CORSI DI LAUREA TRIENNALI E CORSI DI LAUREA MAGISTRALI A CICLO UNICO A NUMERO
PROGRAMMATO
1. Quali sono i Corsi di Laurea Triennale e Magistrali a Ciclo Unico, ad accesso programmato,
attivati presso l’Ateneo Federico II?
Sul portale di Ateneo è pubblicata l’Offerta Formativa con l’indicazione dei Corsi di Laurea ad
accesso libero e ad accesso programmato.
2. Come faccio a partecipare al concorso?
Per partecipare al concorso bisogna inoltrare on-line la domanda di partecipazione entro i termini
stabiliti nel Bando di Concorso pubblicato sul portale di Ateneo (www.unina.it ) nella sezione Corsi
di Laurea a numero programmato .
3. Quanti posti ci sono a disposizione?
Il numero di posti previsto per ciascun corso di laurea a numero programmato è indicato nel
Bando di Concorso.
4. Quali sono le materie sulle quali verterà la prova?
Le materie della prova sono indicate nel Bando di Concorso.
5. Esistono dei libri sui quali posso prepararmi per il concorso?
Non esistono dei libri specifici ma, una volta individuate le materie della prova (indicate nel
bando), ci si può rivolgere ad una libreria per l’acquisto di testi di preparazione al concorso.
6. Esistono corsi di preparazione alle prove di accesso ai Corsi di laurea a numero
programmato?
Si. Il Servizio Orientamento, Formazione e Teledidattica (SOFTel) dell’Ateneo Federico II organizza,
ogni anno, corsi di preparazione alle prove di accesso per alcuni Corsi di Studio a numero
programmato. Il Bando è pubblicato qualche mese prima dei concorsi sul sito del SOFTel
(http://www.orientamento.unina.it/).
7. Se non sono in possesso di un pc con accesso ad internet, oppure non so usare bene il pc
come posso inoltrare la domanda di partecipazione al concorso?
L’Ateneo mette a disposizione degli studenti postazioni multimediali nelle sedi indicate dal Bando
di Concorso. Tali postazioni sono disponibili anche durante il mese di agosto.
8. Fino a quando posso inoltrare la domanda di partecipazione on-line?
La scadenza delle domande è pubblicata sul portale di Ateneo (www.unina.it ) nella sezione
dedicata ai Corsi di Laurea a numero programmato.
9. Sono interessato a partecipare a più test di ammissione a corsi di laurea a numero
programmato (anche presso altri Atenei) posso inoltrare più domande?
Si. La partecipazione a più test di ingresso non è preclusa; chiaramente bisogna accertarsi che i
test siano previsti in date diverse.
10. Dove si svolgeranno le prove?

La sede delle prove sarà pubblicata sul portale di Ateneo ( www.unina.it ) circa una settimana
prima delle stesse, insieme alla divisione dei candidati nelle Aule predisposte per la prova.
11. Cosa devo portare il giorno della prova?
Bisogna consultare il Bando di concorso che indica cosa portare il giorno della prova.
(a titolo puramente esemplificativo: Domanda on-line appositamente firmata, copia del
documento di riconoscimento e Bollettino originale del versamento effettuato per il concorso)
12. Quando conoscerò l’esito del concorso?
L’esito della prova sarà pubblicato dopo circa quindici giorni successivi alla prova stessa
esclusivamente sul sito web ufficiale dell’Ateneo (www.unina.it ).
13. Qualora risulti tra i candidati vincitori cosa devo fare?
Bisogna procedere all’immatricolazione on-line entro e non oltre la data prevista per
l’immatricolazione dei vincitori indicata sul Bando di Concorso (attenzione la data non coincide
con la data di scadenza generale per gli studenti immatricolandi ai corsi di laurea ad accesso
libero).
14. Non ho ottemperato nei termini previsti all’iscrizione posso iscrivermi anche se pago un
contributo di mora?
No. La mancata iscrizione al corso di laurea nei termini previsti è causa di esclusione dalla
graduatoria che prevedrà uno scorrimento dando agli idonei la possibilità di iscriversi nei termini
stabiliti dal Bando di Concorso.
15. Sono già iscritto presso un altro Corso di Laurea dell’Ateneo e voglio fare un passaggio di
Corso di Laurea come devo fare ad iscrivermi al corso di laurea a numero programmato per
cui risulto vincitore?
Bisogna innanzitutto procedere all’accettazione del posto in graduatoria (possibile esclusivamente
dal sito www.segrepass.unina.it) accettazione che da sola non da diritto al posto in graduatoria.
Infatti nei termini previsti dal Bando di Concorso per l’iscrizione dei vincitori ai corsi di laurea a
numero programmato bisogna effettuare il pagamento delle tasse di iscrizione e la domanda di
passaggio online.
16. Sono già iscritto presso un altro Ateneo e voglio trasferirmi come devo fare ad iscrivermi al
corso di laurea a numero programmato per cui risulto vincitore?
Bisogna innanzitutto procedere all’accettazione del posto in graduatoria (possibile esclusivamente
dal sito www.segrepass.unina.it) accettazione che da sola non da diritto al posto in graduatoria.
Infatti nei termini previsti dal Bando di Concorso per l’iscrizione dei vincitori ai corsi di laurea a
numero programmato (ATTENZIONE!!), bisogna inoltrare la domanda di Trasferimento all’Ateneo
di partenza e procedere, nei termini previsti, all’iscrizione presso il nostro Ateneo inoltrando la
domanda di trasferimento (reperibile nella pagina Modulistica Studenti) corredata di bollettini del
contributo di trascrizione carriera pregressa, Prima rata e tassa regionale e Modello ISEE
(reperibile nella pagina Modulistica Studenti)
17. Quali esami mi verranno convalidati nell’ambito del passaggio?
Non è compito della Segreteria di destinazione decidere quali esami convalidare.
La pratica verrà inviata dalla Segreteria alla Struttura Didattica di destinazione che la esaminerà e
deciderà quanti e quali esami convalidare.

18. Se ho fatto degli esami presso l’altro Ateneo il Corso di Laurea me li convaliderà nell’ambito
del Trasferimento?
Non è compito della Segreteria di destinazione decidere quali esami convalidare.
La pratica verrà inviata dalla Segreteria alla Struttura Didattica di destinazione che la esaminerà e
deciderà quanti e quali esami convalidare.
19. Qualora non risulti tra i candidati vincitori c’è la possibilità di iscrivermi?
Bisogna attendere gli eventuali scorrimenti di graduatoria pubblicati sul portale di Ateneo che
daranno agli idonei la possibilità di immatricolarsi entro l’ulteriore termine previsto seguendo la
procedura on-line di cui sopra (www.segrepass.unina.it).

