Mod.81

Modalità di Immatricolazione
A.A. 2016/2017
(Graduatoria Nazionale)
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
 Architettura - n. 164 posti (di cui 4 riservati agli extracomunitari
residenti all'estero) definitivamente assegnati con D.M. 599/2016 D.R. 526/2016

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Il giorno 4 ottobre 2016, in relazione alla graduatoria di merito e al numero dei posti disponibili
presso le Università, sull’area riservata agli studenti sono pubblicati i nominativi di coloro che
risultano ASSEGNATI o PRENOTATI al corso e alla sede indicata come prima preferenza utile e
viene fornito a ciascun Ateneo l’elenco di tali studenti.
I candidati ASSEGNATI alla Seconda Università degli Studi di Napoli sono tenuti ad
immatricolarsi, secondo le procedure sotto indicate, entro i termini di scadenza previsti dal D.M. 30
giugno 2016 n. 546 e dal D.R. n. 435/2016 di emanazione del bando di concorso, pena la
decadenza dal diritto all’immatricolazione.
I candidati PRENOTATI presso la Seconda Università degli Studi di Napoli possono
immatricolarsi, secondo le procedure sotto indicate, entro i termini di scadenza di cui al D.M. 30
giugno 2016 n. 546 e dal D.R. n. 435/2016 di emanazione del bando di concorso.
Entro 5 giorni dal termine del 4 ottobre 2016 e comunque entro le ore 12:00 del quinto giorno
successivo a ciascuno scorrimento, esclusi i sabati e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per
gli immatricolati e i rinunciatari, devono manifestare la conferma di interesse all’immatricolazione
nell’area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma il candidato decade dalla
graduatoria nazionale in cui è inserito e non conserva alcun diritto all’immatricolazione.
Tutti i candidati sono tenuti a visionare sul sito web di Ateneo gli scorrimenti della graduatoria
pubblicati nel rispetto dei termini di cui al predetto D.M. 30 giugno 2016 n. 546 e dal D.R. n.
435/2016 di emanazione del bando di concorso.
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PROCEDURE PER L’IMMATRICOLAZIONE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
ARCHITETTURA
A. Candidati assegnati e candidati prenotati (interessati all’immatricolazione) presso

la Seconda Università degli Studi di Napoli, CHE HANNO SOSTENUTO LA PROVA DI
AMMISSIONE PRESSO QUESTO ATENEO DEVONO:


Presentare la domanda di immatricolazione on line, accedendo all’area dei servizi web
studenti (https://esse3.ceda.unina2.it/Home.do), con le credenziali già utilizzate per il
perfezionamento della domanda di iscrizione al concorso, secondo le modalità indicate
nella Guida per l’immatricolazione (standard, abbreviati di corso, rinunciatari o decaduti
nella pregressa carriera universitaria o trasferiti in ingresso) ai corsi di studio a numero
programmato o nella Guida per l’immatricolazione per passaggio ad un corso di studio a
numero programmato, indicando come Tipo Corso “Laurea Magistrale a ciclo unico 5
anni” e come corso di studio “A00 ARCHITETTURA";



Stampare la domanda di immatricolazione, firmarla ed effettuarne upload unitamente alla
ricevuta di pagamento della prima rata di iscrizione. La domanda di immatricolazione
sarà considerata regolarmente presentata solo nel caso in cui, nei termini previsti
per l'immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella predetta procedura
informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, Domanda di
immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione). Il
mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto
all'immatricolazione stessa.
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B. Candidati assegnati e candidati prenotati (interessati all’immatricolazione) presso

la Seconda Università degli Studi di Napoli CHE HANNO SOSTENUTO LA PROVA DI
AMMISSIONE PRESSO UN ALTRO ATENEO DEVONO:


Effettuare la registrazione ai servizi web di Ateneo, al seguente indirizzo
https://esse3.ceda.unina2.it/Home.do, secondo le modalità indicate nell’apposita Guida per
la registrazione;



Effettuare l’iscrizione al concorso per candidati che hanno sostenuto la prova di
ammissione presso un altro Ateneo, accedendo alla predetta area dei servizi web studenti
(https://esse3.ceda.unina2.it/Home.do) con le credenziali di accesso generate con la
predetta registrazione. Selezionare la voce “Test di Ammissione”, indicare come Tipo
Corso “Laurea Magistrale a ciclo unico 5 anni” e come tipo concorso: “Architettura
(Candidati Vincitori Esterni)”. Per un supporto è possibile consultare la Guida per
l’iscrizione online ai concorsi per l’accesso ai corsi a numero programmato (senza
opzione);



Attendere 5 minuti dalla fine della procedura sopraindicata, affinché il sistema
informatico, automaticamente, consenta la presentazione della domanda di
immatricolazione di cui al seguente punto;



Presentare la domanda di immatricolazione on line, accedendo alla predetta area dei
servizi web studenti (https://esse3.ceda.unina2.it/Home.do), con le credenziali già utilizzate,
secondo le modalità indicate nella Guida per l’immatricolazione (standard, abbreviati di
corso, rinunciatari o decaduti nella pregressa carriera universitaria o trasferiti in ingresso) ai
corsi di studio a numero programmato o nella Guida per l’immatricolazione per passaggio
ad un corso di studio a numero programmato,, indicando come Tipo Corso “Laurea
Magistrale a ciclo unico 5 anni” e come corso di studio “A00 ARCHITETTURA";



Stampare la domanda di immatricolazione, firmarla ed effettuarne upload unitamente alla
ricevuta di pagamento della prima rata di iscrizione. La domanda di immatricolazione
sarà considerata regolarmente presentata solo nel caso in cui, nei termini previsti
per l'immatricolazione stessa, risulteranno presenti nella predetta procedura
informatica n. 4 upload (Documento di riconoscimento, Codice Fiscale, Domanda di
immatricolazione firmata e ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata di iscrizione). Il
mancato rispetto di quanto innanzi indicato comporterà la perdita del diritto
all'immatricolazione stessa.
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