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INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE MODALITÀ, I CRITERI ED I 
CONTENUTI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE 

• Prova di conoscenza della lingua italiana: la prova di conoscenza della lingua 
italiana obbligatoria è volta ad accertare le capacità del candidato nell’uso 
corretto della lingua scritta e parlata. Essa consiste nel dettato di un brano in 
lingua italiana su un tema non specialistico di media difficoltà grammaticale, 
lessicale e semantica, in un breve componimento concernente il tema del dettato 
stesso e in un colloquio individuale sul curriculum scolastico del candidato o su 
temi variamente scelti dalla Commissione anche in relazione al corso di studio 
prescelto o sul commento del brano dettato. 
La prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà il giorno 2 
settembre 2019 ore 9.30, con convocazione dei candidati alle ore 9.15, 
presso l’aula 1 mtg del Dipartimento di Economia in Via Monte 
Generoso, 71 – Varese. 
I candidati devono presentarsi alla prova muniti di passaporto con lo 
specifico visto d’ingresso per motivi di studio o dell’eventuale permesso di 
soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale attestante 

l’avvenuto deposito della richiesta di permesso. 

Per informazioni di carattere amministrativo in merito all’immatricolazione o 

all’eventuale esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana è possibile 

scrivere all’indirizzo foreign.students@uninsubria.it  

 

• Test di ammissione per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: la 
prova consiste nella soluzione di 60 quesiti a risposta multipla di cui una sola 
esatta tra le cinque indicate, sulle seguenti materie: Cultura Generale (12 quesiti), 
Ragionamento Logico (10 quesiti), Biologia (18 quesiti), Chimica (12 quesiti), 
Fisica e Matematica (8 quesiti). Il programma d’esame suddiviso per ogni 
materia è allegato al Decreto Ministeriale 28 marzo 2019 – Allegato A e 
disponibile sul sito www.miur.it. Ai candidati vengono assegnati 100 minuti di 
tempo per la soluzione dei quesiti. 
Il test si tiene presso la sede di via Mt. Generoso 71 a Varese, il giorno 11 
settembre 2019 con convocazione dei candidati alle ore 9.00 e, se 
necessario in base al numero dei candidati, presso la sede del Padiglione 
Morselli – Via O. Rossi – Varese. I candidati dovranno presentarsi muniti di 

documento di identità in corso di validità (carta d'identità, permesso di 

soggiorno, passaporto ecc.), pena l’esclusione dalla prova. 

Dovranno, altresì, presentare l’attestazione del pagamento della somma di € 

20,00 effettuato con avviso elettronico entro e non oltre il 20 agosto 2019, quale 
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contributo per la partecipazione alla prova di ammissione. A decorrere dal 30 

agosto 2019 ciascun candidato potrà visualizzare l’aula di destinazione, 

collegandosi al sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria 

(www.uninsubria.it – Servizi Web Segreterie Studenti). Per tutto quanto non 

indicato si rinvia allo specifico Bando di Concorso disponibile sul sito 

www.uninsubria.it/concorsi.  

• Test di ammissione per i Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia/Odontoiatria e Protesi Dentaria: la prova consiste nella soluzione 

di 60 quesiti a risposta multipla di cui una sola esatta tra le cinque indicate, sulle 

seguenti materie: Cultura Generale (12 quesiti), Ragionamento Logico (10 

quesiti), Biologia (18 quesiti), Chimica (12 quesiti), Fisica e Matematica (8 

quesiti). Il programma d’esame suddiviso per ogni materia è allegato al Decreto 

Ministeriale 28 marzo 2019 n. 277 e disponibile sul sito www.miur.it. Ai 

candidati vengono assegnati 100 minuti di tempo per la soluzione dei quesiti.  

Il test si tiene presso la sede di via Mt. Generoso 71 a Varese, il giorno 3 
settembre 2019 con convocazione dei candidati alle ore 9.00 e, se 
necessario in base al numero dei candidati, presso la sede del Padiglione 
Morselli, Via O. Rossi – Varese. I candidati verranno distribuiti in diverse aule 

sulla base dell’età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli. A decorrere dal 21 

agosto 2019 ciascun candidato potrà visualizzare l’aula di destinazione, 

collegandosi ai servizi on-line della segreteria studenti di Ateneo 

(www.uninsubria.it – Servizi Web Segreterie Studenti). Per tutto quanto non 

indicato si rinvia allo specifico Bando di Concorso disponibile sul sito 

www.uninsubria.it/concorsi. I candidati dovranno presentarsi muniti di 

documento di identità in corso di validità (carta d'identità, permesso di 

soggiorno, passaporto ecc.), pena l’esclusione dalla prova. 

Dovranno, altresì, presentare l’attestazione del pagamento della somma di € 

20,00 con avviso elettronico o con bonifico bancario internazionale entro e non 

oltre il 30 luglio 2019, quale contributo per la partecipazione alla prova di 

ammissione.  

Gli estremi di pagamento tramite bonifico bancario sono: 
IBAN: IT 29 D 05696 10801 0000 85001X87 
Banca Popolare di Sondrio - filiale  158 

Viale Belforte 151 - VARESE. 

Per gli studenti che vogliano pagare con bonifico internazionale: 

BIC/SWIFT: POSOIT22 
Le domande presentate tramite le Rappresentanze Diplomatiche costituiscono 

documento utile ai fini dell’ammissione alle citate prove. Tutti i candidati 

elencati nelle liste pervenute dalle rappresentanze diplomatiche dovranno 

tassativamente presentarsi alla prova di lingua italiana nel luogo e data 

sopraindicati; in tale sede la Commissione esaminatrice verbalizzerà gli eventuali 
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esoneri per i casi previsti (candidati in possesso di certificazione di conoscenza 

della lingua italiana; candidati a corsi tenuti in lingua inglese). 


