PORTE APERTE ALL’INSUBRIA
18 LUGLIO 2019

INFO UTILI PER L’ISCRIZIONE
Corsi di laurea ad accesso
programmato ad esaurimento posti

I NOSTRI CORSI DI LAUREA

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO (Regolamento didattico)

CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO AD
ESAURIMENTO POSTI

ACCESSO PROGRAMMATO AD ESAURIMENTO POSTI

Como

CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE
SCIENZE DELLA MEDIAZIONE
INTERLINGUISTICA E INTERCULTURALE

ACCESSO PROGRAMMATO PER ORDINE DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Varese

BIOTECNOLOGIE
SCIENZE BIOLOGICHE

BANDI PER L’AMMISSIONE
!! ATTENZIONE!!
SCARICARE DAL SITO WEB E LEGGERE ATTENTAMENTE
I BANDI PER L’AMMISSIONE AI CORSI

CORSI DI LAUREA AD ESAURIMENTO POSTI - COMO

CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE
SCIENZE DELLA MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA E
INTERCULTURALE

POSTI DISPONIBILI
CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE
N° 150 posti riservati ai cittadini Italiani, comunitari e
non comunitari legalmente soggiornatati in Italia
N° 7 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti
all’estero

SCIENZE DELLA MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA E
INTERCULTURALE

N° 220 posti riservati ai cittadini Italiani, comunitari e
non comunitari legalmente soggiornatati in Italia
N° 30 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti
all’estero

PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE
Le domande di immatricolazione saranno accolte in ordine
cronologico di presentazione, sino ad esaurimento dei posti
disponibili, divise in due scaglioni:
• dal 22 luglio 2019 ore 9.30 al 9 agosto 2019 ore 12.00, con
pagamento da effettuare entro il 9 agosto 2019;
• dal 29 agosto 2019 ore 9.30 al 13 settembre 2019 ore
12.00 (solo in presenza di posti ancora disponibili), con
pagamento da effettuare entro il 13 settembre 2019.
Nel periodo compreso tra il 19 e il 27 agosto verranno resi
noti eventuali posti ancora disponibili sul sito web d’Ateneo.
Tra il primo ed il secondo scaglione saranno annullate le
domande di immatricolazione prive di pagamento.

PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE
Se alla data del 13 settembre non fossero esauriti i posti
disponibili, verrà data possibilità di immatricolarsi secondo
modalità e tempi che saranno indicati in specifici Avvisi
pubblicati sul sito di Ateneo.
Qualora alla data del 25 ottobre 2019 risultassero ancora
posti disponibili nel contingente riservato ai cittadini non
comunitari residenti all’estero, gli stessi saranno resi
disponibili per l’immatricolazione dei cittadini italiani,
comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in
Italia.

PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE
Per immatricolarsi, il candidato dovrà:
- Registrarsi ai Servizi Web – Segreterie Studenti
- Dopo il login cliccare la voce Immatricolazione e
successivamente Immatricolazione standard quindi
selezionare Immatricolazione ai Corsi ad Esaurimento
Posti [ per il resto la procedura è identica a quella per
immatricolazione corsi ad accesso libero – quindi può
essere utile consultare la Guida on-line immatricolazione
corsi ad accesso libero ]
- Inserire i dati richiesti e caricare la foto tessera e il
documento di identità (fronte/retro, in modo da leggere i
dati identificativi completi).

PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE
Al temine della procedura, il candidato dovrà stampare
l’avviso di pagamento PagoPA della tassa di iscrizione €
156 che potrà essere pagato on-line oppure presso gli
sportelli di tutti gli istituti bancari entro la data indicata come
scadenza per l’immatricolazione (non oltre il 9 agosto 2019
per il primo scaglione).
Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da
PagoPA. È sconsigliato il pagamento tramite servizi di
internet banking a ridosso della scadenza per le
problematiche legate all’effettiva esecuzione dello stesso da
parte dell’istituto bancario.

CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO
PER ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

SCIENZE BIOLOGICHE - VARESE
BIOTECNOLOGIE - VARESE

POSTI DISPONIBILI
BIOTECNOLOGIE
 N° 125 posti riservati ai cittadini Italiani, comunitari e non
comunitari legalmente soggiornatati in Italia
 N° 5 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti
all’estero
SCIENZE BIOLOGICHE
 N° 250 posti riservati ai cittadini Italiani, comunitari e non
comunitari legalmente soggiornatati in Italia
 N° 10 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti
all’estero

MODALITÀ DI AMMISSIONE
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una
graduatoria definita secondo l’ordine di presentazione
delle domande.
Le domande di ammissione verranno accolte
dalle ore 9.30 del 22 luglio
e non oltre le ore 12.00 del 5 settembre 2019.

