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Descrizione del Corso di Studi
Obiettivo formativo specifico del corso di laurea è offrire al laureato una solida 
preparazione culturale e giuridica di base, accompagnata da specifiche capacità di  
comprensione ed analisi critica dei testi normativi e da un'adeguata padronanza del 
metodo ermeneutico in campo giuridico. Le competenze acquisite dovranno  consentire 
al laureato di interpretare correttamente la normativa vigente e di applicarla nel modo 
più funzionale agli ambiti lavorativi e professionali specializzati in cui il corso si indirizza, 
in modo da poter risolvere problemi giuridici complessi e garantire servizi giuridici 
qualitativamente elevati ai soggetti, pubblici e privati, per i quali o presso i quali il 
laureato sarà chiamato a operare. In particolare la formazione sarà mirata ad offrire al 
laureato conoscenze e abilità utili all'esercizio di attività  professionali nel campo del 
lavoro, delle organizzazioni sindacali e dei consulenti del lavoro, o di attività professionali 
nel campo delle amministrazioni pubbliche,  centrali e locali, delle organizzazioni private 
e pubbliche, degli operatori giuridici d'impresa nonché nel campo del terzo settore.
Da tali obiettivi discende lo specifico carattere "professionalizzante" del Corso di laurea 
in oggetto, che si articola in un primo anno comune e in un biennio tarato sulle 
peculiarità del curriculum prescelto.

Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Lareferente del Dipartimento 
presso il PUP  è la
professoressa:
Francesca Galgano
francesca.galgano@unina.it

CFU Secondo anno

Diritto privato

Diritto costituzionale

Storia del diritto europeo e  
comparato in età contemporanea

Diritto romano e fondamenti  di 
diritto europeo

Filosofia del diritto

Economia politica

Informatica (idoneità)

Inglese (idoneità)

Diritto amministrativo

Organizzazione giuridica del mercato
del lavoro e disciplina dei contratti di
lavoro e Diritto sindacale

Diritto commerciale

Diritto internazionale

Diritto delle assicurazioni
o Diritto della  navigazione

Diritto della sicurezza sociale

Insegnamento a scelta

Laboratorio di scrittura giuridica

Diritto processuale civile generale 
e  Diritto processuale del lavoro

Diritto dell'Unione Europea

Diritto e giustizia dei tributi

Diritto penale

Diritto processualepenale  

Insegnamento a scelta

Tirocini,Stage 

Prova finale
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10

7

9

9

10

8

6

3

Terzo anno

9

Supportata dai tutor:
Vittorio Cama
vittoriocama24@gmail.com  
AlessioGrimaldi alexgrimi@libero.it

Sito web:
www.giurisprudenza.unina.it
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3

3
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9

8

8

6

3

7
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9

7
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Primo anno CFU

CFU
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Descrizione del Corso di Studi
Il percorso di studio offerto dal Corso di Studi in Sociologia si sviluppa in una logica
trasversale rispetto a tre aree di apprendimento: a) l’area dei concetti e delle teorie
della sociologia; b) l’area dei metodi e delle tecniche della ricerca sociale; c) l’area
delle conoscenze di base delle scienze sociali. Queste tre aree offrono agli studenti
gli strumenti necessari, in termini di capacità e comprensione, per svolgere in
contesti professionali pubblici e privati quelle funzioni di analisi, coordinamento e
gestione, progettazione, comunicazione, management e valutazione, che
costituiscono le destinazioni occupazionali naturali per il profilo professionale in
uscita dal Corso di Laurea in Sociologia. Il Corso di Laurea triennale in Sociologia
fornisce gli strumenti per analizzare la società odierna con tutte le sue
contraddizioni e complessità. Gli ingredienti principali per diventare sociologo sono:
la curiosità nell’osservare fenomeni sociali nuovi e ancora inesplorati e l’entusiasmo
nella ricerca di un nuovo e più adatto punto di vista.

