
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE BIENNALE A NUMERO PROGRAMMATO 

 

1. Cos’ è un Corso di Laurea a numero programmato? 

I Corsi di Laurea a numero programmato (c.d. numero chiuso) sono i Corsi per il cui accesso è 

necessario partecipare ad un concorso. 

 

2. Come faccio a partecipare al concorso? 

Per poter partecipare al concorso è necessario presentare una domanda di partecipazione. 

 

3. Quali sono i termini e le modalità per presentare la domanda di partecipazione al concorso? 

I termini e le modalità per partecipare al concorso sono indicati nel Bando di Concorso. 

 

4. Quando sono pubblicati i Bandi di Concorso? 

I Bandi di Concorso sono pubblicati a partire dal mese di Luglio di ogni anno. 

 

5. Dove posso trovare il Bando di Concorso? 

Il Bando di Concorso è pubblicato sul sito di Ateneo www.unina.it (Sezione Corsi di Laurea a 

numero programmato > Lauree Magistrali > ). 

 

6. Quanti sono i posti messi a concorso? 

Il numero di posti previsto per ciascun Corso di Laurea a numero programmato è indicato sul 

Bando di Concorso. 

 

7. Quali sono i requisiti da possedere per partecipare al Concorso? 

I requisiti per partecipare al concorso sono indicati nel Bando di Concorso. 

Tuttavia, a scopo orientativo, è possibile individuare i requisiti di accesso nelle guide dello 

studente reperibili sui siti ufficiali delle singole Strutture Didattiche.  

 

8. Sono previsti test di ingresso? 

Il Bando di Concorso stabilirà se la selezione sarà per soli titoli (p.e. voto di laurea) o per esami. 

 

9. Quando potrò conoscere l’esito del concorso? 

I termini della pubblicazione della graduatoria sono indicati nel Bando di Concorso. 

 

10. Qualora risulti tra i candidati vincitori cosa devo fare? 

E’ necessario procedere all’immatricolazione on-line secondo la procedura indicata nel Bando di 

Concorso. 

 

11. Qual è il termine di scadenza per immatricolarsi? 

L’immatricolazione deve essere effettuata - a pena di esclusione - entro e non oltre la data 

prevista per l’immatricolazione dei vincitori indicata sul Bando di Concorso (attenzione la data non 

coincide con la data di scadenza prevista per gli studenti immatricolandi ai Corsi di Laurea ad 

accesso libero)  

 

12. Non mi sono iscritto nei termini previsti. Posso iscrivermi pagando il contributo di mora? 

No. La mancata iscrizione al corso di laurea nei termini previsti dal Bando di Concorso è causa di 

esclusione dalla graduatoria. 

 



13. Sono già iscritto ad un altro Corso di Laurea dell’Ateneo. Voglio fare il passaggio ed iscrivermi 

al Corso di Laurea a numero programmato per cui risulto vincitore. Cosa devo fare ? 

Innanzitutto, è necessario seguire le indicazioni riportate nel Bando di Concorso. 

Successivamente, entro i termini indicati nel bando, bisognerà effettuare il passaggio online. 

 

14. Sono già iscritto ad un Corso di Laurea di un altro Ateneo. Voglio trasferirmi ed iscrivermi al 

Corso di Laurea a numero programmato per cui risulto vincitore. Cosa devo fare? 

E’ fondamentale seguire le indicazioni riportate nel Bando di Concorso. 

In questo caso bisognerà sicuramente: 

� Presentare la domanda di Trasferimento all’Ateneo di partenza; 

� Presentare, nei termini previsti dal bando di concorso, la domanda di trasferimento in 

entrata presso il nostro Ateneo (il modulo è reperibile nella pagina Modulistica Studenti.) 

 N.B Alla domanda devono essere allegate le sotto riportate ricevute di pagamento: 

1. Contributo di trascrizione carriera pregressa; 

2. I Rata; 

3. Tassa Regionale 

E’ necessario, inoltre, allegare il Modello ISEE.  

 

15. Ho già sostenuto esami presso l’altro Corso di Laurea. Mi saranno convalidati? 

La pratica sarà inoltrata dalla Segreteria alla Struttura Didattica del corso di Laurea di destinazione 

appena sarà pervenuto il “foglio di congedo” inoltrato dalla Segreteria di provenienza. Sarà la 

Struttura Didattica competente ad esaminare il Curriculum e a decidere quanti e quali esami 

convalidare.  

 

16. Qualora non risulti tra i candidati vincitori c’è la possibilità di iscrivermi? 

Bisogna attendere gli eventuali scorrimenti di graduatoria pubblicati sul portale di Ateneo che 

daranno agli idonei la possibilità di immatricolarsi, entro l’ulteriore termine previsto dal Bando di 

Concorso, seguendo la procedura on-line precedentemente descritta (www.segrepass.unina.it).  


