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Dove siamo
Segreteria studenti
Via San Lorenzo 1,
Abazia di San Lorenzo ad septimum
81031 - Aversa (CE)
tel +39 081 5010700 - 081 8148793
fax +39 081 5010704
dip.architettura@unicampania.it
dip.architettura@pec.unicampania.it

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

Seguici su

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

www.unicampania.it
università connessa

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.

Cosa farò da grande?

Architetto,
Urbanista,
Product Designer,
LANDesigner,
Fashion designer,
Line builder,
Architetto-ingegnere junior,
Project manager,
Textile designer,
Product manager,
Planet life designer
Information designer,
Cultural heritage manager,
Graphic designer,
Interior designer,
Biotech designer,
Sustainable designer,
Interaction designer?
Leggi l’offerta formativa del
Dipartimento di Architettura e
Disegno Industriale e individua il
Corso di Laurea più adatto a te

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Architettura
e Disegno Industriale

Architettura*
Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico, 5 anni
Architetto - Bioarchitetto - Urbanista - Paesaggista - Strutturista - Critico di Architettura e di
Arte - Progettista degli spazi interni - Progettista esperto nel restauro degli edifici antichi
e moderni - Scenografo - Fotografo e Video
maker di architettura

Design e
Comunicazione**
Corso di Laurea, 3 anni
Designer - LANDesigner - Media strategy
designer - Mobility designer - Interior designer
Store designer - Pharmafoodesigner - Product
designer - Brand designer - Exhibit designer
Urban Landscape designer - Car designer

Design per la Moda**
Corso di Laurea, 3 anni

Doppio titolo di laurea- in convenzione con la Okan
University di Istanbul (Turchia)
Designer della moda e per la definizione di
scenari di tendenza - Designer ufficio stile Line builder - Designer per la sperimentazione
tessile per il prodotto moda - Designer grafico
per la moda e per la comunicazione visiva Designer per l’allestimento ed il progetto di
eventi moda - Assistente stylist e fashion editor
nell’ambito dell’editoria di moda - Visual
merchandiser - Assistent Store Manager

Scienze e Tecniche dell’Edilizia
Corso di Laurea, 3 anni
Progettista architetto-ingegnere junior Tecnico per il recupero architettonico e
strutturale del patrimonio edilizio - Tecnico per
la riqualificazione energetica del costruito
e per l’edilizia sostenibile - Gestore dei
processi di riconversione edilizia - Gestore dei
programmi di manutenzione e per la sicurezza
- Project manager, Construction manager Facility manager

Planet Life Design
Corso di Laurea
Magistrale, 2 anni

NUOVO
CORSO

Titolo congiunto di Laurea in convenzione con
l’Università di Perugia e con sede in Assisi
Designer per la risoluzione di questioni
emergenti per il benessere della vita del-e-sul
pianeta - Designer di scenario - Designer di
prodotti, servizi e processi riferiti al sostegno
dell’ambiente, dell’abitare e della qualità
della vita - Designer di materiali e sistemi
tecnologici sostenibili - Designer di strategie di
trasformazione sociale e ambientale - Designer
per la comunicazione visiva di prodotti e servizi
relativi alla sostenibilità ambientale e sociale

Design per l’innovazione
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni Doppio titolo di laurea in convenzione con la Beijing
Institute of Fashion and Technology di Pechino (Cina)

Designer per la progettazione di prodotti
industriali - Responsabile (LCA) del prodotto
industriale - Designer di prodotti per la
mobilità sostenibile e di sistemi di packaging
- Designer di prodotti illuminotecnici Responsabile della prototipazione - Fashion
Designer gioielli - Textile designer - Designer
in sistemi strategici di comunicazione per le
imprese - Designer in branding innovation

Biblioteca / Materioteca

Eventi

Annuario del Dipartimento

Workprojects, mostre, workshop, incontri con
aziende, seminari con docenti e protagonisti
internazionali del mondo dell’architettura, del
design, della moda

Pubblicazione annuale del percorso di
formazione che coinvolge docenti, personale
tecnico amministrativo, aziende tirocinanti e
che pone l’allievo al centro del sistema.

Erasmus +
Convenzioni e accordi con Enti e Imprese
europee per attività di Traineeship.
Accordi con Atenei e Dipartimenti europei ed
extraeuropei per periodi di studio e di ricerca.

Company intra moenia
Le aziende e gli enti convenzionati per tirocini
e stage si presentano con seminari in Sede.

Officina Vanvitelli
Un HUB presso la sede monumentale del
Belvedere di S. Leucio con opportunità di
formazione post laurea e per lo sviluppo di
startup nel design e nel fashion design.

Architecture - Interior Design
and Autonomy**
Corso di Laurea Magistrale, 2 anni
- in lingua inglese

Laboratori didattico/esplorativi

Architect - Interior Designer - Mobility
Designer - Landscape designer - Urban designer -Smart city planner - Digital Architect Building Information Modeling Manager Cultural Heritage Manager - Sustainability
and Energy Manager

Storie di Architettura e
di Design

Doppio titolo di laurea in convenzione con la East China
Normal University di Shanghai (Cina) e con la Okan
University di Istanbul (Turchia)

* Corso a numero programmato nazionale
** Corso a numero programmato

Laboratori didattico-esplorativi rivolti agli
alunni delle scuole di ogni ordine e grado per
il riconoscimento delle “abilità e lo sviluppo
delle vocazioni” attraverso percorsi progettuali
interdisciplinari.

Incontri e lezioni di docenti, professionisti,
esperti nazionali ed internazionali

Ergo - Sedute di Laurea in Disegno
Industriale + Orientamento +
Placement
E’ la manifestazione che coniuga le sedute di
Laurea in Disegno Industriale con l’azione
di Orientamento e di Placement attraverso
la presentazione dei “prodotti concreti”
progettati e realizzati dagli studenti di “Design
e Comunicazione” e “Design per la Moda”.
L’ampia partecipazione delle scuole, delle
amministrazioni comunali, delle imprese edili,
delle aziende del settore agroalimentare, green
economy, tessile-abbigliamento, arredamento,
attesta la preziosa integrazione tra l’Università
e gli altri stake holders del territorio di
appartenenza, per promuovere e agevolare
l’occupazione dei nostri giovani laureati.

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
gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

