca Ungaro, Nico-
la Zambrano (Federico II); Ivana D’Angelo, Salvatore Di Maro 
(Vanvitelli).
• Fisica - Matematica - Data Analytics: Salvatore Cuomo, 

Umberto Scotti di Uccio, Rocco Trombetti (Federico II); Anto-
nio Castrillo, Umberto Dello Iacono, Giovanni Pisante, Mauro 
Rubino, Rosanna Verde (Vanvitelli).
• Giurisprudenza: Roberta Alfano, Gabriella De Maio, Va-

leria Marzocco (Federico II); Miriam Abu Salem, Ludovica 
Decimo, Francesco Sorvillo (Vanvitelli); Emilia D’Avino, Sa-
brina Pisano (Parthenope); Roberta Metafora (Suor Orsola 
Benincasa).
• Informatica: Adriano Peron (Federico II); Antonio Mara-

tea, Antonino Staiano (Parthenope).
• Ingegneria: Giovanni Breglio, Giuseppe Del Giudice, 

Mena Mauriello (Federico II); Luca Comegna, Salvatore Ger-
bino (Vanvitelli); Fabio Baselice, Roberto Cerchione, Luca 
Cozzolino (Parthenope).
• Lettere - Storia - Filosofi a: Luca Arcari, Daniela Carmo-

sino, Matilde Civitillo (Vanvitelli); Andrea D’Onofrio, Riccardo 
De Biase, Daniela De Liso, Laura Di Fiore, Gianluca Gianni-
ni, Francesca Marone, Lorenzo Miletti, Stefania Palmentieri, 
Pasquale Palmieri, Rosalia Peluso (Federico II).
• Lingue e Letterature straniere - Studi arabo-islamici: 

Gianluca Genovese, Sara Longobardi (Suor Orsola Beninca-
sa); Jana Altmanova, Luca D’Anna, Marina De Chiara, Bian-
ca Del Villano, Gianfrancesco Lusini, Daniela Pioppi, Paolo 
Sommaiolo (L’Orientale).
• Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Protesi dentaria: 

Michele Nicolò, Giuseppe Pignataro, Sandro Rengo, Anto-
nella Scorziello (Federico II); Maria Luisa Balestrieri, Vincen-
zo Grassia, Letizia Perillo (Vanvitelli).
• Professioni Sanitarie: Teresa Rea (Federico II); France-

sca Gimigliano (Vanvitelli).
• Psicologia: Santa Parrello, Massimiliano Sommantico 

(Federico II); Ida Sergi, Paola Spagnoli (Vanvitelli); Simona 
Collina, Flavia De Simone (Suor Orsola Benincasa).
• Scienze del Turismo - Hospitality Management: Claudia 

Arena, Giovanna Del Gaudio, Dionisia Russo Krauss, Fran-
cesca Sorrentini (Federico II); Andrea Borroni, Laura Letizia 
(Vanvitelli); Paola Villani, Francesco Zecchino (Suor Orsola 
Benincasa).
• Scienze della Formazione Primaria - Scienze dell’Edu-

cazione - Scienze della Comunicazione: Natascia Villani 
(Suor Orsola Benincasa).
• Scienze Ambientali: Valeria Maselli (Federico II); Simona 

Castaldi, Lidia Muscariello (Vanvitelli).
• Scienze Motorie: Stafania Orrù (Parthenope).
• Scienze Naturali e Geologiche: Francesco Carotenuto, 

Paola Petrosino, Umberto Riccardi, Concetta Rispoli (Fede-
rico II).
• Scienze Politiche - Statistica: Erminia Morone, France-

sco Palumbo, Giancarlo Ragozini, Gaetano Vecchione, Do-
menico Vistocco (Federico II); Olivier Butzbach, Domenico 
Crisci (Vanvitelli); Libera D’Alessandro, Adele Del Guercio 
(L’Orientale); Giovanni De Luca (Parthenope).
• Servizio Sociale: Stefano Oliverio (Federico II).
• Sociologia - Culture digitali: Dario Minervini, Enrico Re-

beggiani, Annamaria Zaccaria (Federico II).
• Veterinaria: Pietro Lombardi, Manuela Martano, Antonio 

Santaniello (Federico II).

