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PERCHÉ ISCRIVERSI ALL’UNIVERSITÀ?

IMPARI AD 
AFFRONTARE I 
PROBLEMI DA 

TANTI PUNTI DI 
VISTA E A 

SCEGLIERE STRADE 
SEMPRE NUOVE

ACQUISCI 
STRUMENTI E 
COMPETENZE 
PER IL TUO 

FUTURO

INVESTI 
SUL TUO 
FUTURO!
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L’Università degli Studi dell’Insubria 
è stata istituita il 14 luglio 1998

è un ateneo pubblico, giovane, moderno 
e dinamico con sede a Como, Varese e 

Busto Arsizio

VENT’ANNI DI INSUBRIA

22
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Perché scegliere il nostro Ateneo

Grandi risultati per 

l’Ateneo nella classifica 

CENSIS

ODONTOIATRIA

1ª in Italia

Benissimo 

GIURISPRUDENZA e 

MEDIAZIONE



Perché scegliere il nostro Ateneo



Perché scegliere il nostro Ateneo



Il sistema universitario italiano

Lauree triennali
3 anni 

CFU 180

Lauree magistrali 
a ciclo unico 

5/6 anni
CFU 300/360

Master annuali 

di I livello
1 anno
CFU 60

Lauree magistrali
2 anni

CFU 120

Corsi di 

specializzazione
CFU 60 (minimo)

Dottorato di 

ricerca
3 anni (minimo)

Master annuali di 

II livello
1 anno - CFU 60

Scuola Secondaria di Secondo Grado



OFFERTA FORMATIVA 
UNIVERSITÀ INSUBRIA



MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
COMO E VARESE

AREA GIURIDICO-ECONOMICA

ECONOMIA E MANAGEMENT
VARESE



Corso di laurea magistrale a ciclo unico - 5 anni

Sedi: Como e Varese

MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

1° IN

LOMBARDIA

Percorso Forense
Volto a preparare il giurista delle professioni forensi: 

magistrato, notaria e avvocato.

Percorso Economico
Offre una preparazione interdisciplinare in abito 

economico che consentirà l’accesso all’esame di 

commercialista e la possibilità di iscriversi al secondo 

anno del Corso di laurea magistrale in Economia, 

diritto e finanza di impresa.

Percorso Internazionale
Prevede il potenziamento delle materie 

internazionalistiche e comparatistiche, delle lingue e 

dei lessici giuridici stranieri, con una particolare 

attenzione ai profili traduttivi del diritto in chiave 

europea e globale.



Il percorso assicura l’apprendimento delle:

ECONOMIA E MANAGEMENT

Corso di laurea triennale - Sede: Varese 

Sintesi equilibrata delle quattro aree di studio che coesistono nel Dipartimento di Economia

International
Business

Entrepreneurship

Economics of
Innovation

Economia e Diritto
d’Impresa

Finanza, Mercati e
Intermediari

finanziari

COMPETENZE ECONOMICHE 
Necessarie a comprendere il comportamento di imprese, consumatori, mercati e istituzioni e le relazioni tra questi 

agenti economici

COMPETENZE AZIENDALI 
Necessarie ad affrontare le problematiche gestionali, organizzative e amministrativo- contabilidell’impresa

COMPETENZE QUANTITATIVE 
Servono  ad analizzare i fenomeni economici e  fare previsioni sulla loro evoluzione prospettica

COMPETENZE GIURIDICHE
Necessarie a comprendere il comportamento di imprese, consumatori, mercati e istituzioni e le relazioni tra questi 

agenti economici

Erogato anche in modalità part-time,  

ideata per coloro che  desiderano 

conciliare lavoro e studio



SCIENZE DELLA MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA E

INTERCULTURALE - COMO

SCIENZE DEL TURISMO - COMO

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
VARESE E COMO - CON UTILIZZO DELLA VIDEOCONFERENZA

STORIA E STORIE DEL MONDO CONTEMPORANEO - VARESE

AREA DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI



Corso di laurea triennale – Sede Como

SCIENZE DELLA MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA ED

INTERCULTURALE

CINESE INGLESE SPAGNOLO TEDESCO RUSSO 

GIAPPONESE ARABO 

Rispetto ai più tradizionali corsi di laurea in lingue e letterature straniere, i corsi di laurea  in 

mediazione privilegiano l’uso vivo della lingua rispetto allo studio dei testi e della 

letteratura. Insegnamenti di lingua attivati: 

come lingue 

extracurricolari:

