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■■■ LA SCHEDA / 100 accordi con Università europee e Usa. Oltre 1.600 convenzioni con enti e aziende nazionali ed estere 

Le tre “E” che governano l’Ateneo 

Campus, sport, residenze, accesso gratuito al web e premio al merito

Economia e Giurisprudenza (www.eco-giu.uniclam.it)
Laurea: Economia aziendale curriculum Scienze gestionali 
e amministrative d’impresa, Economia e management 
dell’innovazione; Economia e commercio;  Servizi giuridici 
per le organizzazioni pubbliche e dello sport, curriculum 
Servizi giuridici per la pubblica amministrazione, Servizi 
giuridici per le società sportive.
Laurea Magistrale: Economics and entrepreneurship 
(in inglese); Global economy and business (in inglese); 
Management, Economia e diritto d’impresa.
Laurea Magistrale a ciclo unico: Giurisprudenza.

Ingegneria (www.ing.uniclam.it)
Laurea: Ingegneria civile e ambientale; Ingegneria 
industriale, curriculum Elettrica e meccanica, Gestionale; 
Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni.
Magistrali: Ingegneria civile; Ingegneria dell’ambiente e del 
territorio; Telecommunications engineering (in inglese); 
Ingegneria gestionale; Ingegneria elettrica; Ingegneria 
informatica; Ingegneria meccanica.

Lettere e Filosofia 
(www.let.uniclam.it)
Laurea: Lettere, curriculum Classico, Moderno, Storico-
Artistico, Comunicazione.
Laurea Magistrale: Lettere; Metodi e tecniche della 
comunicazione digitale.

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute 
(www.mot.uniclam.it) 
Laurea: Lingue e letterature moderne; Scienze 
dell’educazione e della formazione; Scienze motorie; 
Servizio sociale.
Laurea Magistrale: Lingue e letterature moderne europee 
e americane; Scienze pedagogiche; Scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e adattate; Politiche sociali e 
servizio sociale.

Scuola Dottorale di Ateneo  
Scienze del testo letterario e delle fonti storiche; 
Digital humanities for medieval studiose; Ingegneria 
civile, meccanica e biomeccanica; Ingegneria elettrica 
e dell’informazione; Scienze economiche, giuridiche 
e comportamentali; Environmental technologies for 
contaminated solids, soils and sediments (ETeCoS3)

Ecco l’Ateneo del Lazio Meridionale: un’am-
pia area indipendente completamente dedi-

cata al Campus Universitario con strutture per 
la didattica, lo studio, l’accoglienza e il tempo 
libero per lo sport e Internet. 200 nuove resi-
denze disponibili da quest’anno, altre 100 per il 
futuro, allargano la base di accoglienza. I campi 
sportivi polivalenti e la palestra di oltre 400 mq 
inseriti direttamente nelle strutture del Campus 
rendono l’ambiente rilassante. Ma l’azione più 
emblematica dell’Ateneo è quella di premiare 
sempre la qualità dello studio fino a rendere 
completamente gratuito il corso di studio: solo a 
Cassino lo studente che osserva tempi certi per 
l’esecuzione degli esami e ottiene valutazioni 
positive si laurea senza pagare alcun contributo 
universitario. 
Elementi che fanno la differenza, che descrivono 
lo spirito di un grande ateneo del Lazio, sempre 

più vicino alle esigenze dello 
studio universitario. Studio 
all’estero – con il piacevole 
obbligo per gli studenti dei 
corsi di lingue di sostenere 
almeno sei mesi all’estero – e 
stage formativi confermano 
il livello a cui è giunto l’Ate-
neo grazie alle opportunità 
offerte dagli oltre 100 accor-
di con Università europee e 
statunitensi, alle oltre 1.600 
convenzioni stipulate con en-
ti e aziende nazionali ed estere. E l’Ateneo oggi 
è anche un corpo unico completamente cablato 
in fibra ottica, fin nelle sedi esterne, che accresce 
in tal modo i servizi connessi alla didattica, alla 
ricerca, al web. Servizi del tutto gratuiti per gli 
studenti iscritti.

