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INFO UTILI PER L’ISCRIZIONE

Corsi di laurea ad accesso programmato
ad esaurimento posti

Chimica e chimica industriale



DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO (Regolamento didattico)



BANDO PER L’AMMISSIONE

!! ATTENZIONE!!
SCARICA DAL SITO WEB E LEGGI ATTENTAMENTE

IL BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO



POSTI DISPONIBILI E SCADENZE

Posti disponibili 159:

• n. 150 posti riservati a cittadini italiani, comunitari e non comunitari
legalmente soggiornanti in Italia;

• n. 9 posti riservati a cittadini non comunitari residenti all'estero.

Le domande di immatricolazione saranno accolte in ordine cronologico di
presentazione, sino a esaurimento dei posti disponibili:

• dal 17/7/2020 ore 9:30 al 7/8/2020 ore 12:00, con pagamento da effettuare
entro il 7/8/2020;

• dal 26/8/2020 ore 9:30 al 15/9/2020 ore 12:00 (solo in presenza di posti
ancora disponibili), con pagamento da effettuare entro il 15/9/2020.



QUANTO COSTA?                                                          1/2

TASSA DI ISCRIZIONE
156,00 € (all’atto dell’immatricolazione)

CONTRIBUTO UNICO
Calcolato in base all’indicatore ISEE  PER LE PRESTAZIONI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

UNIVERSITARIO e al tipo di corso:
 acconto entro 17/12;
 saldo entro 27/05.

Per gli studenti con ISEE fino a 20.000 € il contributo unico non è dovuto.



QUANTO COSTA?                                                           2/2

ESONERI
 Beneficiari borsa di studio regionale;

 studenti con disabilità (legge n. 104) o con invalidità maggiore o uguale al 66%
(esonero totale);

 studenti appartenenti a nucleo famigliare con la presenza di più iscritti
(esonero pari a € 100);

 studenti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza e loro figli, residenti in
Regione Lombardia (riduzione del 30% del contributo unico).

STAY TUNED
Queste sono le regole stabilite fino a oggi. Consulta regolarmente il
nostro sito web perché l’Università potrebbe decidere di finanziare
altre agevolazioni per gli studenti e la contribuzione studentesca.



BENEFICI E OPPORTUNITÀ PER GLI STUDENTI

• BORSE DI STUDIO 

• SERVIZIO RISTORAZIONE

• SERVIZIO ABITATIVO 

• INTEGRAZIONI ALLE BORSE DI STUDIO PER PORTATORI 
DI HANDICAP E MOBILITÀ INTERNAZIONALE

www.uninsubria.it/dirittoallostudio



BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO SU FONDI REGIONALI
(con voto maturità di almeno 70/100)

• Richiesta «regolarità accademica»: iscrizione per la prima volta al 
sistema universitario e poi verifica CFU acquisiti ad una certa data

• Requisiti di reddito: ISEE non superiore a € 23.000
ISPE non superiore a € 50.000

• Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre

• Prevista integrazione della borsa per mobilità internazionale e per 
studenti disabili

Se hai diritto a questa borsa di studio non paghi il contributo 
universitario.

L’Ateneo si impegna ad erogare la borsa a tutti gli aventi diritto.



BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO DI ATENEO 
(con voto maturità di almeno 95/100)
• n. 40 borse riservate a studenti in sede dell’importo di € 2.000
• n. 15 borse riservate a studenti fuori sede dell’importo di € 5.000
• n. 4 borse riservate ai vincitori di concorsi di interesse nazionale che 

risultino iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria, dell’importo di 
€.1000



* struttura convenzionata

PER STUDENTI FUORI SEDE – POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO



Il Decreto Ministeriale 270/2004 prevede una verifica delle
conoscenze di base dello studente per l'accesso a qualsiasi corso di
laurea.
Per essere ammessi ai corsi di laurea gli studenti dovranno
sostenere una prova di verifica della preparazione iniziale da
svolgersi prima e/o dopo l’immatricolazione.
In caso di esito negativo allo studente viene assegnato un obbligo
formativo aggiuntivo da assolvere entro il primo anno di corso
attraverso attività organizzate dai singoli corsi di laurea.
Lo svolgimento della prova di verifica è obbligatorio.

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE



PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE

Contenuti della prova
 Conoscenze di matematica di base 

(TOLC-S CISIA – www.cisiaonline.it) 

Date già stabilite (modalità TOLC@CASA)
 14, 16 e 21 luglio
 4, 8, 10 e 11 settembre

saranno rese note sul sito ulteriori date dopo l’11 settembre

Come prepararsi alla prova
I syllabi del TOLC-S sono pubblicati sulla pagina del portale CISIA
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-prova-
e-syllabus/

Ti proponiamo inoltre: 
 esempi di prova;
 precorsi di Matematica organizzati dall’Ateneo.



 MATEMATICA

 METODO DI STUDIO

PREPARARSI ALLA PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE: PRECORSI

Da fine agosto a metà settembre vengono proposte alcune iniziative
volte a facilitare l’inserimento universitario e di preparazione alle prove
di verifica delle conoscenze.
Per gli studenti di CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE sono fortemente
consigliati i precorsi di:

A causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, le attività “live” si
svolgono a distanza, tramite Microsoft Teams.

www.uninsubria.it/precorsi



PER INFORMAZIONI

UFFICIO ORIENTAMENTO  E PLACEMENT

COMO, via Valleggio 11
Tel. 031 2383216 

VARESE, via Ravasi 2
Tel. 0332 219355-56

orientamento@uninsubria.it
www.uninsubria.it/orientamento
https://infostudente.uninsubria.it


