
SINTESI DESCRITTIVA INIZIATIVE FINANZIATE 
A.A.2013/2014 

 
Iniziativa: Antiracket  
Protocollo n.: 109 proposta da asu studenti universitari scienze politiche 
Delegato: ANTONIO ANGELINO 
Descrizione: Si propone di offrire un servizio di informazione relativo a temi quali il contrasto del 
fenomeno del racket ed usura e fornire strumenti di tutela in sede giudiziaria soprattutto in 
riferimento ai problemi della sicurezza personale. Il Seminario è rivolto ai laureandi, neolaureati, 
agli iscritti ai corsi post lauream dell'Università, alle aziende, alle associazioni di categoria ai 
commercianti e alle associazioni, e si propone di fornire strumenti di prevenzione di fenomeni come 
racket e l’usura attraverso lezioni frontali ‘aperte’ con esperti del settore.  
 
 
Iniziativa: Aspettando la riforma del Titolo V  
Protocollo n.: 21 proposta da ULIXES 
Delegato: MARCO BORRELLI 
Descrizione: Il convegno descriverà in maniera emblematica la riforma del Titolo V della 
Costituzione e le possibili prospettive che vengono analizzate in questi anni di governo. Sarà 
rammendato cosa e' il Titolo e con quale riforma costituzionale è stato modificato. Sarà descritto 
che il Titolo V è stato riformato con la l. Cost. 3/2001, dando piena attuazione all'art. 5 della C., che 
riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. I 
Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni 
residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni, partendo da questa 
riforma costituzionale i partecipanti potranno esprimere le proprie idee in merito. 
 
 
Iniziativa: ASSINFORMA  
Protocollo n.: 60 proposta da ASSI -Associazione degli Studenti di Ingegneria 
Delegato: VINCENZO ZARRA 
Descrizione: Si realizzerà un giornale innovativo capace di attirare l'attenzione degli studenti, sia in 
fase di redazione,che in qualità di utenti finali. Che sappia integrarsi al meglio con la 
comunicazione moderna e gli aspetti social sempre più predominanti. Si intende cercare di 
avvicinare gli studenti al mondo della scrittura e della lettura, cercando di comunicare circa 
argomenti relativi l'università, conquistando i lettori-studenti con articoli scritti da loro stessi. 
"ASSINFORMA", nome di tale periodico che già da anni è distribuito agli studenti e in passato ha 
rappresentato un forte punto di riferimento riguardo l'informazione universitaria, sarà redatto da 
studenti di diversa età e diversa tipologia di studi e proprio grazie al suo pluralismo sarà rivolto a 
tutta l'intera platea di studenti coinvolgendo tutti dagli interessi più comuni a quelli più specifici. Si 
intende costituire un'interfaccia tra studente, mondo accademico e mondo del lavoro, realizzando un 
utile strumento di comunicazione per la divulgazione di notizie circa le opportunità offerte 
dall'università, esperienze con l'obiettivo di semplificare e agevolare la vita universitaria, e di dare 
informazioni provenienti dal mondo del lavoro in modo tale da costituire una guida per i neo 
laureati al fine di consentire un più rapido e agevole inserimento nel mondo del lavoro e dei master 
universitari.  
 
 
Iniziativa: Asu Informa  
Protocollo n.: 111 proposta da asu studenti universitari scienze politiche 
Delegato: DANIELA CALDIERO 
Descrizione: L'associazione ASU Scienze Politiche, da sempre accanto agli studenti all'interno del 



dipartimento di Scienze Politiche, nel perseguire i suoi obiettivi di informare e assistere gli studenti, 
inoltre diffondere la cultura ed infine stimolare il dibattito in merito alle tematiche di attualità che 
investono gli innumerevoli campi della politica e del sociale, presenta il progetto ASU InForma, 
bollettino cartaceo e telematico di informazione periodica. Grazie allo stesso verranno portate 
all'attenzione degli studenti non solo notizie relative alla didattica e al mondo universitario in 
generale, ma anche e soprattutto quelle attività extracurriculari che troppo spesso vedono una scarsa 
partecipazione degli studenti proprio a causa della disinformazione. 
 
 
Iniziativa: Autocad ed elementi di GIS  
Protocollo n.: 25 proposta da Scienze Geologiche Unina 
Delegato: ANTONIO ARUTA 
Descrizione: Il corso è finalizzato all'introduzione delle principali funzioni del software AutoCad 
utilizzate per l'interpretazione e realizzazione delle sezioni geologiche. Il corso si struttura in 6 
lezioni da tre ore ciascuna tenute da un esperto in materia (materia CAD e Gis). Le date previste 
sono 9,11,16,18,23 e 25 settembre 2014. Alla fine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un 
attestato di frequenza. 
 
 
Iniziativa: Biotech_C'è  
Protocollo n.: 74 proposta da BiotechCe' 
Delegato: GINEVRA DEL VECCHIO 
Descrizione: L'iniziativa Biotech_C'è ha l'intenzione di dare voce alla componente studentesca 
appartenente al mondo delle Biotecnologie, in particolare quelle Industriali. L'intenzione è quella di 
organizzare dei seminari interattivi a favore dell'educazione scientifica. I seminari sono rivolti ad 
una platea non prettamente biotecnologica o scientifica. Particolare attenzione vuole essere data al 
mondo del lavoro e come esso è presente nell'ambito delle biotecnologie industriali. Si ha la volontà 
di invitare delle aziende operanti nel territorio campano e che hanno fatto della scienza uno 
strumento di guadagno.  
 
 
Iniziativa: BLSD - Basic life support and Defibrillation  
Protocollo n.: 44 proposta da Asmed 
Delegato: GENNARO ADDATO 
Descrizione: Il corso si prefigge come obiettivo quello di far conseguire al più alto numero di 
studenti Federiciani l'attestato di BLSD. Il conseguimento dell'attestato avverrà al termine di un 
corso teorico-pratico dove i ragazzi avranno prima le basi legali, mediche e tecniche del primo 
soccorso e poi saranno proiettati in simulazioni vere e proprie con istruttori abilitati. Impareranno 
così su manichini automatici come comportarsi in situazioni di primo soccorso impreviste o 
critiche. Alla fine del corso gli studenti conseguiranno l'attestato di BLSD riconosciuto a livello 
europeo e internazionale. 
 
 
Iniziativa: BoT - Brain of Tomorrow  
Protocollo n.: 47 proposta da Asmed 
Delegato: RENATO SAPORITO 
Descrizione: Un ciclo di convegni atto a divulgare l'attuale conoscenza sul cervello e individuare le 
prospettive future nel campo della ricerca, della sperimentazione clinica e chirurgica. Stiamo infatti 
assistendo a una vera e propria rivoluzione nella conoscenza del cervello: potenziare le capacità 
intellettuali, grazie anche alle interfacce con i computers e alle nanotecnologie che favoriranno 
l'interazione fra intelligenza umana e intelligenza artificiale e curare le malattie neurodegenerative, 



che sono oggi uno dei problemi principali nel campo della salute in tutto il mondo, sono gli obiettivi 
che la ricerca intende perseguire al giorno d'oggi.  
 
 
Iniziativa: Business Campus  
Protocollo n.: 149 proposta da A.I.E.S.E.C. Napoli Federico II 
Delegato: GIANMARCO SANTOLI 
Descrizione: L'iniziativa si propone di offrire agli studenti dell'Università degli studi di Napoli 
Federico II la possibilità di partecipare ad un progetto internazionale, acquisendo competenze e 
abilità utili alla formazione professionale, attraverso la discussione e il dibattito con studenti 
provenienti da diversi Paesi in cui AIESEC è presente su "case studies" forniti da aziende presenti 
sul territorio regionale e riguardanti questioni di attualità per uno sviluppo efficace dell'attività 
imprenditoriale. Mediante il confronto con altre culture e realtà e lo studio di situazioni reali delle 
aziende locali ci proponiamo di stimolare lo spirito critico dei giovani, nonché di creare un ponte tra 
il mondo accademico, quello aziendale ed il mercato internazionale. 20 team di sei studenti 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ciascuno con un responsabile proveniente da uno 
dei Paesi del network di AIESEC, lavoreranno in uno dei case studies proposti dalle aziende. Nel 
corso delle 8 settimane di realizzazione del progetto è prevista anche una serie di incontri volti a 
stimolare l'applicazione pratica degli argomenti studiati nel corso del proprio percorso di studi. Il 
progetto prevede inoltre la collaborazione di professori universitari che si offrano di partecipare 
all'iniziativa e di alcune aziende presenti sul territorio regionale che vogliano entrare in contatto con 
il mondo studentesco. 
 
 
Iniziativa: Camminando verso il mondo del lavoro  
Protocollo n.: 18 proposta da ULIXES 
Delegato: GIOVANNI SCALA 
Descrizione: Il convegno denominato "Camminando verso il mondo del lavoro" analizzerà il 
percorso degli studenti che durante e dopo il percorso di Laurea si avviano verso questo mondo così 
complicato e ostico che è quello del lavoro. Si cercherà attraverso l'utilizzo di operatori del settore 
del lavoro di analizzare quali sono le vie percorribili dopo il percorso di formazione e quali sono le 
agenzie che forniscono agli studenti e non solo possibili prospettive di lavoro. Verranno invitati 
rappresentanti di agenzie di lavoro interinale e operatori giuridici che esercitano la professione per 
esporre in maniera tangibile il percorso verso il mondo del lavoro. 
 
