
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II 
  DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 

 

OPEN DAY 
Incontro di orientamento per gli allievi delle Scuole Superiori 

venerdì 28 febbraio 2014 ore 10.00 
 
ore 10.00 - Punto di incontro - cortile di Via Forno Vecchio 36,  
ore 10.15 - Accoglienza in aula SL 1.1 scala F, piano ammezzato   
        Presentazione del Direttore  

Illustrazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Architettura 
 
ore 10.45 - Aula SL 2.7 -  CORSO DI LAUREA TRIENNALE  3 + 2 BIENNIO MAGISTRALE 
                   Informazioni sul Corso di Laurea triennale  in Scienze dell'Architettura 
        Mostra dei lavori del  Corso di Laurea  Triennale in Scienze dell'Architettura e  del MAPA 
                  “Cinque minuti di….” Lezioni spot dei docenti del Corso di laurea  
 
ore 10.45 - Aula SL 3.7 e dintorni - CORSO DI LAUREA QUINQUENNALE A CICLO UNICO  5 UE              
       Informazioni sul Corso di Laurea quinquennale in Architettura 
                  Mostra dei lavori relativi al Corso di Laurea Quinquennale  in Architettura 
                “Cinque minuti di….”  Lezioni spot dei docenti del Corso di laurea 
 
ore 11.40 -  Visita guidata nel complesso di Forno Vecchio in piccoli gruppi (al fine di evitare 

sovraffollamenti negli stessi luoghi, i gruppi accompagnati da  docenti e tutor visiteranno gli 
spazi con itinerari diversi)  

 

 Mostra “Rigenerare piazza Mercato” -  2° piano   

 Mostra Progetti degli studenti per il cortile di Forno Vecchio- 3° piano   

 Mostra Città e metropolitana- 3° piano   

 Mostra "Oltre la III RUR. Dalla didattica alla professione: percorsi e prospettive" - 5° piano 

 Biblioteca Marcello Canino (6°piano)  

 Stanze dipartimentali  e Uffici, aule specialistiche  

 Spazi studio studenti: corners e aule a piano terra 

 Laboratorio Modelli (piano terra) 
 
ore 12.30 - Visita a Palazzo  Gravina 

- Laboratorio di prove sui materiali (piano terra) 
- Biblioteca centrale 
- Mostra "Ancora cinque cardines: tra insule di mare e insule di verde" 
- Mostra "Pedamentina work in progress" 
- Conclusione in aula 10 con proiezione di video e immagini sulla didattica dei corsi  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


