A.A. 2018/2019
IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA
CON OPZIONE PER LA SEDE DI FREQUENZA.
DOVE FREQUENTARE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA?
A partire dall’anno accademico 2016/2017 le attività didattiche dei Corsi di Laurea in Ingegneria si svolgono sia nelle
sedi universitarie del Polo Est (Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio) che nelle sedi universitarie del
Polo Ovest (Piazzale Tecchio, Via Claudio, Via Nuova Agnano, Monte Sant’Angelo). Allo studente sarà richiesto di
esprimere, all’atto della immatricolazione, la preferenza sulla sede di frequenza dei corsi di I anno con le modalità e le
limitazioni indicate nel seguito.
NOTA BENE: E’ garantita a tutti gli studenti e senza alcuna limitazione di accesso la possibilità di frequentare i Corsi di
Laurea in Ingegneria in uno dei due Poli. La scelta della sede presso la quale frequentare i corsi di I anno è garantita
solo a coloro che effettuano l'immatricolazione prima del raggiungimento delle numerosità limite precisate nel paragrafo
seguente.

COME SCEGLIERE LA SEDE IN CUI FREQUENTARE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E COME
IMMATRICOLARSI?
L’immatricolazione ai Corsi di Laurea in Ingegneria sarà permessa a partire dal 1 settembre con procedura informatica
sulla piattaforma Segrepass e con modalità operative che saranno successivamente pubblicizzate sul portale di Ateneo
(www.unina.it) e sul portale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (www.scuolapsb.unina.it).
La procedura di immatricolazione ai Corsi di Laurea in Ingegneria prevede l’indicazione del Corso di Laurea al quale lo
studente intende immatricolarsi. Inoltre la procedura prevede l’espressione obbligatoria della sede (Polo EST, Polo
OVEST) presso la quale lo studente preferisce seguire i corsi di I anno.
La scelta della sede sarà automaticamente soddisfatta in ordine cronologico di immatricolazione fino al
raggiungimento della numerosità limite stabilita, per ciascun Polo, per il Corso di Laurea prescelto (limite CdL)
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OVVERO per il Gruppo disciplinare al quale il Corso di Laurea appartiene (limite Gruppo) . Le numerosità limite sono
riportate nella tabella allegata.
Per gli studenti la cui immatricolazione sia stata effettuata dopo che si è raggiunta la numerosità limite, non sarà
possibile assicurare il soddisfacimento automatico della preferenza espressa sulla sede di frequenza dei corsi di I anno.
In questi casi l’assegnazione della sede sarà effettuata d’ufficio sulla base di criteri di razionalizzazione
dell’organizzazione didattica complessiva. In ogni caso allo studente che si trova in questa condizione è
garantita la possibilità di frequenza al Corso di Laurea prescelto in uno dei due Poli.

Il Complesso Universitario di San Giovanni

La sede “storica” di Piazzale Tecchio
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N.B.: La scelta delle sede è confermata esclusivamente all'atto del pagamento delle tasse di iscrizione: solo nel momento in cui il
pagamento del contributo di iscrizione all'Università e della tassa regionale sono trasferiti dall'istituto bancario all'Ateneo sarà generata
la matricola assegnata allo studente con l'indicazione della sede. Se all'atto della immatricolazione si generano i MAV ma non si
effettuano i pagamenti, il posto nella sede prescelta resterà a disposizione degli altri studenti eventualmente interessati.
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Valori delle numerosità limite stabilite per il Polo EST e per il Polo OVEST
per ciascun Corso di Laurea e relativo Gruppo Disciplinare
per l’automatica accettazione della opzione della sede di frequenza dei corsi di I anno

Civile-Ambientale
Edile
Industriale ALFA

Industriale BETA

Informazione

Ingegneria Ambiente e territorio
Ingegneria Civile
Ingegneria Gestionale progetti infrastrutture
Ingegneria Edile
Ingegneria Aerospaziale
Ingegneria Meccanica
Ingegneria Chimica
Ingegneria Elettrica
Scienza e Ingegneria dei Materiali
Ingegneria Navale
Ingegneria Gestionale logistica produzione
Ingegneria Biomedica
Ingegneria Automazione
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Informatica
Ingegneria Telecomunicazioni
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2

2

2

40
60
40
60
150
180
120
25
15
25
180
70
60
40
180
20

140

1
1

280

4

280

4

280
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60
100
60
150
230
420
140
80
60
80
350
250
130
100
330
30

limite Gruppo

limite CdL

# canali

Polo OVEST
limite Gruppo

CdL

limite CdL

Gruppo
disciplinare

# canali

Polo EST

150
150
600

600

750

NOTA BENE:
Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2018/2019 ai seguenti Corsi di Laurea:
•
•
•
•
•
•

Ingegneria Aerospaziale
Ingegneria Chimica
Ingegneria Gestionale logistica e produzione
Ingegneria Informatica
Ingegneria Meccanica
Gruppo Ingegneria Civile-Ambientale (Ingegneria Ambiente e territorio, Ingegneria Civile, Ingegneria
Gestionale progetti e infrastrutture)

è prevista l’attivazione degli anni successivi al primo (2° e 3°) sia presso il Polo EST che presso il Polo
OVEST. La frequenza degli anni successivi al primo avverrà nella stessa sede nella quale lo studente ha
frequentato il primo anno.
Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2018/2019 ai seguenti Corsi di Laurea del Gruppo Informazione:
Ingegneria Elettronica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, è prevista l’attivazione del 2° anno sia presso il
Polo EST che presso il Polo OVEST. La frequenza del secondo anno avverrà nella stessa sede nella quale
lo studente ha frequentato il primo anno.
Per tutti gli altri Corsi di Laurea l’attivazione degli anni successivi al primo è prevista unicamente presso le
sedi del Polo OVEST.

INFO:
www.scuolapsb.unina.it
(Ammissione ai corsi: http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/ammissione-ai-corsi)
ingegneria@unina.it
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