Soggiorni studio all’estero

Summer school in Comparative Law

FRANCESE

Introduzione alla cultura TURCA 



Corso di laurea triennale – Sede Como

I – II ANNO

III ANNO

NIAGARA UNIVERSITY

College of Hospitality and tourism

management

attività formative di base relative a 
discipline economico-aziendali, 
umanistiche e giuridiche con particolare 
riferimento al settore turistico

SCIENZE DEL TURISMO

MANAGEMENT DEL TURISMO

TURISMO DELLA CULTURA



FORMAZIONE CULTURALE UMANISTICA 

E COMPETENZE SPECIFICHE IN TUTTI I SETTORI DELLA COMUNICAZIONE

Dai linguaggi 

televisivi

al marketing

Dalla comunicazione pubblica e istituzionale a quella di massa

fino ai nuovi media

Al web 

Alle nuove professioni legate al mondo del 

giornalismo

Forte attenzione alla comunicazione giornalistica con possibilità di seguire seminari con giornalisti
professionisti nei vari settori della comunicazione (quotidiani, settimanali, radio, televisioni, web-tv, etc.
etc.) e partecipazione a laboratori e seminari professionalizzanti.

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Corso di laurea triennale – Sede: Varese / Como



Per vivere in modo consapevole il proprio ruolo nel mondo contemporaneo è 
necessario conoscerne la STORIA!! 

Corso volto ad indagare la complessità degli oggetti, delle relazioni e delle 
problematiche che caratterizzano la nostra quotidianità

Questo corso si propone di farlo seguendo tre percorsi:
• Apprendimento degli eventi e delle dinamiche che 

hanno costruito il presente

• Riflessione critica sulle interpretazioni filosofiche e 

sulle applicazioni scientifiche della contemporaneità 

• Studio comparato delle forme, dei linguaggi e delle 

strategie dell’industria culturale 

STORIA E STORIE DEL MONDO CONTEMPORANEO

Corso di laurea triennale – Sede: Varese



CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE – COMO

FISICA – COMO

INFORMATICA – VARESE

MATEMATICA – COMO

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA

INGEGNERIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO E

DELL’AMBIENTE – VARESE

SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA
VARESE E COMO - con utilizzo della videoconferenza

SCIENZE BIOLOGICHE - VARESE

BIOTECNOLOGIE - VARESE



Chimica e Chimica Industriale
Corso di laurea triennale – Sede: Como

CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

La chimica  si occupa della composizione e della trasformazione della materia. 
Si nasconde all’interno degli oggetti  che utilizziamo quotidianamente

Attività di Ricerca 

Laboratori ed 

Esercitazioni 

Pratiche 

Abbigliamento sportivo realizzato con fibre sintetiche che 

conferiscono morbidezza resistenza ed elasticità

Quando ascoltiamo musica da un cd 
prodotto in policarbonato

Chimica Analitica 

Chimica Organica

Chimica Inorganica 

Chimica Fisica 

Chimica e Tecnologia dei Polimeri 

Chimica e Tecnologia delle Sostanze Coloranti 

Qualità e Sicurezza nell’industria Chimica 



Calcolano i movimenti dei ghiacciai e 

sviluppano circuiti di elettronica sempre più 

piccoli e potenti

Inventano il taglio laser, foratura, saldatura di 

materiali dalla carta al tessuto, dai diamanti 

alle leghe sono precisi, raramente si consumano

Orbitano attorno alla

terra come astronauti ed

esplorano il fondo degli

oceani.

Hanno sviluppato i moderni sistemi di diagnostica

Sviluppano i computer del futuro

FISICA

Corso di laurea triennale – Sede: Como

La fisica ci insegna ad osservare 
in un laboratorio che si estende 

dai confini dell’Universo 
al nucleo degli atomi



Lezioni ed
esercitazioni 
frontali 

“Studiare matematica richiede passione, determinazione, attitudine al 

ragionamento e una certa disciplina di studio. Le conoscenze richieste per 

seguire con profitto i corsi del primo semestre non sono molte, ma è 

necessario che la base di conoscenze preliminari sia piuttosto solida perché su 

questa si costruirà l’affascinante edificio matematico che vedrete crescere nel 

corso dei vostri studi. Per questo raccomandiamo a tutti i nuovi studenti la 

frequenza del Precorso di Matematica.”

