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L’evento promosso da Fondazione Menarini “KEEPING MEN HEALTHY: LET'S ASSEMBLE 

THE PUZZLE. Evidence from basic, traslational and clinical research” si svolgerà il 19 – 20 

giugno 2015 nell’Aula Magna Federico II dell’Università di Napoli sita in Via Partenope, 36.  

L’imponente struttura fu edificata nel 1928 come Istituto Superiore di Scienze Economiche e 

Commerciali e divenne poi la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Federico II 

fino al suo trasferimento nel complesso universitario di Monte Sant’Angelo. Ospita oggi 

alcune sale del Centro Congressi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che annovera 

diverse strutture distribuite in vari palazzi storici napoletani. 

La location dell’evento si trova nel quartiere centrale di San Ferdinando, nello storico rione 

marinaro di Santa Lucia che prende il nome dalla Chiesa di Santa Lucia a Mare fatta erigere 

dalla nipote Lucia del re Costantino il Grande verso il IX secolo. Il santuario originale si 

trovava sulla riva del mare difronte alla baia e venne riedificato più volte divenendo oggi 

basilica pontificia. La zona è stata costruita alla fine dell’800 per i 

pescatori della baia, insieme alla colmata a mare che creò la passeggiata 

di via Partenope coi suoi lussuosi hotels.  

Il quartiere è caratterizzato da pittoresche stradine strette, con 

negozietti artigiani, piccoli caffè, bambini in strada che giocano e 

pescatori al lavoro mentre cantano una delle più celebri melodie 

napoletane, Santa Lucia, scritta da Teodoro Cottrau (1827-1879) e 

cantata anche in Svezia.  La canzone descrive la bellezza del golfo di 

Napoli di sera e l’invito di un barcaiolo ad un giro sulla sua barca per 

godere del panorama. 
 

Sul mare luccica l'astro d'argento.  

Placida E L'onda, prospero e Il vento.  

Venite all'agile barchetta mia,  

Di Santa Lucia!  Di Santa Lucia! 
 

Via Partenope insieme a via Caracciolo formano il 

lungomare di Napoli, difronte al golfo, con vista 

panoramica sulla città, la costa, sulle vicine isole di Capri e 

Ischia, sulle colline del Vomero, di Posillipo e sul vulcano 

Vesuvio. Al termine di via Partenope si trova Castel dell’Ovo, un vetusto maniero ubicato 

sull'antico isolotto in tufo di Megaride, una propaggine naturale del monte Echia.  Proprio qui 

in quest’area strategica ci fu il primo approdo dei Greci che conquistarono il golfo partenopeo 

fondando la città di Parthenope nel IX s. a.C. che divenne poi il nucleo originario di Neapolis 

la "città nuova" fondata dai Cumani nel 475 d.C.   

Il Castello fu il primo costruito in città attorno al 1128 e nacque come fortificazione su un 

arcone che unisce due scogli. Nel 1137 fu trasformato in una vera fortezza dai Normanni del 

re Ruggero d’Altavilla, dopo la conquista del Ducato di Napoli. Divenne in seguito un vero 

castello e residenza reale con l’arrivo dei francesi di Carlo I d’Angiò. Sotto Federico II 

Hohenstaufen fu sede del tesoro reale, prigione di stato, e dopo essere stato fortificato e 

danneggiato dai francesi e dagli spagnoli, nel 1503 venne definitivamente ristrutturato dagli 

spagnoli nella forma odierna.  

Il maniero lega il suo nome particolare al mito, sorto in epoca medioevale, di un uovo 

magico capace di preservare la città e i suoi abitanti da sciagure e pericoli. Il poeta Virgilio, 

mago e benefattore di Napoli, lo avrebbe posto in un luogo segreto della dimora, all’interno 

di in un'ampolla e messo in una gabbia di ferro. Quest’uovo avrebbe determinato le sorti 

della città poiché da una sua eventuale rottura sarebbero derivate grandi sciagure. Le cronache 

riportano che, al tempo della regina Giovanna I nel 1370, il castello subì ingenti danni a causa 

di un forte maremoto e la regina fu costretta a dichiarare solennemente di aver provveduto a 

sostituire l'uovo per evitare che in città si diffondesse il panico per timore di nuove e più gravi 

sciagure. 
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È considerata uno degli atenei più prestigiosi d’Italia ed è la più antica università statale e 

laica del mondo cioè non fondata da corporazioni di intellettuali o studenti ma da un 

provvedimento sovrano e indipendente dal potere papale. 

