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News ed eventi di facolta'

progetto DEXTMART

(data pubblicazione: 30/01/2008)
Lunedi' 4 febbraio, presso il Centro congressi dell'Universita' Federico II a Via Partenope, giornata di lancio del Progetto 

DEXMART, sulla robotica
bimanuale intelligente. Il progetto, coordinato dal prof. Bruno Siciliano, è stato finanziato nell'ambito del VII programma
Quadro dell'Unione Europea con 6,3 milioni di Euro. All'inaugurazione saranno presenti il Rettore Trombetti e l'Assessore 

Regionale alla Ricerca Armato. per maggiori informazioni, vedi pdf allegato.
 

Convegno studenti
(approfondimenti nella sezione EVENTI)

Calendario delle Sedute di Laurea del mese



 locandina
 

Convegno studenti

(data pubblicazione: 29/01/2008)

Venerdi' 1 Febbraio, aula Bobbio, ore 15.00. Gli studenti di UDU Ingegneria organizzano il Convegno "14 anni di 
emergenza rifiuti: come uscirne". Vedi programma allegato.

 
 programma

 

Risultati Obblighi Formativi di Basi di Matematica

(data pubblicazione: 17/01/2008)

Elenco degli studenti che hanno sostenuto e superato la prova per il recupero degli Obblighi Formativi di Basi di
Matematica del 17 gennaio 2008. VEDI PDF ALLEGATO.

 
 Risultati

 

Calendario delle Sedute di Laurea del mese di Gennaio 2008

(data pubblicazione: 14/01/2008)
Calendario delle Sedute di Laurea del mese di gennaio 2008 e Commissioni

 
 Scarica il calendario

 

CORSI OFFERTI IN INGLESE

(data pubblicazione: 10/01/2008)

Si ricorda che la Facoltà di Ingegneria offre 34 Corsi tenuti in Lingua Inglese, fra I e II semestre. Vedi l'elenco allegato. 
Per tenere conto della maggiore difficoltà, a parità di numero di ore di lezione, in molti casi il superamento dell'esame in 

inglese consente di acquisire 3 o 6 CFU in più
rispetto al corso tenuto in italiano. Per i dettagli vedi la Guida dello studente del tuo CdL.

Ottima occasione per migliorare la conoscenza dell'Inglese tecnico !

 
 Corsi tenuti in Inglese

 

Erasmus students' placement

(data pubblicazione: 14/01/2008)

E' stato pubblicato, per l'anno 2007/2008, l'avviso di selezione per svolgere un periodo di tirocinio (da 3 a 6 mesi) presso
aziende, centri di ricerca o di formazione europei. Gli studenti selezionati riceveranno una borsa di studio di 600 € mensili.

La scadenza per la presentazione della domanda è alle ore 12.00 dell'8 febbraio 2008.

Per maggiori informazioni → servizi per gli studenti → Socrates Erasmus

 
 

Auguri. Succede a Napoli ... 

(data pubblicazione: 22/12/2007)



Finalmente un bell'articolo su Napoli. Scaricate il pdf, con l'articolo su Frontiers Boeing. Grazie alla Facoltà di Ingegnria
ed al distretto IMAST, Napoli ridiventa MAGNIFICA. Un bel modo per augurare a tutti di Buon Anno e Felice Anno

Nuovo.
 

 Napoli: magnifica
 

Classifiche Ricerca Ingegneria

(data pubblicazione: 23/12/2007)

Nell'unico studio ufficiale effettuato dal Ministero dell'Università e della Ricerca _ MIUR_ la ricerca della Facoltà di
Ingegneria ha lo stesso Rating

dei Politecnici di Milano e di Torino nell'Area dell'Ingegneria Industriale e dell'Informazione; appena sotto il Politecnico di
Torino e appena sopra il Politecnico di Milano per l'Ingegneria Civile. Link ai siti per verificare.

Nella Classifica del Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, per l'Ingegneria, Napoli Federico II è fra
le prime 100 al Mondo. Unica altra italiana presente: Politecnico di Torino. Link al

sito http://ed.sjtu.edu.cn/ARWU-FIELD2007/ENG.htm per verificare.

DIFFIDA DELLE CLASSIFICHE GIORNALISTICHE

 
 Ingegneria Industriale e dell'Informazione

 Ingegneria Civile
 

Recupero degli Obblighi Formativi di Basi di Matematica

(data pubblicazione: 03/10/2007)

Le prove per il recupero degli Obblighi Formativi di Basi di Matematica si terranno nei giorni 17 gennaio e 8 febbraio
2008. 

Tutte le prove si svolgeranno nei laboratori informatici siti al quarto piano del complesso della Facoltà di Ingegneria  di Via
Nuova Agnano. 

Per sostenere la prova è obbligatorio effettuare la prenotazione per via telematica scegliendo la data desiderata nell’elenco
proposto nella pagina iniziale del portale:

http://www.campus.unina.it. 

