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ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

DI PREISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA CON 
OPZIONE PER LA SEDE DI FREQUENZA - IMMATRICOLANDI A.A. 2016/2017 

 
Di seguito le istruzioni per la presentazione della domanda di preiscrizione al primo anno dei Corsi di Laurea 
in Ingegneria con opzione per la sede di frequenza per gli immatricolandi a.a. 2016/2017. 

 
La procedura di preiscrizione si svolge in due fasi: 

 
A) La prima fase, attiva dal 16 Maggio al 10 Luglio 2016, riguarda la Registrazione utente e la 

Compilazione della domanda di preiscrizione con la scelta del corso e l’opzione sulla sede (Passi 
da 1 a 12)  

B) La seconda fase, attiva dal completamento della prima fase al 5 Agosto 2016, consiste nel 
perfezionamento della preiscrizione attraverso il pagamento del contributo di preiscrizione di 
€201,58*.  

   
Procedura per la prima fase: Registrazione Utente e Compilazione della Domanda 

 
1. Collegarsi a Segrepass al seguente indirizzo www.segrepass.unina.it 
2. Selezionare l’opzione “Registrazione utente”  
3. Inserire i dati richiesti 
4. Scegliere la password (min 8 caratteri max 16 caratteri), curando di trascriverla su un foglio, in 

modo da poterla utilizzare successivamente 
5. Cliccare il bottone “Ingresso nel sistema”; 
6. Inserire il codice fiscale e la password scelta; 
7. Cliccare il bottone “Concorsi” e poi “Compilazione domanda di partecipazione ai Concorsi“ nella 

sezione “Corsi di Studio a numero programmato”. N.B.: si accede a questa sezione anche per 
procedure in ingresso a Corsi di Laurea che non prevedono la programmazione degli accessi; 

8. Selezionare l’opzione “Inserimento nuova domanda”; 
9. Selezionare la voce “Corsi di Laurea triennali Area Didattica di Ingegneria”; 
10. Inserire i dati richiesti; 
11. Controllare i dati inseriti. Per confermare i dati inseriti ed inoltrare la domanda, cliccare sul 

bottone “Invio domanda”; 
12. Cliccare il bottone “Stampa domanda” per stampare la domanda. Conservare la domanda per 

eventuali controlli successivi. 
 

N.B.: Il mancato inoltro della domanda secondo quanto indicato al precedente punto 11 è motivo di 
esclusione dalla preiscrizione. 
 
Le istruzioni per la seconda fase (Perfezionamento della preiscrizione e pagamento del contributo di 
preiscrizione) saranno pubblicate al completamento della prima fase unitamente agli elenchi dei preiscritti 
con l’indicazione della opzione espressa e della sede di frequenza.  
 La procedura della presentazione della domanda potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi 
computer collegato in rete, ad eccezione dei giorni festivi durante i quali la procedura telematica potrebbe 
essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione. 
 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti: 
 www.scuolapsb.unina.it >> Studiare al neaPòliS >> Ammissione ai corsi 
                                                
* Importo pari al contributo 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. 


