
Realtà ViRtuale: modelli di foRmazione 
e possibilità occupazionali con 
le nuoVe tecnologie

csc_centRo seRVizi peR la comunicazione d’ateneo

dipaRtimento di psicologia
dipaRtimento di aRchitettuRa e disegno industRiale
dipaRtimento di ingegneRia industRiale e dell’infoRmazione
dipaRtimento di letteRe e beni cultuRali

programma

Ore 9.30 - Saluti 
giuseppe paolisso, Rettore dell’università degli studi della 
campania luigi Vanvitelli
dario grossi, direttore del dipartimento di psicologia  

Ore 9.45 - Introduzione: 
> Le nuove prospettive aperte daLLa reaLtà 
virtuaLe
tina iachini, direttore del master, dipartimento 
di psicologia
mirko barone, 3deXcite, sales manager italy & euromed

Ore 10.10 - Presentazione del Master:
> appLicazioni di reaLtà virtuaLe (rv) 
tina iachini, dipartimento di psicologia
IntroduzIone al Master
luigi maffei, dipartimento di architettura e disegno 
industriale
rV per glI spazI urbanI e glI aMbIentI dI VIta
francesco caputo, dipartimento di ingegneria industriale e 
dell’informazione
rV per l’IndustrIa e Il CoMMerCIo

nadia barrella, dipartimento di lettere e beni culturali 
rV per I benI CulturalI e MusealI
gennaro Ruggiero, dipartimento di psicologia
rV per la rIabIlItazIone 
aldo maggiore, head of ict engineering methods and 
services, fca item
rV per l’IndustrIa e Il CoMMerCIo

Ore 10.55 - Introduzione: 
> perché sono utiLi Le nuove tecnoLogie 
virtuaLi e quaLi prospettive occupazionaLi 
aprono nei diversi contesti?  
luigi maffei, direttore del dipartimento di architettura
mauro felicori, direttore della Reggia di caserta
Riccardo imperiali di francavilla, presidente della 
sezione terziario avanzato dell’unione industriali della 
provincia di napoli

Ore 11.30 - Discussione aperta al pubblico 

Ore 12.00 -  Saluti finali

uniVeRsità degli studi della campania
Luigi VanViteLLi 

la grande diffusione della Realtà Virtuale richiede una formazione multidisciplinare innovativa e apre nuove possibilità 
professionali in un’economia 4.0. università e mondo del lavoro si confronteranno su questi temi e su come formare una 
nuova figura professionale in grado di elaborare efficaci soluzioni virtuali per contesti reali. 
in questa occasione sarà presentato il master interdisciplinare di i livello “applicazioni di Realtà ViRtuale – coRpo, 
mente e ambienti in simulazioni human-centeRed”, attivato presso l’universita’ degli studi della campania “luigi 
Vanvitelli” e promosso da quattro dipartimenti (psicologia, architettura e disegno industriale, ingegneria industriale e 
dell’informazione, lettere e beni culturali) in collaborazione con fca item.

lunedì 12 dicembRe 2016, oRe 9.30
sala degli affreschi, complesso di s. andrea delle dame, Via l. de crecchio 7, napoli