Possono prenotarsi tutti coloro che si sono registrati in CAMPUS. Non è necessario essere immatricolati presso la Facoltà
di Ingegneria. Per effettuare detta registrazione si deve compilare la scheda che si apre  premendo sul pulsante “ISCRIVITI”

presente nella prima pagina di CAMPUS.

Tutti gli studenti già iscritti alla FEDERICO II sono anche automaticamente registrati a CAMPUS e vi accedono con le
credenziali rilasciate dalla segreteria studenti (Codice Fiscale o matricola e PIN). Ulteriori informazioni sulle modalità di

prenotazione possono scaricarsi dalla pagina iniziale di CAMPUS.

Gli studenti due giorni prima della data dell’ esame dovranno consultare sul sito CAMPUS l’orario della prova a loro
associato. E’ TASSATIVO IL RISPETTO DELL’ORARIO STABILITO.

 
 

Programma "Formazione & Innovazione per l’Occupazione"

(data pubblicazione: 26/11/2007)

Formazione & Innovazione per l’Occupazione è un Programma promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione. Coinvolge le Università in
un’azione di sistema che prevede il potenziamento del ruolo di intermediazione ed accompagnamento al lavoro dei laureati,
lo sviluppo dei servizi di placement universitario, l’integrazione tra ricerca scientifica e trasferimento di innovazione

tecnologica al sistema delle imprese al fine di accrescere e migliorare l’occupazione.



 
 Avviso integrale

 Sito di riferimento
 

NEAPOLIS INNOVATION CAMPUS Tirocinii STMicroelectronics

(data pubblicazione: 15/11/2007)

La ST Microelectronics, nella sede di Arzano (NA), mette a disposizione di studenti dei corsi di laurea di: Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica, Ingegneria Chimica, Scienza ed Ingegneria dei 
Materiali, 60 opportunità  di Tirocinii formativi della durata di 2,5 mesi ciascuno, distribuiti in 3 periodi dell'anno, per il 
2008. Per informazioni ulteriori scaricare il bando allegato e il facsimile della domanda di partecipazione (da presentare,

entro  il 7/1/2008 per il 1° gruppo di tirocinii 2008, al Prof. P. Spirito, coordinatore per la Federico II )."

 
 Bando

 Domanda di partecipazione
 

CORSO ON LINE DI BASI DI MATEMATICA

(data pubblicazione: 13/09/2007)

Il materiale on-line relativo al corso Basi di Matematica è reperibile
sul sito:  http://www.dol.unina.it/idea/MatematicaBase/index.htm

 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER L' A.A. 2007 / 2008

(data pubblicazione: 13/09/2007)

Date di inizio e fine corsi e finestre d'esame.

 
 Calendario I anno Corsi di Laurea

 Calendario II e III anno Corsi di Laurea
 Calendario I anno Corsi di Laurea Specialistica
 Calendario II anno Corsi di Laurea Specialistica

 

MIGLIORARE LA PREPARAZIONE DI MATEMATICA

(data pubblicazione: 28/07/2007)

Link diretto Precorso di Matematica, prof. Nicola Fusco : 
http://www.orientamento.unina.it/teledidattica/corso_matematica.php

Link diretto al corso di Matematica 0, proff. Ferone e Posteraro: http://www.dol.unina.it/idea/mat0/index.htm

 
 

GUIDE DELLO STUDENTE

(data pubblicazione: 31/07/2007)

Sono on line le Guide dello studente delle Lauree Triennali e Specialistiche, A.A. 2007/2008.

Sezione "Didattica" e poi "Guide dello studente" 



 
 

2° Convegno Nazionale di Storia dell'Ingegneria

(data pubblicazione: 21/05/2007)
L'Associazione Italiana di Storia dell'Ingegneria (A.I.S.I.), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Napoli Federico II ed il Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali (C.I.Be.C.) dello
stesso Ateneo promuovono il 2° Convegno Nazionale di Storia dell' Ingegneria, che si terrà a Napoli nei giorni 7-8-9 aprile

2008.
 

 Brochure per gli esterni all'Ateneo
 Brochure per gli interni

 

Lavoro&Sviluppo programma per favorire l'accesso al mercato del lavoro

(data pubblicazione: 07/10/2006)
Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Attività Produttive con l'obiettivo di promuovere e
favorire l'accesso al mercato del lavoro di laureati delle Regioni del Sud presso imprese del Mezzogiorno che abbiano 
usufruito delle agevolazioni previste dal Programma Operativo Nazionale - Sviluppo Imprenditoriale Locale (PONSIL). 

Scarica il pdf per dettagli.
 

 Presentazione Lavoro&Sviluppo
 Ricerca Tirocinanti Settore "SERVIZI PER L’INGEGNERIA"

 Ricerca tirocinanti Area di Casoria
 Tirocinio alta formazione locale

 Tirocinio di alta formazione locale per Ing. Aeronautici
 Lavoro e Sviluppo: Ricerca tirocinanti Ing. Meccanica

 

Oggi è il giorno  31/01/2008        Sei il visitatore n. 

Info: Piazzale Tecchio , 80 - 80125 NAPOLI - tel: 081 7682205 - fax: 081 7682206 e-mail: faipres@unina.it


