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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE 

COLLEGIO DEGLI STUDI DI INGEGNERIA 
	
 
INGEGNERIA RADDOPPIA!  
 
Dall’anno accademico 2016/2017 Ingegneria raddoppia!  
 
Alle sedi “storiche” del Polo Ovest di Fuorigrotta (Piazzale Tecchio, Via Claudio, Via Nuova 
Agnano) si affiancherà da settembre 2016 il Polo Est con il moderno e funzionale Complesso 
Universitario di San Giovanni, situato nella zona orientale dell’area metropolitana di Napoli tra il 
Corso San Giovanni a Teduccio ed il Corso Protopisani.   
 
La consistenza iniziale del Complesso di San Giovanni è di 9 aule didattiche per circa 1000 
posti/studente, un’Aula Magna da 430 posti, spazi studio per circa 600 m2, un ampio parcheggio 
da circa 400 posti/auto, laboratori informatici. Il Complesso si espanderà nei prossimi anni con 
nuove strutture fino ad accogliere oltre 4000 studenti per ospitare importanti iniziative didattiche, di 
ricerca e di trasferimento tecnologico.  
 
La connettività di medio/breve raggio è assicurata dalle Linee 2 e Metrocampania (Trenitalia, 
nuovo capolinea di San Giovanni/Barra), dalla Circumvesuviana (stazione di San Giovanni), da 
linee tranviarie (2, 4), autobus (157, 194, 195), filobus (254, 255BR, 256BR). Il posizionamento 
della sede e la sua connettività rendono il Complesso di San Giovanni la sede di studi ideale per 
gli studenti che provengono dall’area vesuviana, dall’agro nocerino/sarnese, dalla penisola 
sorrentina, dalle aree interne della Regione Campania. 
 
 
DOVE FREQUENTARE I CORSI DI PRIMO ANNO? 
 
Gli immatricolandi ai Corsi di Laurea in Ingegneria potranno scegliere dove frequentare il primo 
anno di corso. Nel Complesso Universitario di San Giovanni (Polo Est) e nelle sedi localizzate 
nell’area di Fuorigrotta (Polo Ovest) saranno attivi nell’anno 2016/2017 i corsi di primo anno di tutti 
i Corsi di Laurea in Ingegneria (unificati per gruppo disciplinare) attraverso l’attivazione di 24 canali 
formativi distribuiti secondo il prospetto riportato nella Tabella A. È assicurata la assoluta 
equivalenza dei canali formativi di primo anno attivi nei due Poli. Saranno inoltre assicurati agli 
studenti frequentanti nei due Poli i medesimi servizi di supporto (laboratori informatici, ricevimento 
studenti e svolgimento esami, azioni di tutorato, consultazione libri di testo…) 
 

  
Il Complesso Universitario di San Giovanni La sede “storica” di Piazzale Tecchio 
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Tabella A. Distribuzione dei canali formativi di 1° anno 
 

 
Gruppo 

disciplinare 

 
Corso di laurea 

Numero di canali formativi  

Polo EST 
(Complesso di  
San Giovanni) 

Polo OVEST 
(Piazzale Tecchio, 
Via Claudio, Via 
Nuova Agnano) 

Ingegneria Civile e 
Ambientale 

Ingegneria per l’Ambiente ed il  Territorio 

1 1 Ingegneria Civile  
Ingegneria Gestionale per i Progetti e le 
Infrastrutture 

Ingegneria Edile Ingegneria Edile  1 1 

Ingegneria Industriale  
Gruppo disciplinare A 

Ingegneria Aerospaziale  
2 4 

Ingegneria Meccanica  

Ingegneria Industriale  
Gruppo disciplinare B 

Ingegneria Chimica  

2 4 
Ingegneria Elettrica 

Scienza ed Ingegneria dei Materiali 

Ingegneria Navale 
Ingegneria Gestionale per la Logistica e la 
Produzione  

Ingegneria 
dell’Informazione 

Ingegneria Elettronica 

 
2 
 

5 
Ingegneria Biomedica  

Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Ingegneria Informatica  

Ingegneria dell’Automazione 
  Ingegneria Edile-Architettura  1 

TOTALI	 		 8 16 
 
 
 
 
COME SCEGLIERE LA SEDE IN CUI FREQUENTARE E COME IMMATRICOLARSI? 
 
