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Cara Studentessa, caro Studente

L’emergenza coronavirus ha condizionato e sta condizionando significativamente il
normale svolgimento delle attività accademiche. Ma il sistema Universitario ha saputo
rispondere con prontezza ed efficacia all’emergenza, mettendo in campo nuovi
strumenti e modalità organizzative che hanno consentito e stanno consentendo di dare
continuità alla formazione Universitaria.
Con questo documento vogliamo fornirvi alcune indicazioni preliminari per orientarvi
nell’accesso ai Corsi di Studio Universitari, con particolare riferimento ai Corsi di Studio
offerti dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (Scuola PSB) dell’Università di
Napoli Federico II nelle aree dell’Architettura, dell’Ingegneria, delle Scienze.

Benvenuti alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base



La Scuola PSB è articolata nei Collegi di , , 

Gli Uffici di Area Didattica e le Segreterie Studenti dei Collegi sono ubicati nei 
seguenti edifici:

palazzo Gravina, via Monteoliveto, Napoli

piazzale Tecchio, Napoli

Complesso Universitario Monte S. Angelo, 
Edificio «Centri Comuni» - via Cintia, Napoli

N.B. L’accesso alle strutture è concesso solo previo appuntamento, 
fatte salve diverse disposizioni



Se sei interessato/a all’offerta formativa della Scuola puoi collegarti al
link: http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/orientamento.

Qui potrai accedere e scaricare le brochure di tutti i corsi di studio della
Scuola con una breve presentazione del corso, degli sbocchi
occupazionali, della sede dipartimentale, dei contatti: Coordinatore del
Corso di studi, Referente per l’orientamento

Ricorda:
L-Laurea (durata triennale)
LMCU-Laurea Magistrale a ciclo unico (durata quinquennale)
LM-Laurea Magistrale (durata biennale).

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/orientamento


Ai seguenti link:

potrai trovare, a partire dal 1 settembre 2020, la descrizione
dettagliata del percorso formativo con indicazioni dei semestri, il
calendario didattico e una breve descrizione di tutti gli insegnamenti, il
riferimento del Coordinatore e il link al sito del corso di studi.

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/collegi-e-corsi-di-
studio3/collegio-di-architettura/laurea-architettura

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/collegi-e-corsi-di-
studio3/collegio-di-architettura/laurea-ingegneria

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/collegi-e-corsi-di-
studio3/collegio-di-architettura/laurea-scienze

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/collegi-e-corsi-di-studio3/collegio-di-architettura/laurea-architettura
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/collegi-e-corsi-di-studio3/collegio-di-architettura/laurea-ingegneria
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/collegi-e-corsi-di-studio3/collegio-di-architettura/laurea-scienze


A chi posso chiedere consigli o informazioni per la scelta del corso di studio? 

• Coordinatore del CdS
• Referente per l’orientamento del CdS

I riferimenti sono riportati nelle brochure illustrative dei Corsi di Studio,
scaricabili al link: http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/orientamento

Richieste di informazione di carattere generale potranno essere indirizzate 
anche a:
Responsabile  orientamento della Scuola PSB : orientamento.spsb@unina.it

Uffici didattici dei Collegi: architettura@unina.it

ingegneria@unina.it

scienzemfn@unina.it

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/orientamento
mailto:orientamento.spsb@unina.it
mailto:architettura@unina.it
mailto:ingegneria@unina.it
mailto:scienzemfn@unina.it


Come si svolgeranno i corsi nel quadro delle attuali disposizioni per
l’emergenza coronavirus?
Per il primo semestre dell’A.A.2020/21 alcuni insegnamenti saranno svolti in
modalità blended (o mista).

Che cos’è un insegnamento blended?
Un insegnamento blended è un corso che prevede l’utilizzo integrato di
modalità di didattica a distanza (con l’ausilio di piattaforme per la
teledidattica) e di didattica in presenza. Le attività didattiche prevederanno
lezioni svolte in presenza (in aula) e lezioni svolte a distanza, sia in streaming
(modalità sincrona) che accedendo a contenuti pre-registrati (modalità
asincrona).



Quali insegnamenti saranno svolti in modalità blended?
Saranno erogati in modalità blended prevalentemente gli insegnamenti del primo anno dei
Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.
A partire dal 1 settembre 2020 i siti web istituzionali riporteranno informazioni dettagliate
sulle modalità previste per lo svolgimento di ciascun insegnamento.

Sarà possibile seguire in presenza le lezioni dei corsi blended secondo le indicazioni del
docente titolare del corso.
Coloro che sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza potranno seguirle a
distanza avvalendosi degli strumenti di teledidattica messi a disposizione dall’Ateneo.

Che cosa occorre per seguire un corso di laurea blended? 
Per seguire un corso blended è necessario l’utilizzo di un dispositivo come un PC, un
tablet, uno smartphone, e avere a disposizione una connessione internet.



A chi posso chiedere informazioni sui test di accesso e sulle modalità di 
ammissione ai corsi?
Informazioni  generali sono reperibili all’indirizzo: 
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/ammissione-ai-corsi

Potrai inoltre contattare :

Il Coordinatore o il Referente all’orientamento del corso di studi prescelto

Il Responsabile  orientamento della Scuola PSB : orientamento.spsb@unina.it

Gli Uffici didattici dei Collegi: architettura@unina.it

ingegneria@unina.it

scienzemfn@unina.it

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/ammissione-ai-corsi
mailto:orientamento.spsb@unina.it
mailto:architettura@unina.it
mailto:ingegneria@unina.it
mailto:scienzemfn@unina.it


Quando e come posso immatricolarmi?
Le immatricolazioni si aprono il primo settembre. La procedura è accessibile al link:
https://www.segrepass2.unina.it/Welcome.do
Informazioni generali sulle modalità di immatricolazione e sul sistema di tasse e
contributi universitari sono disponibili al link:

http://www.unina.it/didattica/sportello-studenti/guide-dello-studente

Istruzioni particolari per l’immatricolazione ai Corsi di Ingegneria con opzione della
sede sono disponibili al link:

http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/ammissione-ai-
corsi#immatricolazione_ingegneria

https://www.segrepass2.unina.it/Welcome.do
http://www.unina.it/didattica/sportello-studenti/guide-dello-studente
http://www.scuolapsb.unina.it/index.php/studiare-al-napoli/ammissione-ai-corsi


Ulteriori fonti di informazione:

Le «Istruzioni per l’uso» della Scuola PSB:

http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/allegati/Istruzioni_per_lUso_dell
a_Scuola_PSB__UNINA.pdf

La sezione «Didattica» del portale di Ateneo:

http://www.unina.it/didattica

Il sito della Scuola PSB:
http://www.scuolapsb.unina.it

http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/allegati/Istruzioni_per_lUso_della_Scuola_PSB__UNINA.pdf
http://www.unina.it/didattica
http://www.scuolapsb.unina.it/


Ti invitiamo a consultare
periodicamente questo sito

e gli altri siti istituzionali dell’Ateneo
per seguire gli aggiornamenti


