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L’associazione Apotema dell’Università Federico II di Napoli, ha istituito un servizio di 
prenotazione online e di acquisto dei testi universitari utili per i corsi di laurea di 

ingegneria civile ed architettura della Federico II.

(http://www.corriereuniv.it/cms/2013/02/aiutare-gli-studenti-nellacquisto-dei-libri-

di-testo/libri-3/) 

LLLL’’’’associazione associazione associazione associazione ApotemaApotemaApotemaApotema dell’Università Federico II di Napoli, ha istituito un servizio di servizio di servizio di servizio di 

prenotazione onlineprenotazione onlineprenotazione onlineprenotazione online e di acquisto dei testi testi testi testi universitari utiliuniversitari utiliuniversitari utiliuniversitari utili per i corsi di laurea di ingegneria 

civile ed architettura della Federico II.

Attraverso tale servizio gli studenti potranno prenotare onlinestudenti potranno prenotare onlinestudenti potranno prenotare onlinestudenti potranno prenotare online i testi segnalati all’associazione 

dai propri docenti e ritirarli comodamente in aula negli orari delle lezioni.

Obiettivo dell’iniziativa è facilitare lo facilitare lo facilitare lo facilitare lo studentestudentestudentestudente nell’acquisto dei testi universitari garantendogli, 
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Fulbright/best 2009, 

parte la III edizione 

Napolitano boccia i 

tagli del governo

A Salerno il Festival 

delle radio 

Universitarie 

attraverso un’ordinazione cumulativa fatta direttamente alla casa editrice, un risparmio fino al 

50%. Inoltre si persegue l’obiettivo di incentivare l’acquisto dei testi originali e quindi di 

disincentivare il diffuso utilizzo dei libri fotocopiati.

L’iniziativa è stata lanciata il 18 febbraioè stata lanciata il 18 febbraioè stata lanciata il 18 febbraioè stata lanciata il 18 febbraio e si concluderà la prima settimana di marzo, quando 

cominceranno i corsi del 2° semestre, per poi riattivarsi all’inizio del prossimo anno 

accademico.

Il servizio è accessibile dal sito dell’associazione Apotema: www.associazioneapotema.it. 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con i Dipartimenti, appena istituiti, di Ingegneria Dipartimenti, appena istituiti, di Ingegneria Dipartimenti, appena istituiti, di Ingegneria Dipartimenti, appena istituiti, di Ingegneria 

Civile, Edile ed Civile, Edile ed Civile, Edile ed Civile, Edile ed Ambientale e di Strutture per lAmbientale e di Strutture per lAmbientale e di Strutture per lAmbientale e di Strutture per l’’’’Ingegneria e lIngegneria e lIngegneria e lIngegneria e l’’’’Architettura della Federico Architettura della Federico Architettura della Federico Architettura della Federico IIIIIIII.
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Il Corriere dell'Università Job è in edicola a 2€ a Milano, Roma e Napoli. Abbonati subito: 10 numeri a 

soli 15€! Scrivi ad abbonamenti@corriereuniv.it

Articoli Correlati:

Pagina 2 di 2Aiutare gli studenti nell’acquisto dei libri di testo « CorriereUniv.it - Corriere dell'U...

30/03/2013http://www.corriereuniv.it/cms/2013/02/aiutare-gli-studenti-nellacquisto-dei-libri-di-t...