Nel Polo EST (Complesso di San Giovanni) saranno ammessi, per ogni gruppo disciplinare di corsi 
di studio, i seguenti contingenti massimi di studenti: 
 

• 140 studenti per il gruppo disciplinare in Ingegneria Civile e Ambientale; 
• 140 studenti per il gruppo disciplinare in Ingegneria Edile; 
• 280 studenti per il gruppo disciplinare in Ingegneria Industriale – gruppo A; 
• 280 studenti per il gruppo disciplinare in Ingegneria Industriale – gruppo B; 
• 280 studenti per il gruppo disciplinare in Ingegneria dell’Informazione. 

 
L’immatricolazione ai Corsi di Laurea in Ingegneria con la scelta della sede nella quale 
frequentare si sviluppa in due fasi: 1) Preiscrizione; 2) Immatricolazione. 
 
Fase 1 - Preiscrizione: 

A partire dal 16 maggio 2016 e fino al 25 luglio 2016 l’immatricolando ai Corsi di Laurea in 
Ingegneria presenta domanda di preiscrizione, avvalendosi della piattaforma SEGREPASS per 
Corsi di Studio che prevedono la programmazione degli accessi. Nella domanda indica: 



 

	 3	

• Il Corso di Laurea al quale intende immatricolarsi; 
• La sede (Polo EST, Polo OVEST) presso la quale preferisce frequentare i corsi di primo 

anno. 
 
Dal 26 luglio 2016 al 5 agosto 2016 lo studente perfeziona la preiscrizione con il pagamento di un 
contributo di preiscrizione (€ 201,58) pari all’importo minimo ministeriale di iscrizione ai corsi di 
studio universitari. Tale contributo è portato in deduzione dalle tasse di iscrizione al momento del 
perfezionamento della immatricolazione, ove questa sia effettuata ad un Corso di Studio 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il contributo non è rimborsato nell’eventualità che lo 
studente non perfezioni l’immatricolazione presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.  
 

Al termine delle preiscrizioni, i dati relativi alle opzioni manifestate dagli immatricolandi sono 
elaborati. Le preferenze espresse dagli studenti per il Polo EST saranno accolte sulla base di un 
criterio di priorità temporale (definite dalla data in cui è stata effettuata la preiscrizione) fino a 
saturazione dei contingenti ammissibili sopra riportati. Il prospetto con l’esito delle opzioni e la 
sede di frequenza degli studenti preiscritti è pubblicato entro il 1 settembre 2016.  
 
 
Fase 2 - Immatricolazione: 

Dal 1 settembre 2016 al 31 ottobre 2016 sono aperti i termini di immatricolazione per tutti gli 
studenti.  

Gli studenti che hanno effettuato la preiscrizione hanno acquisito il diritto di opzione sulla 
sede per la quale hanno espresso la preferenza, fino a concorrenza dei posti disponibili sulla base 
dei contingenti stabiliti. All’atto della immatricolazione potranno dedurre dal primo versamento di 
tasse e contributi il contributo di preiscrizione di € 201,58 già versato all’atto della preiscrizione. 

Gli studenti che non hanno effettuato la preiscrizione, e non hanno quindi esercitato il diritto 
di opzione sulla sede di frequenza, potranno immatricolarsi pagando la prima rata di tasse e 
contributi. Per questi studenti, la sede di frequenza sarà disposta d’ufficio sulla base di criteri 
insindacabili di razionalizzazione della organizzazione didattica complessiva. 
 
 
Istruzioni dettagliate sulle procedure di preiscrizione (Fase 1) e di immatricolazione 
(Fase 2) saranno pubblicate alle pagine: 
 
www.scuolapsb.unina.it >> Studiare al neaPòliS >> Ammissione ai corsi 
 
www.unina.it/didattica 
 
Le stesse pagine riportano le istruzioni per lo svolgimento dei Test di 
autovalutazione (obbligatori ma non selettivi) previsti per gli studenti che intendono 
immatricolarsi ai Corsi di Studio in Ingegneria. 
 
 
IMPORTANTE: La procedura di preiscrizione non richiede che sia stato sostenuto il 
Test di autovalutazione 


