
 
11 - RICONOSCIMENTO CARRIERA PREGRESSA 

 
1. Sono stato iscritto ad un altro Ateneo e non ho completato il corso di studi 

(rinunciatario/decaduto). Vorrei iscrivermi all’Ateneo Federico II ad un Corso di Laurea 
Triennale; come devo fare? 

Presso l’Area Didattica di Giurisprudenza non sono attivati Corsi di Laurea di durata triennale. E’ 
possibile immatricolarsi – esclusivamente - sul Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
LMG/01 di durata quinquennale. 
L’immatricolazione, nei termini stabiliti dall’Ateneo, deve essere effettuata, come per tutti coloro 
che si iscrivono per la prima volta, on–line collegandosi al sito www.segrepass.unina.it. 
L’Area Didattica di Giurisprudenza, in ogni caso, non procede ad alcun riconoscimento 
automatico di esami superati nelle pregresse carriere.  
 

2. Sono un ex studente (decaduto o rinunciatario) del Corso di Laurea in Giurisprudenza di 
questa Università. Vorrei immatricolarmi nuovamente; mi verranno riconosciuti tutti gli 
esami della pregressa carriera? 

Il riconoscimento degli esami non è automatico. Nell’Area Didattica di Giurisprudenza vige il 
principio dell’obsolescenza degli esami per cui alcuni di essi potrebbero essere considerati non 
convalidabili. 
 

3. Sono un ex studente decaduto (o rinunciatario) presso il Corso di Laurea in 
Giurisprudenza di questo Ateneo. Ho deciso di immatricolarmi nuovamente e di farmi 
riconoscere gli esami, della carriera pregressa, che la Struttura Didattica ha ritenuto 
convalidabili. Come devo fare? 

L’immatricolazione deve essere effettuata on-line mediante la procedura SEGREPASS. 
Nella fase di immatricolazione il sistema chiederà di indicare se si è in possesso di carriera 
pregressa, a quel punto bisognerà rispondere affermativamente. 
Il sistema informatico riconoscerà le notizie inserite già presenti nella “Banca Dati” dell’Ateneo. 
Dopo aver pagato le tasse e ottenuto la matricola (circa una settimana dopo il pagamento) bisognerà 
consegnare, agli sportelli dell’Ufficio di Segreteria, il plico. 
L’Ufficio di Segreteria provvederà a stampare un certificato, ad uso interno, della pregressa carriera 
ed a riconoscere gli esami in applicazione delle norme dettate dalla Struttura Didattica. 
 

4. A che anno verrò iscritto/a?  
Con due esami comuni al primo anno, con quattro esami al secondo anno e con otto esami al terzo 
anno. 
 

5. Che differenza c’è tra convalida di un esame e dispensa da un esame? 
La “convalida” è la conferma di un esame nel suo insieme; di conseguenza, con la convalida, viene 
confermata sia la data che il voto dell’esame e, il voto, concorrerà alla formazione del voto finale 
di ammissione alla laurea. 
La “dispensa” esonera lo studente dal sostenere quel determinato esame nel nuovo Corso di 
Studio. Di conseguenza il voto riportato all’esame, nel precedente Corso di Studio, non concorrerà 
alla formazione del voto finale di ammissione alla laurea. 
Di norma, in caso di Passaggio di Corso e/o di Trasferimento da altro Ateneo gli esami sono 
“convalidati” (e fanno media) mentre, in caso di iscrizione per il conseguimento di una ulteriore 
laurea, gli esami sono “dispensati” (e non fanno media). 

 
 