 
Iniziativa: Caro amico Robot!  
Protocollo n.: 66 proposta da ASSI -Associazione degli Studenti di Ingegneria 
Delegato: GIUSEPPE DE FALCO 
Descrizione: Nel secolo scorso, il traguardo per un bravo robot era prendere fra le dita un uovo 
senza fracassarlo né farlo cadere a terra. Oggi Acroban è in grado di tenere per mano un bambino 
conducendolo a passeggio, Nao cammina, sente, parla, riconosce i volti, afferra la palla al volo. 
Almeno all’apparenza, queste macchine, per lo più androidi, lavorano per migliorare la condizione 
dell’uomo. Ma si tratta di un vero beneficio, per gli esseri umani?  Niente di più controverso e si 
necessita per gli studenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, indagare, analizzare e 
soffermarsi sugli sviluppi continui e repentini della robotica. Il fascino dei robot cresce in quanto 
queste creature dell’uomo possono raggiungere livelli di particolare perfezione colmando vuoti e 
ricavandosi compiti nuovi. La domanda che sorge spontanea è quindi quella sulla visione futura 
della nostra società: le leggi di Asimov saranno rispettate? I robot saranno al servizio dell'uomo 
oppure coopereranno con l'uomo per il miglioramento del pianeta e del benessere dei popoli? 
Attraverso esperti, scienziati e professionisti del settore si passerà in rassegna la genesi e la storia di 



questa scienza, l'evoluzione, i campi occupazionali e la società del futuro. 
 
 
Iniziativa: Comunicazione e Società  
Protocollo n.: 107 proposta da erasmusland-federico II 
Delegato: MARIA ELISA DI VIRGILIO 
Descrizione: L' iniziativa si propone di analizzare le nuove forme di comunicazione quali social 
network, testate giornalistiche on-line e blog e il loro modo di raccontare la società. Lo faremo 
attraverso il contributo delle redazioni di: Fanpage, ServizioCivileMagazine, WebNapoli, Tin.it, 
Tuttonapoli.net. 
 
 
Iniziativa: CORInascita: alla ricerca dell'Araba Fenice  
Protocollo n.: 121 proposta da UNINcanto 
Delegato: ROSA MARTINO 
Descrizione: L'iniziativa che si intende presentare si inserisce nel quadro del recupero culturale e 
sociale di luoghi che hanno subito danni dal tempo, o dall'incuria o da atti vandalici e che hanno in 
corso un progetto di recupero, in particolare si intende porre l'attenzione sui siti di Pompei, Città 
della Scienza e Complesso monumentale dei Girolamini che, si auspica, possano risorgere dalle loro 
ceneri come l'araba fenice, il mitologico uccello. Si intendono realizzare tre eventi, con la 
collaborazione del coro polifonico universitario "Federico II" (CPU) ed eventualmente di 
un'orchestra, da svolgersi in luoghi diversi e in un periodo compreso tra l'ottobre 2014 e il luglio 
2015. Un relatore (docente/ricercatore/collaboratore universitario) introdurrà l'evento e sarà 
presentato materiale didattico-informativo (cartaceo e/o multimediale). La partecipazione è estesa a 
quegli studenti, anche "Erasmus", che vogliano coltivare la passione per la musica corale, 
partecipando in prima persona alle attività organizzate "in itinere" (partecipazione alle prove 
musicali e simili). Si fa presente che il progetto presenta ampi margini di possibile 
internazionalizzazione in quanto basato su una metodologia e su un linguaggio universali esportabili 
anche in altri sedi universitarie, italiane e straniere che saranno coinvolte soprattutto attraverso altri 
cori ed orchestre universitari esteri. 
 
 
Iniziativa:  "Corso di suture: basic & advanced"   
Protocollo n.: 51 proposta da SEGRETARIATO ITALIANO GIOVANI MEDICI 
Protocollo n.: 45 proposta da Asmed 
Delegato: DOMENICO ANNUNZIATA , vice delegato: AGOSTINO BUONAURO 
Descrizione: Corso teorico-pratico per imparare a fare le suture cutanee.  
Il corso base (iniziativa prot. N. 51) si comporrà di due momenti: una lezione teorica in cui vengono 
illustrate le tecniche di sutura più comuni ed utilizzate in caso d'emergenza, come ad esempio in 
Pronto soccorso, e poi una lezione pratica con esercitazione su materiale sintetico e biologico. 
Il corso advanced  (iniziativa prot. N. 45) è un corso sia teorico che tecnico-pratico volto 
all'apprendimento delle moderne tecniche di sutura. Il corso è strutturato in diversi incontri in cui i 
partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, verranno istruiti sui particolari tipi di fili, aghi, nodi, e sulle 
varie metodologie atte all'utilizzo di essi. Esso sarà quindi composto da due parti: una parte teorica, 
in cui, grazie sia all'aiuto di materiale multimediale sia attraverso l'esposizione di appositi campioni, 
gli studenti saranno istruiti sulle varie differenze che sussistono fra i diversi materiali e le diverse 
tecniche utilizzate in sala operatoria; una parte pratica, suddivisa in due sessioni, all'interno della 
quale gli studenti verranno fatti esercitare sulle diverse tecniche sia di annodamento che di sutura 
vera e propria. Alla fine del corso gli studenti acquisiranno quindi sia competenze basilari sia 
teoriche che pratiche sulle suture. 
 



 
Iniziativa: Corso in Cultura d'Impresa  
Protocollo n.: 22 proposta da Students at work 
Delegato: PASQUALE VUONO 
Descrizione: Il Corso in Cultura d'Impresa e' un progetto che e' costituito dall'organizzazione da 
parte della Associazione proponente di un modulo unico di incontri tra Studenti di tutto l'Ateneo 
con l'Associazione dei Giovani Imprenditori della Confindustria nel quale vengono affrontate nella 
forma della tavola rotonda varie tematiche come la redazione di un Business Plan, la composizione 
di un curriculum vitae, la presentazione giusta in un colloquio in azienda, etc. Il Corso partirà ad 
ottobre in concomitanza con i corsi ordinari del Dipartimento di Giurisprudenza, in forma 
pomeridiana ed extracurriculare aperta a tutti gli Studenti interessati. Le lezioni saranno tenute dai 
membri volontari dei Giovani Imprenditori del territorio regionale, che realizzeranno in 
collaborazione con la nostra Associazione un progetto di Cultura d'Impresa come da Statuto. 
 
 
Iniziativa: Corso: Formazione Esperienziale e Team Coaching: nuove leve strategiche di successo.  
Protocollo n.: 86 proposta da Unina 
Delegato: VINCENZO UCCELLI 
Descrizione: Il Coaching è una disciplina relativamente nuova in Italia, ma che si è affermata negli 
Stati Uniti oltre 50 anni fa. Affonda le sue radici nelle neuroscienze e nel business management. 
Oggi, il coaching viene considerato una pratica manageriale e una modalità di gestione dei 
collaboratori, che si differenzia dalla normale attività di gestione degli stessi, in quanto il coaching 
ha l’obiettivo di creare le premesse per un autosviluppo del collaboratore, allo scopo di consentirgli 
una migliore relazione con il proprio contesto lavorativo e una migliore performance. Ad ogni 
modo il coaching, che sia realizzato da ruoli interni all'organizzazione (capi, staff specialistiche) o 
da esperti/consulenti esterni, si basa maggiormente sulla esperienza della persona e sulle sue 
possibilità di sviluppo personale. Da ciò si evince che il coaching non è una normale attività di 
management orientata al raggiungimento delle performance in relazione ai risultati aziendali, ma è 
una tecnica centrata soprattutto sullo sviluppo del sapere, della conoscenza, del know-how, laddove 
gli strumenti tradizionali della valutazione del potenziale si sono in questi anni dimostrati deboli nel 
garantire il successo delle persone che l’impresa aveva definito come proprie risorse chiave. Il 
processo di riorganizzazione delle linee strategiche può essere favorito da un accurato strumento di 
orientamento professionale con fini formativi: il coaching, un modello interattivo che negli ultimi 
anni ha consentito di ottenere risultati ottimali sia in termini di performance che di qualità di vita. 
Esistono diverse inclinazioni della definizione di coaching, ma ciò che le accomuna sta nella 
condivisione del ruolo che ha il coaching, cioè, nell’individuare la tecnica che permette di 
raggiungere un obiettivo, un metodo che migliori la performance, sviluppando consapevolezza e 
conoscenza negli individui. Si rivolge a chiunque voglia migliorare la propria performance in vari 
ambiti, ampliare o chiarire la propria visione di vita, risolvere conflitti interpersonali, orientare 
scelte lavorative o aumentare la propria motivazione.  
 
 
Iniziativa: Dalla Reale Scuola alle nuove frontiere della Medicina Veterinaria  
Protocollo n.: 4 proposta da W.a.v. of the Future 
Delegato: EMANUELE D'ANZA 
Descrizione: Per la generazione di studenti universitari nati tra la fine degli anni '80 e '90 il proprio 
futuro professionale è la preoccupazione pressante. Gli studenti di medicina Veterinaria hanno visto 
ridurre l'accesso alle Università con una maggiore restrizione del numero chiuso che però non ha 
aumentato l'offerta lavorativa. Identificare nuovi sbocchi professionale o alternativi è, dunque, 
l'esigenza da soddisfare in via primaria per garantire un futuro occupazionale. L'iniziativa "Dalla 
Reale Scuola alle nuove frontiere della Medicina Veterinaria" si fonda sulle basi storiche che 