Corso di Laurea in Sociologia
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Corso di Laurea in Sociologia
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Istituzioni di sociologia

Metodologia della ricerca sociale

Sociologia dei processi culturali

Sociologia economica

Statistica per la ricerca sociale

Psicologia sociale

Etica e Bioetica

Lingua

Storia e teorie della sociologia

Tecniche di ricerca sociale 

Economia politica

Scienza politica

Istituzioni di diritto pubblico 

Antropologia culturale

Storia contemporanea

A scelta dello studente

Tecniche quantitative avanzate

Tecniche qualitative avanzate

Sistemi di monitoraggio e strumenti 
di valutazione

Esame a scelta

Esame a scelta

Addestramento informatico

A scelta dello studente

Ulteriori conoscenze, abilità, tirocini

Prova finale

Supportati dai tutor:

Ciro Cangiano                
ciro.cangiano@unina.it
Maria Chiara Calò   
mariachiara.calo@unina.it
Federica Palmieri 
federi.palmieri@studenti.unina.it 
Jessica Parola j.parola@studenti.unina.it

I referenti del Dipartimento presso il
PUP sono i professori:

Olindo De Napoli 
olindo.denapoli@unina.it 

Stefano D’Alfonso 
stefano.dalfonso@unina.it

Sito web: www.scienzesociali.unina.it

CFU Secondo anno

Terzo anno
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6
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Descrizione del Corso di Studi
Il Corso di Laurea in Economia e Commercio offre una solida preparazione di base a
carattere multidisciplinare, appropriata sia per proseguire gli studi con le lauree
magistrali sia per un primo ingresso nel mondo del lavoro.
Il corso fornisce una conoscenza di base delle discipline economiche, degli
strumenti matematico-statistici e dei principi e istituti dell’ordinamento giuridico.
Gli studenti avranno una buona padronanza dei metodi per l’analisi dei fenomeni
economici e delle tecniche proprie dei diversi settori di applicazione. Il percorso
prevede lezioni frontali, esercitazioni, lezioni in lingua inglese, laboratori informatici.
La verifica delle conoscenze acquisite avviene tramite esami di tipo tradizionale
(scritti e orali) integrati, in alcuni corsi, da verifiche intermedie (prove scritte,
discussione di lavori di gruppo, elaborati individuali).
Le conoscenze teoriche e pratiche acquisite nei vari ambiti disciplinari unite all’analisi
di casi di studio mettono i laureati in grado di conoscere i principali modelli
interpretativi dei fenomeni economici, svolgere attività volte al rilevamento e al
trattamento dei dati pertinenti l’analisi economica, affrontare le problematiche dei
sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto, elaborare,
proporre, sostenere e argomentare soluzioni utili a risolvere problemi complessi.

Corso di Laurea in Economia e Commercio
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Corso di Laurea in Economia e Commercio
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Ragioneria ed Economia Aziendale 1 

Istituzioni di Diritto Privato

Lingua Inglese

Metodi Matematici

Microeconomia e Complementi di 
Microeconomia

Storia Economica

10

10

10

10

15

10

Macroeconomia

Economia e gestione delle imprese

Statistica

Matematica Finanziaria

Diritto Commerciale

Insegnamento a scelta

10

10

10

10

10

10

Istituzioni di Diritto Pubblico

A scelta dello studente

A scelta dello studente

Attività formativa

Ulteriore Attività formativa

Prova finale

10

10

10

20

2

3

CFU Secondo anno

Terzo anno La referente del Dipartimento presso  
il PUP è la professoressa:
Alessandra Bulgarelli  
alessandra.bulgarelli@unina.it

