
Cosa farò da grande?

Giornalista, Scrittore, 
Docente, Organizzatore 
di eventi culturali, 
Bibliotecario, Direttore di 
Museo, Soprintendente ai 
Beni Culturali?

Leggi i Corsi di Laurea e scopri 
la professione più adatta a te.

università connessa

Università degli Studi 
della Campania 
Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Lettere e 
Beni Culturali
www.letterebeniculturali.unicampania.it

Iscriviti on line.

Vai sul sito www.unicampania.it 
e segui le istruzioni 
per la tua immatricolazione.

Seguici su

www.unicampania.it

Dove siamo

Segreteria studenti
Via R. Perla, 21 c/o Aulario
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel +39 0823 275523 - 22
fax +39 0823 274007
dip.lettereebeniculturali@unicampania.it

Come raggiungerci

Scansiona il codice QR, che trovi  
qui sotto, per collegarti al link  
del Dipartimento e leggere tutte  
le informazioni.

L’Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli mette a disposizione  
dei suoi studenti il servizio di mobilità  
integrata “v:erysoon”, che prevede  
navette e parcheggi gratuiti, servizio  
carpooling, App dedicata.  
Visita il sito: www.verysoon.unicampania.it 
e scarica l’applicazione.
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Lettere
Corso di Laurea, 3 anni

Addetti di uffici stampa
Assistenti di archivio e di biblioteca
Dialoghisti e parolieri
Giornalisti
Insegnanti nella formazione professionale
Organizzatori di convegni e ricevimenti
Organizzatori di esposizioni ed eventi culturali
Redattori di testi per la pubblicità
Redattori di testi tecnici
Tecnici dei servizi per l’impiego

Conservazione  dei
Beni Culturali
Corso di Laurea, 3 anni

Assistenti di archivio e di biblioteca
Tecnici dell’acquisizione delle informazioni 
Intervistatori e rilevatori professionali
Tecnici dell’organizzazione della produzione 
radiotelevisiva, cinematografica e teatrale
Tecnici dei musei
Tecnici delle biblioteche
Esperti nella comunicazione e divulgazione del 
Patrimonio culturale

Filologia Classica e 
Moderna
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni -
Doppio titolo di laurea in convenzione 
con l’Università Statale Linguistica di 
Pyatigorsk (PSLU/RUSSIA)

Percorso: Filologia Classica 
Dialoghisti e parolieri
Redattori di testi per la pubblicità
Redattori di testi tecnici
Linguisti e filologi
Revisori di testi
Archivisti
Bibliotecari
Insegnamento delle materie letterarie, latino e 
greco nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado

Percorso: Filologia Moderna 
Dialoghisti e parolieri
Redattori di testi per la pubblicità
Redattori di testi tecnici
Linguisti e filologi
Revisori di testi
Archivisti
Bibliotecari
Insegnamento delle materie letterarie e latino 
nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

Archeologia e
Storia dell’Arte
Corso di Laurea Magistrale, 
2 anni

Percorso: Archeologo
Archeologi
Curatori e conservatori di musei

Percorso: Storico dell’Arte
Esperti d’Arte
Redattori di testi tecnici
Archivisti
Curatori e conservatori di musei

Servizi Informatici  

Sportello di Orientamento 
in uscita 

Attività di cooperazione e 
scambi culturali

Programma Socrates/Erasmus

Sale studio 

Biblioteca 

Accounting,
Servizi di posta elettronica, 
Servizi on-line

 

Servizi di Ateneo

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio 
Universitario della Regione Campania
Erasmus 
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti 
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli 
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette gratu-
ite e carpooling per gli studenti 
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica 
Wi-Fi
 


