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Il Centro Interdipartimentale L.U.P.T. (www.lupt.it), nato nel 1976 
dal Laboratorio sperimentale afferente alla Cattedra Urbanistica 
della Facoltà di Architettura diretta dal Prof. Raffaele d’Ambro-
sio, è un Centro Interdipartimentale di Ricerca istituito ai sensi 
dell’art. 89 del DPR 11.07.1980 dall’Università degli Studi di Na-
poli Federico II con D.R. n. 8592 del 22.02.1985. 
Il Centro ha natura interdisciplinare, coopera organicamente con 
significativi Partners pubblici e privati e vi partecipano 11 Diparti-
menti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Il Centro è articolato in Aree di Ricerca, Centri di Studio, Strutture 
di valore strategico e Organismi tecnici per l’espletamento di atti-
vità di servizio. Il Centro inoltre, per numero di docenti afferenti, 
per il personale tecnico-amministrativo organico, per la dotazione 
strumentale, per il bilancio gestito e per la superficie assegnata, è 
storicamente il più grande e complesso dei Centri di ricerca dell’A-
teneo Federiciano nonché una delle maggiori Strutture pubbliche 
di ricerca operanti a livello nazionale ed europeo. 
A seguito di delibera del Senato Accademico dell’Ateneo Federi-
ciano e con D.R. n. 1707 del 21.05.2014, il Centro è stato intitolato 
al suo fondatore, Prof. Raffaele d’Ambrosio. 
Direttore del centro LUPT è il Prof. Avv. Guglielmo Trupiano.

Sul piano dell’internazionalizzazione, il Centro L.U.P.T. svolge un 
ruolo di primaria rilevanza essendo partner strategico dell’Agenzia 
UN-HABITAT della Organizzazione delle Nazioni Unite e ospi-
tando dal 2013 il Centro Europe Direct Lupt della Rete Europe 
Direct della Commissione Europea e l’Alto Osservatorio per le 
Politiche Europee (H.O.P.E.) organismo a supporto del Centro 
nell’ambito del Partenariato Quadro con il Parlamento europeo 
per l’area eventi.
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Sul piano delle relazioni con le Imprese, il Centro è socio af-
filiato del Consorzio Sannio Tech, Polo dell’Innovazione al 
Servizio del Mezzogiorno promosso da Confindustria-Bn. 

Il Centro Europe Direct Napoli, Benevento, Avellino LUPT “Maria 
Scognamiglio” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è at-
tivo sul territorio dell’Area metropolitana di Napoli, della provincia 
di Avellino ed in quella di Benevento e, nel tempo, è divenuto uno 
dei principali punti di contatto per Napoli e le aree interne campane 
tra la cittadinanza e le istituzioni europee mediante tre grandi front 
office nei tre capoluoghi di provincia ed una fitta rete di sportelli 
di prossimità territoriale nei principali agglomerati urbani delle tre 
province, giungendo a 16 presidi territoriali sul territorio campano.
I Centri Europe Direct sono delle vere e proprie antenne territoriali 
della Commissione Europea e dipendono dalla rappresentanza della 
Commissione europea in Italia
Il Centro Europeo a livello editoriale si articola in vari livelli e settori 
di interesse. Alla rivista R.I.S.E.– Rivista Internazionale di Studi Eu-
ropei si affiancano la Collana “Europarole” e il BLOG denominato 
“EuroIdee” all’interno del sito web del Centro.
Il Centro intende attivare Rivista Giuridica Europea che, specifica-
mente attinente all’area giuridica, si connota per uno spiccato carat-
tere interdisciplinare e per la prospettiva europea da cui le questioni 
sono esaminate.
La strategia editoriale del periodico semestrale si propone nell’am-
bito delle scienze giuridiche di coinvolgere non solo la comunità 
degli Studiosi del diritto, ma anche le pubbliche amministrazioni e 
tutti gli operatori pubblici e privati presenti nel settore, sempre con 
un respiro internazionale, e in particolare europeo, al fine di evi-
denziare trame e radici comuni agli ordinamenti, valori e principi di 
riferimento per la costruzione di linee unitarie di sviluppo.
Ciò avverrà con la pubblicazione anche di contributi in lingua stra-
niera e con l’attivazione di forme di collaborazione con riviste stra-
niere per l’organizzazione di incontri, seminari o convegni e la cura 
di ricerche e pubblicazioni di interesse comune.
Sebbene si tratti di una rivista on line, la Rivista Giuridica Europea 
vuole essere una rivista giuridica tradizionale scientifica con sistema 
di referaggio anonimo.
Il Direttore responsabile della Rivista, Prof. Guglielmo Trupiano, ed 
il Direttore scientifico, Prof. Lucia Picardi, ringraziano anticipata-
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mente chiunque vorrà contribuire con consigli, segnalazioni e con-
tributi scientifici a questa nuova iniziativa scientifica ed editoriale.

La Direzione della Rivista invita quindi studiosi e operatori inte-
ressati a sottoporre propri scritti per la pubblicazione tramite invio 
alla Segreteria del Comitato scientifico e di valutazione, all’indirizzo 
mariacamilla.spena@unina.it.