Sito web: www.dises.unina.it

Primo anno CFU

CFU
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Descrizione del Corso di Studi
L’obiettivo formativo del Corso è quello di produrre Dottori in Scienze
Gastronomiche dotati di un elevato grado di professionalità che, partendo
dall’aspetto gastronomico, si estende ai processi produttivi legati alle specificità
territoriali (in particolare dell’area Mediterranea), alle tecnologie alimentari, sia quelle
tradizionali sia quelle più avanzate, alla storia e cultura del cibo, alla sicurezza
alimentare, all’imprenditorialità e gestione di aziende e di grandi gruppi attivi nei
settori della ristorazione e promozione del nostro patrimonio.
Gli obiettivi formativi specifici per il laureato di I livello del Corso di Laurea in Scienze 
gastronomiche mediterrannee sono i seguenti:  conoscenza delle discipline di base, 
le Scienze chimiche e della  Biodiversità, saranno svolte in relazione alle loro possibili 
applicazioni al settore dell’agroalimentare e saranno funzionali alle materie  delle 
discipline caratterizzanti e di quelle affini e integrative; conoscenza dei saperi che 
attengono alla biochimica e alle proprietà  funzionali delle materie prime e degli 
alimenti, alle tecnologie per la  trasformazione e della conservazione delle 
preparazioni alimentari;  alla conoscenza e percezione del vino, alla valutazione 
sensorialedi  alimenti, alla microbiologia dei prodotti alimentari, all’ispezione degli 
alimenti, alla legislazione alimentare, alla sociologia della comunicazione, 
all’organizzazione aziendale e alla legislazione alimentare; conoscenze relative alle 
strategie di marketing dei prodotti nel  settore enogastronomico, all’igiene e 
sicurezza degli alimenti (con  particolare riferimento al riconoscimento dello stato 
igienico degli alimenti e alle buone pratiche per la conservazione, lavorazione e  
consumo degli alimenti), alla tracciabilità e difesa delle derrate alimentari, ai principi 
di una sana e corretta alimentazione.

Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche Mediterranee
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche Mediterranee
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

12

Chimica generale e organica applicata
all’agroalimentare

Storia della gastronomia nei 
paesi dell’area mediterranea

Biodiversità delle risorse naturali

Biochimica e proprietà funzionali degli 
alimenti

Qualità delle materie prime 12

Laboratorio di gastronomia

Sociologia della comunicazione in eno-
gastronomia

Economia e marketing

Organizzazione aziendale dell’impresa
agrifood

Legislazione alimentare

Attività a Scelta dello Studente

Altre Attività Formative

Prova Finale

Preparazione degli alimenti

Conoscenza e percezione del vino

Tracciabilità e difesa delle derrate ali-
mentari

Microbiologia dei prodotti alimentari  

Ispezione degli alimenti

Igiene e sicurezza degli alimenti  

Alimenti e corretta alimentazione

CFU

Terzo anno

Secondo anno

6

12

9 12

6

12

6

6

6

6

20

6

6

6

6

18

4

4

La referente del Dipartimento presso il 
PUP è la professoressa:
Maria Manuela Rigano
mariamanuela.rigano@unina.it

Supportata dai tutor:
Alessandro Capasso
alessandro.capasso@studenti.unina.it  
Carmine Fruggiero
fruggierocarmine3@gmail.com  
Emanuele Lauro
emanuele.lauro.98@gmail.com
Anna Luzzetti annaluzzetti@gmail.com     
Melissa Micillo me.micillo@studenti.unina.it 
Lorella Tripodi tripodi@ceinge.unina.it

Sito web: www.agraria.unina.it

Primo anno CFU

CFU
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Corso di Laurea in Scienze Politiche
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Polo Universitario Penitenziario FedericoII

Filosofia Politica o Scienza  Politica

Demografia o Politica Economica

Storia delle relazioni internazionali

Storia delle Dottrine Politiche o Storia 
Contemporanea

Diritto Internazionale

Geografia Politica ed Economica

Economia Politica

Istituzioni di Diritto Pubblico  

Statistica

Storia Moderna  

Sociologia

Lingua Inglese

Attività formativa a scelta

Diritto Costituzionale Italiano e          
Comparato  
Sociologia Economica/Marketing Terri-
toriale/Storia Economica

Diritto Privato/Diritto Amministrativo/
Diritto Regionale

Storia delle Istituzioni Politiche

Attività formativa a scelta dello
studente

Francese/Spagnolo/Tedesco

Altre attività

Prova finale

Diritto dell’Unione Europea

Sociologia Economica/Marketing Terri-
toriale/Storia Economica

Cooperazione Istituzionalizzata tra Sta-
ti/Tutela Internazionale dei Diritti Umani

