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Dove siamo e chi siamo
Salve ragazzi, benvenuti nel Dipartimento di Agraria di
Portici! Non ci troviamo in un posto qualunque ma in un
complesso di notevole interesse storico e architettonico.
Il Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli
Federico II, infatti, ha sede nella prestigiosa Reggia di
Portici, un edificio voluto da Carlo di Borbone quando,
invitato dal principe di Elboeuf Emmanuele Maurizio di
Lorena nel suo palazzo di Portici, si innamorò del luogo
e decise di costruirvi una residenza estiva. I lavori della
Real Villa terminarono nel 1742 e molte delle famiglie
aristocratiche del tempo fecero a loro volta costruire
prestigiose dimore nei dintorni, creando una singolare
concentrazione di palazzi e giardini noti oggi come Ville
Vesuviane, patrimonio culturale di grande rilievo. La Reggia
di Portici fu acquistata dall’Amministrazione Provinciale di
Napoli nel 1871 con lo specifico e dichiarato intento di
destinarla a Scuola Superiore di Agricoltura, la prima per
l’Italia meridionale ed insulare, la terza in Italia, preceduta
da quelle di Pisa e di Milano. La scuola, di durata triennale
e legalmente riconosciuta con regio decreto, fu inaugurata
nel 1873. Con l’anno scolastico 1924-25 la scuola prese il
nome di Istituto Superiore Agrario. Con l’anno accademico
1935-36 l’Istituto assunse il nome di Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Dal 2013, a
seguito della riforma del Ministro Gelmini, è stato istituito
il Dipartimento di Agraria.
Il Direttore
Prof. Paolo Masi
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Raggiungere
il Dipartimento
Ferrovie dello Stato
Linea Napoli-Salerno, uscita stazione di Portici.
Dalla vicina Piazza S. Pasquale, seguire (a piedi
pochi minuti) la segnaletica per Piazza S. Ciro e Via
Università.

Circumvesuviana
tel. 800 053939
Fermata Portici Via Libertà.
Uscendo dalla stazione, a pochi metri sulla
sinistra si trova l’entrata superiore del Parco
Gussone, dove sono ubicate le strutture di
alcune Sezioni e parte delle aule. Percorsi
carrabili e sentieri portano al parco inferiore.
http://www.eavcampania.it

Autobus
Da NAPOLI con linea extraurbana n. 255, n. 254
Nero e Rosso da Napoli Piazza Carlo III, linea
159 da Napoli est, linea 157 da Piazza Municipio.
La fermata si trova all’interno del cortile della
Reggia o nella vicina Piazza S. Ciro.
http://www.anm.it

5

Per non perdersi
A

B

Reggia
•
•
•
•
•

Info point
Biblioteca
Sala studio
Direzione
Direttore

D

Aule 10-11

E

Segreteria studenti

F

Ingresso
P.co Gussone

Palazzo
Mascabruno
•
•
•
•

C

Aule 1-9
Laboratori didattici 1-5
Laboratori informatica
Laboratorio linguistico

M

BAR

B

H
G

C J
ED

6

A
J

F
I

G

Orto Botanico

H

Area della Pallacorda

I

Caffetteria - Mensa

J

Aule Studio
• Aula Dinacci
• Aula Esedra
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Palazzina Bettini
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Centro Avicolo
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Ingresso Via Salute

• Aule 14-17
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• Laboratorio didattico 6
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Bar e mense
Ingressi
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Aule
Le strutture didattiche sono distribuite in diversi edifici del Sito Reale.
Gran parte delle aule, tuttavia, è concentrata presso il Palazzo Mascabruno.
Aule didattiche multimediali
da 1 a 9

Palazzo Mascabruno

da 10 a 11 Esedra sinistra

da 12 a 13 Centro Avicolo
da 14 a 17 Palazzina Bettini

Laboratori didattici
Chimica

Biotecnologie Microscopia

Microbiologia

Informatica

Lingua straniera

Complesso
Mascabruno

Aule informatiche
Sono a disposizione degli studenti per attività di ricerca nelle banche
dati e per l’accesso ai servizi internet.
Orario d’apertura: lunedì - venerdì 8:30 -19:00
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Numeri Utili

Centralino 081-25.39409

Ufficio Dipartimentale per la Didattica e
relazione pubbliche
Telefono: 081-25.39143
Orario: dal lunedì al giovedì,
ore 8:30-13:30; 14:30-16:30; venerdì 8:30-13:00
Referente: Dr.ssa Adriana Forlani
E-mail: adforlan@unina.it

La Segreteria Studenti
Telefono: 081-25.39241, 242, 243, 244
Orario: dal lunedì al venerdì,
ore 9:00-12:00, lunedì- giovedì ore 14:30-16:30
Referente: Dr. Leopoldo Mignone
E-mail: segreagra@unina.it
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Punti di ristoro
Nei dintorni della Reggia vi sono punti di ristoro facilmente
raggiungibili nella pausa pranzo.
Alcune indicazioni:
- A cantinell’ do’ convent’, Via Università, Tel. 081-7755301
- Arcades, Via Università 119, Tel. 081-7760028
- Antica macelleria del corso, Corso Resina, Tel. 081-7774067

Distributori bevande e snack

Vi sono alcuni distributori di bevande e snack in vari punti del Sito
Reale: presso la sala studio sul terrazzo antistante la Biblioteca,
presso l’aula di informatica del palazzo Mascabruno, presso i
laboratori di Genetica Agraria (Castello – Parco Gussone), presso
l’edificio di Produzioni Animali (Parco Gussone) e presso le aule del
Centro Avicolo.

