Im m a tr i co l a z i on i Co r s i d i S t u d io

Requisito obbligatorio di ammissione per tutti i Corsi di Studio dell’Università Parthenope: diploma di Scuola Secondaria Superiore

Co r s i d i St u d i o Tr i e nna l i e a Ci cl o U n i co
Dipartimento

Corso di Studi

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

SCIENZE DELL' AMMINISTRAZIONE E DELL'
ORGANIZZAZIONE

Utenza
Sostenibile

300

230

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI
ECONOMIA AZIENDALE
E QUANTITATIVI

460

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI STATISTICA ED INFORMATICA PER LA
GESTIONE DELLE IMPRESE
E QUANTITATIVI

75

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI
MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE
ED ECONOMICI

230

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE
AZIENDE
ED ECONOMICI

460

DIPARTIMENTO DI STUDI
ECONOMICI E GIURIDICI

ECONOMIA E COMMERCIO

400

DIPARTIMENTO DI STUDI
ECONOMICI E GIURIDICI

MANAGEMENT DELLE IMPRESE
INTERNAZIONALI

300

Immatricolazione

immatricolazione libera con eventuali obblighi formativi
aggiuntivi a seconda della modalità di accesso prescelta.
immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento nazionale obbligatorio
o del successivo test locale
immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento nazionale obbligatorio
o del successivo test locale
immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento nazionale obbligatorio
o del successivo test locale
immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento nazionale obbligatorio
o del successivo test locale
immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento nazionale obbligatorio
o del successivo test locale
immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento nazionale obbligatorio
o del successivo test locale
immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento nazionale obbligatorio
o del successivo test locale

Co r s i d i St u d i o Tr i e n n a l i
Dipartimento

Corso di Studi

Utenza
Sostenibile

Immatricolazione

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

150

immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento nazionale obbligatorio

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INGEGNERIA INFORMATICA, BIOMEDICA E
DELLE TELECOMUNICAZIONI

150

immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento nazionale obbligatorio

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INGEGNERIA GESTIONALE

150

immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento nazionale obbligatorio

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE

SCIENZE NAUTICHE ED AERONAUTICHE

150

immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento locale obbligatorio

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE

SCIENZE BIOLOGICHE

150

corso di studio a numero programmato locale

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE

INFORMATICA

150

immatricolazione libera con obblighi formativi aggiuntivi in
base al risultato del test di orientamento locale obbligatorio

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MOTORIE E DEL BENESSERE

SCIENZE MOTORIE

460

corso di studio a numero programmato locale

La maggior parte dei Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope non prevede alcun vincolo di accesso all’immatricolazione
(immatricolazione libera) fino al raggiungimento del numero massimo di studenti previsto dalla vigente normativa (utenza sostenibile)
L’Ateneo al fine di supportare lo studente a verificare sia le proprie attitudini ad intraprendere con successo gli studi universitari sia la propria
preparazione iniziale predispone per la quasi totalità dei Corsi di Studio dei test di orientamento obbligatori.

IL TE S T D I O R IE N TA M E N TO O BB L IG A TO R IO

Al fine di non vincolare ad un singolo momento in cui lo studente è tenuto ad effettuare test di ingresso, l’Ateneo ha predisposto la seguente
procedura che permetterà ad ogni studente di verificare le proprie attitudini in un periodo temporale più lungo (da marzo ad ottobre): In particolare
lo studente può effettuare il test nelle seguenti modalità:
− test on line denominato Test On Line CISIA o, più sinteticamente, TOLC erogato a partire dal mese di marzo fino a settembre. Per
maggiori informazioni sulle date, sulla tipologia del test e sui supporti di preparazione a tale test si consulti:
o per l’area economico- http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/test-in-ingresso/test-in-ingresso-area-economica
o area giuridica http://orientamento.uniparthenope.it/docs/test_cisia_scienze_amministrazione_2015.pdf
o per l’area ingegneria http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/test-in-ingresso/test-in-ingresso-area-ingegneristica
o supporto di preparazione http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
− test di orientamento nazionale (solo per alcuni corsi di laurea) che viene effettuato a seconda dei vari corsi di studio nei primi giorni di
settembre. Per supporti di preparazione a tale test si consulti https://cartaceo.cisiaonline.it/studenti/; per maggiori informazioni sulle date,
sulla tipologia del test e a seconda dei corsi di studio i seguenti link:
TEST DI ORIENTAMENTO NAZIONALE
INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