vedono il fiorire, in tutta Europa, delle scuole di medicina veterinaria nella seconda metà del secolo 
XVIII al servizio dei cavalli da trasporto e da lavoro, da parata o per uso bellico. A Napoli 
l'esigenza di disporre di una propria scuola di medicina veterinaria trovò la sua possibile 
realizzazione dopo la venuta del re Carlo di Borbone nel 1734. Bisognerà però attendere fino al 
1798 perchè Napoli, ultima tra le grandi Scuole d'Europa, possa avere la sua Scuola di Medicina 
Veterinaria e imporsi all'attenzione del Paese e dell'Europa con opere ritenute fondamentali, in 
particolare della Mascalcia, l'allora scienza madre della odierna Medicina Veterinaria (Aldo Cecio, 
2000. Due secoli di medicina veterinaria a Napoli 1798-1998-Fridericiana ed., Napoli). In Salvatore 
Baldassarre ‘ La R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli dalla sua origine ad oggi 
(1795-1910)’ (Napoli 1911) si legge: il Falconio si battè con passione affinché alla medicina 
veterinaria venisse riconosciuta piena dignità nel mondo scientifico e sociale e si interessò di storia 
della chirurgia veterinaria, dell’ordinamento delle scuole di medicina veterinaria e 
dell’insegnamento della mascalcia (lettera in risposta ad una scrittura del prof. Brambilla dal titolo 
‘Sulla necessita dello insegnamento teorico-pratico della mascalcia e che questo non sia diviso fra 
due docenti, l’uno per la parte teorica soltanto, l’altro soltanto per pratica’, Milano1854). Nel corso 
del tempo, la figura di Tecnico di Mascalcia ha avuto un netto declino di pari passo con il 
decremento demografico degli equini e del loro uso. Ciononostante l’attuale maniscalco è un ottimo 
conoscitore dell’anatomia del cavallo e degli arti ed è un artigiano specializzato per la conoscenza 
dei materiali e delle esigenze della ferratura standard, correttiva e terapeutica. La sua figura 
professionale si è però progressivamente staccata da quella del Medico Veterinario podologo con il 
quale interagisce nel management del piede del cavallo. Allo stesso tempo l’evoluzione delle 
scienze mediche ha richiesto l’introduzione di nuovi materiali e tecnologie per ottenere i moderni 
risultati per la soluzione delle problematiche cliniche in campo umano. Va da se che non è possibile 
trascurare i settori della medicina innovativa quali l’ingegneria biomedica e le biotecnologie.  
 
 
Iniziativa: Dalla vendetta privata al Codice di Procedura Penale  
Protocollo n.: 20 proposta da ULIXES 
Delegato: GIOVANNI SCALA 
Descrizione: il convegno sarà aperto dal presidente dell'associazione che farà un breve cappello 
introduttivo che costituirà la premessa della giornata. Dopo la parola passerà ai relatori, che 
esporranno in modo semplice (per quanto lo può essere) la storia dei nostri sistemi legislativi. Dopo 
di che se saranno presenti domande da parte dei partecipanti, il presidente dell'associazione o i 
relatori saranno lieti di rispondere. 
 
 
Iniziativa: EASY CARD - Carta Servizi per studenti universitari  
Protocollo n.: 35 proposta da europea student & friends federico II 
Delegato: FABRIZIO CIOTOLA 
Descrizione: Easy Card è la risposta alla domanda di Diritto allo Studio. È un ‘contenitore’ pensato 
per rendere riconoscibile lo studente all’interno di un network che supera i confini del suo ateneo. 
L’obiettivo è quello di offrire l'accesso ad una serie di servizi, convenzioni e di informazioni che 
amplino le possibilità di un percorso accademico di successo con un’ottica privilegiata sul post 
laurea. Le agevolazioni, i concorsi e le iniziative proposte dai nostri partner riconoscono lo status di 
GIOVANE e di STUDENTE e premiano la partecipazione attiva al percorso universitario e civile. 
Una serie coordinata di azioni concrete che lascino un segno, non solo all’interno del mondo 
universitario, ma in tutto il Paese, aprendo anche all’Europa.  
 
 
Iniziativa: EURO TRIP-WELCOME ERASMUS  
Protocollo n.: 103 proposta da erasmusland-federico II 



Delegato: MARIA ELISA DI VIRGILIO 
Descrizione: Welcome Erasmus e’ un convegno di benvenuto a tutti gli studenti Erasmus presso 
l’Ateneo Federico II e di presentazione delle iniziative Erasmus attivate nel nostro Ateneo per gli 
studenti iscritti ed interessati ai progetti Erasmus. 
 
 
Iniziativa: Explosion Art  
Protocollo n.: 139 proposta da UDU NAPOLI 
Delegato: ROSSELLA ERCOLANO 
Descrizione: L’UdU ‘ Unione degli Universitari si propone di creare un evento che vuole 
promuovere e supportare la coscienza artistica dei ragazzi. La cultura e l’arte sono intese nelle loro 
molteplici forme e qui si vuole dare libero spazio a tutti coloro che trovano spesso un muro da parte 
di enti, società o chi per essi per la libera espressione di una passione o comunque di un personale 
concetto di arte. 
 
 
Iniziativa: Giornalismo e legalità  
Protocollo n.: 89 proposta da Socialab confederazione degli studenti 
Delegato: ANNA FEDELE 
Descrizione: L' iniziativa sarà un seminario, della durata di due incontri, che avrà come tema la 
funzione del giornalismo nella società contemporanea, con una particolare riflessione sul tema della 
cronaca nera. 
 
 
Iniziativa: Giornalismo, editoria e comunicazione multimediale  
Protocollo n.: 71 proposta da Consiglio dei Giovani Federico II Yourfuture -YF 
Delegato: MAURA ALESSIA VALENTINA CIOCIANO 
Descrizione: Il progetto vuole essere una rampa di lancio per gli studenti della facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. In vista dell'incalzante crisi, traspare con 
maggior urgenza la necessità di figure professionali abili e competenti che assicurino uno sguardo 
lucido e critico sulla realtà che domina il nostro quotidiano. Il progetto sarà articolato in due 
sessioni teoriche ed una sessione pratica sia per il settore dell'editoria che per il settore del 
giornalismo. Le prime due sessioni, di carattere teorico per entrambi i settori, riguarderanno i 
principi basilari dell'editoria e del giornalismo, ci si concentrerà quindi su alcuni punti 
fondamentali, quali: la realizzazione di un piano editoriale, la correzione di bozze, l'editing, la 
traduzione e l'impaginazione, nonché la scelta di un marchio e di una linea editoriale, i principi 
della scrittura creativa, la promozione di una rivista culturale e le tecniche fondamentali per 
redigere interviste e recensioni in vista del lancio di una "terza pagina". A questi seminari formativi, 
seguiranno rispettivamente due seminari pratici, uno per settore, attraverso cui gli studenti potranno 
applicare le tecniche e le conoscenze acquisite, per una durata complessiva di 6 giorni. Le sessioni 
teoriche e pratiche si svolgeranno presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi Federico II di Napoli, e presso la sede de Il Mattino, Napoli. Il progetto avrà inizio nel mese 
di settembre 2014.  
 
 
Iniziativa: GMagazine  
Protocollo n.: 9 proposta da Giovanmi Menti 
Delegato: STEFANIA PASQUINA RUSSO 
Descrizione: Creazione e pubblicazione di un Periodico che si occupi della trattazione delle 
tematiche che possano suscitare l''interesse dello studente federiciano. Società, politica, diritto ed 
economia saranno gli argomenti che caratterizzeranno il nostro GMagazine.  



 
 
Iniziativa: Habitat Lab, la nuova costruzione più sostenibile d'Italia e Eucentre, costruire sicuro  
Protocollo n.: 95 proposta da Apotema - Università 
Delegato: ANGELA IORIO 
Descrizione: L'iniziativa nasce per porre particolare attenzione ai temi dell'efficienza energetica 
negli edifici, l'efficienza acustica e della produzione da fonti rinnovabili con impianti di taglia 
piccola a servizio delle stesse, e la riduzione del rischio sismico. Sarà fatta una Visita guidata 
all'Habitat Lab, l'edificio-laboratorio inaugurato nel 2012 dal Gruppo Saint-Gobain a Corsico (MI) 
per promuovere un nuovo modo di costruire, attento sia alla sostenibilità degli edifici sul piano 
energetico, dei materiali e delle emissioni inquinanti, sia al comfort abitativo. L'edificio ha ottenuto 
la certificazione LEED® Platinum nel protocollo LEED® 2009 Italia NC con punteggio di 90 su 
110, il più alto di sempre nel nostro Paese, subito dietro l'edificio svedese di Helsingborg. Il 
progetto, inoltre, è tra i primi ad essere stato certificato con il sistema LEED® 2009 Italia NC. E' 
noto ormai da diversi anni l'esigenza di prestare particolare attenzione alla problematica della 
Sostenibilità edilizia. I giovani professionisti, in particolare delle professioni tecniche quali 
ingegneria e architettura, non possono ignorare tali esigenze ed apprendere nuovi modi di progettare 
e costruire. Si visiterà inoltre l'Eucentre di Pavia, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in 
Ingegneria Sismica . 
 
 
Iniziativa: Igiene Generale Applicata in Odontoiatria  
Protocollo n.: 50 proposta da Asmed 
Delegato: PAOLOFORTUNATO CUOZZO 
Descrizione: L'associazione Asmed vuole dare la possibilità a tutti gli studenti di Odontoiatria ed 
Igiene Dentale di assumere un corretto approccio, da subito, nei confronti di uno dei pilastri 
maggiori dell’attività Odontoiatrica: "l'Igiene Orale". Questo seminario quindi cerca di far 
comprendere agli studenti gli standards ed i comportamenti corretti per una buona igiene orale e 
allo stesso modo evidenziare particolari categorie e comportamenti ad elevato rischio di patologia di 
interesse odontostomatologico. 
 
 
Iniziativa: Il Comitato delle Regioni  
Protocollo n.: 113 proposta da asu studenti universitari scienze politiche 
Delegato: ANTONIO ANGELINO 
Descrizione: " Il comitato delle Regioni", è una splendida iniziativa di simulazione del 
funzionamento e delle attività interne del Comitato delle Regioni all'interno dell'Università. Infatti 
un numero non ancora determinato di studenti del dipartimento di Scienze Politiche, simuleranno 
una seduta plenaria del Comitato, così da comprenderne le funzionalità e da rendersi conto dei vari 
meccanismi politici e di rappresentanza degli interessi locali e regionali. 
 
