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  INFORMAZIONI E NEWS 

 

 
La newsletter curata dal Servizio di Orientamento e Tutorato è l'appuntamento mensile per 
essere sempre informato e aggiornato sulle novità dell'Università L’Orientale e le diverse 
iniziative promosse dall'Orientamento. 
 
 

VADEMECUM PER LA LETTURA DELL’ORARIO DELLE LEZIONI 
 
E’ utile, prima di consultare l’orario delle lezioni e le esercitazioni linguistiche, visionare il 
link “Manifesto e percorsi di studio” e “Insegnamenti e Docenti” del proprio corso di laurea 
presenti on-line ai seguenti link: 

Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo 

• Civiltà Antiche e Archeologia: Oriente e Occidente (L-1)  
• Lingue e Culture Orientali e Africane (L-11) 

  

Dipartimento Scienze Umane e Sociali 

• Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L-36) 

 
Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati 

• Lingue e Culture Comparate (L-11) 
• Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe (L-11)  

• Mediazione Linguistica e Culturale (L-12) 

Cliccando sul proprio corso di laurea si può accedere, nel menù a sinistra, al ‘Manifesto e 
percorsi di studio’ per visionare le discipline presenti al primo anno; e all’elenco degli 
“Insegnamenti e Docenti” per verificare il semestre in cui si terrà il corso. 
 
 
 
 

http://www.unior.it/didattica/7974/2/orario-delle-lezioni.html
http://www.unior.it/ateneo/6781/1/dipartimento-asia-africa-e-mediterraneo.html
http://www.unior.it/didattica/17162/2/civilta-antiche-e-archeologia-oriente-e-occidente.html
http://www.unior.it/didattica/17202/2/lingue-e-culture-orientali-e-africane-l-11.html
http://www.unior.it/ateneo/6783/1/dipartimento-di-scienze-umane-e-sociali.html
http://www.unior.it/didattica/17293/2/scienze-politiche-e-relazioni-internazionali.html
http://www.unior.it/ateneo/6782/1/dipartimento-di-studi-letterari-linguistici-e-comparati.html
http://www.unior.it/didattica/17304/2/lingue-e-culture-comparate.html
http://www.unior.it/didattica/17317/2/lingue-letterature-e-culture-dell-europa-e-delle-americhe.html
http://www.unior.it/didattica/17329/2/mediazione-linguistica-e-culturale.html


E’ ATTIVA DAL 1 SETTEMBRE LA PROCEDURA DI 
IMMATRICOLAZIONE ON LINE 
collegandosi al portale dei servizi on line della Segreteria Studenti 
https://iuo.esse3.cineca.it/Start.do , effettuando la Registrazione e poi l’Accesso (Login). 
La procedura di immatricolazione è consentita previa compilazione di un Questionario (non 
selettivo) sulle conoscenze iniziali dello studente, disponibile nel menù a sinistra della 
propria Area Riservata. Dopo la visione dei risultati del Questionario (entro 24 ore) si potrà 
effettuare la pre-immatricolazione on-line.  
Gli studenti che non hanno sostenuto o non hanno superato il test d’ingresso di lingua 
inglese non possono inserire l’inglese nel proprio piano di studio nei seguenti Corsi di 

studio: 
 Lingue e Culture Comparate 
 Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe 
 Mediazione Linguistica e Culturale 

 
Se ancora interessati possono ripetere il test il prossimo anno accademico. 
 