I relatori degli incontri

• Giurisprudenza 4.683
• Scienze Politiche e Statistica 1.732
• Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e 
   protesi dentaria 11.147
• Scienze Motorie  1.762
• Biologia, Chimica, Biotecnologie, Scienze e 
   Tecnologie 5.996
• Lingue, Letterature Straniere, Studi Arabo Islamici 3.312
• Sociologia e Culture Digitali  1.816

• Servizio Sociale  876
• Scienze della Formazione Primaria, Scienze 
   dell’Educazione, Scienze della Comunicazione 3.645
• Professioni Sanitarie  4.635
• Lettere Storia e Filosofi a 1.642
• Archeologia e Beni Culturali  913
• Economia e Management 5.849
• Scienze del Turismo, Hospitality Management 973
• Informatica  3.411
• Ingegneria  4.855
• Scienze Naturali e Geologiche  1.007
• Scienze Ambientali  989
• Architettura, Design, Urbanistica, Restauro dei
   Beni Culturali  3.622
• Psicologia 3.117
• Farmacia, Biotecnologie di area medica  1.491
• Agraria  617
• Veterinaria  729
• Fisica, Matematica, Data Analytics 1.477

Partecipazione degli studenti,
per incontri programmati, 
all’edizione 2021 di UNIVexpò
Il dato fa riferimento alla somma dei partecipanti agli 
incontri di mattina e pomeriggio, sulla piattaforma Meet, 
in live streaming nelle aule su Youtube ed al numero 
degli studenti collegati in classe con un unico account
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Comprendere i meccani-
smi alla base dei gran-

di fenomeni socio-politici e 
socio-economici del nostro 
tempo, interpretarli per poi 
poter guidare il cambiamen-
to. Chi ha questo genere di 
aspirazioni farebbe bene ad 
orientarsi verso le Scienze 
Sociali e Politiche. 
Un collegamento via Meet, 

basato su una tecnologia di-
gitale, con più di 100 perso-
ne e tre istituzioni, connesse, 
che si sono date la medesima 
organizzazione spazio-tem-
porale: “Ecco. La Sociologia
cerca di capire quali siano 
le regole alla base di quel 
miracolo che è l’organizza-
zione sociale”, è di impatto 
l’introduzione del prof. Dario 
Minervini (Federico II). E 

ancora: “Affrontiamo il tema 
delle disuguaglianze socia-
li, territoriali e delle trasfor-
mazioni che interessano il 
mondo del lavoro. Ci interes-
siamo ai fenomeni legati alle 
mafi e e alla corruzione e al 
mondo dello sport”. La platea 
è incuriosita: “Lo studente 
di Sociologia è consapevole 
di stare studiando nel modo 
giusto quando cambia l’og-
getto del suo sguardo: non 
più le vetrine, ma le persone; 
non più il calciatore in cam-
po, ma l’organizzazione del 
tifo”. Ha la stessa matrice, 
ma un focus diverso, la se-
conda Triennale erogata dal 
Dipartimento di Scienze So-
ciali: Culture Digitali della 
Comunicazione. “Qui entria-
mo in quello spazio che vede 

tutti voi nelle vesti di cittadini 
iper-protagonisti, testimoni 
delle differenze tra la vita di-
gitale e quella di prossimità 
sociale – prosegue ancora 
il docente – Questo Corso è 
adatto a chi è interessato a 
capire quali sono le regole 
del gioco della comunica-
zione, ad esempio istituzio-
nale o aziendale, in campo 
digitale”. Una, la domanda 
ricorrente: ma il sociologo 
trova lavoro? “Il sociologo 
studia e conosce il mercato 
del lavoro. Imparerete che, 
ai profi li standardizzati a cui 
siamo abituati, sarà chiesto 
di ibridare sempre più co-
noscenze e di collaborare 
con sempre più fi gure profes-
sionali differenti dalla nostra”. 
Altrettanto vasta è l’offerta 

formativa campana nell’area 
delle Scienze Politiche. Ma 
chi è lo studente di Scienze 
Politiche? “È chi desidera 
operare in un contesto multi-
culturale, senza confi ni, con-
sapevole della necessità di 
dotarsi di solidi strumenti 
per leggere e interpretare 
la realtà nazionale e inter-
nazionale”, risponde la prof.
ssa Adele Del Guercio (L’O-
rientale). Dalla Pubblica Am-
ministrazione alle Istituzioni 
internazionali governative e 
non, “lo studio delle Scienze 
Politiche offre delle prospet-
tive interessanti, in termini 
di contenuti e occupazio-
ne, per un giovane appena 
uscito dalla scuola”, prose-
gue il prof. Olivier Butzba-
ch (Vanvitelli). Un consiglio 
agli studenti lo dà la dott.ssa 
Erminia Morone (Federico 
II): “Alla vostra età è diffi cile 
lanciarsi con sicurezza in una 
scelta così complessa quale 
quella del percorso univer-
sitario. Non abbiate paura.
Pensate al sogno che ave-
te nel cassetto e impegna-
tevi nel trasformarlo in re-
altà”. Gli Atenei Federico II e 
Parthenope erogano anche 
altri Corsi – rispettivamente
Statistica per l’impresa e 
la società e Statistica e in-
formatica per l’azienda, la 
fi nanza e le organizzazioni
– che insegnano a compren-
dere e governare la società 
attraverso un altro strumen-
to: il dato. “Oggi è ricorrente 
l’espressione ‘Il governo de-
ciderà sulla base dei dati’ e 
simili. I dati consentono di 
interpretare razionalmente 
la realtà che ci circonda, 
prendere decisioni oggettive 
e affrontare situazioni com-
plesse”, spiega il prof. Gio-
vanni De Luca (Partheno-
pe). “Pensiamo all’etimologia 
della parola Statistica – gli fa 
eco il collega Domenico Vi-
stocco (Federico II) – Deriva 
da Stato ed è la ‘scienza del 
noi’, che studia l’animale so-
ciale. E non abbiate timore 
della Matematica, che an-
che gli statistici non ama-
no. Sappiate piuttosto che a 
questa disciplina non si sfug-
ge: la incontrerete in qualun-
que piano di studi, dalla Me-
dicina alla Sociologia”.

