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Consorzio Nettuno – corsi con teledidattica

Iscrivendomi ai corsi in teledidattica posso studiare da casa?
Con il modello Nettuno i luoghi dell'insegnamento non sono più solo le aule universitarie ma 
anche spazi diversi, reali e virtuali. Infatti attraverso videolezioni Nettuno permette di organizzare, 
secondo le proprie esigenze, i momenti da dedicare allo studio e alla fruizione delle lezioni. 

Come faccio ad assistere alle lezioni direttamente da casa mia?
Le lezioni verranno trasmesse su canali televisivi satellitari Rainettunosat1 e Rainettunosat2. La 
registrazione delle lezioni può inoltre essere richiesta alla segreteria Nettuno.

Quali Corsi di Laurea posso frequentare in teledidattica?
I Corsi di Laurea attualmente attivi nel Polo Tecnologico Nettuno dell'Università degli Studi di 
Palermo sono:
- Ingegneria civile
- Ingegneria informatica
- Ingegneria elettrica
- Ingegneria meccanica
- Sistemi informativi territoriali

Come faccio a sostenere gli esami?
Gli esami e le esercitazioni si tengono in maniera assolutamente tradizionale con docenti 
dell'Università degli Studi di Palermo (Tutor Nettuno).

I Corsi di Laurea in teledidattica sono a numero chiuso?
Non sono previsti test di ammissione ai Corsi di Laurea Nettuno.

Ho lacune in matematica. Ci sono corsi propedeutici che mi aiutano a 
meglio affrontare il Corso di Laurea?
Sui canali satellitari, per il periodo estivo, è in onda il corso propedeutico di matematica. 

Voglio iscrivermi ad un Corso Nettuno. Cosa devo fare?
Lo studente Nettuno è prima di tutto uno studente dell'Università degli Studi di Palermo. Per 
iscriversi/immatricolarsi quindi presso uno dei corsi in modalità teledidattica è indispensabile 
essere iscritti all'Ateneo. Per informazioni sui tempi e le modalità di immatricolazione si invita alla 
lettura della Scheda informativa “Immatricolarsi ad un Corso di Laurea Triennale”.
Nella compilazione della modulistica per l'immatricolazione, alla voce Facoltà alla quale ci si 
vuole iscrivere, bisogna indicare:
- Ingegneria (per quanti si immatricolano ad un corso in teledidattica gestito dalla Facoltà di 
Ingegneria)
- Architettura (per chiedere l'immatricolazione al corso in Sistemi informativi territoriali)

http://urp.unipa.it/
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Alla voce Corso di Laurea al quale ci si intende iscrivere occorre specificare il corso prescelto con 
l'indicazione “Nettuno”.

Sto eseguendo la procedura per l'immatricolazione. Il Portale studenti mi 
chiede il codice del Corso di Laurea. Come posso saperlo?
I  codici dei Corsi di Laurea frequentabili in teledidattica sono:
- Ingegneria civile cod. 101
- Ingegneria informatica cod. 088
- Ingegneria elettrica cod. 089
- Ingegneria meccanica cod. 092
- Sistemi informativi territoriali cod. 326

Quando costa iscriversi ad un Corso di Laurea Nettuno?
Lo studente che vuole frequentare uno dei Corsi di Laurea in teledidattica dovrà immatricolarsi 
all'Università degli Studi di Palermo e pagare tasse, contributi e bolli come chiunque altro. Per i 
dettagli si invita a consultare la Scheda informativa “Immatricolarsi ad un Corso di Laurea 
Triennale”.
Gli immatricolati ai Corsi di Laurea Nettuno devono inoltre provvedere al pagamento relativo ai 
Diritti di fruizione dei servizi del Consorzio Nettuno pari ad € 1.300,00. Il pagamento andrà 
eseguito con le seguenti modalità:
- € 400 all'atto dell'immatricolazione;
- € 900 entro il 31 Marzo

Chi può darmi maggiori informazioni sui Corsi di Laurea ed assistermi 
nella procedura per l'immatricolazione?
La Segreteria del Consorzio Nettuno si occupa della gestione didattica ed amministrativa dei 
Corsi di Laurea. La Segreteria è ospitata presso i locali della Facoltà di Ingegneria, Viale delle 
Scienze (edificio 8 – piano 3), tel. 091/422.550, email nettuno_a@unipa.it  - Sito web 
www.nettunopalermo.it 
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