L’immatricolazione va formalizzata presso il Punto di Accoglienza della Segreteria 
Studenti nel periodo: dal 3 settembre al 31 ottobre 2018. Oltre tale termine, ed 
inderogabilmente sino al 28.12.2018, con il pagamento di una indennità di mora di € 76,00. 
Calcolo tasse universitarie 
 
La documentazione relativa all’immatricolazione si può inviare anche a mezzo 
Raccomandata A.R. (farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante) indirizzata a: 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” – Segreteria Studenti – Via Nuova Marina, 59 
80134 Napoli. In entrambi i casi si dovrà allegare: 1) domanda di immatricolazione, 
regolarmente sottoscritta; copie delle ricevute dei pagamenti delle tasse e dei contributi; 
2) fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
 
 

ORIENTAMENTO PER STUDENTI IN CORSO - TUTORATO 
DIDATTICO 
Il tutorato è un servizio che ti permetterà di avere un valido aiuto per tracciare un percorso 
accademico adeguato alle tue inclinazioni e per affrontare i tuoi studi con gli strumenti adatti 
http://www.unior.it/didattica/16250/2/tutorato-didattico.html .  
 
Per info consulta la brochure 

 
BORSE DI STUDIO E RESIDENZA UNIVERSITARIA - ADISURC 
per informazioni: A.Di.S.U. L’Orientale via Nuova Marina 5 - 80133 Napoli. Centralino 081 
7603211; sito web: www.adisurcampania.it  

 
PIANO DI STUDIO  
La presentazione del piano di studi si effettua via web tramite la piattaforma Servizi online 
- ESSE3 (Area Riservata) e la sua presentazione è obbligatoria per gli studenti 
immatricolati. 
 
La mancata presentazione del piano di studio non consente allo studente di sostenere 
esami.  

https://iuo.esse3.cineca.it/Start.do
http://unior.it/ateneo/17669/1/calcolo-tasse-universitarie.html
http://www.unior.it/didattica/16250/2/tutorato-didattico.html
http://www.unior.it/doc_db/doc_obj_16250_25-09-2018_5ba9f28987d62.pdf
http://www.adisurcampania.it/


Le scadenze, le norme generali e la modulistica sono indicate dal Polo Didattico di Ateneo 
– Servizio Offerta didattica e carriera dello studente al seguente link 

 
 
COUNSELLING – SPORTELLO DI ASCOLTO  

Si avvisano gli studenti interessati che lo Sportello di Ascolto è attivo e gli incontri si 
terranno regolarmente nelle modalità indicate sulla pagina web dedicata al servizio 
www.unior.it/didattica/12455/2/counselling-sportello-di-ascolto.html 

 

ORIENTAMENTO MATRICOLE  

Incontri di orientamento con i TUTOR dei singoli Corsi di Laurea: 
http://www.unior.it/didattica/17618/2/incontri-di-orientamento-per-corsi-di-laurea-2018-
2019.html  

Giornate di orientamento “Sportello Matricole”: 

http://www.unior.it/didattica/17619/2/giornate-di-orientamento_settembre-2018.html  

 

ORIENTAMENTO E TUTORATO: ORARIO DI RICEVIMENTO  

Il Servizio di orientamento in entrata è attivo nei seguenti giorni ed orari: 

dal lunedì al venerdì 9.30-12.30  

Sede: Palazzo del Mediterraneo, Piano Terra e VIII Piano, stanza 5 - Via Nuova Marina, 59 
– Napoli. Ogni eventuale variazione verrà prontamente inserita nelle pagine web del SOrT. 

Per ogni informazione, contattateci! Tel.: 081/6909303 e-mail: tutor@unior.it   
 
PAGINA WEB http://unior.it/didattica/14/2/servizio-orientamento-e-tutorato.html  

http://www.unior.it/ateneo/7848/1/organizzazione-e-contatti.html
http://www.unior.it/ateneo/7848/1/organizzazione-e-contatti.html
http://www.unior.it/didattica/17620/2/piani-di-studio.html
http://www.unior.it/didattica/12455/2/counselling-sportello-di-ascolto.html
http://www.unior.it/didattica/17618/2/incontri-di-orientamento-per-corsi-di-laurea-2018-2019.html
http://www.unior.it/didattica/17618/2/incontri-di-orientamento-per-corsi-di-laurea-2018-2019.html
http://www.unior.it/didattica/17619/2/giornate-di-orientamento_settembre-2018.html
mailto:tutor@unior.it
http://unior.it/didattica/14/2/servizio-orientamento-e-tutorato.html
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