Economia Sociale e del Settore Pub-
blico/Economia Internazionale

Attività formativa a scelta dello studen-
te

Francese/Spagnolo/Tedesco

Altre attività

Prova finale

10

CFU

Terzo anno Politico Giudirico Terzo anno Internazionalistico

Secondo anno

ll referente del Dipartimento presso il PUP è il professore:
Giacomo Di Gennaro giacomo.digennaro@unina.it

Supportato dai tutor:
Giuseppe Gargiulo giuseppe.gargiulo2@unina.it 
Francesca Castelli fra.castelli@studenti.unina.it 
Maria Elena Capuano mariae.capuano@studenti.unina.it

Sito web: www.scienzepolitiche.unina.it

10

8

10
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Descrizione del Corso di Studi
Il Corso di Laurea in Scienze Politiche si propone di fornire agli studenti una
formazione di base coerente con la complessità che caratterizza i sistemi politici
contemporanei e i comportamenti collettivi nelle società occidentali. Nei primi due
anni, il corso offre una preparazione di base nelle discipline caratterizzanti le scienze
politiche richieste nei concorsi pubblici e nel lavoro aziendale (conoscenze storiche,
giuridiche, economiche, statistiche, linguistiche, sociologiche, geografiche e
demografiche). Nel terzo anno di corso gli studenti hanno possibilità di scegliere tra
due piani di studio: politico-giuridico, finalizzato ad acquisire capacità di
interpretazione, gestione e controllo di attività di natura politica, amministrativa e
manageriale in amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, uffici ed imprese
pubbliche e private; internazionalistico, finalizzato ad acquisire capacità di
interpretazione, gestione e controllo di attività di natura politica, amministrativa e
manageriale nel contesto nazionale e sovranazionale.
Il laureato in Scienze Politiche ha una preparazione spendibile nella pubblica
amministrazione, nel mondo bancario e assicurativo, nelle organizzazioni
internazionali e nelle aziende private e del terzo settore. Può trovare impiego nelle
attività amministrative, nella gestione delle risorse umane e dei fattori produttivi,
nei servizi per l’impiego, come tecnico nelle attività bancarie, finanziarie e
assicurative. La laurea triennale fornisce inoltre un’ottima preparazione di base per
chi intende proseguire gli studi magistrali.

Corso di Laurea in Scienze Politiche
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Primo anno CFU

CFU CFU



Descrizione del Corso di Studi
Attraverso lo studio di libri di testo avanzati, la partecipazione a lezioni frontali ed
esercitazioni, l’interazione anche in rete con i docenti, nonché soggiorni di studio in
altri paesi europei, esso è finalizzato all’acquisizione di una solida formazione
metodologica, storica, geografica dell’età medievale, moderna e contemporanea,
con conoscenza diretta di testi e documenti in originale. I laureati in Lettere
Moderne avranno conseguito la competenza di almeno una lingua dell’Unione
Europea, oltre l’italiano, nonché la conoscenza di aspetti dello svolgimento di una
letteratura europea e saranno in grado di utilizzare i principali strumenti informatici
e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza. Il percorso di
studi prevede l’acquisizione di competenze in ambiti disciplinari differenziati, relativi
alla cultura letteraria, filologica, linguistica, storica, geografica.
I laureati in Lettere Moderne saranno in grado di utilizzare, in maniera critica ed
autonoma, le conoscenze acquisite, di collegarle tra di loro e di adattarle alle
necessità della comprensione della società contemporanea e delle dinamiche dello
sviluppo storico-culturale in diacronia. Il percorso didattico è propedeutico alla
successiva formazione disciplinare e professionale dei docenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.