Il Presidente del CCS

Applicazioni 
in ambito numerico,

informatico, fisico ed 
economico Matematica 

di base

Attività di 
laboratorio+

MATEMATICA

Corso di laurea triennale – Sede: Como



INFORMATICA

Corso di laurea triennale – Sede: Varese

Punte di eccellenza nella ricerca

Connessione tra ricerca, didattica e 
industria

Isocial, Quatro+, QUALIPSO, S-CASE (EU)

Scalable Computational Methods for 3D Printing 

Surfaces, Anonimo (MIUR)

DIMECCA (EOARD/AFOSR)

Privacy in OSN (Google)

MoseForAgroFood (Regione Lombardia)

Progetti di ricerca nazionali e 
internazionali

Studenti coinvolti nei progetti di ricerca (stage)

Seminari aziendali all’interno dei corsi



… al miglioramento della sicurezza e 
della salute nei luoghi di lavoro

… alla riduzione e al trattamento 
delle emissioni inquinanti

L’INGEGNERE PER LA SICUREZZA 
DEL LAVORO E DELL’AMBIENTE 

RISOLVERE I PROBLEMI CONNESSI

Il primo in Italia che affronta  organicamente  i  temi 

dell’Ambiente e della Sicurezza sul Lavoro 

Materie tipiche dell’Ingegneria

(Scienza delle costruzioni,

Idraulica, Elettrotecnica)

Materie afferenti le Scienze

Chimiche e Biologiche

(Chimica, Biologia, Ecologia)

Materie afferenti la Medicina

(Igiene, Medicina delle

emergenze)

Cosa studierai?
Come studierai?

Seminari e 

conferenze 

specialistiche
Laboratori informatici e visite tecniche a 

impianti e industrie

Lezioni ed  

esercitazioni in aula

INGEGNERIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO E DELL’AMBIENTE

Corso di laurea triennale – Sede: Varese



Analisi ed interpretazione dati di

ambito biologico, chimico,

geologico, ecologico raccolti sul

territorio ed in

laboratorio

L’unico  corso in Italia in cui, già nel triennio, si studia la sicurezza e la mitigazione dei rischi naturali 

(es. ricerca e valutazione rischi valanghe, con affiancamento di una guida alpina e di un esperto)

Monitoraggio
ambientale

Importanti nel percorso 
formativo le attività 

didattiche interdisciplinari 
fuori sede

SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA

Corso di laurea triennale – Sede: Varese / Como



Scienze Biologiche

Studiare la vita significa tuffarsi in un 
mondo di straordinaria complessità.

La biologia studia e spiega le modalità con 
cui le macromolecole interagiscono tra loro 
per dare origine all’unità base della vita 
stessa (la cellula), le modalità con cui le 
cellule assumono centinaia di identità 
diverse per svolgere le migliaia di funzioni 
specifiche dei diversi tessuti di un 
organismo multicellulare, e le modalità con 
cui organismi appartenenti a specie diverse 
evolvono e coabitano nei più svariati 
ecosistemi.

La biologia è lo studio della vita

Biomedico

Ambientale-molecolare

Biologia cellulare e degli organismi

I 3 curricula permettono di acquisire ulteriori 
nozioni in specifiche aree di interesse:

SCIENZE BIOLOGICHE

Corso di laurea triennale – Sede: Varese 



In medicina e farmaceutica, per lo sviluppo

di metodi diagnostici e farmaci di nuova

generazione

Curriculum Biotecnologie:
- Molecolari-cellulari
- Sanitarie

OLTRE ALLA BIOLOGIA NOI VEDIAMO L’APPLICAZIONE

In agricoltura e zootecnia per aumentare le
produzioni, la qualità e la sicurezza alimentari

Per lo sviluppo di
nuove fonti di
energia rinnovabili,
come biofuel o
biogas

Per lo sviluppo di 
processi 
industriali più 
economici e meno 
inquinanti

In medicina e farmaceutica, per lo sviluppo di
metodi diagnostici e farmaci di nuova
generazione

BIOTECNOLOGIE

Le BIOTECNOLOGIE molecolari sono l’aspetto più avanzato ed innovativo delle scienze della vita: le 
conoscenze sono applicate alla produzione di beni e servizi

Corso di laurea triennale – Sede: Varese

Insegnamenti curriculari 
dal secondo anno



La BIOLOGIA studia i concetti fondamentali che sono alla base per comprendere tutte le 
applicazioni che ne derivano, che prendono il nome di BIOTECNOLOGIE.