Corsi di studio per
leggere e interpretare

i fenomeni socio-politici
ed economici

Il benessere di un individuo 
passa anche attraverso la 

sua salute mentale e ogni 
bravo psicologo lo sa. Ma chi 
è il bravo psicologo? E quali 
sono le sue sfere di interven-
to? Fanno chiarezza le docenti 
degli Atenei Federico II, Suor 
Orsola Benincasa e Vanvitelli, 
nel presentare i loro Corsi di 
Laurea Triennale in Scienze e 
Tecniche Psicologiche. “Chi 
sceglie Psicologia, spesso lo 
fa sulla base di una sua idea-
le rappresentazione di questa 
professione”, premette la prof.
ssa Santa Parrello (Federico 
II). Uno psicologo, prosegue, 
“si occupa della salute di 
una persona in tutta la sua 
complessità perché il livello 
psicologico è strettamente in-
terrelato con quello biologico 
e sociale”. Assodata la predi-
sposizione per la professione, 
dove focalizzare il proprio inte-
resse? Delinea una panorami-
ca delle branche della discipli-
na la prof.ssa Paola Spagnoli 
(Vanvitelli): “Psicologia gene-
rale, dello sviluppo, sociale, 
del lavoro e delle organizza-
zioni, clinica, Psicodinamica, 
Psicometria, Neuropsicologia. 
Tutti questi rami affrontano 
problematiche diverse e han-
no, chiaramente, applicazioni 
diverse”. La prof.ssa Flavia 
De Simone (Suor Orsola Be-
nincasa) si sofferma, invece, 

sui due curricula del loro 
Scienze e Tecniche di Psicolo-
gia cognitiva, Risorse Umane 
ed Ergonomia: “Lo psicologo 
delle risorse umane è abba-
stanza conosciuto. Quanto 
all’Ergonomia cognitiva forma 
lo psicologo dei fattori umani 
che studia l’uomo nella sua 
relazione con la tecnologia”. E 
aggiunge: “Per chi vorrà svol-
gere questo lavoro, la pratica 
laboratoriale e i tirocini sono 
fondamentali”. Ha un chiaro 
profi lo di destinazione anche 
il Corso di Laurea Triennale in 
Servizio Sociale. Lo illustra il 
prof. Stefano Oliverio: “L’as-
sistente sociale è un profes-
sionista che ha le competen-
ze adeguate per intervenire 
nelle situazioni di disagio 
sociale e, per fare ciò, avrà bi-
sogno di un ampio di repertorio 
di conoscenze e abilità”. Il Cor-

so, infatti, “è interdisciplinare, 
con esami in molti ambiti di-
versi. Troverete insegnamenti 
di area giuridica, economica, 
socio-psico-pedagogica, stori-
ca, antropologica. Non dovete 
spaventarvi. Altrettanto fonda-
mentale, poi, è il tirocinio che 
vi fornirà i ferri del mestiere”. 
‘Con Servizio Sociale è pos-
sibile lavorare oggi?’, chiedo-
no gli studenti. “Premetto che 
non tutti i laureati si impiegano 
come assistenti sociali – chio-
sa il docente – Per molti anni 
c’è stata una rarefazione dei 
concorsi dedicati; ora sembra 
esserci una ripresa. Questo, 
purtroppo, non dipende da 
noi Università, né dall’Ordine 
Professionale al quale dovrete 
aderire. E il pubblico, comun-
que, non è l’unico settore in 
cui potreste collocarvi”. 

Psicologi e assistenti sociali