 
Iniziativa: Il popolo dei senza dimora  
Protocollo n.: 110 proposta da asu studenti universitari scienze politiche 
Delegato: EDOARDO NAPPA 
Descrizione: L'obiettivo sarà quello di creare una maggiore sensibilità sociale e comunitaria nei 
confronti di una categoria che per gli aumentati flussi migratori e per le difficili condizioni 
economiche, aumenta in modo esponenziale. La coltre di disinformazione attorno al problema fa si 
che tale categoria ricada, purtroppo, nella definizione di intoccabili, come se la nostra società 
(democratica ed evoluta), sia un'antica comunità pervasa e talvolta governata da pregiudizi.  
 



 
Iniziativa: Ingegnere: avviamento alla libera professione  
Protocollo n.: 99 proposta da Apotema - Università 
Delegato: VALERIO MARINO 
Descrizione: Il seminario tratterà le principali disposizioni di legge che disciplinano l'attività 
professione dell'Ingegnere. è rivolto allo studente che al termine del proprio percorso universitario 
ha i mezzi tecnico-scientifici (acquisiti durante la propria carriera universitaria) per affrontare la 
progettazione, ma manca di consigli pratici per affrontare l'aspetto burocratico della propria 
professione. Infatti, per poter affrontare i più disparati problemi riguardanti l'ingegneria , l'ingegnere 
sa progettare una struttura utilizzando e scegliendo tra i modelli e i materiali disponibili, quello più 
appropriato, ma è carente di informazioni riguardanti l'esercizio pratico della professione 
(sentendosi in alcuni casi spaesato e talvolta intimorito). Per quanto indicato, si cercherà di dare al 
laureando le conoscenze base (anche tramite delle linee guida) per l'avvio nel mondo del lavoro. Il 
numero di incontri sarà pari a 5 con durata di 2 ore ciascuna, nella convinzione di poter affrontare 
con serenità e preparazione le innumerevoli prove che la "vita professionale" riserverà.  
 
 
Iniziativa: Italia DisUnita  
Protocollo n.: 8 proposta da Giovanmi Menti 
Delegato: STEFANIA PASQUINA RUSSO 
Descrizione: L'Integrazione europea del nostro paese ha subito un brusco arresto, gli europeisti 
nostrani sperano che un giorno ogni italiano si senta prima di tutto un europeo. Dinanzi a questa 
condivisa speranza viene però naturale chiedersi, sopratutto a seguito degli ultimi avvenimenti, se 
ciascuno di noi si senta, prima di tutto, veramente italiano. Molti, infatti, sostengono che l'Italia sia 
una nazione ma non un popolo e, tale tesi, non è poi così assurda. Si pensi a quando si va all''estero 
e viene chiesto ad un italiano di dove sia, la risposta e’: Napoli, Roma, Milano... E' importante, 
dunque, comprendere quali siano le ragioni storiche, sociali, economiche e giuridiche che hanno 
portato a questa Italia DisUnita! Il convegno, infatti, mira ad interpellare Storici, Sociologi, 
Economisti e Giuristi affinché illustrino e illuminino la platea circa gli eventi ed i retroscena che 
hanno caratterizzato la nostra nazione da quel fatidico 17 Marzo 1861. 
 
 
Iniziativa: IUS CULTURAE: fra l'ipotesi e il cambiamento  
Protocollo n.: 102 proposta da NOI FEDERICO II 
Delegato: FRANCESCO PETRUZZI 
Descrizione: Il convegno è svolto in collaborazione con l'associazione "NOVA ITALIA", di cui 
presidente è il dott. Hilarry Sedu già da tempo impegnato nella lotta alla discriminazione e alla 
affermazione del diritto all'identità. L’iniziativa è volta ad illustrare le condizioni e le posizioni 
giuridiche di soggetti figli di immigrati, che sin dalla nascita o dai primi giorni di vita, hanno 
vissuto sul territorio nazionale italiano, conseguendo titoli di studio ed integrandosi alla "cultura" 
italiana e che, sotto tale bandiera, si sono autodeterminati e riconoscono le proprie identità. La 
nostra proposta vuole evidenziare i punti ritenuti lesivi per i soggetti dei quali ci si fa portavoce, in 
quanto l'attuale legislazione in materia pretende che i soggetti in questione, completati gli studi, 
ritornino al loro paese di origine, ove, paradossalmente si considererebbero e sarebbero considerati 
"stranieri". Per tali ragioni, ci si prefigge di illustrare ed analizzare le norme in materia e quindi, 
promuovere lo "IUS CULTURAE" come metro di concessione del beneficio della cittadinanza 
italiana sul principio di percorso scolastico e culturale dell’individuo sul territorio nazionale, 
ovvero, il riconoscimento della cittadinanza sulla scorta dei titoli di studio conseguiti. 
 
 
Iniziativa: Job placement  



Protocollo n.: 108 proposta da asu studenti universitari scienze politiche 
Delegato: MARIATERESA MOSCA 
Descrizione: Si propone di offrire un servizio di formazione e di orientamento professionale, 
articolato per competenze di Facoltà, rivolto ai laureandi, neolaureati e agli iscritti ai corsi post 
lauream dell'Università, per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro e non far sentire loro 
‘abbandonati’ rispetto ad un mercato del lavoro perennemente in crisi. 
 
 
Iniziativa: La giornata del vino  
Protocollo n.: 91 proposta da A.S.V.E. UNINA 
Delegato: GIOVANNI PICCIRILLO 
Descrizione: Grandi rossi, bianchi da amare, bollicine spumeggianti; vini che seguono un’idea, un 
territorio, una tradizione; non meritano di essere festeggiati ?!  I soci dell’ A.S.V.E UNINA in 
collaborazione con i docenti dell’Università di Napoli Federico II, in sede ad Avellino, hanno 
pensato di dedicare una giornata di elogio al vino, la quale prenderà il nome di ‘Giornata del Vino’ 
nella sua I edizione. All’interno della sede sarà allestita una vera e propria Festa di profumi e sapori, 
grazie alla partecipazione delle più importanti Cantine campane, accompagnate dalle migliori firme 
del settore, faranno in modo di avvicinare Professori e studenti dell’Università Federico II a questa 
meravigliosa realtà, in contrapposizione alla pessima reputazione che il nostro territorio sta 
attualmente affrontando. All’ingresso sarà consegnata una scheda tecnica da compilare più un 
bicchiere ed un porta bicchiere da portare al collo. Questa iniziativa si propone di far avvicinare i 
giovani alla nostra passione attraverso un percorso di degustazioni tra diversi stand come le 5 
singole province campane, banchetti con servizio per gustare prodotti campani, 1 stand rivolto al 
vino e gli aspetti positivi per la nostra salute, musica dal vivo ed esposizioni di quadri ed opere 
contemporanee, allestimento di diverse specie di frutti, fiori e spezie varie, per aiutare, durante la 
degustazione a rievocare sensazioni e profumi, ed a saperli associare ai molteplici vini proposti, 
serviti da noi ma versati da una Terra ricca, fertile e piena di sapori, che non possono essere 
dimenticati.  
 
 
Iniziativa: La Primavera Araba: un bilancio  
Protocollo n.: 57 proposta da NEW POLITIK  
Delegato: BIANCA INCARNATO 
Descrizione: Attraverso il convegno promosso dall’associazione culturale universitaria New politik, 
intitolato ‘La primavera Araba: un bilancio’, si vuole mostrare ciò che si è realizzato con le 
rivoluzioni cominciate in Tunisia nel dicembre del 2010 e quali conseguenze geopolitiche hanno 
comportato nell'area euromediterranea e a livello mondiale.. Durante il dibattito verranno scomposti 
i diversi scenari nei quali si sono avuti gli scontri maggiori, quali Tunisia, Egitto, Libia e Siria, 
analizzando il profilo: - Economico - Politico - Sociale  
 
 
Iniziativa: La relazione geologica, la relazione geotecnica e la relazione sulla RSL secondo le NTC  
Protocollo n.: 23 proposta da Scienze Geologiche Unina 
Delegato: ANTONIO ARUTA 
Descrizione: Il Corso è orientato agli studenti laureandi, dottorandi e già laureati (nel contesto 
geologico ed ingegneristico) che intendono approfondire le proprie conoscenze per quanto concerne 
la stesura di una relazione geologica secondo le normative attuali (NTC). Tale corso prevede una 
durata totale di ore 9 suddivise in tre incontri pomeridiani nei giorni 12-13-14 maggio 2014 (o 
prossimi). I corsisti verranno muniti del materiale didattico che comprende: blocco note; penna; 
materiale illustrativo/riassuntivo degli argomenti trattati. Il corso prevede la collaborazione di 
professionisti del settore iscritti all'albo professionale e prevede il rilascio di attestato di frequenza o 



partecipazione. 
 
 
Iniziativa: La Repubblica del Benessere  
Protocollo n.: 33 proposta da Sanitariamente 
Delegato: VALERIO SALAMIDA 
Descrizione: Precedentemente intitolato "SanitariaMente", "La Repubblica Del Benessere" nasce 
nel mese di ottobre 2013 grazie all'azione degli studenti delle Professioni Sanitarie. Un magazine 
innovativo, informativo e di intrattenimento redatto con passione e dedizione dagli studenti 
dell'Ateneo. Attraverso le varie rubriche che lo compongono, interviste ai Professori e agli studenti 
stessi, "La Repubblica Del Benessere" si pone all'interno della realtà dell'Ateneo Federico II 
cercando di unire tutti gli studenti e dar loro una voce quando molti non sono disposti ad ascoltare. 
Le tematiche di attualità sono affrontate con occhio critico dagli studenti facenti parte della 
redazione del magazine; tematiche di intrattenimento, quali musica, sport e tanto altro per cercar di 
far svagare gli studenti dalla realtà universitaria; anche tematiche sociali con interviste alle varie 
figure lavorative uscenti dai vari Corsi di Laurea. Non solo carta, ma l'ambizione è anche la 
realizzazione di un sito internet in costante aggiornamento 24h su 24, a cui sarà annessa una 
biblioteca virtuale fatta dagli studenti per gli studenti. 
 