“Efficacia, efficienza, em-
patia sono la guida 

per costruire il rapporto con 
lo studente e il modello che 
porta in dote una volta laure-
ato”. È la sintesi introduttiva 
dell’ing. Ciro Attaianese, ret-
tore dell’Ateneo di Cassino.
“Il neolaureato di oggi - conti-
nua il rettore - misura l’effica-
cia delle competenze acquisite 
e l’efficienza delle procedure 
che è in grado di implementa-
re, appena entrato nel mondo 
del lavoro, dove fin dal primo 
giorno deve inseguire obiet-
tivi, far funzionare al meglio 
le organizzazioni, i sistemi, le 
tecnologie. In quei frangenti 
la qualità della formazione ri-
cevuta è essenziale.
A partire da questa esperien-
za, ormai sotto gli occhi di 
tutti, nasce il modello di ap-
prendimento che distingue 
l’Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale: efficacia 
ed efficienza come guida per 
la didattica erogata, empatia 
per risposte responsabili a 
favore dei bisogni tipici della 
fase di apprendimento.
Viene fuori così un’università 
capace di misurare continua-
mente il proprio rapporto 
con lo studente, attraverso la 
presenza garante del docente, 
che lo affianca nelle lezioni 
teoriche, nelle esperienze di 
laboratorio e in quelle, ormai 
numerose, svolte direttamen-
te nel tessuto produttivo delle 
imprese.
Nasce così un modello di for-
mazione a rete, collaborativo, 
che offre maggiori oppor-
tunità anche per l’accesso al 

si a disposizione dall’Ateneo. 
La configurazione tipica pre-
vede un tavolo, con Pc (uni-
tà centrale), video, tastiera, 
mouse e sedia.
L’organizzazione e la struttura 
dei laboratori didattici integra 
le possibilità di insegnamen-
to in aula e apprendimento 
autonomo. Spazi diversificati 
prefigurano laboratori per 
uso collettivo e laboratori per 
l’apprendimento individuale. 
Nel corso dell’apprendimento 
autonomo, gli studenti posso-
no essere guidati da percorsi 
e profili didattici individuali, 
con verifiche periodiche degli 
obiettivi raggiunti.
Le biblioteche, presenti presso 
ogni sede dell’Ateneo, rappre-
sentano l’essenza dei servizi di 
documentazione. Organizzate 
e coordinate attraverso il Si-
stema Bibliotecario di Ateneo 
(SBA), che le raggruppa tutte, 
come interfaccia utente pos-
sono aver il bibliotecario o il 
sistema informatico con ac-
cesso ad una vasta gamma di 
risorse cartacee e digitali.
L’Università individua nelle 
attività di stage e tirocinio 
momenti formativi topici nel-
lo sviluppo del curriculum 
di studi del singolo studen-
te, promuovendo adeguate 
forme di raccordo tra il mo-
mento della formazione e il 
mondo del lavoro, al fine di 
migliorare la qualità dei pro-
cessi formativi e di favorire la 
diffusione della cultura d’im-
presa.
Ogni studente è stimolato a 
seguire un soggiorno all’estero 
per studio, ricerca e/o tiroci-

i n  M A G G i O R  
E V i D E n Z A

SSul fronte della relazione e 
della corretta informazione, 

l’Ateneo ogni anno realizza una 
App che raccoglie la completa 
descrizione di strutture, docen-
ti, offerta didattica e valutazioni 
dell’ateneo. LA verSione 2014 
incLuderà Anche i Servizi 
geStionALi (conSuLtAzione cArrierA, 
prenotAzioni eSAmi, …). Sarà disponibile 
sia per piattaforma Apple, sia per Android.

Uniclamonapp 
l’App messa a disposizione 

degli studenti 

D i C O n O  D i  n O i

Le testimonianze di 1.486 laureati nel 
2013, raccolte nel rApporto ALmA-

LAureA 2014, fotografano l’opi-
nione degli studenti. i laureati di 
primo livello che hanno svolto 
stage o tirocini sono il 59%. il 
61% ha frequentato regolarmen-
te le lezioni e ben il 67% di loro 
punta a continuare per ottenere 
la laurea magistrale. Si dichia-
ra infine complessivamente soddisfatto 
del corso di studi l’89% di tutti i laureati, 
ben oltre la media nazionale che si ferma 
all‘85,5%

89% dei laureati sono 
soddisfatti del corso 

di studi

Offerta Formativa anno 
accademico 2014-2015

Il Campus Universitario, 
con una frequenza giornaliera 

di oltre duemila persone, 
offre il servizio mensa e 

residenza ed è collegato con 
navette per la città

mondo del lavoro”. Mentre la 
didattica si svolge all’interno 
delle aule e dei laboratori de-
dicati, l’organizzazione degli 
spazi destinati allo studio è 
prevista all’interno di biblio-
teche e aule informatiche. Le 

aule informatiche, utilizzate 
per attività didattiche pro-
grammate, spesso diventano 
luogo anch’esse per lo studio e 
le esercitazioni individuali dei 
singoli studenti, permettendo 
l’accesso ai servizi di rete mes-

nio, che varia da 3 a 12 mesi, 
presso numerose universi-
tà straniere. In particolare 
gli studenti iscritti al Corso 
di Lingue sono obbligati a 

completare almeno sei mesi 
all’estero, con il conseguente 
riconoscimento delle attività 
svolte all’interno del piano 
delle attività formative.


