
PROCEDURA ISCRIZIONE PRIMO ANNO LAUREA MAGISTRALE 

Stanti le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19, conosciuto come 

"Coronavirus", e tenuto conto dell'esigenza di prevedere la possibilità di iscrizione alla Laurea 

magistrale senza che lo studente abbia necessità di accedere fisicamente agli sportelli della 

Segreteria Studenti, si è adottata la seguente procedura a mezzo posta elettronica.  

Gli studenti in possesso di laurea triennale conseguita presso altri Atenei dovranno, 

preliminarmente, registrarsi sul portale Esse3 https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do 

Dipartimento di Ingegneria  

Tutti gli studenti, a prescindere dall'ateneo presso il quale hanno conseguito il titolo di laurea 

triennale, devono compilare, ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, l'apposito 

modulo (mod. VR verifica requisiti iscrizione CdLM), e inviarlo per email al Presidente del corso di 

laurea magistrale di interesse: 

  

Corso di Laurea Magistrale Presidente Cons. 

C.L.M. 

mail 

Ingegneria Civile Mariano Gallo gallo@unisannio.it 

Ingegneria Elettronica per 

l’automazione e le 

telecomunicazioni 

Andrea Cusano acusano@unisannio.it 

Ingegneria Energetica Alfredo Vaccaro vaccaro@unisannio.it 

Ingegneria Informatica Eugenio Zimeo zimeo@unisannio.it 

 

Dopo aver acquisito il parere del Presidente di CdLM la documentazione dovrà essere inviata 

dall’interessato a segreteria.studenti@unisannio.it, che provvederà all'abilitazione dell'iscrizione.  

 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie  
Nel caso in cui lo studente intenda iscriversi : 

1. al Corso di Laurea Magistrale in Biologia ed abbia conseguito il titolo di laurea triennale 

nelle classi L2 , L13 presso l'Università del Sannio ovvero altri Atenei italiani, dovrà 

inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.studenti@unisannio.it con 

oggetto: RICHIESTA ABILITAZIONE LAUREA MAGISTRALE;  

la mail dovrà contenere i dati anagrafici e la matricola;  

la segreteria studenti provvederà all'abilitazione dell'iscrizione. 

2. al Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le risorse, l’ambiente e i rischi ed abbia 

conseguito il titolo di laurea triennale nella classe L34 presso l'Università del Sannio 

ovvero altri Atenei italiani, dovrà inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria.studenti@unisannio.it con oggetto: RICHIESTA ABILITAZIONE LAUREA 

MAGISTRALE;  

la mail dovrà contenere i dati anagrafici e la matricola;  

la segreteria studenti provvederà all'abilitazione dell'iscrizione. 

Nel caso in cui lo studente abbia conseguito il titolo di laurea triennale diverso da L2, L13 (per 

l’iscrizione alla Magistrale in Biologia) ed L34 (per l’iscrizione alla Magistrale in 

Geotecnologie per le risorse, l’ambiente e i rischi) dovrà compilare il modello LM/5 disponibile 

sul sito web di ateneo e, a secondo del corso di laurea, trasmetterlo al Presidente del corso di laurea 

magistrale al quale intende iscriversi:  

 

Corso di Laurea Magistrale Presidente Cons. 

C.L.M. 

mail 

Biologia Pasquale Vito pasquale.vito@unisannio.it 
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Biotecnologie Genetiche e 

Molecolari 

Concetta Ambrosino concetta.ambrosino@unisannio.it 

Scienze e Tecnologie Geologiche Francesco Fiorillo francesco.fiorillo@unisannio.it 

 

Acquisito il parere, il Presidente di CdLM invia la documentazione per conoscenza allo studente 

sulla sua mail istituzionale, e all'indirizzo segreteria.studenti@unisannio.it dove il personale  

provvederà all'abilitazione dell'iscrizione. 

Le norme per l’iscrizione alle Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari è 

regolamentata annualmente dal Bando di Concorso, per la procedura con numero programmato. 

 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 

Per l’iscrizione: 

1) al Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche e Attuariali (Classe LM83), lo studente a 

prescindere dall'ateneo presso il quale ha conseguito il titolo di laurea triennale, deve 

compilare, ai fini della verifiche previste dal Regolamento didattico del corso di studi, 

l'apposito modulo (mod. VR_CDLM83), e inviarlo al Presidente del corso di laurea 

magistrale all’indirizzo presidente.clssa@unisannio.it. Il Presidente di CdLM, espletate le 

verifiche sui requisiti curriculari e di preparazione iniziale personale, secondo le disposizioni 

del Regolamento didattico del corso di studi, invia la documentazione all'indirizzo 

segreteria.studenti@unisannio.it dove il personale, in caso di esito positivo delle verifiche 

previste, provvederà all'abilitazione dell'iscrizione. 

 

2) al Corso di laurea magistrale in Economia e management: 

- nel caso in cui lo studente abbia conseguito il titolo di laurea triennale appartenente alle 

classi di lauree  L-17, L-18, L-28, L-33 presso l’Ateneo del Sannio dovrà inviare una 

mail all’indirizzo di posta elettronica con oggetto: RICHIESTA ABILITAZIONE 

LAUREA MAGISTRALE a segreteria.studenti@unisannio.it; la mail dovrà indicare di 

dati anagrafici e la matricola; nel caso in cui il titolo di laurea triennale appartenente alle 

predette classi di lauree sia stato conseguito presso altro Ateneo, lo studente  dovrà 

allegare anche un’autocertificazione relativa al conseguimento del titolo; la segreteria 

studenti provvederà all'abilitazione dell'iscrizione. 

- Per tipologie di lauree triennali appartenenti ad altre classi di laurea o a ciclo unico, lo 

studente dovrà compilare il modello LM/5 disponibile sul sito web di ateneo, 

trasmetterlo all’indirizzo del Presidente del Corso di laurea magistrale, allegando altresì 

la documentazione necessaria a certificare il soddisfacimento in termini di crediti 

formativi per l’iscrizione al corso di laurea magistrale come stabilito nel Regolamento 

didattico del Corso di studio (art. 6) per acquisire il parere favorevole del Presidente del 

corso di laurea magistrale al quale intende iscriversi. Dopo aver acquisito il parere 

favorevole del Presidente del corso di laurea magistrale, tale modulo e i rispettivi allegati 

devono essere spediti alla mail segreteria.studenti@unisannio.it che provvederà 

all'abilitazione all'iscrizione. 

Corso di Laurea Magistrale Presidente Cons. C.L.M. mail 

Economia e Managment Paola Saracini paola.saracini@unisannio.it  

Scienze Statistiche ed 

Attuariali 

Ettore Nicolino D’Ortona presidente.clssa@unisannio.it. 

 

Dopo aver acquisito il parere favorevole del Presidente del corso di laurea magistrale, tale modulo 

andrà spedito alla mail segreteria.studenti@unisannio.it che provvederà all'abilitazione 

all'iscrizione.  
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