 
Iniziativa: La salvaguardia ambientale: Bonifiche, controlli e salute  
Protocollo n.: 68 proposta da ASSI -Associazione degli Studenti di Ingegneria 
Delegato: VINCENZO ZARRA 
Descrizione: L'inquinamento ambientale è una fonte di preoccupazione per la salute umana, ed è 
noto come vari agenti inquinanti si accumulino in acqua, aria e suolo. Un aspetto molto importante 
che riguarda il suolo, è la contaminazione, sia puntiforme che diffusa, da metalli pesanti 
potenzialmente tossici e da composti organici di natura aromatica. Negli ultimi decenni problemi 
legati all’inquinamento dovuto a queste sostanze sono sempre più all’ordine del giorno. Come 
esempi si possono citare, nel solo contesto dell’Italia Meridionale, l’ex-area Italsider di Bagnoli 
(NA) e ancora di più il recente caso dell’ILVA di Taranto. A tal riguardo sono state intraprese una 
serie di azioni legislative da parte della Comunità Europea (CE) e dall'Italia, al fine di imporre 
valori limite di concentrazioni degli inquinanti presenti nel suolo, tali da non apportare danni alla 
salute umana. In Italia nella fine degli anni ottanta vengono emanate le prime norme, ma solo dal 
1999 con l’emanazione del DM n. 471/99 si arriva ad una specifica normativa tecnica inerente alla 
materia della bonifica dei siti contaminati. Successivamente all’emanazione del DM n. 471/99 sono 
state sancite ulteriori norme fino ad arrivare nel 2006, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 
152/2006 (Testo Unico Ambientale) nel quale, nella Tab. 1 dell'allegato 5, si definiscono i valori di 
concentrazione degli inquinanti per la definizione di ‘sito inquinato’. Con tale iniziativa si vuole 
creare un momento di divulgazione e confronto tra la comunità scientifica internazionale e la 
società. Il nostro territorio regionale è stato oggetto di una attenzione mediatica non indifferente su 
tali tematiche ed è giusto affrontarle in una sede universitaria attraverso l'ausilio di tecnici e 
portatori d'interesse. 
 
 
Iniziativa: La vita è Bella  
Protocollo n.: 147 proposta da AEGEE Napoli 
Delegato: GREGORIO TOMASILLO 
Descrizione: Un evento estivo, presumibilmente basato sulla conoscenza di Napoli e del 
Napoletano. L'evento mira a far conoscere Napoli in tutte le sue sfaccettature a partire dal cibo, fino 
ad arrivare all'aspetto ludico e al calore di un popolo, a cui spesso viene affibbiata una visione 
negativa, che contagia l'intero panorama europeo. Essendo un'associazione prettamente giovanile, si 



crede nella potenzialità dell'incontro tra diverse culture e menti, che rappresentano il futuro; 
cambiando l'angolo di visuale dei giovani europei, mostrando un patrimonio culturale e umano, al 
di fuori degli schemi. Si parte dalle radici di quelli che saranno gli alberi futuri, da cui cogliere il 
frutto di una cittadinanza Europea, in cui ognuno può interfacciarsi indistintamente con le diverse 
tradizioni locali. Si spera, comunque, di poter iniziare un percorso, mano nella mano con le 
istituzioni, dato che gli obiettivi che ci prefiggiamo, sono utili anche a rilanciare la città. Per 
raggiungere questa mission comune, essendo un'associazione senza scopo di lucro, abbiamo 
bisogno di un sostegno, non solo morale, per evitare anche la nostra estinzione sul territorio. Il 
percorso sarà strutturato sottoforma di corso su Napoli e le sue caratteristiche architettoniche, 
culturali e linguistiche. Nei diversi workshop gli studenti mostreranno la loro città dagli occhi di chi 
la vive e non del turista, mostrando il lato vero e caloroso del capoluogo partenopeo. 
 
 
Iniziativa: LA VITA E' TROPPO BREVE PER BERE VINI MEDIOCRI  
Protocollo n.: 69 proposta da A.S.V.E. UNINA 
Delegato: GIOVANNI PICCIRILLO 
Descrizione: Lo specialista in Scienze della vigna e del vino deve possedere una salda preparazione 
di base in ambito scientifico e tecnologico atta a supportare la comprensione delle problematiche 
complesse della viticoltura e dell'enologia. Saranno organizzati durante il periodo dell'anno un ciclo 
di seminari interdisciplinari affidati a personalità del mondo scientifico e della pubblica 
amministrazioni con l'obiettivo di formare figure professionali dotate di una preparazione di livello 
avanzato, convenientemente calibrata per l'esercizio di attività specialistiche, garante di padronanza 
ed autonomia nello svolgimento della professione. Specifica attenzione sarà attribuita alla capacità 
di risoluzione di problemi complessi della gestione di sistemi produttivi viticoli ed enologici in 
rapporto al contesto territoriale (quindi Campano), sia nei suoi risvolti ambientali che in quelli 
socio-economici, nonché al conseguimento di una comprovata idoneità ad utilizzare strumenti 
innovativi e rigorose metodologie di lavoro. Questi ‘incontri’ avranno lo scopo di aggiornare i 
contenuti degli insegnamenti già svolti inerenti l'agro-sistema viticolo, la genetica della vite, le 
biotecnologie microbiche, le tecniche e la certificazione della qualità in enologia, la legislazione 
viticolo-enologica.  
 
 
Iniziativa: Laboratorio di scrittura di atti giuridici  
Protocollo n.: 3 proposta da Students at work 
Delegato: PASQUALE VUONO 
Descrizione: La necessità di avvicinarsi alla mondo della pratica degli atti giuridici per gli studenti 
di Giurisprudenza e' diventata preponderante, soprattutto a confronto con i colleghi all'estero, dato 
che gli studi molto classici e teorici allontanano dalla realtà della vita del giurista gli allievi. Si nota 
evidentemente la inadeguatezza dell'attuale preparazione dello studente in giurisprudenza che 
quando si trova a confronto con chi senza iscriversi all'università vive di pratica, soprattutto per 
quanto riguarda la scrittura dei più semplici atti giuridici. Il Laboratorio di scrittura nasce quindi 
con l'intento di far provare agli studenti gli strumenti di base per la redazione dei più comuni atti, 
che fanno parte della vita di tutti i giorni, con la supervisione dei professori che praticano la 
professione all'esterno. 
 
 
Iniziativa: ''L'ARTE A NAPOLI NEL NOVECENTO: ASPETTI E CONTRADDIZIONI''  
Protocollo n.: 87 proposta da Socialab confederazione degli studenti 
Delegato: FULVIO DE SIMONE 
Descrizione: L’iniziativa proposta ha come obiettivo quello di approfondire, attraverso un ciclo di 
tre seminari-conferenze, gli aspetti principali e le contraddizioni che vertono per tutto il Novecento 



nell’arte partenopea sia in relazione e in interazione col potere politico, sia attraverso i movimenti e 
i loro protagonisti. I seminari saranno divisi per temi e per periodi storici, partendo dai primi anni 
del Novecento, per affrontare il periodo fascista e gli anni successivi al dopoguerra, per poi 
giungere agli ultimi sviluppi dell’ultimo ventennio del secolo. Saranno trattati alcuni artisti in 
maniera esemplificativa e i seminari saranno svolti tra novembre 2014 e aprile 2015, presso le 
strutture della Facoltà di Lettere con richiesta dell’aula magna Piovani. 
 
 
Iniziativa: L'enologo e la degustazione  
Protocollo n.: 73 proposta da A.S.V.E. UNINA 
Delegato: GIOVANNI PICCIRILLO 
Descrizione: La degustazione dei vini è un momento di grande concentrazione che merita di essere 
vissuto intensamente per scoprire le caratteristiche più affascinanti di un vino. Si organizzeranno 
degustazioni il cui tema è ‘I vini delle uve Campane’ in cui si valuteranno dei vini secondo diverse 
modalità: degustazioni verticali (uno specifico vino dello stesso produttore ma di annate diverse) o 
orizzontali (uno stesso vino, per esempio Aglianico, di produttori diversi ma appartenente alla 
stessa annata). Vini completamente diversi, la cui degustazione offre un momento di studio atto a 
comprendere le qualità di ogni singolo vino e gli aspetti che lo differenziano dagli altri. Lo stesso 
concetto si applicherà anche a vini prodotti con la stessa uva ma provenienti da province diverse in 
modo da comparare le differenze determinate dal fattore territorio. A.S.V.E. UNINA si impegna di 
programmare una serie di incontri rivolta agli studenti iscritti a tale associazione e ad appassionati 
di vino che avrà come finalità l’ampliamento delle conoscenze in tale campo tramite confronto con 
docenti e sommelier appositamente scelti che illustreranno le varie caratteristiche sensoriali dei vini 
autoctoni campani in modo tale che il futuro specialista della vigna e del vino possa possedere una 
buona preparazione nel riconoscere nel vino l’espressione del territorio. La possibilità di 
confrontare le proprie opinioni e sensazioni relativamente ad un vino con gli altri è utile alla 
comprensione delle proprie capacità e dei propri limiti, in altre parole, la degustazione di gruppo 
consente di fare crescere tutti i suoi componenti. Si potrà degustare ogni campione di vino in modo 
autonomo, senza interferire sul lavoro di degustazione degli altri, oppure degustare tutti insieme, 
condividendo immediatamente le proprie impressioni.  
 