http://www.ingegneria.uniparthenope.it/studenti/index.php?page=tolc

INGEGNERIA INFORMATICA, BIOMEDICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

http://www.ingegneria.uniparthenope.it/studenti/index.php?page=tolc

INGEGNERIA GESTIONALE

http://www.ingegneria.uniparthenope.it/studenti/index.php?page=tolc

− test di orientamento locale; per coloro che non abbiano potuto partecipare al test di orientamento nazionale o non lo abbiano superato
l’Università organizza un test di orientamento locale a valle di un precorso. Per maggiori informazioni sulle date, sulla tipologia del test di
orientamento locale e sui supporti di preparazione a tale test si consulti a seconda dei corsi di studio i seguenti link:

TEST DI ORIENTAMENTO LOCALE
SCIENZE DELL' AMMINISTRAZIONE E
DELL' ORGANIZZAZIONE

http://www.digiu.uniparthenope.it/homepage/Test_Orientamento_Giurisprudenza_1516.pdf

ECONOMIA AZIENDALE

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/test-in-ingresso/test-in-ingresso-area-economica

STATISTICA ED INFORMATICA PER LA
GESTIONE DELLE IMPRESE

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/test-in-ingresso/test-in-ingresso-area-economica

MANAGEMENT DELLE IMPRESE
TURISTICHE

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/test-in-ingresso/test-in-ingresso-area-economica

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE
DELLE AZIENDE

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/test-in-ingresso/test-in-ingresso-area-economica

ECONOMIA E COMMERCIO

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/test-in-ingresso/test-in-ingresso-area-economica

MANAGEMENT DELLE IMPRESE
INTERNAZIONALI

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/test-in-ingresso/test-in-ingresso-area-economica

INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

http://www.ingegneria.uniparthenope.it/studenti/index.php?page=intro_test

INGEGNERIA INFORMATICA,
BIOMEDICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

http://www.ingegneria.uniparthenope.it/studenti/index.php?page=intro_test

INGEGNERIA GESTIONALE

http://www.ingegneria.uniparthenope.it/studenti/index.php?page=intro_test

SCIENZE NAUTICHE ED
AERONAUTICHE

http://www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it/

INFORMATICA

http://www.scienzeetecnologie.uniparthenope.it/

GIURISPRUDENZA

http://www.digiu.uniparthenope.it/homepage/Test_Orientamento_Giurisprudenza_1516.pdf

− i precorsi: al fine di supportare lo studente alla preparazione del test di orientamento locale ed in generale per introdurre lo studente nella
realtà del primo anno di un corso di studi universitario, l’Ateneo Parthenope organizza due settimane di precorsi incentrati sulle conoscenze
di base di alcune materie del primo anno prima dell’inizio delle attività didattiche. La frequenza ai precorsi non è obbligatoria, si consiglia
però a tutti gli studenti, anche coloro che hanno superato il TOLC o il test di orientamento nazionale, di seguirne le lezioni. Per maggiori
informazioni sulle date di inizio dei precorsi, sulle materie e gli argomenti impartiti si consulti a seconda dei corsi di studio i seguenti link:

PRECORSI
GIURISPRUDENZA

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-areagiuridica

SCIENZE DELL' AMMINISTRAZIONE E DELL'
ORGANIZZAZIONE

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-areaeconomica

ECONOMIA AZIENDALE

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-areaeconomica

STATISTICA ED INFORMATICA PER LA GESTIONE
DELLE IMPRESE

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-areaeconomica

MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-areaeconomica

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-areaECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE economica
ECONOMIA E COMMERCIO

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-area-

economica

MANAGEMENT DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI

INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
INGEGNERIA INFORMATICA, BIOMEDICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-areaeconomica
http://www.ingegneria.uniparthenope.it/studenti/index.php?page=precorsi
http://www.ingegneria.uniparthenope.it/studenti/index.php?page=precorsi
http://www.ingegneria.uniparthenope.it/studenti/index.php?page=precorsi

