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In questo documento: 

• Informazioni generali per le iscrizioni e i servizi
• Eventi di orientamento per la scelta 

universitaria
• Eventi di accoglienza a Settembre per le 

informazioni necessarie per partire al meglio



Sei alla ricerca di informazioni per muovere i 
primi passi nella tua nuova vita da studente 
universitario?

Consulta la Guida per l'accesso all'Università

Dove puoi trovare informazioni generali su: 
iscrizioni e servizi 

https://view.genial.ly/60e2f6a6488c8a0dd255e342/guide-guida-unina


FUTURI STUDENTI 2022
Hai dubbi in tema di ammissione ai corsi di studio, nonché 
sull’inizio e sulle modalità di svolgimento delle lezioni del prossimo 
semestre? 
• Incontra gli orientatori dei Collegi della Scuola Politecnica e 

delle Scienze di Base dell’Ateneo Federico II .

N.B.: la password valida per tutti gli incontri è guest
Le riunioni si svolgeranno sulla piattaforma Cisco Webex. Gli 
studenti potranno partecipare seguendo le istruzioni riportate 
alla pagina successiva



Istruzioni partecipazione incontri orientamento 
sulla piattaforma CISCO WEBEX

E' possibile accedere alla riunione solo dall'orario prefissato.

A) Dal browser 
Accedi alla pagina di Webex.com. Quindi clicca su accedi riunione e 
inserisci numero riunione e password

B) Da PC fisso o Laptop
1) scarica l'applicazione per il tuo sistema operativo dal sito 
https://www.webex.com/downloads.html/
2) apri l'app, inserisci nome e email
(non serve creare un account)
3) clicca su ACCEDI a riunione
4) Inserisci il numero della riunione
5) inserisci la password

B) Da app cellulare
1) scarica l'APP Cisco Webex meetings
2) apri l'app e clicca su partecipa a riunione
3) Inserisci il numero della riunione, il tuo nome e la tua e-mail
4) Inserisci la password



Biologia Codice 
riunione

Chimica, 
Chim. Ind. 
e Biotec. 
Ind. 

Codice 
riunione

Scienze 
naturali

Codice 
riunione

Merc. 13 
luglio   16-18 2741 064 5274

Merc. 20 
luglio 11-13 2741 027 2242

Ven. 22 
luglio  11 -13 2743 480 6359

Merc. 7 
settembre  
16-18 2741 315 1903

Merc. 7 
settembre 
11-13 2741 037 6009

Ven. 9 
settembre  
11-13 2740 625 2745

Ulteriori incontri per il 
COLLEGIO DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI

N.B.: la password valida per tutti gli incontri è guest



EVENTI DI ACCOGLIENZA A SETTEMBRE

Per avviare il tuo percorso nel modo giusto, vieni 
agli eventi di accoglienza che si terranno prima 
dell’inizio dei corsi.

Informati nella sezione News del sito 
www.scuolapsb.unina.it

http://www.scuolapsb.unina.it/

