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*OL�VWXGHQWL�GHL�&RUVL�GL� ODXUHD�LQ�,QJHJQHULD�FRQ�PDWULFROH�1����� (quindi D.M. 270/04) che si 
sono immatricolati nell’A.A. 2008/09 e si iscrivono per l’anno accademico 2010/2011 al III anno, 
che intendono presentare il piano di studi per l’anno accademico 2010/2011 GHEERQR procedere RQ�OLQH QHO� SHULRGR� ��� VHWWHPEUH� DO� ��� RWWREUH� ����� � �escluso per gli studenti iscritti al Corso di 
Laurea in Ingegneria dell’Automazione che dovranno presentarlo in modalità cartacea, in triplice 
copia,  in Segreteria Studenti entro gli stessi termini)�
La procedura online prevede che lo studente possa effettuare la scelta prevista dal manifesto del suo 
corso da un elenco di percorsi e/o insegnamenti alternativi, consigliati dal Corso di laurea in quanto 
coerenti con il progetto formativo, recandosi sul sito www.segrepass.unina.it .

Una volta eseguita correttamente la procedura (secondo le istruzioni che saranno presenti sulla 
propria pagina esis), il piano è di automatica approvazione da parte del Consiglio di Corso di 
Laurea- 
 
La Segreteria Studenti lo attiverà nella carriera in tempo utile per il sostenimento degli esami nel 
nuovo anno accademico. 
 

°-°-°-° 
 *OL�VWXGHQWL�LVFULWWL�D�FRUVL�GL�ODXUHD�LVWLWXLWL�DL�VHQVL�GHO�'�0���������RUGLQDPHQWR�SUHFHGHQWH�O¶DWWXDOH) che non intendano optare per i corsi istituiti ai sensi del D.M.270/2004, GRYUDQQRFRQVHJQDUH�LO�SLDQR�GL�VWXGL��GDO����VHWWHPEUH�DO����RWWREUH�������HVFOXVLYDPHQWH�LQ�PRGDOLWj�FDUWDFHD, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.ingegneria.unina.it nei primi giorni di 
settembre. Tale piano dovrà essere sottoposto al Consiglio di corso di laurea per l’approvazione.   
Le scelte dovranno essere effettuate ricorrendo, in prima istanza, ai corsi effettivamente offerti e 
quindi quelli inseriti nel percorso L. 270; in seconda istanza - e solo nel caso in cui vi sia una non 
esatta corrispondenza in termini di crediti da coprire o comunque per valide motivazioni accertate 
dai CCS - ricorrendo per la copertura dei crediti necessari all’insegnamento con la denominazione 
del corso L. 509 purchè l’insegnamento sia attivo, seppure con denominazione e numero di crediti 
parzialmente diversi, nel percorso D.M.270 (triennale e Magistrale I anno) oppure dal II anno della 
Specialistica (D.M.509/99). Tali insegnamenti sono esclusivamente quelli inseriti in tabelle apposite 
rese pubbliche dai vari CCS.
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