
Living Library

La Living Library offre un’eccezionale guida alle fonti scientifiche

disponibili in Rete. L’equipe di Federica ha recensito e catalogato

centinaia di siti web per l’accesso gratuito ai materiali di studio.

Un’autorevole selezione di biblioteche, archivi online, riviste,

e-book, enciclopedie e banche dati per guidare gli studenti

all’uso delle più accreditate fonti di conoscenza.

Campus 3D Podstudio

I corsi di Federica sono disponibili in Podcast

e fruibili su lettori multimediali per seguire le lezioni

on the go!

Nel Campus 3D tutte le Facoltà dell’Ateneo sono riunite

nella piazza virtuale di Federica, uno spazio interattivo

da esplorare per scoprire gli edifici storici dell’Università di Napoli,

la sua offerta didattica, le sue straordinarie risorse.

4 Ambienti di studioLe lezioni user-friendly

Vieni a lezione con un click!

www.federica.unina.it

P.O. FESR 2007-2013 Asse V – O.O. 5.1 e-government ed e-inclusion Progetto: Campus Virtuale

Il Web Learning gratuito
e aperto a tuttiCon un'interfaccia semplice e accattivante, Federica offre via Web una

straordinaria ricchezza di contenuti formativi: sintesi delle lezioni,

materiali di approfondimento, risorse multimediali, audio e video, link a

fonti scientifiche selezionate. Federica coniuga tre chiavi di successo:

open access, flessibilità, innovazione.

Open access: Federica è aperta a tutti. Dagli studenti alla vasta platea

di coloro che, senza essere iscritti, vogliono cogliere l'opportunità di

seguire a distanza un corso universitario offerto da uno dei più

prestigiosi atenei italiani. 

Flessibilità: Federica viene incontro alle diverse domande del pubblico

studentesco: dai non-frequentanti, che hanno così a disposizione gli

elementi base di ogni lezione, a coloro che, dopo aver seguito il corso in

aula, vogliono rivederlo a casa o in treno; ai molti studenti che cercano di

«andare oltre la lezione» grazie alle risorse web selezionate dai docenti. 

Innovazione: Federica è il risultato di oltre cinque anni di ricerca e

sperimentazione. La sua interfaccia rappresenta, per design e usabilità,

un nuovo standard per la divulgazione di contenuti culturali multi-purpose.

Nicola Mazzocca
Assessore all'Università e alla Ricerca Scientifica
Regione Campania

Guido Trombetti
Rettore dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II 300 corsi universitari

...più di 5000 lezioni!

Ogni lezione è organizzata in slide dello stesso formato che variano

di numero e complessità in base alle esigenze didattiche.

Le slide contengono testi, audio, filmati, link a documenti e risorse in Rete.

Scegli la Facoltà

Cerca il tuo corso

Segui le lezioni

Courseware

Un unico formato per tutti i corsi e tutte le Facoltà.

Accesso libero alla conoscenza
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