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Si ricorda che, così come previsto dall’articolo 12 del bando di concorso 

(emanato con D.R. n.722 del 7.3.2017) per l’accesso ai corsi di laurea in 
Economia Aziendale, Economia delle Imprese Finanziarie ed in 
Economia e Commercio, l’inserimento nella graduatoria è titolo 
indispensabile per la pre-immatricolazione. 

I candidati aventi diritto all’ammissione, pertanto, per completare le 
operazioni di pre-immatricolazione dovranno effettuare, esclusivamente 
attraverso il sito web www.segrepass.unina.it, entro il 29 giugno 2017 a 
pena di decadenza, la pre-immatricolazione stessa, che consisterà nella sola 
accettazione del posto in graduatoria. In questa prima fase, infatti, non dovrà 
essere effettuato nessun pagamento, in quanto è in corso di definizione da 
parte dell’Ateneo il nuovo sistema di tassazione universitario secondo quanto 
previsto dalla Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per l’anno 2017).  

L’immatricolazione dovrà essere, poi, perfezionata a partire dall’1 
settembre 2017 (inizio a.a. 2017/18), sempre attraverso il sito web citato, con 
l’inserimento di ulteriori dati personali e con il pagamento della prima rata di 
iscrizione e della tassa regionale. Una volta perfezionate le operazioni di 
immatricolazione sarà assegnata la matricola che verrà comunicata 
direttamente on-line agli interessati. 

I candidati aventi diritto all’ammissione che siano già iscritti, per l’a.a. 
2016/17, a corsi di studio in questo o in altro Ateneo devono seguire 
esclusivamente la procedura di pre-iscrizione, per l’a.a. 2017/18, sopra 
descritta. Non dovranno (né potranno), quindi, effettuare operazioni di 
passaggio o trasferimento di corso se non a partire dall’inizio dell’a.a. 2017/18 
(1 settembre 2017). Tali candidati dovranno, pertanto, proseguire la carriera 
universitaria fino al termine dell’a.a. 2016/17 (31 agosto 2017).  
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