 
Iniziativa: L'espansione del turismo  
Protocollo n.: 80 proposta da Unina 
Delegato: VINCENZO UCCELLI 
Descrizione: La Campania dispone di un ampio ventaglio di risorse artistiche, tradizione culturali e 
paesaggi naturali, che la rendono potenzialmente una delle regioni più ambite a livello 
internazionale. Il turismo rappresenta una priorità ed un focus per lo sviluppo della Campania, ci 
poniamo come una finestra sul mondo e sviluppando la tematica del turismo ci poniamo come 
anello di congiunzione e scenario di confronto, tra realtà accademica e realtà aziendale. 
 
 
Iniziativa: L'etica e la Professione  
Protocollo n.: 30 proposta da Sanitariamente 
Delegato: VALERIO SALAMIDA 
Descrizione: Con la costituzione della Scuola di Medicina e Chirurgia, è ancor più importante porre 
l'accento sulla complementarietà delle figure professionali che vi afferiscono. Ci poniamo in questo 
evento l'obiettivo di mettere in evidenza l’importanza del concetto di equipe, fondamentale nell’area 
medica. L'evento è rivolto agli studenti dell'intera scuola, ovvero quelli afferenti ai corsi di laurea di 
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Biotecnologie per la Salute e Professioni sanitarie. Si 
tratterebbe della prima iniziativa che unisce una platea così variegata, visto anche l'ingresso ultimo 



della Facoltà di Biotecnologie per la Salute. E' con la ricerca, infatti, che inizia il ciclo della 
medicina che si sviluppa nell'analisi clinica compiuta dal medico che culmina nella diagnosi e 
quindi nel trattamento terapeutico, nel quale è fondamentale il supporto dei professionisti sanitari, le 
cui competenze variano a seconda dell'ambito di riferimento. L'etica e la professioni sono le basi 
per un professionista sanitario per iniziare ad approcciare al mondo assistenziale. 
 
 
Iniziativa: Marketing non convenzionale  
Protocollo n.: 79 proposta da Unina 
Delegato: VINCENZO UCCELLI 
Descrizione: Il primo modulo (Introduzione al marketing non convenzionale) ha una natura 
introduttiva, in quanto si sviluppano temi e concetti che sono propedeutici ai moduli successivi. In 
particolare, esso si compone di due sottomoduli: 1.Postmodernità, nuovo consumatore e nuove 
logiche d'azione del marketing; 2.I paradigmi del marketing non convenzionale. Nel secondo 
modulo (Approcci e strumenti del marketing non convenzionale) invece, si entra verticalmente nel 
merito degli approcci gestionali e degli strumenti del marketing non convenzionale. In particolare 
sono sviluppati cinque sotto moduli o aree tematiche: 1.Marketing delle esperienze (Experential 
Marketing); 2.Collocazione del prodotto nei prodotti culturali (Product Placement): 3.Marketing 
della guerriglia (Guerrilla Marketing); 4.Marketing virale (Viral Marketing); 5.Marketing tribale 
(Tribal Marketing). Nel terzo modulo (Strumenti di comunicazione del marketing non 
convenzionale), infine, si concentra l'attenzione sulle tecniche operative di comunicazione adottate 
dal Marketing non Convenzionale. Le tecniche che saranno trattate sono le seguenti: 1.WOM/Buzz;  
2. Web 2.0; 3. Ambient Marketing; 4. Blog e Social Network. Le attività formative dei primi due 
moduli didattici saranno sviluppate su base seminariale. Ad ogni argomento trattato saranno 
destinate tre ore, per un complessivo di 21 ore. Il terzo modulo, invece, sarà sviluppato attraverso 
due case studies, di tre ore ciascuno, per complessive 6 ore. 
 
 
Iniziativa: Matrimonio e famiglia tra persone dello stesso sesso: tra diritto e realtà  
Protocollo n.: 17 proposta da Laboratorio Universitario d'Integrazione 
Delegato: BERNARDO DIANA 
Descrizione: ‘Matrimonio e famiglia tra persone dello stesso sesso: tra diritto e realtà’ è un 
convegno che vuole trattare alcuni argomenti fondamentali, ma spesso trascurati, per la formazione 
personale e culturale di ogni studente e studentessa sull’istituto del matrimonio, con un’analisi delle 
varie forme matrimoniali attualmente disciplinate in Italia (matrimonio presso l’ufficiale di stato 
civile, matrimonio concordatario, matrimonio presso i culti ammessi dallo Stato) in relazione al 
fenomeno delle convivenze tra coppie eterosessuali e coppie omosessuali. Successivamente alla 
tematica prettamente giuridica, esposta in modo meno tecnico possibile, si passerà all’analisi 
dell’evoluzione giurisprudenziale italiana e un’analisi comparata del matrimonio e della famiglia 
nei maggiori paesi del mondo. Al termine di questa analisi, ci si focalizzerà sulla realtà materiale 
italiana, analizzando casi concreti e portando testimonianze dirette agli studenti e ai relatori. 
Durante le varie trattazioni sono previste delle sessioni di domande-e-risposte da parte degli 
studenti per i relatori e i soggetti che interverranno. Questo convegno sarà replicato tre volte, nelle 
tre aree fondamentali dell’Università: centro storico, Fuorigrotta e zona Ospedaliera. 
 
 
Iniziativa: National Model United Nations Federico II  
Protocollo n.: 1 proposta da Students at work 
Delegato: ANGELA MALAFRONTE 
Descrizione: Il progetto National Model United Nations e' consistente nella simulazione 
processuale del funzionamento degli organi decisionali delle Nazioni Unite. Gli studenti sono 



chiamati a rappresentare diplomaticamente il ruolo dell'Ambasciatore o del rispettivo membro della 
missione permanente di un Paese aderente alla Carta dell'ONU. Ogni partecipante deve richiamare e 
rappresentare la posizione politica all'interno di una commissione specifica per argomento di un 
Paese membro, attraverso il corretto uso delle regole procedurali previste dagli organi decisionali. 
Si studieranno sia le posizioni politiche e diplomatiche dei Paesi assegnati agli Studenti sia le regole 
di procedura con le quali poter scrivere risoluzioni comuni da porre ai voti in assemblea. 
 
 
Iniziativa: New Media Music Contest  
Protocollo n.: 143 proposta da UDU NAPOLI 
Delegato: EMANUELE LOMAZZO 
Descrizione: « New Media Music Contest » vuole essere un nuovo modo di intendere un festival di 
cantautori e gruppi emergenti. Il progetto consiste nell’istallazione di accattivanti pannelli « 
pubblicitari » in forex all'interno delle sedi universitarie, che chiameremo « music point », ognuno 
dei quali, attraverso le nuove tecnologie utilizzabili tramite smartphone o tablet quali Qrcode e NFC 
System, riporti ad i contenuti audio/video degli artisti in gara appartenenti ad un genere, con la 
possibilità di lasciare pensieri multimediali sui brani/video consultati. Attraverso una piattaforma 
web sviluppata ad hoc e accessibile facilmente da dispositivi mobili, ognuno avrà la possibilità di 
sapere dove può recarsi per ascoltare i brani degli artisti in gara dal vivo o dalle istallazioni. Durante 
il mese di Giugno saranno organizzate delle serate e/o aperitivi « juke box » per promuovere gli 
artisti presenti in prossimità dei music point a loro assegnati. Saranno previsti momenti di 
discussione e partecipazione con chiunque voglia apportare esperienza e conoscenze al progetto e 
workshop sul tema dei nuovi media e delle nuove forme di comunicazione e socializzazione. Per la 
serata finale è previsto un silent party in una sede universitaria dove gli spettatori potranno ascoltare 
da appositi dispositivi le performance musicali di tutti i partecipanti per poi concludere con un « 
juke box » che passi i pezzi dei gruppi più votati per poi decretare il vincitore per cui sarà previsto 
un premio.  
 
 
Iniziativa: OrientaMenti  
Protocollo n.: 42 proposta da europea student & friends federico II 
Delegato: FABRIZIO CIOTOLA 
Descrizione: Può definirsi una ‘via sperimentale alla prevenzione’ a tutti gli effetti, in quanto 
utilizza il linguaggio degli stessi protagonisti del popolo della notte, ovvero quella miriade di 
giovani che dal lunedì alla domenica ama frequentare i locali e vivere l’atmosfera della musica 
dance. Una ‘campagna di sensibilizzazione’ che non usa solo le parole, ma una vera via 
motivazionale rivolta soprattutto ai ragazzi cui spetta il compito di guidare e riportare a casa gli 
amici al termine della serata. Durante le numerosissime feste organizzate, i guidatori non sono stati 
oggetto di una prevenzione ‘coercitiva’, ma sono premiati per aver rispettato le regole della 
moderazione nel bere. Altre importanti tematiche come l'utilizzo dei contraccettivi e quelle contro 
l'utilizzo delle droghe possono essere sperimentate attraverso percorsi partecipativi condivisi dai 
giovani per i giovani attraverso esperienze di vita vissuta e contributi degli operatori di importanti 
fondazioni ed enti locali. Nell’ottica di promuovere un concetto di vivere responsabilmente e utili al 
tempo stesso a sostegno e a salvaguardia della salute dei consumatori.  
 
 
Iniziativa: PBLSD - Pediatric Basic Life Support and Defibrillation  
Protocollo n.: 48 proposta da Asmed 
Delegato: LUCA SCOGNAMIGLIO 
Descrizione: Il corso si prefigge come obiettivo quello di far conseguire al più alto numero di 
studenti della scuola di Medicina e di tutto l'Ateneo l'attestato di PBLSD. Il conseguimento 



dell'attestato avverrà al termine di un corso teorico-pratico dove i ragazzi avranno prima le basi 
legali, mediche e tecniche del primo soccorso e poi saranno proiettati in simulazioni vere e proprie 
con istruttori abilitati. Impareranno così su manichini automatici come comportarsi in situazioni di 
primo soccorso impreviste o critiche. Alla fine del corso gli studenti conseguiranno l'attestato di 
PBLSD riconosciuto a livello europeo e internazionale. 
 
