
1 - IMMATRICOLAZIONI 
 

1. Quali sono i requisiti per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza? 
Per immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza occorre essere in possesso di un 
Diploma di Scuola Media Superiore e seguire la procedura presente sul sito dell’Ateneo 
all’indirizzo www.unina.it cliccando sul link “Servizi di accesso ai Corsi di Studio” oppure 
collegandosi al sito www.segrepass.unina.it   
 

2. Sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, posso immatricolarmi al 
Corso di Laurea in Giurisprudenza? 

Si se il titolo di studio è stato riconosciuto equipollente, dagli Uffici Scolastici Regionali, ad un 
titolo di Scuola Media Superiore conseguito in Italia. 
 

3. Sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, non equipollente ad un titolo 
conseguito in Italia, posso immatricolarmi al Corso di Laurea in Giurisprudenza? 

Si, seguendo le disposizioni dettate dal Ministero degli Affari Esteri e dell’Interno e dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca. La normativa è pubblicata sul sito www.miur.it e sul sito 
www.esteri.it   
 

4. Quando posso immatricolarmi? 
Le immatricolazioni al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza possono essere effettuate, di 
norma, dal 1° Settembre al 31 Ottobre. 
 

5. Se da casa non posso accedere ad Internet come posso immatricolarmi? 
E’ possibile usufruire delle aule multimediali messe a disposizione dall’Ateneo. 
 

6. Dove sono ubicate le aule multimediali? 
L’ubicazione delle aule multimediali è reperibile, a partire dal 1° Settembre, sul portale di Ateneo  
 www.unina.it  
 

7. Come stabilisco quanto pagare? 
Dopo aver inserito, e salvato, nella procedura informatica i dati ISEE (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente - Redditi relativi all’anno solare precedente), il sistema determina la fascia 
di reddito e genera i bollettini della fascia di appartenenza. 
 

8. Dove posso reperire l’ISEE? 
Presso qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (CAF), o presso una delle sedi INPS, presentando la 
documentazione relativa ai redditi – dell’anno solare precedente - percepiti da tutti i componenti il 
nucleo familiare nel quale è inserito lo studente. 
 

9. Cosa succede se non presento l’ ISEE?  
Gli studenti che non inseriscono i dati ISEE sono collocati, d’Ufficio, nella fascia più alta di 
contribuzione (XIX). 
 

10. Come faccio a pagare le tasse? 
Dalla procedura informatica di immatricolazione è possibile stampare i MAV della I rata e della 
Tassa Regionale. Con i MAV stampati bisogna recarsi presso qualsiasi sportello bancario ed 
effettuare il pagamento. 
 

11. Posso pagare le tasse on-line? 
Si, è possibile pagare le tasse on-line. 



 
12. Come faccio ad avere la matricola? 

Dopo circa 7 giorni dall’aver effettuato i pagamenti, è necessario ricollegarsi alla procedura 
informatica di immatricolazione.  
 

13. Quanto tempo occorre per avere la matricola? 
Se il pagamento viene effettuato presso uno sportello bancario, il numero di matricola viene 
assegnato entro 6/7 giorni dall’avvenuto pagamento; in caso di pagamento on-line l’assegnazione 
del numero di matricola è immediata. 
 

14. Cosa devo fare per completare l’immatricolazione? 
E’ necessario consegnare (o far pervenire a mezzo servizio postale), presso gli sportelli dell’Ufficio 
di Segreteria Studenti dell’Area Didattica di Giurisprudenza (Piano Terra dell’Edificio di Via 
Nuova Marina n° 33), la seguente documentazione: 

 Plico stampato (Foglio di riepilogo dei dati inseriti nella procedura di immatricolazione); 
 Una foto formato tessera, firmata dall’interessato; 
 Fotocopia di un valido documento d’identità (Carta d’Identità, Passaporto, etc.); 

 
15. Entro quanto tempo devo consegnare il plico? 

Entro 10 giorni dalla data in cui si riceve il numero di matricola. 
 

16. Posso immatricolarmi oltre i termini previsti? 
Si. E’ possibile immatricolarsi oltre i termini previsti.  
Dal 2 Novembre al 31 Dicembre pagando, unitamente alla I Rata ed alla Tassa Regionale, anche il 
Contributo di Mora. 
Dal 2 Gennaio al 31 Marzo presentando, agli sportelli dell’Ufficio di Segreteria Studenti, la 
documentazione pubblicata, sul sito di Ateneo, nella sezione modulistica.  
La documentazione può essere ritirata anche presso gli sportelli dell’Ufficio di Segreteria. 
 

17. La procedura di immatricolazione oltre i termini del 31 Ottobre è on-line? 
Si, dal 2 Novembre al 31 Dicembre. 
No, dal 2 Gennaio al 31 Marzo.  
 