SCIENZE BIOLOGICHE O BIOTECNOLOGIE?

Il Biotecnologo si occupa 
dell’applicazione industriale 
della scoperta fatta dal Biologo 

Il Biologo si occupa di scoprire e studiare un  fenomeno, cerca 
di capirne il meccanismo; 
non necessariamente si interessa dell’applicazione finale che ne 
potrebbe derivare 



AREA SANITARIA

MEDICINA E CHIRURGIA - VARESE

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA - VARESE

1° IN

ITALIA

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico - 6 anni
Sede: Varese



CONTENUTI DELLA PROVA 

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA, per l’anno accademico 2019/20 gli argomenti sono:

• biologia 

• chimica 

• fisica e matematica 

• cultura generale 

• ragionamento logico 

CALENDARIO DELLE PROVE (per il 2019/20)

Medicina e Chirurgia

Odontoiatria e Protesi dentaria

3 settembre

Professioni Sanitarie 11 settembre

L’ACCESSO A TUTTI I CORSI DI LAUREA 
DI AREA MEDICO-SANITARIA È A NUMERO PROGRAMMATO



Il programma d’esame suddiviso per materia, le prove degli anni precedenti ed un 
esercitatore on line sono disponibili sul sito

www.accessoprogrammato.miur.it



www.universitaly.it



MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA
(lauree magistrali a ciclo unico)

• prova di ammissione di contenuto identico (ministeriale) su tutto il territorio 

nazionale

• data unica nazionale per la prova

• dall’anno accademico 2011/12: unica prova per i due corsi di laurea

• dall’anno accademico 2013/14:  GRADUATORIA NAZIONALE

PROFESSIONI SANITARIE (lauree triennali)

• prova di ammissione predisposta dalle singole università comune a tutte le 

lauree di area sanitaria

• data unica nazionale per la prova: nella domanda di ammissione lo Studente può 

esprimere la preferenza di corso, scegliendo fino ad un massimo di tre corsi

TEST DI AMMISSIONE: altre info



CORSI DI LAUREA TRIENNALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

INFERMIERISTICA – VARESE E COMO

OSTETRICIA - VARESE

EDUCAZIONE PROFESSIONALE - VARESE

FISIOTERAPIA - VARESE

IGIENE DENTALE - VARESE

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E

PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE – VARESE

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO – VARESE

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E

RADIOTERAPIA - VARESE



AREA SPORTIVA

SCIENZE MOTORIE (VARESE – CORSO DI LAUREA TRIENNALE)



La prova per l’ammissione consiste in una prova scritta a quesiti a risposta 

multipla (relativi ad argomenti di Biologia e Chimica, Logica e 

Matematica, Sport, Cultura Generale), per un massimo di 72 punti.

TEST DI AMMISSIONE

Corso di Laurea in Scienze Motorie

SCIENZE MOTORIE



Anno Accademico 2017/18: domande e posti

Corso di Laurea Posti Domande

FISIOTERAPIA 42 472

INFERMIERISTICA 149 221

OSTETRICIA 16 110

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA

IGIENE DENTALE 23 59

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 60 88

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 

PERFUSIONE VASCOLARE
8 18

SCIENZE MOTORIE 120 310



Anno Accademico 2018/19: domande e posti

Corso di Laurea Posti Domande

FISIOTERAPIA 39 442

INFERMIERISTICA 149 208

OSTETRICIA 18 89

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 15 20

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 15 27

IGIENE DENTALE 19 58

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 60 84

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E 

PERFUSIONE VASCOLARE
14 25

SCIENZE MOTORIE 120 291



INFO PER L’ISCRIZIONE: MODALITÀ DI ACCESSO

CORSI AD ACCESSO LIBERO
• TUTTI GLI ALTRI!  

