
 
OPZIONE AL NUOVISSIMO ORDINAMENTO 

 
Quando posso effettuare l’Opzione? 
La possibilità di fare l’Opzione è prevista dal 1 Settembre al 15 Novembre 
 
Come faccio a fare l’Opzione? 
Compilando il modulo che puoi scaricare copiando questo link nella barra degli indirizzi 
http://www.unina.it/modulistica/studi-umanistici . 
 
Devo pagare qualcosa? 
No. Bisogna solo applicare una marca da bollo sul modulo, e pagare normalmente le tasse entro il 
termine previsto. 
 
Come faccio ad iscrivermi all’anno accademico successivo? 
In attesa della definizione dell’opzione lo studente può ottemperare all’iscrizione entro i termini 
stabiliti anche con la matricola del nuovo ordinamento seguendo le procedure previste dall’Ateneo 
in materia di iscrizioni agli anni successivi. Le tasse verranno traslate sulla nuova carriera. 
 
Quali esami mi verranno convalidati? 
La pratica verrà inviata dalla Segreteria al Consiglio di corso di Laurea che la esaminerà e deciderà 
quanti e quali esami convalidare. Non è compito della Segreteria decidere quali esami convalidare. 
 
Nel frattempo posso fare esami? 
No. Lo studente che presenta la domanda deve attendere la risposta del Consiglio, quindi non può 
sostenere esami né del Nuovo ordinamento, né del Nuovissimo. 
 
Una volta che faccio la richiesta sono costretto a passare al nuovissimo ordinamento? 
No. Lo studente verrà contattato a casa appena sarà pervenuta la risposta del Consiglio contenuta in 
una Delibera, prenderà visione della delibera e deciderà se accettare o meno compilando una 
dichiarazione fornita dalla Segreteria stessa. 
 
Cosa succede se decido di passare? 
Verrà cambiato il numero di matricola e verrà aggiornata la carriera con il nuovo piano di studi che 
sarà quello da seguire.  
 
Cambierò il libretto? 
No. Dopo circa una settimana-dieci giorni lavorativi dall’accettazione del passaggio, lo studente si 
dovrà recare agli sportelli di segreteria col libretto vecchio che verrà aggiornato con i nuovi dati. 
 
Quanto tempo ci vuole per avere la chiamata della Segreteria? 
Non è possibile stabilire un tempo preciso. La Segreteria contatterà lo studente appena il Consiglio 
si esprimerà sulla valutazione della pratica, attraverso la PEC (Posta Elettronica Certificata 
attribuita a partire dall’a.a. 2011/2012 a tutti gli studenti dell’Ateneo e che gli stessi devono 
necessariamente attivare) oppure, solo eccezionalmente, attraverso altri canali. Chiaramente, prima 
si presenta la domanda, prima si avrà una risposta, prima si verrà contattati. 
 
Se devo fare delle integrazioni come devo fare? 
All’atto dell’accettazione del passaggio, verrà rilasciato una copia conforme della delibera con la 
quale bisognerà recarsi dal Docente titolare di cattedra dell’esame del Nuovissimo ordinamento e 
concordare il programma esibendo tale copia conforme. 



 
 
In cosa consiste l’integrazione, quale programma devo portare? 
La Segreteria non lo sa. E’una questione puramente didattica di cui è responsabile in Docente 
titolare di cattedra. 
 
Gli esami convalidati  fanno media? 
Si. Gli esami convalidati fanno media cosi come le relative integrazioni. Il voto finale è il risultato 
della media dei voti dei convalidanti (quando l’esame è convalidato completamente) oppure il 
risultato della media tra convalidanti e integrazione.  
 


