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CORSO DI PREPARAZIONE 
PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE  

A NUMERO PROGRAMMATO 
SCIENZE DELL'ARCHITETTURA, ARCHITETTURA, 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 
                             A.A. 2017/2018 

Il SOFTel, Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione e la Teledidattica dell’Università Federico II di Napoli, 
ha attivato il Corso di Orientamento e Preparazione, destinato a coloro che intendono partecipare alla prova di 
ammissione o test di ingresso per l’accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato in 
Scienze dell'Architettura, Architettura, Ingegneria Edile Architettura (COPrARCH2017). 
 
Il corso prevede un numero massimo di 500 iscritti, si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30, 
dal 17 Luglio al 28 Luglio 2017 e dal 28 Agosto 2017 al 1 Settembre 2017. 
 
Il corso prevede lezioni specifiche frontali e test di autovalutazione sulle aree culturali previste dai Decreti Ministeriali. 
 
Per accedere al corso di preparazione bisogna seguire nell’ordine la procedura che segue:  
 
• 1° STEP: 	  Compilare il modulo d’iscrizione utilizzando il form on-line (ç clicca qui) , fino al 13 Luglio 2017 

reperibile sul sito www.unina.it, sul sito www.orientamento.unina.it e sulla pagina Facebook, compilando tutti i 
campi obbligatori presenti; 

 
• 2° STEP: Stampare due copie di tale iscrizione; 

 
• 3° STEP: Consegnare a mano, presso la sede del SOFTel in via Partenope, 36 (II piano) Napoli, il modulo 

d’iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, in duplice copia, dal lunedì al venerdì dal 
giorno 10 Aprile 2017 al giorno 13 Luglio 2017, dalle ore 09:30 alle ore 13:00. 

 
• 4° STEP:	  Perfezionare	   l’iscrizione	   effettuando	   il	   versamento	   di	   €	   100	   (cento/00	   euro)	   in	   contanti	  
all’atto	  della	  presentazione	  del	  suddetto	  modulo.	  Non	  sono	  consentite	  altre	  forme	  di	  pagamento.	  A	  fronte	  
di	   tale	   versamento	   sarà	   rilasciata	  dall’Amministrazione	  del	   SOFTel	   apposita	   ricevuta.	  Per	   ragioni	   fiscali,	   in	  
nessun	  caso	  la	  somma	  versata	  all’atto	  dell’iscrizione	  potrà	  essere	  rimborsata	  dal	  SOFTel.	  

 
L’iscrizione è aperta a tutti e senza vincoli di età o titolo di studio e deve essere perfezionata entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 13 Luglio 2017.  
 
Poiché i partecipanti non potranno essere più di 500, le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di detto limite, anche 
se anticipatamente rispetto ai termini fissati.  
 
Il 14 Luglio 2017 sarà pubblicato sul sito www.unina.it, sul sito www.orientamento.unina.it e sulla pagina Facebook 
l’elenco dei partecipanti suddiviso nelle aule e la sede di svolgimento del corso. 
 
L’assistenza alla compilazione del modulo di prenotazione per utenti diversamente abili è assicurata presso la sede del 
SOFTel, previo accordo telefonico ai numeri 081 24693.25/29/32. 
 
Si precisa che il versamento di 100 € è un contributo inerente esclusivamente la partecipazione al corso in oggetto 
e non è finalizzato ai concorsi di ammissione, per i quali è necessario consultare il sito www.universitaly.it. 

Il	  Direttore	  del	  SOFTel	  
Prof.	  Luigi	  Verolino	  


