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MASTER DI II LIVELLO IN  

“PRODOTTI NUTRACEUTICI:DALLA RICERCA E 
SVILUPPO AL MARKETING”  

AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI FARMACIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI FEDERICO II, A.A. 2020/2021 

 

 

AVVISO ESAME FINALE  
SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2022, ORE 9.00. 

 

Si comunica agli studenti iscritti al corso di Master in epigrafe che l’esame finale per il conseguimento del 
titolo di Master avrà luogo nella seduta fissata per il giorno 25 ottobre 2022, ore 9.00, secondo le modalità 
che saranno rese note agli interessati direttamente dal Coordinatore del corso di Master. 

 

Gli studenti che intendano sostenere l’esame finale dovranno, a partire dalla data odierna giorno ed entro 
le ore 12.00 del giorno 17 ottobre 2022, collegarsi al seguente link: 
https://www.segrepass2.unina.it/Welcome.do mediante l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso ovvero 
codice fiscale e codice pin (quello utilizzato per l’accesso alla posta elettronica istituzionale unina), alla 
voce “domanda di laurea” >> “Inserimento Istanza” provvedere alla compilazione dei seguenti dati: 

 Titolo della tesi in italiano ed eventualmente in inglese; 
 Codice esame (riportare il seguente numero: 11986); 
 Nome e Cognome del relatore; 
 La compilazione di altri campi non è obbligatoria. 

. 

Dopo aver confermato le operazioni selezionando la voce “conferma” la domanda generata dalla procedura 
dovrà essere stampata mediante la voce “stampa istanza”, firmata ed inviata, entro le ore 12.00 del giorno 
7 ottobre 2022, in unico file pdf, a mezzo e_mail all’indirizzo specializzazioni.master@unina.it unitamente 
alla copia dell’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo da 16,00 € assolto in modo virtuale.  
A tal fine, si precisa che l’imposta di bollo (€ 16,00) può essere pagata attraverso il MAV appositamente 
creato in segrepass (seguendo il percorso: Pagamenti>Altri pagamenti>Imposta di bollo; il pagamento sarà 
visibile nella carriera dello studente nella funzione Versamenti effettuati), fatta salva la possibilità alternativa 
di apporre la marca da bollo direttamente sulla domanda. In tal caso la marca da bollo dovrà essere 
contrassegnata dalla data della compilazione dell’istanza. 
L’oggetto dell’e-mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda esame finale Master di II 
livello in Prodotti Nutraceutici: dalla Ricerca e Sviluppo al Marketing”. 
 

Infine, si ricorda che l’accoglimento della domanda di partecipazione all’esame finale è subordinata all’esito 
positivo della verifica relativa alla propria posizione amministrativa rispetto a tasse e contributi previsti per 
l’iscrizione al corso di Master, nonché al superamento di tutti gli esami di profitto ed allo svolgimento di 
tutte le attività formative, secondo le previsioni dettate dal proprio piano degli studi. 
 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione. Non saranno inoltrate comunicazioni 
personali. 
 

Napoli, 26 settembre2022 

   Il Capo Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
       F.to Dott.ssa Iole SALERNO 

UUfficio Scuole di Specializzazione e Master 

Ripartizione: Relazioni Studenti 
Il Dirigente: Dott. Maurizio TAFUTO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Iole Salerno 
e-mail: specializzazioni.master@unina.it 