 
Iniziativa: Percorsi di LEGALITA'  
Protocollo n.: 37 proposta da europea student & friends federico II 
Delegato: SALVATORE PALMESE 
Descrizione: Attraverso la partecipazione a workshop si apprenderanno nozioni di progettazione 
sociale al fine di comprendere le imprese di utilità sociale ed il loro funzionamento. Al workshop 
parteciperanno 50 studenti del dipartimento di giurisprudenza, scienze politiche, economia con il 
rilascio di attestati di partecipazione all'iniziativa. Il workshop sarà strutturato, in ordine di 
progressione, nelle seguenti aree tematiche: 1) Individuazione dei beni ed il loro contesto sociale; 2) 
Relazioni con gli enti proprietari; 3) Fase progettuale dell'idea di utilità sociale; 4) Creazione delle 
forme associative per l'attuazione dell'idea; 5) Fase di start-up di un'impresa sociale; 6) Capacità di 
gestione di un'impresa sociale anche in relazione con il contesto circostante.  
 
 
Iniziativa: Professione zoonomo: le aspettative degli studenti e la realtà del mondo del lavoro  
Protocollo n.: 6 proposta da I so' P.a.z. (studenti di produzione animale) 
Delegato: NADIA PISCOPO 
Descrizione: Nell’accezione generale, successivamente alla Laurea e alla Laurea Magistrale, lo 
Zoonomo è una figura professionale il cui ruolo principale è quello di Tecnico delle produzioni 
animali. Chi invece è addentro al percorso formativo è ben consapevole che la professione dello 
zoonomo è molto complessa ed in costante evoluzione. Le principali aree di intervento in cui il 
professionista potrà esercitare le sue competenze come Dottore o, dopo aver sostenuto l’esame di 
Stato ed aver conseguito l’Abilitazione all’iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi ‘Sezione B‘ 
Zoonomo), sono di seguito elencate: - gestisce gli aspetti tecnici, igienici ed economici delle 
imprese agro-zootecniche, faunistico-venatorie e del settore delle produzioni animali in genere; - 
conduce e gestisce sistemi ambientali naturali e semi-naturali che implicano fauna domestica e 
selvatica; - si occupa e gestisce gli aspetti qualitativi e igienici delle produzioni animali; - svolge la 
funzione di responsabile della organizzazione e gestione della macellazione; - svolge funzione di 
pianificazione, vigilanza, assistenza e verifica della qualità dei prodotti di origine animale e di quelli 
di trasformazione; - opera come tecnico nelle aziende di trasformazione dei prodotti di origine 
animali (salumifici, caseifici, centrali del latte, ecc...); - si occupa degli acquisti per conto di: 
macelli, aziende di trasformazione, grande distribuzione; - certifica la filiera produttiva; - 
amministra imprese agro-zootecniche; - collabora alla gestione di impianti per la produzione di 
energia che utilizzano fonti energetiche rinnovabili. In questo scenario l’iniziativa ‘"Professione 
zoonomo: le aspettative degli studenti e la realtà del mondo del lavoro" intende offrire agli studenti 
di TPA e di STPA uno spaccato delle possibili attività da svolgere in un paese in cui gli spazi 
urbanizzati e la densità abitativa aumentano a ritmi vertiginosi.  
 
 
Iniziativa: S.O.S. F2  
Protocollo n.: 64 proposta da ASSI -Associazione degli Studenti di Ingegneria 
Delegato: GIUSEPPE DE FALCO 
Descrizione: Nell’era dell’informazione, l’unica ancora di salvataggio del cittadino è quella di 
essere informato in modo preciso, chiaro e tempestivo. Riferendosi alla figura dello studente 
universitario è evidente che tutto ciò si contestualizza nell’avere a portata di mano tutte le 



informazioni che egli necessita, sia per dovere che per diletto: sono troppe, infatti, le volte in cui lo 
studente si trova davanti ‘enigmi’ rapidamente risolvibili solo con un piccolo aiuto, magari a 
‘portata di mano’. Ci si pone, quindi, l’intento trasferire le esperienze che studenti già iscritti hanno 
provato a chi deve ancora viverle: da ciò nasce l’idea della realizzazione di una ‘guida dello 
studente’ cartacea che contenga sia le informazioni più utili dal punto di vista universitario, vedi 
aule, scadenze, servizi A.Di.S.U. , segreterie, biblioteche e opportunità o eventi offerti dell’Ateneo 
etc. etc., sia una panoramica sulle opportunità e le attrattività che una città come Napoli offre, 
partendo dai cinema e dai locali, passando per i teatri ed i musei, arrivando ai luoghi per il tempo 
libero e per il benessere ricordando bene le parole di Orazio, ‘mens sana in corpore sana’. La guida 
verrà distribuita gratuitamente in formato cartaceo, tramite punti di distribuzione realizzati dai 
nostri sostenitori e box situati all'interno del nostro Ateneo, inoltre per una più proficua e capillare 
divulgazione, sarà anche possibile scaricare e consultare la guida in formato digitale.  
 
 
Iniziativa: Scoprendo la Celiachia  
Protocollo n.: 36 proposta da europea student & friends federico II 
Delegato: DAVIDE IMBIMBO 
Descrizione: La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in 
avena, frumento, farro, grano khorasan (di solito commercializzato come Kamut®), orzo, segale, 
spelta e triticale. L’incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 
persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi 
quasi 150.000. Ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi con un incremento annuo di 
circa il 10%. Per curare la celiachia, attualmente, occorre escludere dal proprio regime alimentare 
alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, pasta, biscotti e pizza, ma anche eliminare le più 
piccole tracce di glutine dal piatto. Questo implica un forte impegno di educazione alimentare. 
Infatti l’assunzione di glutine, anche in piccole quantità, può provocare diverse conseguenze più o 
meno gravi. La dieta senza glutine, condotta con rigore, è l’unica terapia attualmente che garantisce 
al celiaco un perfetto stato di salute. 
 
 
Iniziativa: Sondaggio sulla integrazione universitaria su orientamento sessuale, religioso e politico.  
Protocollo n.: 7 proposta da Laboratorio Universitario d'Integrazione 
Delegato: VINCENZO GENOVESE 
Descrizione: ‘Sondaggio sulla integrazione universitaria su orientamento sessuale, religioso e 
politico’ è il nome breve dell’indagine statistica sull'integrazione degli studenti nel contesto 
universitario nell'ambito dell'orientamento sessuale, dell’orientamento religioso e dell’orientamento 
politico. In questo sondaggio si vuole avere un dato statistico che mette in relazione il ‘contesto 
universitario’ dello studente ovvero «l’insieme formato dalle lezioni in aula, dal dipartimento agli 
uffici, dai rapporti tra colleghi, docenti e amicizie, alle relazioni sentimentali, al rapporto con la 
città e le serate universitarie» con l’orientamento sessuale, l’orientamento religioso e la religione, 
l’orientamento politico e l’ideale delle studentesse e degli studenti dell’Università Federico II, 
prendendo in considerazione anche le condizioni ‘tipiche’ dello studente universitario: studente in 
sede - fuori sede - pendolare. Con i dati raccolti, in modo assolutamente anonimo, su quattro parti 
distinte ma interconnesse tra di loro si vogliono conoscere le informazioni statistiche e generali 
sullo studente e sul suo corso di studi, le informazioni statistiche sull’orientamento sessuale dello 
studente, le informazioni statistiche sull’orientamento religioso e la religione dello studente e le 
informazioni statistiche sull’orientamento e sull’ideale politico dello studente per poter avere un 
dato concreto e sicuramente di valore per poter tracciare un quadro generale, ma il più completo e 
preciso possibile, sulle situazioni di discriminazioni basate appunto sugli elementi oggetti del 
sondaggio. L’esigenza di questa analisi è nata da una mancanza di dati pubblici sulla percezione e 
sulla realtà delle discriminazioni all’interno dell’università e il suo variegato universo. 



 
 
Iniziativa: SpringBreak in Naples  
Protocollo n.: 5 proposta da IVSA Naples 
Delegato: GIULIO GROSSI 
Descrizione: L’evento Spring Break in Naples è stato ideato e promosso dall’associazione IVSA 
Naples. L’ IVSA è nata per assicurare sia il benessere animale che umano a livello mondiale, grazie 
al potenziale ed alla dedizione degli studenti di Medicina Veterinaria per fronteggiare la domanda 
internazionale di competenze mediche veterinarie sempre più alta in termini qualitativi. L’evento 
Spring Break in Naples si prefigge di offrire, nel corso della settimana di svolgimento, delle 
opportunità formative a studenti provenienti da sedi universitarie internazionali, al fine di 
incrementare il livello generale di conoscenza sia in campo teorico che pratico. L’evento 
coinvolgerà strutture presenti nelle province di Napoli, Salerno e Caserta, tutte convenzionate con il 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’ Università di Napoli Federico II. 
Gli studenti saranno impegnati approfondendo le proprie conoscenze e formando nuove esperienze 
in campo umano e di formazione professionale del medico veterinario, grazie alle seguenti attività: 
Per gli approfondimenti didattici: Lezioni tenute da professori del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria teoriche e pratiche su tecniche innovative ed in fase sperimentale; Per l’attività 
ispettiva: Ispezione e controllo della filiera ittica grazie a visite al Mercato del pesce di Pozzuoli; 
Per l’attività buiatrica e produttiva: Approfondimento della conoscenza della filiera lattiero- 
casearia grazie a visita in aziende bufaline; Diagnosi di gravidanza in allevamenti bufalini, sia nel 
Casertano che nel Salernitano; Necroscopie e Tecniche Diagnostiche su uteri gravidi di bufalo; Per 
l’attività Ippiatrica: Controllo antidoping durante il Gran Premio dell’ippodromo di Agnano; Per 
l’approfondimento culturale: Visite di luoghi d’interesse storico e culturale della regione Campania. 
In oltre si precisa che, come associazione, l ‘IVSA mira a: A) Incoraggiare studenti di Medicina 
Veterinaria nel mondo ad aumentare capacità e conoscenze per il benessere di animali ed esseri 
umani. B) Innalzare il livello generale di formazione didattica e pratica nella professione veterinaria 
a livello globale.  C) Sostenere e proporre misure volte a migliorare il livello di benessere animale 
in tutto il mondo. D) Fornire l’opportunità, a studenti di Medicina Veterinaria, di conoscere 
importanti settori al di fuori della tradizionale formazione didattica.  E) Incoraggiare la 
cooperazione tra membri, Associazioni Studentesche Veterinarie e le Organizzazioni Internazionali.  
 
