Istruzioni per la compilazione del Piano di Studi - a.a. 2021-2022

DM 509/99
Iscritti alla Laurea ex DM 509/99 (Codici CdL 534-831-832)
Gli studenti fuori corso iscritti al Corso di Laurea ex DM 509/99 (codici CdL 534 - 831 – 832) che intendono modificare il piano di studi
presentato in un a.a. precedente, ovvero che non hanno mai presentato piano di studi, dovranno presentare il piano di studi entro e non
oltre il 30 novembre 2021 tramite l'invio di un messaggio PEC dalla propria casella UNINAPEC 1 (rilasciata dall'Università sul
dominio @studentipec.unina.it) alla PEC del Corso di Studi (csinginf@pec.unina.it). Non saranno accettati piani di studi presentati
con modalità diverse da quella sopra indicata.
Il messaggio PEC dovrà contenere in allegato un file .pdf nel quale, oltre alle generalità del richiedente (nome, cognome, data di nascita,
matricola e recapito telefonico), andranno elencati gli insegnamenti del piano in vigore e gli/le inserimenti/sostituzioni proposti/e. Lo
studente è tenuto a proporre di inserire in piano solo insegnamenti attivi nell’a.a. 2021-22, che NON siano tra quelli obbligatori del
manifesto della Laurea Magistrale 2021-2022, né tra quelli presenti nella Tabella A del medesimo manifesto.
N.B: nel caso di invio da parte di uno studente di più di un messaggio PEC con allegato, solo quello relativo al primo invio verrà
processato; i successivi saranno ignorati.

Iscritti alla Laurea Specialistica ex DM 509/99 (Codice CdL 885)
Gli studenti fuori corso iscritti al Corso di Laurea Specialistica ex DM 509/99 (codice CdL 885) che intendono modificare il piano di studi
presentato in un a.a. precedente, ovvero che non hanno mai presentato piano di studi, dovranno presentare il piano di studi entro e non
oltre il 30 novembre 2021 tramite l'invio di un messaggio PEC dalla propria casella UNINAPEC 1 (rilasciata dall'Università sul
dominio @studentipec.unina.it) alla PEC del Corso di Studi (csinginf@pec.unina.it). Non saranno accettati piani di studi presentati
con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Il messaggio PEC dovrà contenere in allegato: i) un file .pdf nel quale, oltre alle generalità del richiedente (nome, cognome, data di nascita,
matricola e recapito telefonico), andranno elencati gli insegnamenti del piano in vigore e gli/le inserimenti/sostituzioni proposti/e: ii) piano
di studi della Laurea di primo livello, sempre in formato pdf.
Lo studente è tenuto a proporre di inserire in piano solo insegnamenti attivi nell’a.a. 2021-22.
N.B: nel caso di invio da parte di uno studente di più di un messaggio PEC con allegato, solo quello relativo al primo invio verrà
processato; i successivi saranno ignorati.

DM 270/04 – Laurea

Immatricolati alla Laurea (Codice CdL N46) nell'a.a. 2019-20 e successivi
Gli studenti con matricola N46 immatricolati negli a.a. 2019-20 e successivi NON devono presentare piano di studi per la scelta degli
insegnamenti a scelta autonoma da sostenere al III anno.
Iscritti alla Laurea (Codice CdL N46) ed immatricolati nell'anno 2018-19 e precedenti che non hanno mai presentato un piano di
studi
Gli studenti iscritti alla Laurea del DM. 270/04 (codice CdL N46) e immatricolati nell'anno 2018-19 e precedenti che non hanno mai
presentato un piano di studi NON devono presentare piano di studi per la scelta degli insegnamenti a scelta autonoma da sostenere al III
anno, se la scelta ricade tra gli insegnamenti elencati nella tabella riportata a piè pagina (*). Gli esami previsti dalla tabella, e sostenuti fino
al raggiungimento di 15 CFU (18 per gli immatricolati in anni precedenti all’a.a. 2017-18), saranno registrati nella carriera dello studente
senza che la scelta sia stata preventivamente dichiarata in un piano di studi.
Qualora lo studente intenda presentare un piano di studi individuale, non effettuando la scelta tra gli insegnamenti presenti nella tabella
riportata a piè pagina(*), dovrà presentare il piano di studi entro e non oltre il 30 novembre 2021 tramite l'invio di un messaggio PEC
dalla propria casella UNINAPEC 1 (rilasciata dall'Università sul dominio @studentipec.unina.it) alla PEC del Corso di Studi
(csinginf@pec.unina.it). Non saranno accettati piani di studi presentati con modalità diverse da quella sopra indicata.
Il messaggio dovrà contenere in allegato un file .pdf nel quale, oltre alle generalità del richiedente (nome, cognome, data di nascita,
matricola, a.a. di immatricolazione e recapito telefonico), andranno elencati tutti gli insegnamenti proposti per la scelta autonoma. Lo
studente è tenuto a proporre di inserire in piano solo insegnamenti attivi nell’a.a. 2021-22, che NON siano tra quelli obbligatori del
manifesto della Laurea Magistrale 2021-2022, né tra quelli presenti nella Tabella A del medesimo manifesto.
N.B: nel caso di invio da parte di uno studente di più di un messaggio PEC con allegato, solo quello relativo al primo invio verrà
processato; i successivi saranno ignorati.
Iscritti alla Laurea (Codice CdL N46) ed immatricolati in anni precedenti all'a.a. 2018-19 che hanno già presentato un piano di
studi
Gli studenti iscritti alla Laurea del DM. 270/04 (codice CdL N46) e immatricolati in anni precedenti all'a.a. 2018-19 che intendono modificare
il piano di studi presentato in un a.a. precedente dovranno presentare il piano di studi entro e non oltre il 30 novembre 2021 tramite
l'invio di un messaggio PEC dalla propria casella UNINAPEC 2 (rilasciata dall'Università sul dominio @studentipec.unina.it) alla
PEC del Corso di Studi (csinginf@pec.unina.it). Non saranno accettati piani di studi presentati con modalità diverse da quella sopra
indicata.
Il messaggio PEC dovrà contenere in allegato un file .pdf nel quale, oltre alle generalità del richiedente (nome, cognome, data di nascita,
matricola, a.a. di immatricolazione e recapito telefonico), andranno elencati gli insegnamenti del piano in vigore e le sostituzioni proposte.
Lo studente è tenuto a proporre di inserire in piano solo insegnamenti attivi nell’a.a. 2021-22, che NON siano tra quelli obbligatori del
manifesto della Laurea Magistrale 2021-2022, né tra quelli presenti nella Tabella A del medesimo manifesto.
N.B: nel caso di invio da parte di uno studente di più di un messaggio PEC con allegato, solo quello relativo al primo invio verrà
processato; i successivi saranno ignorati.