È la terza università d’Italia per numero di studenti e il 5 giugno 

scorso ha festeggiato il suo 791° compleanno con grandi feste 

ed eventi. La sua fondazione risale infatti al Medioevo, nel 

1224, ad opera di Federico II Hohenstaufen – duca di Svevia, 

Imperatore del Sacro Romano Impero, re di Sicilia (che 

comprendeva anche Napoli), re di Germania e re di 

Gerusalemme e, col decreto del 7 settembre 1987, l’ateneo ha 

assunto il nome del suo fondatore. 

 

L’editto reale che istituì lo Studium 

statale napoletano fu la generalis lictera 

emanato da Siracusa dallo stesso re che 

optò per Napoli come città per lo 

sviluppo culturale nonostante la capitale 

del suo regno fosse Palermo. Le ragioni furono molteplici, sia 

culturali, per preparare adeguati burocrati e giuristi per la gestione 

dell’ordinamento statale e legislativo del Regno, sia geografiche, per la posizione 

strategica di Napoli, che economiche per le numerose vie commerciali navali toccanti la 

città partenopea.  

  

Lo Studium era suddiviso in 4 facoltà: le arti (umanistiche del trivio - grammatica, 

dialettica, retorica - e scientifiche del quadrivio - aritmetica, geometria, musica, astronomia 

– che rappresentavano la prima tappa della carriera accademica) e le tre facoltà superiori 

di medicina, diritto e teologia. Quest’ultima era insegnata nel convento di San Domenico 

Maggiore dove tenne la cattedra Tommaso d'Aquino dal 1271 al 1274 e che venne poi 

soppressa nel 1873. Le lezioni erano tutte in lingua latina, considerata allora la lingua della 

cultura, e ascoltate da allievi giunti da ogni parte, attratti dalla fama dei maestri. Federico 

II chiamò a Napoli noti professori da varie parti d’Italia, soprattutto Bologna, pagandoli 

con soldi pubblici. 
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Dopo la morte di Federico l’istituzione passò sotto la cura degli Angioini, fino al 1443, ma 

perse poi il suo antico splendore durante il dominio aragonese e attraversò un periodo di 

grande instabilità dopo essere stata chiusa e riaperta più volte. 

Fu riaperta nel 1507 nel convento di San Domenico Maggiore, sede ufficiale dell’università 

per tutto il ‘500. 

Durante la dominazione spagnola nel 600, fu sempre attiva ma con la concorrenza di 

numerose scuole private e religiose e venne trasferita nel Palazzo degli Studi 

appositamente edificato nel 1616 dall’architetto Giulio Cesare Fontana, oggi sede del 

Museo Archeologico Nazionale, dove vi rimase sino 

al 1777.  

Con l’avvento degli Austriaci (1707-1734) e 

successivamente sotto Carlo III di Borbone ci fu una 

rinascita dell’ateneo che si dimostrò l’unico centro 

accademico in tutto il sud Italia, con le sue sedi 

universitarie e i suoi prestigiosi insegnanti tra cui il 

filosofo, giurista e storico Giambattista Vico. 

Nel 1735 col professor Pietro de Martino (1707-

1734) qui nacque la prima cattedra italiana di 

astronomia e scienze nautiche e nel 1754 la prima cattedra di economia del mondo col 

filosofo ed economista Antonio Genovesi (1713-1769). A seguire, il primo professore in 

Italia di anatomia comparata Giosuè Sangiovanni (1775-1849) vi fondò la prima facoltà 

italiana di Zoologia.   

Nonostante queste eccellenze, le scuole private ritornarono in auge, divenendo la 

struttura portante dell'istruzione nell'Italia meridionale dalla Restaurazione sino all'Unità 

d'Italia. 

