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UNISA 

L’Università degli Studi di Salerno è un’università statale fondata nel 1968. E’ 
composta in due campus: quello di Fisciano, con1200 000 metri quadri di 
estensione. 

Viene considerata la terza università del Sud Italia dopo l’Università degli Studi 
Federico II di Napoli e l’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 

L’UNISA presenta 16 Dipartimenti e 18 scuole di specializzazione. 

Importanti le incentivazioni come i programmi ERASMUS ed ERASMUS + , 
finalizzati a migliorare l’apprendimento linguistico e culturale degli studenti sia 
italiani che stranieri. 

Sono possibili Dottorati di ricerca e diversi Master, come il Master della Scuola di 
Giornalismo che si trova alla quinta edizione per l’anno 2017/2018. 

 



Campus di Fisciano 
Il Campus di Fisciano contiene: 

• Una Residenza con i dormitori 

• Una mensa 

• Biblioteche Umanistiche e Scientifiche 

• Un Teatro, che da’ spazio alla recitazione e alla musica 

• Diverse strutture sportive 

• Un’aula Magna 

• La web Radio 

• CLA-centro linguistico di Ateneo, con servizi linguistici e audiovisivi 

 

 



SPORT 

• 1 piscina coperta 

• 2  campi da calcio a 5  

• 1 campo da tennis 

• 1 campo polifunzionale in erba sintetica 

• 1 parete per l’arrampicata 

• 1 pista ciclabile 

 

 



La politica del Merito 

Da luglio 2015 è stata istituita la Politica del Merito, tesa a 
supportare economicamente gli studenti e le loro famiglie. 

Se infatti gli studenti riusciranno a completare il loro percorso di 
studio nei tempi previsti, gli stessi saranno premiati con 

l’erogazione di un contributo pari alle tasse versate. 



Unisaorienta » » 
Dal 1 al 16 febbraio 2018 si terrà 

unisaorienta, ovvero un evento 

dedicato a ragazzi e docenti 

delle Scuole Superiori di II grado 

della Campania e delle zone 

limitrofe, curato con attenzione 

dal Centro Ateneo per 

l’Orientamento e il tutorato 

COAT. 



L’ISISS AMALDI-NEVIO ALL’UNISA 



02 Febbraio 2018 

Le classi V C, V H, V E, V B e V F dell’ ISISS «Amaldi-Nevio» di S. 
Maria Capua Vetere hanno partecipato all’unisaORIENTA, con la 
voglia di essere accompagnati in una delle scelte più complesse 
della propria vita e che a breve si troveranno ad affrontare. Il 
risultato è stato: soddisfazione e divertimento! 



La giornata si è svolta così… 

I ragazzi accompagnati dalle docenti coordinatrici sono stati accolti in Piazza 
de Rosa, dove hanno scattato una foto ricordo e hanno ricevuto uno zainetto 
contenente un’agenda munita di penna e un fascicolo che racconta 
l’Università. 

Alle ore 9.00, nell’Aula Magna, si è tenuta la sessione plenaria a  cura di Aurelio 
Tommasetti (Magnifico Rettore dell’UNISA) e Rosalba Normando (Delegata 
all’Orientamento degli studenti). 

Sono intervenuti: Vincenzo Piluso - Dirett. del dipart. Ingegneria Civile 

                              Enzo Todaro – pres. Ass. Giornalisti Salernitani 

                              Enzo de Caro – attore e regista 

 





 dalle ore 10.00… 

Dopo il riconoscimento e la concessione della medaglia ad honorem da parte del 
Rettore a Enzo Todaro per i suoi meriti e i suoi insegnamenti all’UNISA, presso l’edificio B si 
sono svolti: 

• Incontri studenti/docenti universitari- seminari di orientamento a cura di 300 docenti 
universitari, per illustrare gli obiettivi formativi e gli sbocchi lavorativi offerti dall’Ateneo; 

• Incontri docenti scuole/ docenti universitari- colloquio con 700 docenti delle scuole 
superiori per potenziare la connessione SCUOLE » UNIVERSITA’ 



Un’esperienza tutta da provare!!! 



                   GLI ALUNNI DELLA V C 