Polo Universitario Penitenziario FedericoII Polo Universitario Penitenziario FedericoII

Corso di Laurea in Lettere Moderne
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Filologia romanza 

Letteratura italiana 2

Letteratura latina 1  

Letteratura contemporanea

Storia contemporanea

Storia Moderna

Filologia e Critica Dantesca o
Letterature Moderne 
Comparate

Elementi di Ecdotica, Stilistica e 
Analisi del testo letterario
Geografia  

Letteratura Italiana

Storia della Lingua Italiana  

Francese/Spagnolo/Tedesco  

Storia medievale

Il referente del Dipartimento presso il 
PUP sono il professore:

Bernardo De Luca bernardo.deluca@unina.it

Sito web:
www.studiumanistici.dip.unina.it

CFU Secondo anno

Terzo anno

6

12

12

12

12
6

12

12

12

6

6

6

6

Letteratura Latina 2

Linguistica Generale

Insegnamento a scelta

Insegnamento a scelta

Insegnamento a scelta

Insegnamento a scelta

Ulteriori conoscenze informatiche e 
telematiche
Ulteriori conoscenze linguistiche

Prova finale

12

12

6

6

6

2

4

6

Corso di Laurea in Lettere Moderne
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

6

Primo anno CFU

CFU



Descrizione del Corso di Studi
Il laureato in questo corso di studi corrisponde a una figura professionale in grado di 
analizzare e interpretare processi urbani, territoriali e ambientali, e di elaborare 
materiali di base e di supporto tecnico a piani, politiche e strumenti, con l’obiettivo 
di innescare processi di sviluppo territoriale sostenibile nei quali giocano un ruolo 
strategico la questione ambientale e la cultura digitale. Gli insegnamenti previsti nel 
corso di studi fanno riferimento a 3 principali aree di competenza: 
•  Le competenze di tipo urbanistico e territoriale caratterizzano un laureato in 
grado di operare nel campo delle  dinamiche socio-economiche di sviluppo urbano 
e regionale e in quello dei processi decisionali relativi a piani, progetti, programmi e 
politiche pubbliche volti a regolare e trasformare gli spazi fisici,  specialmente in 
riferimento alle pratiche innovative di rigenerazione  urbana, allo sviluppo di forme di 
economia circolare, alla innovazione sociale, alle potenzialità fornite dalle ICT. 
•  Le competenze di tipo ambientale mirano a formare un laureato consapevole del 
funzionamento dei cicli ambientali in relazione ai contesti urbanizzati o naturali, in 
grado di supportare azioni strategiche sull’ambiente costruito, di misurarsi con il 
tema dell’uso efficiente delle  risorse materiali, energetiche ed economiche. 
•  Le competenze relative alla information and communication technology sono
rivolte a formare un tecnico attento al tema delle tecnologie abilitanti, in  possesso 
di conoscenze e abilità essenziali nel campo delle strategie di comunicazione digitale 
e di azione in rete, delle tecniche di estrazione, trattamento ed elaborazione dei dati, 
della interoperabilità tra sistemi.

Il profilo formativo consente ai laureati di proseguire gli studi;
la laurea consente inoltre sbocchi lavorativi già disponibili per i laureati della classe
L21, come pianificatore junior.

Polo Universitario Penitenziario FedericoII Polo Universitario Penitenziario FedericoII

Corso di Laurea in Sviluppo Sostenibile e Reti Territoriali
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Corso di Laurea in Sviluppo Sostenibile e Reti Territoriali
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Matematica e statistica

Tecnologie dell’Informazione

Rappresentare il Territorio

Inglese (livello B1)

Introduzione all’Urbanistica

Laboratorio “Interpretare il Territorio” 

Struttura Ecologica degli Insediamenti 

Attività a Scelta dello Studente

Lareferente del Dipartimento 
presso  il PUP è la
professoressa:

Laura Lieto laura.lieto@unina.it

Supportata dalle tutor:

Bianca Maria Rodriguez
biancamaria.rodriguez@unina.it  
Maria Somma 
maria.somma@unina.it
Federica Vingelli federica.vingelli@unina.it