Con prova di verifica delle conoscenze

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE
• Medicina e chirurgia – Odontoiatria e protesi dentaria

• Professioni sanitarie      

CORSO AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE 
CON TEST DI AMMISSIONE
• Scienze motorie  

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE 
AD ESAURIMENTO POSTI 
• Biotecnologie 

• Chimica e chimica industriale

• Scienze biologiche 

• Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale 



CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO

• ISCRIZIONE AL TEST / DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE 
entro la scadenza indicata nel relativo bando di concorso

• TEST (se previsto): inizio settembre

• Nel caso di test: immatricolazione entro i termini indicati a 
margine della  graduatoria

CORSI AD ACCESSO LIBERO

Dal 18 luglio al 30 settembre

le lezioni iniziano 

a settembre!

QUANDO ISCRIVERSI



ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ INSERIMENTO UNIVERSITARIO 
in collaborazione con i Dipartimenti

PRECORSI DI MATEMATICA

SCRITTURA DI BASE

METODO DI STUDIO

INCONTRI PRE-TEST PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI  LAUREA 
DELL’AREA MEDICO-SANITARIA

Settembre, 

prima dell’inizio

delle lezioni

PRECORSI E INCONTRI PRE-TEST

Fine agosto



Il Decreto Ministeriale 270/2004 prevede una verifica delle
conoscenze di base dello studente per l'accesso a qualsiasi
corso di laurea ad accesso libero.

Per essere ammessi ai corsi gli studenti dovranno sostenere
una prova da svolgersi dopo l’immatricolazione.

In caso di esito negativo viene assegnato allo studente un
obbligo formativo aggiuntivo da svolgere entro il primo anno
attraverso attività organizzate dai singoli Dipartimenti.

Lo svolgimento della verifica è obbligatorio per tutti gli
studenti.

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE



QUANTO COSTA?    

TASSA DI ISCRIZIONE

Entro il 30 settembre 2019: € 156,00

CONTRIBUTO UNICO

Calcolato in base all’indicatore ISEE e

al tipo di corso:

acconto entro metà dicembre

saldo entro fine maggio.

Per gli studenti con ISEE fino a € 13.000 il contributo unico non è dovuto.

ESONERI

• beneficiari borsa studio regionale o MAE

• studenti con disabilità pari o superiore al 66% (totale)

• figli di beneficiari di pensione di inabilità 

• studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti 

universitari (€ 100)

• studenti appartenenti al corpo della Guardia di Finanza in servizio e in congedo 

e loro figli, residenti in Regione Lombardia (riduzione del 30% del contributo 

unico)

ESONERO LAUREE 
SCIENTIFICHE

Per Fisica e Matematica 

si paga solo la tassa di iscrizione!



DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI

• BORSE DI STUDIO 

• RISTORAZIONE

• ALLOGGIO 

• PRESTITO LIBRI

Inoltre:

• Gli studenti iscritti all’Università possono svolgere attività di 

tutorato a vantaggio di altri studenti oppure collaborazioni a 

servizio di uffici, dipartimenti, biblioteche: oltre a conseguire una 

retribuzione, matura un’esperienza pratica all’interno dell’Ateneo 

che gli consente di entrare a contatto coi vari livelli della struttura 

universitaria



BORSA DI STUDIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE GRATUITO 
• Voto di maturità: almeno 70/100
• Regolarità accademica: iscrizione per la prima volta all’università e poi 

verifica dei crediti acquisiti ad una certa data

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

€ 50.000

Potrai avere una integrazione della borsa per periodi di studio all’estero.

L’importo della borsa è aumentato per gli studenti disabili.

SE HAI DIRITTO A QUESTA BORSA DI STUDIO NON PAGHI IL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO.

BORSA DI STUDIO DI ECCELLENZA E MERITO
• Voto di maturità: almeno 95/100

I bandi sono pubblicati a luglio.

Informati per tempo per non perdere queste opportunità!  

www.uninsubria.it/dirittoallostudio

BORSE DI STUDIO



AGGIORNAMENTI 2019/20

Entro inizio luglio
su www.uninsubria.it →→→→ Corsi di laurea

• Regolamento didattico

• Bando per l’ammissione (solo per i corsi 

ad accesso programmato)

e per i corsi ad accesso programmato:



PER INFORMAZIONI

UFFICIO ORIENTAMENTO  E PLACEMENT

COMO, via Valleggio 11

Tel. 031 2383216 

VARESE, via Ravasi 2

Tel. 0332 219343

orientamento@uninsubria.it

www.uninsubria.it/orientamento

https://infostudente.uninsubria.it



I NOSTRI SOCIAL 


