
 

 

                        UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) dell'Università degli Studi di Salerno, 

nell'ambito delle attività di affiancamento al mondo delle Scuole ha messo in campo 

due nuove iniziative usufruibili a distanza:  

 il DICIV va a Scuola 

 IngegnoCivile. 

Tali iniziative sono da intendersi di supporto e/o integrative alle attività degli insegnati 

delle scuole superiori ed hanno lo scopo di contribuire all'arricchimento formativo 

degli studenti, con approfondimenti ed esperienze di indubbio interesse culturale e 

sociale. 

 

Riteniamo che sia indispensabile una rinnovata collaborazione fra gli insegnanti delle 

scuole ed il corpo docente universitario. Queste iniziative provano infatti ad interagire 

in modo nuovo con gli insegnati e con gli studenti delle Scuole Secondarie, cercando 

di proiettare il mondo dell’Università ed offrendo la possibilità di approfondire diversi 

ambiti di studio che oggi sono fortemente richiesti dal mondo del lavoro. 

 

Il nostro dipartimento è inoltre attivo in progetti di alternanza scuola lavoro e in 

generale di orientamento. Per qualsiasi chiarimento e per ricevere supporto per la 

partecipazione alle nostre iniziative, può contattarci via email al seguente indirizzo 

orientamento.diciv@unisa.it 

 

La ringraziamo per la gentile attenzione e ci auguriamo di poter cooperare nell’ambito 

delle iniziative proposte e di seguito descritte. 

 

Cordiali saluti 

prof. ing. Vincenzo Naddeo 

Delegato all'Orientamento 

   



 
 

  

 

Il DICIV va a Scuola è una iniziativa rivolta agli studenti degli ultimi 3 anni delle 

scuole secondarie superiori ed offre la possibilità di riflettere sui valori dell’Ingegneria 

Civile, Ambientale, Edile e dell’Architettura, e sull’importanza che questi saperi 

rivestono nella società contemporanea. Con questa iniziativa vogliamo trasmettere la 

nostra passione per progettazione, la difesa e la cura degli ambienti naturali e degli 

ambienti costruiti dall’uomo. 

 

Guidati da queste motivazioni, abbiamo organizzato un ciclo di seminari fruibili a 

distanza. Il calendario prevede complessivamente nove seminari, tre incontri sui temi 

legati all’ingegneria per l'ambiente ed il territorio (sviluppo sostenibile, inquinamento, 

rifiuti, cambiamenti climatici, trasporti), tre sui temi dell’ingegneria civile (costruzioni, 

città del futuro, protezione civile, terremoti) e tre sui temi dell’ingegneria edile-

architettura (architettura, restauro, rilievo, disegno, droni, BIM). 

Ogni seminario è indipendente dall’altro e presenta in modo semplice e schematico in 

circa 40 minuti un tema specifico, ulteriori 20 minuti saranno dedicati ad un confronto 

interattivo. Sarà pertanto possibile scegliere uno o più seminari offerti, sviluppando 

un percorso ideato ad hoc, che valorizzi le attitudini e gli interessi degli studenti della 

classe.  

 

La partecipazione ai seminari è gratuita ma subordinata a regolare registrazione sul 



sito dedicato. Il numero di partecipanti ad ogni seminario è limitato. Alla registrazione 

si riceveranno le istruzioni ed i link a cui collegarsi per seguire i seminari. 

   

Programma dei Seminari  

 

 
 

  

 

Il concorso fotografico “IngegnoCivile” invita a scoprire, raccontare e analizzare, 

attraverso immagini, gli aspetti e le opere dell’Ingegneria Civile, dell’Ingegneria 

Ambientale, dell’Ingegneria Edile e dell’Architettura. I candidati (singoli studenti o 

lavori di classe) sono invitati a proporre immagini che rappresentino successi o 

insuccessi, problemi aperti, errori da non ripetere e buone pratiche da diffondere, 

effetti positivi o negativi sulla qualità della vita, dell’ambiente, delle città e del 

territorio. Il concorso si articola in tre temi: 

1. da ricordare: lezioni dal passato, pratiche antiche da riscoprire, patrimonio 

ereditato…; 

2. da dimenticare: errori da non ripetere, impatto negativo sull’ambiente costruito 

o naturale, sulla collettività o sui singoli individui …; 

3. da progettare per il futuro: buone pratiche da diffondere, soluzioni innovative, 

sviluppo sostenibile, smart cities… 

Il concorso fotografico “IngegnoCivile” non si ferma. Anche da casa gli studenti 

potranno creare un’immagine e partecipare al concorso.  

 

https://unisa.us8.list-manage.com/track/click?u=fb79434ab1a6b88e3d56aeb16&id=317b8868b7&e=3a26e9ec66


Come è possibile creare l’immagine stando a casa? Libero spazio alla fantasia e alla 

creatività. Si può approfittare del paesaggio che si vede attraverso le finestre di casa, 

si possono utilizzare delle foto scattate in passato, si può creare un’immagine digitale 

utilizzando il computer. Diversamente da quanto era stato inizialmente indicato nel 

regolamento, saranno accettate anche opere completamente realizzate al computer. 

Unico vincolo attenersi ad uno dei tre temi del concorso. 

 

Per dare a tutti la possibilità di riadattarsi e riorganizzarsi al mutato contesto, abbiamo 

fissato la scadenza al 10 giugno per la trasmissione dei lavori. 

 

I lavori giudicati migliori per ciascuna delle tre categorie saranno premiati con 500 

euro.  Il regolamento completo con maggiori informazioni sono disponibili alla pagina 

dedicata del dipartimento. 

   

IngegnoCivile - Regolamento  

 

 
 

 

 
   

 

 

https://unisa.us8.list-manage.com/track/click?u=fb79434ab1a6b88e3d56aeb16&id=82143e7cb7&e=3a26e9ec66