Sito web: www.srt.unina.it

Progettazione Sostenibile

Società Digitale e Processi Territoriali 

Trattamento di Big Data

Politiche Urbane e Territoriali 

Governare il Metabolismo Urbano

Attivitàa Scelta delloStudente

Stage

Prova finale

L’Impresa in Rete

Teorie dell’Urbanizzazione

Architettura e Processi Urbani

Strumenti Informatici di Supporto alle  
Decisioni

Intervento Integrato nel Territorio Con-
temporaneo

Diritto dell’Ambiente

Storia delle Forme Insediative

Terzo anno

Secondo anno

12

6

6

6

12

6

7

12

6

8

8

12

6

8

10

6

6

4

6

12

11

5

CFUPrimo anno CFU

CFU

5



Descrizione del Corso di Studi
I laureati in Scienze Erboristiche avranno competenze operative e saranno in grado
di svolgere compiti tecnici e gestionali ed attività professionali di supporto in
processi di coltivazione, raccolta, produzione, trasformazione, lavorazione,
miscelazione, confezionamento e commercializzazione di droghe vegetali, loro parti o
derivati, per uso erboristico, garantendone la qualità, secondo quanto disposto
dalle leggi vigenti.
I laureati avranno competenze per la coltivazione delle piante fornitrici di droghe
vegetali e per le tecniche di lavorazione, per l’analisi ed il controllo dei principi
farmacologicamente attivi presenti nelle droghe, il loro impiego e la loro stabilità.
Il Corso di Laurea in Scienze Erboristiche prepara alle professioni di: Tecnici della
Medicina Popolare ed altri Tecnici Paramedici, Tecnici Agronomi, Tecnici dei Prodotti
Alimentari, Tecnici Addetti all’Organizzazione a al Controllo Gestionale della
Produzione, Tecnici della Cura Estetica, Figure qualificate nel controllo di qualità di
integratori a base di soli ingredienti erboristici.
Il laureato del corso di laurea in Scienze Erboristiche riceverà una preparazione
teorica e pratica che consentirà un immediato inserimento presso strutture
pubbliche o private, quali ad esempio:
• Aziende deputate alla commercializzazione all’ingrosso e/o al  dettaglio di piante 

officinali e dei loro derivati;
• Aziende specializzate nella produzione delle piante officinali ed  aromatiche;
• Enti preposti alla certificazione di qualità dei prodotti erboristici;
• Industrie alimentari e cosmetiche ove si utilizzano prodotti naturali di origine

vegetale;
• Industrie per la trasformazione e l’estrazione delle pianteofficinali  ed aromatiche.
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Corso di Laurea in Scienze Erboristiche
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Chimica Generale e Organica

Biologia Farmaceutica

Fondamenti di Biologia e  
Fondamenti di Biochimica

Fondamenti di Anatomia e  
Fondamenti di Fisiologia Umana

Chimica delle sostanze  
organiche naturali

Informatica  

Inglese

Farmacognosia

Laboratorio di Controllo di  
Qualità nel Settore Erboristico

Scienza degli Integratori  
Dietetici di Origine Vegetale

Fitoterapia

Farmacologia e Tossicologia

Fondamenti di Chimica  
Fitoterapeutica

Laboratorio di Chimica dei  
Prodotti Cosmetici

Fondamenti di Agronomia e Laborato-
rio di coltivazione delle Piante -
Genetica Vegetale Applicata

Difesa delle produzioni erboristiche  

Tecnologia e legislazione erboristiche

Attività a scelta dello studente  

Tirocinio Professionalizzante

Prova Finale

6

CFU

Terzo anno

Secondo anno

Il referente del Dipartimento 
presso  il PUP è il professore:
Mariano Stornaiuolo
mariano.stornaiuolo@unina.it 

Supportato dai tutor:

Elisabetta Schiano
elisabetta.schiano@unina.it
Paola Arboretto
paola.arboretto@unina.it 
Daniele Caliendo
da.caliendo@studenti.unina.it
Giorgia Musto 
gio.musto@studenti.unina.it  
Laura Pipola l.pipola@studenti.unina.it

