
NOTA PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE, MECCANICA, 
ENERGETICA - CURRICULUM AEROSPAZIALE - ORIENTAMENTI “MANUTENTORE MECCANICO” 
E “MANUTENTORE AVIONICO”. RISERVATA AI FREQENTATORI DELLA SCUOLA SPECIALISTI 
DELL’AERONAUTICA MILITARE DI CASERTA IN MANUTENZIONE AERONAUTICA. 
 
La modalità d’immatricolazione al Corso di Laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale, Meccanica, 
Energetica (curriculum Aerospaziale - con orientamento MANUTENTORE MECCANICO o AVIONICO) 
avviene esclusivamente online; le indicazioni operative per il procedimento d’immatricolazione sono 
riportate nella pag web https://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-
amministrative/immatricolazione  
 
E’, altresì, importante seguire le indicazioni riportate nella Guida presente nella pag. web: 
https://www.unicampania.it/doc/servizionline/Guide/Guida_per_la_registrazione_Nuovo_Utente.pdf 
 
L’iscrizione si perfeziona con il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 direttamente dall’area 
web studente; bisogna, altresì, pagare il contributo regionale ADISURC seguendo le indicazioni 
presenti nel link 
https://www.unicampania.it/RPP/RGCSS/Modulistica/Tassa_Regionale_ADISURC_Nuova_mod
alit%C3%A0_di_pagamento_22_23.pdf  
L’importo del contributo regionale ADISURC varia in relazione al valore dell’ISEE universitario 
dello stud.: può essere di € 120,00 o € 140,00 o €160,00 (in assenza di ISEE univ. il valore da 
pagare è pari ad € 160,00). 
 
Dopo il pagamento del contr. regionale è necessario allegare la ricevuta nell’area web studente (allegati 
– tassa regionale). L’imposta di bollo di € 16,00 ed il contributo regionale ADISURC sono le uniche 
tasse da versare per l’immatricolazione all’a.a.2022/23. 
 
I termini d’iscrizione chiudono il prox 31/ottobre 2022 (è probabile una proroga) 
 
Tutti gli studenti sono invitati ad allegare nell’area web personale (allegati – altra 
documentazione) la dichiarazione sostitutiva allegata, che consentirà di acquisire i nominativi 
degli appartenenti all’A.M. 
 
Per informazioni di carattere didattico contattare il Prof. Aniello Riccio – aniello.riccio@unicampania.it 
 
Per informazioni di carattere amm.vo (iscrizioni, registrazione area web stud., tasse) contattare la 
Segreteria Studenti di Ingegneria - uff.segreteriastudentiingegneria@unicampania.it – 
segingegneria@unicampania.it - 0815010438/445/442 
 
 
N.B.  
E’ importante sottolineare che per i frequentatori della SSAM (corso di specializzazione in 
manutenzione aeronautica) sarà possibile accedere a tutti corsi offerti dall’Ateneo nell’ambito dei due 
orientamenti “manutentore meccanico” e “manutentore avionico”, compresi quelli che si tengono presso 
la SSAM. Al superamento dei rispettivi esami durante il corso SSAM saranno conseguiti i crediti 
universitari corrispondenti;  

 


