Ripartizione Relazioni Studenti
Nuove modalità iscrizioni al primo anno dei corsi di
laurea magistrale (durata biennale) - a.a. 2018/19
Si ricorda che, così come già indicato nella Guida Rapida al
pagamento della tasse per l’a.a. in corso (pubblicata nel Portale di
Ateneo:

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

dello-studente), a decorrere dall’1.1.2019, le iscrizioni al primo
anno dei corsi di laurea magistrale (durata biennale) potranno
essere effettuate, entro l’1.4.2019, solo da coloro i quali siano in
possesso del titolo di laurea di accesso ed abbiano conseguito,
entro lo stesso termine, un determinato numero di CFU
relativi ad esami di profitto previsti per il primo semestre del
corso di laurea magistrale al quale intendono iscriversi.
Il numero di CFU da conseguire e l’elenco degli insegnamenti
erogati nel primo semestre del primo anno di corso, fra i quali
scegliere, sono stati determinati (entro lo scorso 31 ottobre) dalle
Commissioni di Coordinamento Didattico di ciascun corso di studi di
laurea magistrale, che li hanno resi noti attraverso i siti web dei
dipartimenti di afferenza.
Nel caso in cui le Commissioni di cui sopra non si siano
espresse il numero minimo di CFU è automaticamente fissato
a 12 e potrà essere sostenuto qualsiasi insegnamento
erogato nel primo semestre del primo anno di corso.
Nel caso in cui lo studente non riesca a soddisfare tale
requisito non potrà effettuare l’iscrizione.
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Si rammenta, inoltre, che per conseguire i CFU richiesti è
necessario provvedere all’iscrizione ed alla frequenza dei corsi
singoli relativi a ciascun insegnamento.
Agli studenti che conseguono i CFU previsti presso l’Ateneo
Federico II e che si iscrivono entro il termine dell’1.4.2019 ai corsi
di laurea magistrale, verranno rimborsati gli importi pagati per
le iscrizioni ai corsi singoli utili per il conseguimento dei CFU
stessi. Gli insegnamenti superati saranno riconosciuti nella nuova
carriera.
L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale suddetti potrà,
quindi,

essere

effettuata,

solo

ed

esclusivamente,

in

modalità cartacea agli sportelli delle Segreterie Studenti, che
verificheranno, preventivamente, il possesso dei requisiti per
effettuare l’iscrizione stessa.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste, come
di consueto, rivolgendosi agli sportelli delle Segreterie Studenti di
riferimento.
Napoli 28 dicembre 2018
Il Dirigente della Ripartizione
f.to dott. Maurizio Tafuto
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