(*)

Laurea: Tabella degli insegnamenti a scelta autonoma (presente su Segrepass a partire da maggio 2021)

Insegnamento

SSD

Semestre

CFU

Intelligenza artificiale

ING-INF/05

II

6

Sistemi multimediali

ING-INF/05

II

6

Tecnologie informatiche per l'automazione industriale

ING-INF/04

II

6

Progetto e sviluppo di sistemi in tempo reale

ING-INF/05

II

9

Campi Elettromagnetici

ING-INF/02

II

9

Elaborazione di segnali Multimediali

ING-INF/03

II

9

1

http://www.unina.it/UNINAPEC

DM 270/04 – Laurea Magistrale
Iscritti alla Laurea Magistrale (Codice CdL M63) per la prima volta nell'a.a. 2021/22
Gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale del DM. 270/04 (codice CdL M63) per la prima volta nell'a.a. 2021-22, se intendono usufruire
delle Attività formativa a scelta dello studente (in parte o in toto) al primo anno e NON intendano effettuare la scelta autonoma
esclusivamente tra gli insegnamenti presenti nella Tabella B del Manifesto degli Studi, dovranno presentare il piano di studi entro e non
oltre il 30 novembre 2021 tramite la compilazione del form on-line disponibile al seguente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=auLPL2K7sEax4yj52gxF_UQFvNurQFIjyfPdAX5ELFUNVZRS0ozNjlVVFNUWVBBOVZaWE5HNjMzMiQlQCN0PWcu
Durante la compilazione del form è richiesto il caricamento del modulo presente nell’Allegato B, da compilare, firmare e convertire
in PDF. Il modulo è scaricabile al seguente link:
https://www.ingegneria-informatica.unina.it/images/files/modulistica/AllB-PianoDiStudiM63.doc
In caso contrario, gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale del DM. 270/04 (codice CdL M63) per la prima volta nell'a.a. 2020-21 NON
devono presentare piano di studi. La scelta della Attività formative curriculari e a scelta autonoma dello studente dovrà essere effettuato
l’anno prossimo.
Coloro che hanno già sostenuto alla Laurea insegnamenti previsti come obbligatori dal Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale
2021-2022 dovranno presentare una proposta di sostituzione entro e non oltre il 15 aprile 2021 tramite l'invio di un messaggio PEC
dalla propria casella UNINAPEC1 (rilasciata dall'Università sul dominio @studentipec.unina.it) alla PEC del Corso di Studi
(csinginf@pec.unina.it). Non saranno accettate proposte presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.
Il messaggio PEC dovrà contenere in allegato un file .pdf con la proposta di sostituzione, formulata esclusivamente utilizzando il
modulo presente nell'allegato A.
N.B: nel caso di invio da parte di uno studente di più di un messaggio PEC con allegato, solo quello relativo al primo invio verrà
processato; i successivi saranno ignorati.

