PASSAGGI DA ALTRO CORSO DI STUDIO, IMMATRICOLAZIONE DI LAUREATI,
RICONOSCIMENTO ESAMI
I benefici connessi ad abbreviazioni di corso, convalide di esami, riconoscimento crediti degli
studenti iscritti verranno concessi unicamente su espressa domanda degli interessati. Le domande,
da presentare alla Segreteria Studenti saranno valutate, caso per caso, dalla Commissione Pratiche
Studenti in base agli insegnamenti ed ai programmi svolti e approvate in CCD.
Gli studenti in possesso di un Certificato internazionale di conoscenza della lingua inglese almeno
di livello B1 (classificazione CEFR) possono ottenere il riconoscimento di tali competenze e quindi
l'esonero dallo svolgimento della prova di Lingua Inglese. La richiesta, corredata dalla
documentazione in originale, va presentata alla Segreteria Studenti Scienze (Centri Comuni-MSA).
Il Corso di Laurea in Chimica è a numero programmato.
Sono tenuti alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso tutti coloro che
intendano chiedere il passaggio da altro Corso di Studio dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II o il trasferimento da altra sede universitaria, nonché gli studenti decaduti o rinunciatari,
ad eccezione di coloro i quali hanno sostenuto precedentemente, con esito favorevole, analogo test
di ammissione organizzato e svolto dal C.I.S.I.A.
In caso di passaggio da altro Corso di Studio o di trasferimento da altro Ateneo, l’iscrizione è
subordinata all’utile collocazione del candidato nella graduatoria concorsuale.
Devono, inoltre, presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione anche i laureati
in altro Corso di studio che intendono immatricolarsi.
VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA PREGRESSA
Gli studenti decaduti o rinunciatari o provenienti da altro CdS/Ateneo possono richiedere prima
dell’iscrizione una valutazione della carriera universitaria pregressa, presentando domanda alla
Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Chimiche (Dr.ssa Marinella Rotondo)
all’attenzione del Coordinatore (prof. M. R. Iesce). La domanda dovrà essere corredata dei propri
riferimenti (e-mail, tel.), del piano di studi, dei relativi esami sostenuti con votazione e di ogni altra
documentata attività formativa svolta nella struttura didattica di provenienza utilizzando il modulo
reperibile all’indirizzo:
http://www.scuolapsb.unina.it/downloads/materiale/modulistica/Scienze/ValCarrieraPregressa.pdf
La documentazione sarà sottoposta a valutazione da parte della Commissione Pratiche Studenti.
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