
T TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO  AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 

Gli studenti che  intendono effettuare il trasferimento  al corso di laurea in Scienze dell'Architettura  e che provengono  

da un corso di laurea di un altro Ateneo,  sono invitati a presentare via mail al coordinatore di corso di studi 

(federica.visconti@unina.it) un'apposita domanda (modulo domanda) insieme ad un certificato degli esami sostenuti per 

una preliminare valutazione della carriera pregressa  e degli esami che potranno essere riconosciuti per l' eventuale 

iscrizione ad anni successivi al primo. 

Si invitano gli interessati ad inviare la  documentazione via mail entro l8 settembre 2016 nell'ottica di indirizzare per 

tempo gli studenti a frequentare i corsi previsti o ad effettuare le necessarie integrazioni e considerando che i corsi (del 2° 

e 3°anno) avranno inizio il giorno 25 settembre 2017.  Sarà possibile accogliere la documentazione anche oltre tale data, 

ma non verrà garantita la possibilità di avere una  valutazione in tempo utile per l'inizio dei corsi. 

I corsi del 1° anno avranno inizio il 16 ottobre 2017. 
 

Per i trasferimenti è necessario distinguere se gli studenti provengono o meno da un corso di laurea il cui accesso è 

programmato a livello nazionale (vedi punti a seguire) 

T1 -Studenti provenienti  da un corso di laurea il cui 

accesso è programmato a livello nazionale (si è già 

sostenuto il  test di ingresso): 

T2 - Studenti provenienti  da un corso di laurea il cui 

accesso NON è programmato a livello nazionale (non 

si è sostenuto il test di ingresso): 

Gli studenti che intendono effettuare il  trasferimento nel corso 

di laurea in Scienze dell'Architettura e che provengono  da un 

corso di laurea di altro Ateneo  il cui ingresso è  programmato a 

livello nazionale (si è già sostenuto il  test di ingresso),  devono  

contattare il coordinatore del corso di laurea presentando,  in 

via preliminare, una domanda (modulo domanda) insieme al 

certificato degli esami già sostenuti per valutarne il 

riconoscimento e l'eventuale iscrizione ad anni successivi al 

primo.  Inoltre:  

 

a) Nel caso in cui lo studente non abbia CFU in numero tale da 

poter accedere al secondo anno, pur venendo da un corso di 

laurea a programmazione nazionale, dovrà sostenere il test 

di ingresso (nota 1). Dopo aver superato il test di ingresso e 

formalizzato l'iscrizione, lo studente potrà presentare  il 

certificato degli esami già sostenuti alla Segreteria studenti 

per  il riconoscimento della carriera pregressa.  

 

b)  Nel caso di iscrizione  ad anni successivi al primo,  lo 

studente dovrà rivolgersi  alla Sig.ra Emilia Terrana, 

Segreteria studenti del Dipartimento di Architettura, 

Università di Napoli Federico II (Via Forno Vecchio 36, Napoli)  

per avviare la procedura di trasferimento  nei termini stabiliti 

per l'iscrizione ai Corsi di Laurea. 

A conclusione dell'iter burocratico, la  segreteria dell'Ateneo 

di provenienza provvederà a trasmettere  alla Segreteria 

Studenti del Dipartimento di Architettura dell'Università di 

Napoli  Federico II  il foglio di congedo e in forma ufficiale 

tutta la documentazione dell'interessato per il 

riconoscimento della carriera pregressa. 

Gli studenti che intendono effettuare il  trasferimento nel 

corso di laurea in Scienze dell'Architettura e che 

provengono  da un corso di laurea di altro Ateneo  il cui 

ingresso  NON è  programmato a livello nazionale (non si è  

sostenuto il  test di ingresso)  devono sostenere il test di 

ingresso  (vedi nota 1 per quanto riguarda le iscrizioni al 

test di ingresso). 

 

 In ogni caso gli studenti interessati sono invitati a  

contattare il coordinatore del corso di laurea presentando 

in via preliminare una domanda (modulo domanda) insieme 

al  certificato degli esami già sostenuti per valutarne il 

riconoscimento e l'eventuale iscrizione ad anni successivi al 

primo, qualora risultassero vincitori nel test di ingresso. 

   

Dopo aver superato il test di ingresso e formalizzato 

l'iscrizione,  lo studente potrà presentare  il certificato degli 

esami già sostenuti  in via ufficiale alla Segreteria studenti 

(sig.ra Emilia Terrana)  del Dipartimento di Architettura, 

Università di Napoli Federico II (Via Forno Vecchio 36, 

Napoli)  per  il riconoscimento della carriera pregressa.  

 

(nota 1)  Iscrizione al test di ingresso  

1- presentazione della domanda a partire dal 3 luglio, esclusivamente, attraverso il portale www.universitaly.it  

(accesso programmato 2017), scadenza 25 luglio h. 15.00; 

2- pagamento contributo, esclusivamente, attraverso il portale di ateneo (www.segrepass.unina.it) con scadenza 28 

luglio h. 15.00. 

 

 

 

 



MODULO DOMANDA 

 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 

 
 DOMANDA DI PASSAGGIO/TRASFERIMENTO 

 

Il sottoscritto (Cognome, Nome) ......................................................................................................................  

nato a ..................................................................PROV.....................................il ............................................,  

residente in .......................................................................CAP...................... Città .........................................  

recapito mail......................................................................................................................................................  

recapito telefonico (cell.)........................................................altro recapito telefonico...................................... 

Proveniente dal  corso di laurea in ................................................................................................. 

presso l'università di ........................................................................... e iscritto al.............anno di corso, 

 CHIEDE 

il passaggio/trasferimento  al corso di Laurea in Scienze dell'Architettura. 

Allega alla presente  il certificato degli esami sostenuti  

        In fede,  

 

 

 

Napoli, ............................................ 

 

 

N.B. Si invitano gli interessati ad inviare la  documentazione via mail entro l'8 settembre (sarà possibile 

accogliere la documentazione anche oltre tale data, ma non verrà garantita la possibilità di avere una  

valutazione in tempo utile per l'inizio dei corsi)  

 

 

 

 