ISCRIZIONE AL CONCORSO - PRENOTAZIONE
Dopo aver effettuato la registrazione ai SERVIZI WEB
SEGRETERIE STUDENTI, con il nome utente assegnato e la
password prescelta, il candidato dovrà effettuare il login e
cliccare alle voci:
 Area registrato
 Test di ammissione
 Iscrizione Concorsi:

Biotecnologie
oppure Scienze Biologiche
 Inserire tutte le informazioni richieste e confermare scelta
concorso: COMPLETA AMMISSIONE AL CONCORSO.

ISCRIZIONE AL CONCORSO - PRENOTAZIONE
PAGAMENTO CONTRIBUTO € 20
Al termine della procedura di iscrizione, il candidato dovrà
provvedere al pagamento del contributo di € 20,00 mediante
l’avviso elettronico di pagamento stampabile cliccando il pulsante
“Pagamenti”.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato entro e non
oltre il 5 settembre 2019 in una delle seguenti modalità:
 On-line con carta di credito.
 Presso qualsiasi istituto bancario dopo aver stampato l’avviso
elettronico di pagamento.
Non sono ammesse modalità di pagamento diverse
Il versamento del contributo effettuato tramite i servizi di internet
banking a ridosso della scadenza è fortemente sconsigliato, per le
problematiche legate all’effettiva esecuzione dello stesso da parte
dell’istituto bancario (cut-off time).
Il contributo di € 20,00 non è in alcun modo rimborsabile.

ISCRIZIONE AL CONCORSO - PRENOTAZIONE
Alla scadenza del 5 settembre 2019 ore 12.00 le prenotazioni
verranno chiuse (e non saranno più aperte) e in data 6 settembre
2019 verranno pubblicate sul sito di Ateneo due distinte
GRADUATORIE:
- una per i candidati italiani, comunitari e non comunitari residenti
in Italia;
- l’altra per i candidati non comunitari residenti all’estero.
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti
qualsiasi comunicazione personale.

IMMATRICOLAZIONE E PAGAMENTO
Il candidato, utilmente collocato in graduatoria, dovrà
rientrare nella propria area web effettuare il login e cliccare
alle voci:
 Area Registrato
 Immatricolazione – Immatricolazione standard –
Immatricolazione ai corsi ad Accesso Programmato: il
candidato dovrà inserire i dati richiesti e provvedere al
pagamento della tassa di iscrizione di € 156,00 stampando
il relativo avviso elettronico di pagamento.

La procedura di immatricolazione
si considera definitiva soltanto
con il pagamento acquisito entro i termini pubblicati
unitamente alla graduatoria.

PERFEZIONAMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
BENEFICIO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Informazioni per i corsi di laurea in
Chimica e chimica industriale
Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale
Biotecnologie
Scienze biologiche

PERFEZIONAMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE
Entro 7 giorni dall'avvenuto pagamento,
se i dati inseriti dallo studente nella procedura sono
corretti, la Segreteria Studenti perfeziona
l'immatricolazione e trasmette all'indirizzo di posta
elettronica indicato in fase di registrazione la
conferma dell'immatricolazione con il numero di
matricola, il nome utente ed altre informazioni
relative ai servizi offerti dall’Ateneo.

DOPO IL PERFEZIONAMENTO: RITIRO CARTA ATENEO PIÙ
A partire dal mese di settembre 2019,
lo studente immatricolato riceverà nella casella di posta
elettronica dell'Ateneo una e-mail con le istruzioni per il
ritiro della
Carta Ateneo Più – tessera di riconoscimento con
fotografia per le quali potranno anche essere attivate,
su richiesta, le funzioni di carta prepagata.
La Carta di Ateneo si ritirerà presso la sede universitaria
del corso di laurea scelto (Varese o Como) a partire dal
mese di ottobre previo appuntamento.
Il mancato ritiro determina il blocco amministrativo della
carriera.

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
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 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
Chimica e chimica industriale
La prova verte su conoscenze di Matematica di base.
Sul sito www.conscienze.it/test_v.asp sono disponibili gli
elenchi degli argomenti (Syllabi), esempi di prove ed
esercitazioni.
Le date e le modalità di svolgimento della prova saranno
pubblicate a breve sul sito di Ateneo.