La tessera discount

Potete usufruire di un’utile tessera discount che vi consentirà
di risparmiare un po’ ed allo stesso tempo di avere un miglior
controllo della vostra “tasca”. La tessera si ritira presso il collegio
Medici (entrando nel bosco e seguendo la strada pavimentata a
circa 200 m sulla destra seguire le indicazioni).
Per maggiori informazioni:www.adisufederico2.it.

Cerchi casa?
In genere non è difficile trovare una stanza o un appartamento a
Portici. L’Ufficio Tutoraggio e Orientamento può fornire assistenza
(contattare il sig. Patrizio Di Lorenzo). Controllate gli annunci affissi
nelle bacheche o chiedete ai vostri colleghi più anziani.
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Dove studiare

La Biblioteca è un
luogo tranquillo dove
poter studiare.
Orari al pubblico:
lunedì - giovedì, dalle ore 9.00 alle
ore 16.45; venerdì dalle 9.00 alle
14.00.
sabato: chiusa.
Sono allestite, inoltre, delle sale
studio nelle aree antistanti le
aule di informatica del complesso
Mascabruno e sul terrazzo
prospiciente la Biblioteca.
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Come studiare
Studiare efficientemente significa utilizzare al meglio le vostre energie, ma
come si può studiare efficientemente? Il metodo di studio rappresenta la
risorsa principale per la preparazione agli esami e il successo nella carriera
universitaria.
Seguire i corsi ed essere al passo con gli argomenti presentati a lezione
giorno per giorno è sicuramente una delle chiavi del successo. La
partecipazione attiva alle lezioni vi consentirà di arrivare alla fine dei corsi
con le conoscenze sufficienti a completare la preparazione degli esami. In
genere il tempo a disposizione tra la fine dei corsi del primo semestre ed
inizio di quelli del secondo è di circa 10 settimane. In questa fase finale
pianificate il vostro calendario, evitate di studiare contemporaneamente
due o più materie e dedicatevi ad un corso alla volta. Se non possedete
un metodo di studio già consolidato, può essere molto utile prepararsi
all’esame condividendo tutte le fasi di lavoro o anche solo quelle finali
con un altro studente. Questi accorgimenti, un po’ di spirito critico ed un
pizzico di grinta sono gli ingredienti di base per affrontare gli esami con
serenità e superarli con successo. Per chi comincia a familiarizzare con il
contesto universitario e si trova ad affrontare i primi esami universitari ci
possono essere forti momenti di ansia. Può essere utile assistere a qualche
colloquio d’esame in modo da farsi un’idea delle modalità di svolgimento
dello stesso. Se ci si sente bloccati perché si teme il docente può essere
utile andargli a parlare durante il suo orario di ricevimento per chiarire
eventuali dubbi e per acquisire dimestichezza nel dialogare con lui.
In ogni caso, qualora qualcosa non dovesse andare bene e vi trovaste alla
fine del semestre con uno o più esami non superati, non scoraggiatevi!
Analizzate criticamente cosa è successo, mettete in standby queste materie
e iniziate a seguire e studiare gli argomenti dei corsi del secondo semestre.
Affronterete gli esami delle materie rimaste indietro tra fine luglio e
settembre e potrete usufruire di alcuni corsi di sostegno che vi aiuteranno
a colmare eventuali lacune.
Per ulteriori informazioni: www.dipartimentodiagraria.unina.it
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Info point
All’ingresso dell’Orto botanico si trova l’Ufficio InfoPoint con i seguenti
orari di apertura al pubblico:
lunedì - venerdì 9.00-19.00
Il personale addetto vi darà tutte le informazioni necessarie per conoscere
le strutture e i docenti del Dipartimento di Agraria.
Referente: Dott. Ludovico Valanzuolo Tel. 081-25.39409
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Se hai un
po’ di tempo
libero...
Portici è una città animata dalla vita degli
studenti. Bar, palestre, ristoranti e centri
culturali sono facilmente raggiungibili e non è
necessario possedere un’auto per muoversi.
Per chi vive a Napoli, pensare di spostare parte
delle attività extra-studio su Portici potrebbe
essere un modo per vivere più a fondo
l’esperienza universitaria, in continuità con
la vita trascorsa in Dipartimento e i colleghi
dell’Università. Per i fuori sede, Portici è senza
dubbio un sito strategico, a pochi minuti (via
Circumvesuviana) dal fermento culturale di
Napoli e dalle bellezze ineguagliabili di Sorrento
e dintorni. Studiare a Portici sarà un’esperienza
unica. Fate in modo che questo periodo della
vostra vita rimanga memorabile.
Inoltre, ogni anno il Dipartimento stipula
convenzioni con ristoranti, cinema, pizzerie,
palestre e esercizi vari dei Comuni di Portici e
di Ercolano. Per conoscere l’elenco aggiornato
vai su www.dipartimentodiagraria.unina.it.
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Buon lavoro ed in bocca al lupo!