 
 
Iniziativa: Terra Nostra  
Protocollo n.: 15 proposta da Giovanmi Menti 
Delegato: STEFANIA PASQUINA RUSSO 
Descrizione: Trattasi di una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione ed all'educazione 
ambientale. In una terra come la nostra, martoriata da mille scandali e truffe è necessario che lo 
studente federiciano prenda coscienza del problema e si formi su come risolverlo ed evitarlo in 
futuro. Il percorso prevede degli incontri con esperti del settore ed installazione, previa 
autorizzazione, di siti di smaltimento di rifiuti speciali nei dintorni delle sedi del nostro Ateneo. 
Contenitori per pile scariche, depositi per toner, centri di raccolta di libri e fotocopie usate, nonché 
l''installazione di un sistema di pressurizzazione e riciclo delle bottiglie di plastica.  
 
 
Iniziativa: UMF (University Music Festival) 
Protocollo n.: 75   proposta da US-L'università degli studenti   
Protocollo n.: 46   proposta da Asmed   
Protocollo n.: 65   proposta da ASSI -Associazione degli Studenti di Ingegneria  
Protocollo n.: 117 proposta da asu studenti universitari scienze politiche 



Protocollo n.: 29   proposta da Sanitariamente  
Protocollo n.: 78   proposta da Scienze Geologiche Unina  
Protocollo n.: 83 proposta da Unina 
Delegato: CRISTIANA CIABATTI, vice delegato: GIORGIO VARCHETTA 
Descrizione: L'Ateneo ‘Federico II’ vive un grave periodo di distacco dal tessuto sociale e soffre di 
una forte disaffezione da parte dei propri studenti. Molti sono i nostri colleghi che cambiano Ateneo 
mentre altri richiedono a gran voce servizi aggiuntivi che siano innovativi e apportino un sensibile 
miglioramento della condizione studentesca. Inoltre il nostro Ateneo, rispetto a tutti gli altri 
prestigiosi d'Europa e del Paese, non ha mai seriamente fidelizzato i propri allievi verso il brand 
‘Federico II’ e ciò, a nostro parere, ha accresciuto negli anni una preoccupante mancanza di rispetto 
verso le strutture e le istituzioni, vedi le continue occupazioni ed i continui episodi di vandalismo. 
Si realizzerà quindi il primo ed unico momento aggregativo della comunità universitaria attraverso 
il contributo di più associazioni: una giornata fatta di musica con artisti internazionali; cultura 
attraverso tavole rotonde con docenti e professionisti che insieme agli studenti passeranno in 
rassegna “la storia della musica e delle arti”, dalla nascita fino alle evoluzioni tecnologiche; fatta di 
istituzioni con il coinvolgimento di Comune, Regione e Assessorati che potranno dialogare ed 
interfacciarsi su trasporti, sanità e mondo del lavoro con tutti gli studenti. Sarà una giornata in cui si 
parlerà del rilancio del nostro Ateneo come catalizzatore principale dei giovani del Sud; sarà una 
giornata in cui tutti gli studenti avranno voglia di riconoscersi ‘federiciani’.  
 
 
Iniziativa: UNINA Magazine  
Protocollo n.: 81 proposta da Unina 
Delegato: VINCENZO UCCELLI 
Descrizione: Tale progetto prevede la distribuzione gratuita di un periodico mensile composta da 
almeno 12 pagine in formato A4. La redazione del periodico sarà composta da almeno uno studente 
per ognuna delle 13 facoltà. Questo permetterà la pubblicazione di almeno un articolo attinente alle 
questioni della facoltà di provenienza. Il periodico sarà così suddiviso: 1°pagina con le anticipazioni 
di tutte le notizie riportate nel periodico,2° e 3° pagina notizie di rilievo nazionale e internazionale, 
dalla 4°alla 10° pagina articoli attinenti tutte le questioni di facoltà, 11° pagina annunci del nostro 
ateneo, annunci di case/stanze, info per gli studenti erasmus, ecc, 12° pagina spazio libero ad 
intrattenimenti con giochi vari. 
 
 
Iniziativa: University FabLab  
Protocollo n.: 131 proposta da UDU NAPOLI 
Delegato: LORENZO FATTORI 
Descrizione: L’ UdU - Unione degli Universitari organizza la creazione di un laboratorio stabile di 
prototipazione rapida. La prototipazione rapida è un insieme di tecniche industriali volte a realizzare 
il cosiddetto prototipo. Indipendentemente da come lo si realizza, per prototipo si intende "il primo 
elemento della serie". 
 
 
Iniziativa: UniversityHub  
Protocollo n.: 123 proposta da UDU NAPOLI 
Delegato: LORENZO FATTORI 
Descrizione: L’ UdU - Unione degli Universitari propone e predispone la creazione di un portale 
web per la redistribuzione in maniera organizzata dell’informazioni universitarie in rete. La 
Redistribuzione informativa è rappresentata da una molteplicità di tecniche informatiche volte a 
sviluppare strumenti autonomi di gestione delle informazioni. Fondamentale strumento di output 
sono i social network che permettono di raggiungere tutta la popolazione studentesca in formazione, 



indipendentemente dalla loro localizzazione fisica.  
 
 
Iniziativa: Welcome School  
Protocollo n.: 67 proposta da ASSI -Associazione degli Studenti di Ingegneria 
Delegato: VINCENZO ZARRA 
Descrizione: Con tale iniziativa, in seguito all’attuazione della riforma universitaria nel nostro 
Ateneo che ha portato all’istituzione della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (SPSB), si 
intende celebrare tale ricorrenza con una rassegna culturale. Più precisamente ci si pone l’obiettivo 
di creare momenti di riflessione e confronto su quello che erano le strutture didattiche prima e 
quello che sono diventate. Il principio chiave sul quale si basa la formazione di tali momenti è 
quello di far partecipare tutti gli attori interessati della vita universitaria: studenti in primis, artisti ed 
associazioni studentesche, personale docente e personale tecnico amministrativo, gruppi formali ed 
informali di giovani e di artisti, volontari, etc. Ogni competenza, esperienza e disponibilità diventa 
una risorsa fondamentale per la buona riuscita dell’iniziativa, in quanto ogni contributo sarà 
valorizzato con l’aiuto di tutti. Si intende, quindi: -svolgere mostre (fotografiche e/o artistiche), 
inerenti la vita universitaria nelle quali gli attori potranno dar vita al proprio estro; -creare un 
momento di dialogo e confronto sulle problematiche che vive l’università -dar vita ad occasioni di 
divertimento ed aggregazione Per quanto riguarda la presentazione dei lavori da esibire alle mostre 
si potrà partecipare individualmente o in gruppo, gli elaborati non avranno un tema preciso, ma 
dovranno andare ad inquadrare un aspetto della vita accademica. Non saranno accettati elaborati che 
fanno riferimenti a organizzazioni partitiche, a sfondo sessuale e inneggianti al fascismo e al 
comunismo. Nel corso dello svolgimento dell’iniziativa la mostra sarà allestita nei locali della SPSB 
in cui saranno esposti tutti i lavori pervenuti. Nel corso dell’evento, inoltre, al termine delle lezioni, 
ci si propone di dare vita ad momento di riflessione su quello che era prima l’Università e quello 
che sta diventando. Infine il culmine dell’iniziativa sarà costituito da un occasione di aggregazione 
serale di tutti i soggetti coinvolti con l’esibizione di gruppi musicali, attori, comici composti dagli 
attori che vivono ogni giorno la SPSB. 
 
 
Iniziativa: Winter University in Naples  
Protocollo n.: 148 proposta da AEGEE Napoli 
Delegato: GREGORIO TOMASILLO 
Descrizione: Evento delle durata di sette giorni di incontri e confronti fra giovani campani ed 
europei sul tema del contrasto tra bellezze paesaggistiche e patrimonio culturale napoletano da un 
lato e criminalità organizzata dall'altro, in collaborazione con l'associazione Libera che opera sul 
territorio partenopeo per diffondere la cultura della legalità. Giorno dopo giorno i partecipanti 
dell'evento verranno avvicinati alle realtà più difficili della nostra società, toccando con mano 
personalmente le esperienze e le sensazioni che un loro coetaneo vive quotidianamente. Verranno 
guidati in un percorso emotivo sia positivamente che negativamente tra i vicoli della nostra cara 
città senza sorvolare le eccellenze di Napoli, da quella canora a quella culinaria passando per quella 
storica di Masaniello.  
 
 
Iniziativa: Workshop sulle energie rinnovabili  
Protocollo n.: 129 proposta da UDU NAPOLI 
Delegato: ROBERTA GARGIULO 
Descrizione: L’UdU ‘ Unione degli Universitari si propone di creare un incontro, sotto forma di 
seminario, al fine di promuovere e divulgare le metodologie ed i sistemi alternativi per la 
produzione di energia rinnovabile. L'energia e le politiche energetiche sono sempre più argomento 



di discussione e preoccupazione; l'Italia è un paese altamente dipendente dalle importazioni di gas e 
combustibili fossili. 