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Scienze della mediazione interlinguistica ed interculturale
Data della prova – prima sessione: 16 settembre 2019
Contenuti della prova
Competenze linguistiche di base (lingua italiana) e conoscenza della lingua
inglese (livello base). Il test si compone di cinque diverse tipologie di esercizi:
- di valutazione della padronanza lessicale, attraverso la definizione di una
decina di termini;
- sull'uso della punteggiatura;
- di valutazione delle conoscenze grammaticali (inserimento preposizioni a
completamento di brani dati);
- sull’uso delle forme verbali (scelta di forme verbali appropriate);
- di valutazione della conoscenza della lingua inglese (livello base), tramite
test a risposta multipla.
Il test si intende superato con un punteggio di almeno 18/30 (ad ogni esercizio
corrispondono punteggi diversi esplicitati all'inizio dell'esercizio).

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE
Biotecnologie
Scienze Biologiche
Date della prova
Ottobre 2019 - Novembre 2019
(le date esatte saranno pubblicate sul sito di Ateneo)

Contenuti della prova
La prova consisterà nella soluzione di diversi quesiti così ripartiti:
- Modulo di Matematica di base: 20 domande, tempo assegnato
50 minuti
- Modulo di Fisica: 10 domande, tempo assegnato 20 minuti
- Modulo di Chimica: 10 domande, tempo assegnato 20 minuti
- Modulo di Biologia: 10 domande, tempo assegnato 20 minuti
- Modulo di Inglese: 30 domande, tempo assegnato 15 minuti
Lo studente potrà visualizzare l’esito del test al termine della
sessione di esame. La prova si intende superata se lo studente
risponde correttamente ad almeno 10 domande del modulo di
Matematica.

COME PREPARARSI ALLA PROVA DI VERIFICA DELLE
CONOSCENZE: I PRECORSI
 PRECORSI DI MATEMATICA – 30 ORE
VARESE: dal 2 al 13 settembre – Padiglione M.te Generoso
COMO: dal 9 al 20 settembre – Via Valleggio
 SCRITTURA DI BASE – 20 ORE
VARESE: dal 9 al 14 settembre – Padiglione M.te Generoso
COMO: prime due settimane di settembre – Chiostro S. Abbondio
 METODO DI STUDIO – 6 ORE
VARESE: 10 e 13 settembre – Padiglione M.te Generoso
COMO: 28 e 30 agosto– Chiostro S. Abbondio

QUANTO COSTA?
TASSA DI ISCRIZIONE

€ 156,00
CONTRIBUTO UNICO
Calcolato in base all’indicatore ISEE PER LE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE e
al tipo di corso:
 acconto entro 17 dicembre
 saldo entro 27 maggio.
Per gli studenti con ISEE fino a € 13.000 il contributo unico non è dovuto.
ESONERI
• beneficiari borsa di studio regionale
• studenti con invalidità maggiore o uguale al 66% (totale)
• figli di beneficiari di pensione di inabilità con ISEE non superiore a € 4.000
• studenti appartenenti ad un 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)

BENEFICI E OPPORTUNITÀ PER GLI STUDENTI
• BORSE DI STUDIO
• RISTORAZIONE
• ALLOGGIO
• PRESTITO LIBRI DI TESTO
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

BORSE 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
• Scadenza per la presentazione delle domande: 30 settembre
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.

BORSE DI STUDIO DI ECCELLENZA E MERITO PER STUDENTI
DEL 1° ANNO DI CORSO DI LAUREA TRIENNALE O
MAGISTRALE A CICLO UNICO

35 borse di € 2.000 riservate a studenti IN SEDE
15 borse di € 5.000 riservate a studenti FUORI SEDE
• Voto di maturità: almeno 95/100
• Agli studenti verrà assegnato un punteggio massimo di
25 punti:
- n. 10 punti sulla base del voto di maturità;
- n. 2 punti per eventuale lode alla maturità;
- n. 8 punti per altri titoli;
- n. 5 punti per eventuale colloquio
• Scadenza per la presentazione delle domande:
15 ottobre – ore 12

BORSE DI STUDIO DI ECCELLENZA E MERITO PER STUDENTI
DEL 1° ANNO DI CORSO DI LAUREA TRIENNALE O
MAGISTRALE A CICLO UNICO

Titoli valutabili
Il curriculum dello studente sarà valutato da apposita Commissione che
potrà attribuire un punteggio solo alle certificazioni che
risulteranno allegate alla domanda di partecipazione.
I titoli che daranno luogo all’assegnazione di un punteggio sono i
seguenti:

• Certificazioni di lingua
• Partecipazione a stage, corsi o programmi di
approfondimento su tematiche connesse al corso di
laurea
• Partecipazione a programmi di scambio
internazionale

PER STUDENTI FUORI SEDE – POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO

PER STUDENTI FUORI SEDE – POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO

In posizione utile sia per la
sede di Varese che per la
sede di Busto Arsizio

* strutture convenzionate

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