Sito web: www.farmacia.unina.it
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Corso di Laurea in Scienze Erboristiche
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Primo anno CFU

CFU



Descrizione del Corso di Studi
Il corso di laurea in Scienze Nutraceutiche, è di durata triennale, ed è orientato
all'acquisizione di conoscenze, capacità e competenze nell'ambito delle scienze
farmaceutiche con particolare riferimento ai nutraceutici, agli alimenti
funzionali, agli alimenti medicali e agli integratori alimentari. Il corso di laurea
intende formare figure professionali con conoscenze specifiche relativamente
alla loro composizione chimica, al valore nutrizionale, terapeutico e alle loro
proprietà, incluso il controllo chimico di qualità e di sicurezza degli stessi. Il
laureato acquisisce le competenze necessarie per svolgere attività professionale
in ambiti di applicazione diversi:
• Controllo di qualità dei nutraceutici e delle matrici alimentari di origine

vegetale. In particolare il laureato acquisirà conoscenze, competenze e
capacità relative alla determinazione della composizione chimica dei
nutraceutici, degli alimenti funzionali, degli alimenti medicali e degli
integratori alimentari. Particolare attenzione verrà data alla determinazione
della composizione chimica, alle indicazioni d'uso nonché ad aspetti relativi a
contaminazione chimica e microbiologica degli stessi;

• Formulazione dei nutraceutici e di integratori alimentari;
• Informazione su questi prodotti per ciò che concerne le caratteristiche

chimiche e biologiche dei micro e macronutrienti, la loro biodisponibilità e le
eventuali modifiche indotte dai processi di produzione, conservazione ed
utilizzo;

• Attività di supporto tecnico, su composizione chimica e valore nutrizionale
degli integratori, dei nutraceutici, degli alimenti funzionali e medicali al
personale operante in strutture nell'ambito della sanità e/o più in generale
strutture salutistiche;

• Informazione medico-scientifica presso la classe medica e farmaceutica.

Polo Universitario Penitenziario FedericoII

Corso di Laurea in Scienze Nutraceutiche
Il  Corso di Laureaprevede un totale di 180 CFU
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Corso di Laurea in Scienze Nutraceutiche
Il  Corso di Laurea prevede un totale di 180 CFU

Matematica e Statistica

Chimica Generale

Biologia Cellulare: interazione 
tra geni e nutrienti

Inglese

Chimica Organica delle 
Biomolecole

Biochimica della Nutrizione

Disturbi del comportamento 
alimentare

Fisiologia della nutrizione

Chimica e Tossicologia dei 
nutraceutici

Analisi spettroscopica dei 
nutraceutici

Chimica nutraceutica applicata

Microbiologia dei probiotici e dei 
prebiotici

Patologia dell’apparato 
digerente

Attività a scelta dello studente

Endocrinologia e malattie 
dismetaboliche

Scienze dietetiche e nutrizione 
clinica 

Nutraceutici ed alimenti 
funzionali: formulazione, aspetti 
normativi e regolatori

Farmacologia della nutrizione

Farmacologia degli integratori 
alimentari di origine vegetale

Attività a scelta dello studente

Attività di orientamento, supporto tesi e 
prova finale

6

CFU

Terzo anno

Secondo anno

Il referente del Dipartimento 
presso  il PUP è il professore:
Mariano Stornaiuolo
mariano.stornaiuolo@unina.it 

Sito web: www.farmacia.unina.it
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SITI WEB:
www.polopenitenziario.unina.it

www.crui.it/cnupp.html

CONTATTI UTILI:
infopolopenitenziario@unina.it

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Web: https://www.giustizia.it/giustizia/

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria - Campania
Telefono 081 - 287826/284603/284558

e-mail: pr.napoli@giustizia.it

Casa Circondariale Napoli - Secondigliano 
Telefono 081 - 7021414

e-mail: cc.secondigliano.napoli@giustizia.it

Tribunale di Sorveglianza di Napoli
Telefono 081 - 2234955/2234954
e-mail: tribsorv.napoli@giustizia.it
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