
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

  
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 

 
 

Seconda fase:  
Perfezionamento della preiscrizione e pagamento del contributo di preiscrizione 

 
 
In questa fase gli studenti che hanno espresso la preferenza sulla sede perfezionano la preiscrizione 
effettuando, attraverso la piattaforma SEGREPASS, le seguenti operazioni:  
 
1. Accettazione del posto in graduatoria;  
2. Pagamento del contributo di preiscrizione di 201,58€. N.B.: Tale contributo è pari al contributo 

minimo ministeriale di iscrizione ai corsi di studio universitari e sarà 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. 

 
L’immatricolazione dovrà essere successivamente effettuata a partire dal 1 settembre 2016 (inizio a.a. 
2016/17), attraverso SEGREPASS, con l’inserimento di ulteriori dati personali e con l’integrazione del 
pagamento della prima rata di iscrizione. Il contributo versato per la preiscrizione non verrà restituito in caso 
di mancata successiva immatricolazione.  
 
Il perfezionamento della preiscrizione deve avvenire a partire dal 26 luglio 2016 ed entro il termine 
perentorio delle ore 24.00 del 5 agosto 2016, secondo le modalità di seguito indicate:  
 
1) Collegarsi a www.segrepass.unina.it;  
2) Cliccare il pulsante “Ingresso nel sistema”;  
3) Inserire il codice fiscale e la password scelta in fase di “Registrazione utente”;  
4) Cliccare il pulsante “Accettazione posto in graduatoria“ nella sezione “Immatricolazioni - Corsi di Studio a 

numero programmato “; seguendo le indicazioni della procedura on line, accettare il posto in graduatoria 
ed uscire dalla procedura.  

5) Cliccare il pulsante “Pagamenti Preiscrizioni Accesso Programmato“ ed entrare nella pagina 
“Pagamento del contributo di preiscrizione”; seguendo le indicazioni della procedura on line, cliccare sul 
pulsante relativo al corso prescelto per procedere, poi, alla stampa del bollettino di pagamento MAV. 

 
Il MAV (relativo al contributo di preiscrizione) potrà essere pagato presso ogni sportello bancario senza 
alcun altro onere aggiuntivo o effettuando un pagamento on-line con carta di credito. Non sono ammessi, a 
pena di esclusione, pagamenti con bonifico bancario, né presso gli uffici postali.  
   
La procedura di perfezionamento della preiscrizione potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – da qualsiasi 
computer collegato in rete - utilizzando le credenziali di accesso già stabilite all’atto della Registrazione al 
sistema - 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 


