
 
 Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in  

Pianificazione Territoriale Urbanistica e Paesaggistico-Ambientale PTUPA  

a.a. 2021-22 
 

Le iscrizioni si effettuano on line secondo quanto indicato nella presente guida.  

Al fine di non incorrere nel pagamento della tassa di mora e poter partecipare attivamente in tempo per l’inizio dei corsi 

l’immatricolazione deve essere completata entro il 30 ottobre 2021. Tuttavia le iscrizioni sono consentite fino al 31/12/2021 

  
1) Gli studenti in possesso di Laurea triennale nella classe L21 -Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale  

possono iscriversi on_line attraverso il sito SegrePass dell’Università Federico II di Napoli, raggiungibile al link seguente:  

https://www.segrepass2.unina.it/Welcome.do  

Coloro che non sono già registrati (ad esempio in quanto laureati presso un altro Ateneo) devono cliccare su REGISTRARTI e 

procedere alla prima registrazione mediante la semplice ed intuitiva procedura ivi prevista.  

Dopo l’accesso selezionare IMMATRICOLAZIONI e 1) corsi di studio ad accesso libero. E seguire la semplice procedura ivi 

indicata per completare l’iscrizione.  

In caso di difficoltà si consiglia di consultare la guida all’immatricolazione on_line disponibile al link  

seguente:  

https://www.segrepass2.unina.it/GuidaAlleImmatricolazioniOnLine.pdf  

 
 
2) Gli studenti in possesso di  
 
a. Laurea Magistrale appartenente alla classe LM04 -LAUREE MAGISTRALI IN ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
EDILE-ARCHITETTURA o titolo equipollente secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii. 
(cfr. allegato A – Tabella equipollenze)  
 
b. Laurea Magistrale appartenente alla classe LM23 -LAUREE MAGISTRALI IN INGEGNERIA CIVILE o titolo equipollente 
secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii. (cfr. allegato A – Tabella equipollenze)  

c. Laurea Magistrale appartenente alla classe LM24 -LAUREE MAGISTRALI IN INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI o titolo 

equipollente secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii. (cfr. allegato A – Tabella 

equipollenze)  

d. Laurea Magistrale appartenente alla classe LM35 -LAUREE MAGISTRALI IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 

o titolo equipollente secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii. (cfr. allegato A – Tabella 

equipollenze)  

possono iscriversi on_line attraverso il sito SegrePass dell’Università Federico II di Napoli, raggiungibile al link seguente:  

https://www.segrepass2.unina.it/Welcome.do  

Coloro che non sono già registrati (ad esempio in quanto laureati presso un altro Ateneo) devono cliccare su REGISTRARTI e 

procedere alla prima registrazione mediante la semplice ed intuitiva procedura ivi prevista.  

Dopo l’accesso selezionare IMMATRICOLAZIONI e 1) corsi di studio ad accesso libero. E seguire la semplice procedura ivi 

indicata per completare l’iscrizione.  

In caso di difficoltà si consiglia di consultare la guida all’immatricolazione on_line disponibile al link  

seguente:  

https://www.segrepass2.unina.it/GuidaAlleImmatricolazioniOnLine.pdf  

L’iscrizione avviene direttamente all’ultimo anno di corso con il Piano di Studi Abbreviato a tal fine approvato dal Consiglio del 

Dipartimento di Architettura. In particolare la lista degli esami da superare, distinta per titolo di provenienza è riportata 

nell’allegato C (Allegato-C_lista_esami_2021-22) scaricabile da questo sito. Il Manifesto degli Studi è riportato nell’allegato D 

(AllegatoD_Manifesto_Studi_2021-22) scaricabile da questo sito.  
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3) Gli studenti in possesso di Laurea Magistrale in una o più delle seguenti classi  

 
• CLASSE LM03 -Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio  
• CLASSE LM10 -Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali  
• CLASSE LM11 -Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali  
• CLASSE LM75 -Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio  
• CLASSE LM80 -Lauree Magistrali in Scienze Geografiche  
 

possono iscriversi on_line attraverso il sito SegrePass dell’Università Federico II di Napoli, raggiungibile al link seguente:  

https://www.segrepass2.unina.it/Welcome.do  
 

Coloro che non sono già registrati (ad esempio in quanto laureati presso un altro Ateneo) devono cliccare su REGISTRARTI e 

procedere alla prima registrazione mediante la semplice ed intuitiva procedura ivi prevista.  

Dopo l’accesso selezionare IMMATRICOLAZIONI e 1) corsi di studio ad accesso libero. E seguire la semplice procedura ivi 

indicata per completare l’iscrizione.  

In caso di difficoltà si consiglia di consultare la guida all’immatricolazione on_line disponibile al link  

seguente:  

https://www.segrepass2.unina.it/GuidaAlleImmatricolazioniOnLine.pdf  

L’iscrizione avviene direttamente all’ultimo anno di corso ma il Piano di Studi Abbreviato Individuale sarà determinato 

successivamente dal Consiglio del Dipartimento di Architettura caso per caso in funzione dell’effettiva carriera dello studente.  

 

4) Gli studenti in possesso di Laurea (triennale o magistrale) in una o più delle seguenti classi  
• CLASSE L07 -Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale  
• CLASSE L17 -Lauree in Scienze dell'Architettura  
• CLASSE L23 -Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia  
• CLASSE L25 -Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali  
• CLASSE L32 -Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura  
• CLASSE L34 -Lauree in Scienze Geologiche  
• CLASSE LM63 -Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni  
• CLASSE LM69 -Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie  
• CLASSE LM73 -Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali  
• CLASSE LM74 -Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche  
 

prima di poter accedere alla procedura di iscrizione devono partecipare ad un breve colloquio di ammissione. I colloqui si 

terranno presso il Dipartimento di Architettura in via Forno Vecchio 36 – Napoli, V piano, Scala F, Aula V. Andriello o su canale 

telematico Teams opportunamente predisposto. Le date dei colloqui saranno indicate su richiesta contattando il prof. 

Alessandro Sgobbo – alessandro.sgobbo@unina.it Al termine del colloquio i candidati riceveranno le ulteriori istruzioni per 

completare l’immatricolazione on_line.  

  

5) Gli studenti in possesso di Laurea in una classe diversa da quelle prima elencate ai punti 2, 3 o 4 prima di potersi iscrivere 

devono trasmettere il proprio curriculum (formazione ed esperienze lavorative) al prof. Antonio Acierno – 

antonio.acierno@unina.it e partecipare ad un colloquio atto a verificare il possesso delle competenze e conoscenze 

indispensabili alla frequenza del Corso di Studi. La data del colloquio sarà comunicata a seguito della verifica del curriculum 

trasmesso. Al superamento della verifica i candidati riceveranno le ulteriori istruzioni per completare l’immatricolazione on 

line.  

Si ricorda che tutti i Diplomi di Laurea conseguiti secondo precedenti ordinamenti nonché tutte le Lauree Specialistiche sono 

equipollenti a Lauree Magistrali secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e ss.mm.ii.  
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