Iscritti alla Laurea Magistrale (Codice CdL M63) per la prima volta nell’a.a. 2020/21
Gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale del DM. 270/04 (codice CdL M63) per la prima volta nell'a.a. 2020-21, NON devono presentare
piano di studi per la scelta delle Attività formative curriculari. Gli studenti sono infatti tenuti a scegliere una delle tre Aree presenti nella
Tabella A di cui al Manifesto degli Studi 2019-20 e a sostenere i tre insegnamenti relativi: nel momento in cui uno dei tre insegnamenti
presenti in un'Area viene sostenuto, dovranno essere obbligatoriamente sostenuti anche gli altri due2.
Lo studente NON deve altresì presentare piano di studi per la scelta degli insegnamenti a scelta autonoma da sostenere al II anno, se la
scelta ricade tra gli insegnamenti elencati nella Tabella B del Manifesto degli Studi. Gli esami previsti dalla Tabella B e sostenuti fino al
raggiungimento di 15 CFU saranno registrati nella carriera dello studente senza che la scelta sia stata preventivamente dichiarata in un
piano di studi.
Solo qualora lo studente NON intenda effettuare la scelta autonoma esclusivamente tra gli insegnamenti presenti nella Tabella B del
Manifesto degli Studi, dovrà presentare il piano di studi tramite entro e non oltre il 30 novembre 2021 tramite la compilazione del
form on-line disponibile al seguente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=auLPL2K7sEax4yj52gxF_UQFvNurQFIjyfPdAX5ELFUNVZRS0ozNjlVVFNUWVBBOVZaWE5HNjMzMiQlQCN0PWcu
Durante la compilazione del form è richiesto il caricamento del modulo presente nell’Allegato B, da compilare, firmare e convertire
in PDF. Il modulo è scaricabile al seguente link:
https://www.ingegneria-informatica.unina.it/images/files/modulistica/AllB-PianoDiStudiM63.doc

Iscritti alla Laurea Magistrale (Codice CdL M63) per la prima volta in anni precedenti all'a.a. 2020-21
E’ possibile far riferimento alle istruzioni per gli a.a. precedenti, presenti sul sito del corso di studi all’indirizzo: https://www.ingegneriainformatica.unina.it/index.php/it/servizi-agli-studenti/servizi-agli-studenti-2/piano-di-studio
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CClololC cheC sceoglnlC o'AreaC “Reti ed Internet”C edC hannlC giàC slstenutlC aooaC LauoeaC o'insegnamentlC diC Protocolli per Reti MobiliC dlvoannlC
lbboigatloiamenteCslsteneoeCinCslstituzilneCo'insegnamentlCdiCAnalisi e Prestazioni di Internet.

Modalità per la richiesta di casella di posta elettronica certificata (UNINAPEC) per gli studenti che non ne sono in possesso
Gli studenti che devono presentare un piano di studi per l'a.a. 2020-2021, che non sono in possesso di casella di posta elettronica
certificata rilasciata dall'Università degli Studi di Napoli Federico II (servizio UNINAPEC), possono farne richiesta tramite il Coordinatore
della Commissione Didattica, inviando una mail all'indirizzo csinginf@unina.it avente [RICHIESTA UNINAPEC] come Subject.
Nel corpo della mail devono essere presenti i seguenti campi:
Nome:
Cognome:
Data e luogo di nascita:
Codice Fiscale:
Matricola:
La richiesta deve essere inviata entro il giorno 29 ottobre 2021 (*).
Le PEC così richieste saranno create dal Gestore del servizio UNINAPEC e rese disponibili agli interessati dal 16 novembre. A partire da
tale data, lo studente richiedente dovrà recarsi presso l'Ufficio di Segreteria Studenti dell'Area Didattica di Ingegneria per ritirare la
comunicazione formale di assegnazione della casella PEC (con l'indicazione dell'indirizzo PEC assegnato) e firmare una apposita
dichiarazione di presa visione dell’informativa relativa all’utilizzo della casella PEC assegnata, e di accettazione delle disposizioni
contenute nel “Manuale Operativo del servizio UNINAPEC”. La sottoscrizione dell'informativa è un adempimento obbligatorio.

(*)

Fanno eccezione gli studenti Iscritti alla Laurea Magistrale per la prima volta nell'a.a. 2021-22 che hanno già sostenuto alla Laurea insegnamenti previsti come obbligatori dal

Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale 2020-2021. Costoro possono infatti presentare una proposta di sostituzione entro e non oltre il 15 aprile 2022.
In questo caso, a far data dal mese di novembre 2021, tutte le richieste pervenute entro il 20 di ogni mese da parte di studenti che non sono in possesso di casella UNINAPEC verranno
evase entro il giorno 10 del mese successivo. A partire quindi dal primo giorno lavorativo successivo al 10 lo studente richiedente dovrà recarsi presso l'Ufficio di Segreteria Studenti
dell'Area Didattica di Ingegneria per ritirare la comunicazione formale di assegnazione della casella PEC (con l'indicazione dell'indirizzo PEC assegnato) e firmare una apposita
dichiarazione di presa visione dell’informativa relativa all’utilizzo della casella PEC assegnata, e di accettazione delle disposizioni contenute nel “Manuale Operativo del servizio
UNINAPEC”. La sottoscrizione dell'informativa è un adempimento obbligatorio.

