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AVVISO MANCATO ESPLETAMENTO VALUTAZIONE TITOLI - 

IMMATRICOLAZIONE AVENTI DIRITTO 
 

Con il presente avviso si rende noto che per l’immatricolazione - a.a.2021/22 - al Corso di 

Laurea in “Tecniche per l’Edilizia, il Territorio e l’Ambiente” (L-P01 Professioni Tecniche per 

l’Edilizia e il Territorio), afferente al Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo, la valutazione 

dei titoli non ha avuto luogo, in quanto le regolari domande di partecipazione al concorso 

(perfezionate con il pagamento di un contributo di partecipazione di € 10,00 che andava 

effettuato entro il 27.09.2021) sono state inferiori rispetto al numero dei posti disponibili (n.36 

regolari domande su n.50 posti disponibili). 

Pertanto, con Decreto del Dirigente della Rip. Gestione Carriere e Servizi agli Studenti n.616 

dell’01.10.2021 e così come previsto dall’art.7 del Bando di concorso, tutti i n.36 candidati che 

hanno presentato regolare domanda di partecipazione al concorso stesso e che risultano in 

possesso dei requisiti previsti dal Bando di concorso, hanno diritto all’immatricolazione a 

decorrere dal giorno 04 ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 15:30 dell’11 ottobre 

2021 (così come previsto dall’art.8 del Bando di concorso).  

In particolare, è necessario registrare e presentare la domanda di immatricolazione online, 

accedendo all’area dei servizi web studenti 

https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative/immatricolazione con 

le credenziali già utilizzate per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.  

Non saranno accettate domande di immatricolazione o documentazione spedita a mezzo fax o 

servizio postale o altro servizio equivalente. 

La mancata immatricolazione degli aventi titolo nei termini sopra previsti comporta la 

decadenza dal diritto all’immatricolazione per l’a.a.2021/22 al Corso di Laurea in “Tecniche per 

l’Edilizia, il Territorio e l’Ambiente” (L-P01 Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio). 
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