INGEGNERIA GESTIONALE

SCIENZE NAUTICHE ED AERONAUTICHE

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-areascienze-motorie

INFORMATICA

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-areascienze-e-tecnologie

SCIENZE MOTORIE

http://orientamento.uniparthenope.it/index.php/precorsi/precorsi-areascienze-motorie

− obblighi formativi aggiuntivi: gli studenti che non hanno sostenuto o non abbiano superato il TOLC o il test di orientamento nazionale o il
test di orientamento locale avranno degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) consistenti nel dover necessariamente superare, per potersi
iscrivere al secondo anno, un certo numero di insegnamenti di natura propedeutica per il prosieguo del corso di studi erogato entro il 30
giugno del 2016. In caso contrario lo studente è iscritto al primo anno ripetente. Per maggiori informazioni sugli OFA a seconda del Corso di
Studi consultare i seguenti link:

OBBLIGHI FORMATIVI UNIVERSITARI

GIURISPRUDENZA

Acquisizione di almeno 18 CFU entro il 31 luglio 2016

SCIENZE DELL' AMMINISTRAZIONE E DELL' ORGANIZZAZIONE

Acquisizione di almeno 15 CFU entro il 31 luglio 2016

ECONOMIA AZIENDALE

Acquisizione di almeno 18 CFU entro il 30 giugno 2016

STATISTICA ED INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE

Acquisizione di almeno 18 CFU entro il 30 giugno 2016

MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE

Acquisizione di almeno 18 CFU entro il 30 giugno 2016

ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE

Acquisizione di almeno 18 CFU entro il 30 giugno 2016

ECONOMIA E COMMERCIO

Acquisizione di almeno 18 CFU entro il 30 giugno 2016

MANAGEMENT DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI

Acquisizione di almeno 18 CFU entro il 30 giugno 2016

INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

Analisi Matematica I entro il 31 luglio 2016

INGEGNERIA INFORMATICA, BIOMEDICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI

Analisi Matematica I entro il 31 luglio 2016

INGEGNERIA GESTIONALE

Analisi Matematica I entro il 31 luglio 2016

SCIENZE NAUTICHE ED AERONAUTICHE

Acquisizione di almeno 6 CFU entro il 30 giugno 2016

INFORMATICA

Acquisizione di almeno 6 CFU entro il 30 giugno 2016

Im m a tr i co l a z i on i Co r s i d i S t u d io M a g i s tr a l i

Requisito obbligatorio di ammissione per tutti i Corsi di Studio Magistrali dell’Università Parthenope: Laurea di I livello

Co r s i d i St u d i o M a g i s t r a li
Utenza
Sostenibile

Immatricolazione

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI
MANAGEMENT E FINANZA D' AZIENDA
E QUANTITATIVI

140

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

MARKETING E MANAGEMENT
DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI
INTERNAZIONALE
E QUANTITATIVI

140

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI AMMINISTRAZIONE E CONSULENZA
AZIENDALE
ED ECONOMICI

100

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

DIPARTIMENTO DI STUDI AZIENDALI ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE E DEL
COMMERCIO INTERNAZIONALE
ED ECONOMICI

100

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

DIPARTIMENTO DI STUDI
ECONOMICI E GIURIDICI

METODI QUANTITATIVI PER LE DECISIONI
AZIENDALI

60

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

DIPARTIMENTO DI STUDI
ECONOMICI E GIURIDICI

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE

100

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

Dipartimento

Corso di Studi

Co r s i d i St u d i o M a g i s t r a li
Dipartimento

Corso di Studi

Utenza
Sostenibile

Immatricolazione

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INGEGNERIA CIVILE

80

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE DELLA
COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE

50

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

INGEGNERIA GESTIONALE

50

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE

INFORMATICA APPLICATA

80

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA
NAVIGAZIONE

80

Verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza
della personale preparazione delle studente

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MOTORIE E DEL BENESSERE

SCIENZE E MANAGEMENT DELLO SPORT E
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

80

Corso di studio a numero programmato locale

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MOTORIE E DEL BENESSERE

SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE
ED IL BENESSERE

80

Corso di studio a numero programmato locale