A cominciare dal 1860 e fino al 1878, il partenopeo Francesco de Sanctis (1817-1883), 

direttore generale e ministro della Pubblica istruzione, apportò radicali modifiche allo 

statuto universitario napoletano e ai suoi componenti elevando la struttura ai livelli degli 

standard europei rendendola un’eccellenza in Europa. 

Con la legge Casati del 1859 e l’unità d’Italia che riformarono tutti gli ordini scolastici 

rendendoli statali, a quelle di origine medioevale vennero aggiunte nuove facoltà: lettere, 

filosofia, scienze fisiche, matematiche, naturali e la scuola per ingegneri.    

Nel 1912 furono terminati il nuovo ateneo in corso Umberto I, sede degli insegnamenti di 

giurisprudenza e arte, e l’istituto di Chimica e fisica. Per ovviare al problema degli spazi le 

facoltà furono distribuite in varie zone della città e nei dintorni. Nello storico convento 

gesuita di S. Marcellino, adiacente al Cortile del Salvatore, furono istituite le facoltà 

scientifiche. Oggi la struttura ospita la biblioteca universitaria.  

Dal 1899 al 1907 venne costruito l’ospedale Policlinico sulla collina del Vomero di Napoli 

ad opera della “Società del Risanamento” e annesse sei strutture per la sede delle facoltà 

di Medicina e Chirurgia che videro la nascita della prima cattedra italiana di genetica. 

Oggi è detto “vecchio policlinico” ed ospita la prima facoltà di Medicina e chirurgia. Negli 

anni 20 e 30 nelle adiacenze vennero anche costruiti gli ospedali Cardarelli e Monaldi. 

Durante la seconda guerra mondiale la sede centrale dell’università subì bombardamenti e 

un incendio ad opera delle truppe tedesche ma ciononostante nel 1943 divenne il 

secondo ateneo più importante d'Italia per numero di iscritti con 12 facoltà, secondo 

soltanto alla Sapienza di Roma.  

Nel 1972 venne costruito il secondo e “nuovo policlinico” sede dell’attuale scuola di 

Medicina e Farmacia che ospita numerose offerte formative e ben 45 scuole di 

specializzazione.  
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Oggi l’Università Federico II di Napoli si sviluppa su 3 poli, 87 dipartimenti, 13 facoltà, 

168 corsi di Laurea e 97.000 studenti. Inoltre annovera un gruppo di 14 musei specializzati 

in varie discipline e 2 giardini botanici ricchi di specie rare. 

 

Per i numerosi studenti dell’entroterra napoletano, nel 1991 è stata istituita la SUN 

(seconda università degli studi di Napoli) nella vicina città di Caserta. Ospita 19 

dipartimenti universitari tra cui la seconda facoltà di Medicina e Chirurgia e numerose 

scuole specialistiche.  

Le università della città partenopea sono 7: 
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Fondazione Internazionale Menarini 

Edificio L - Strada 6 Centro Direzionale Milanofiori 20089 Rozzano (MI) 

 Tel. +39 02 55308110  Fax +39 02 55305739  Email: milan@fondazione-menarini.it  

 www.fondazione-menarini.it - www.facebook.com/fondazionemenarini 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
(87 dipartimenti) 

 

Seconda Università degli Studi di Napoli (S.U.N.) 
(19 dipartimenti) 

 

Università degli Studi di Napoli L'Orientale 
(Lingue, il più antico istituto europeo di studi cinesi e orientali) 

 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 
(Economia, scienza dello sport, tecnologia, Navigazione) 

 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 
(Scienze educative, legge, lettere) 

 

Università Telematica Pegaso 
(Formazione a distanza) 

 

Accademia di Belle Arti di Napoli 
(Formazione artistica) 

http://www.unina.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMavgbbXisYCFUe0FAodxjQAUw&url=http://www.osservatoriocittadino.it/aversani-insensibili-al-nuovo-nome-della-s-u-n-seconda-universita-di-napoli/&ei=Mxd7VYbKCcfoUsbp
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Orientale.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Logo-uniparthenope.gif
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Stemmaunisob.gif
http://www.accademiadinapoli.it/00aba

