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INFO UTILI PER L’ISCRIZIONE

Corsi di laurea ad accesso programmato ad 
esaurimento posti

Scienze della mediazione interlinguistica e 

interculturale



I NOSTRI CORSI DI LAUREA

Consulta i materiali dell’Open Day virtuale 2021!



www.uninsubria.it/openday → AREA SCIENZE UMANE E SOCIALI

→ SCIENZE DELLA MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA E INTER-
CULTURALE

Informazioni, materiali e video di presentazione del 
corso



DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO (Regolamento didattico)



BANDO PER L’AMMISSIONE

!! ATTENZIONE!!
SCARICARE DAL SITO WEB E LEGGERE ATTENTAMENTE
IL BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO

Video tutorial



POSTI DISPONIBILI E SCADENZE

Le domande di immatricolazione saranno accolte in 
ordine cronologico di presentazione, 

sino ad esaurimento dei posti disponibili: 

 dal 19 luglio 2021 ore 9.30 al 6 agosto 2021 ore 12.00, con
pagamento da effettuare entro il 6 agosto 2021;

 dal 26 agosto 2021 ore 9.30 al 15 settembre 2021 ore 12.00
(solo in presenza di posti ancora disponibili), con
pagamento da effettuare entro il 15 settembre 2021.

Posti disponibili: 250 
• n. 230 posti riservati ai cittadini italiani, comunitari e non 

comunitari legalmente soggiornanti in Italia
• n. 20 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero



 Registrati su “Servizi Web - Segreterie Studenti”
(se non già registrati)

 dopo il login clicca la voce Immatricolazione →
Immatricolazione standard → Immatricolazione ai corsi ad 

esaurimento posti

 inserisci i dati richiesti e carica la foto tessera e il documento 
di identità (fronte e retro, in modo che siano leggibili tutti i dati 

idenficativi, la data di rilascio e la scadenza)

 stampa l'avviso di pagamento PagoPA per il versamento della 
tassa di iscrizione

 versa la tassa di iscrizione utilizzando l'avviso di pagamento 
PagoPA (pagabile presso gli sportelli di tutti gli istituti bancari). 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE

ON-LINE, tramite i
Servizi Web Segreterie Studenti



I candidati che non perfezioneranno la procedura di 
immatricolazione entro la scadenza prefissata nel bando 
saranno considerati automaticamente come rinunciatari.

Dopo il perfezionamento dell'immatricolazione:
a partire dal mese di ottobre, non appena sarà 
disponibile, riceverai presso il domicilio inserito in fase di 
immatricolazione una raccomandata contenente la

Carta Ateneo Più.

PERFEZIONAMENTO DELL’IMMATRICOLAZIONE

INIZIO LEZIONI: 13 settembre 2021



PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE

Per essere ammessi ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo 
unico occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di 
secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo. Inoltre, è richiesto il possesso o l’acquisizione di 
un’adeguata preparazione iniziale. 

A tal fine i regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le 
conoscenze richieste per l’accesso a ciascun corso e ne determinano 
le modalità di verifica. 

La prova di verifica delle conoscenze si svolge normalmente dopo 
l'immatricolazione, è obbligatoria ma non selettiva. È necessario 
iscriversi alla prova, con le modalità indicate per ciascun corso sul sito 
di Ateneo

Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi 
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. 



Sono previsti tre appelli nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
Il calendario con le date esatte verrà pubblicato nel mese di settembre.
La prova si svolgerà online mediante piattaforma e-learning e MS Teams.

Il test verifica il livello di conoscenza della lingua italiana e inglese di base;
si compone di 5 diverse tipologie di esercizi che valutano:
 padronanza lessicale, attraverso la definizione di una decina di termini
 uso della punteggiatura
 conoscenze grammaticali (inserimento preposizioni a completamento di

brani dati)
 scelta di forme verbali appropriate
 conoscenza di base della lingua inglese.

Come prepararsi alla prova
 Precorso di italiano
Per una autovalutazione: prove degli anni precedenti pubblicate on-line.

Il test è superato con almeno il 60% delle risposte corrette.

PROVA DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE - SCIENZE DELLA

MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA E INTERCULTURALE

www.uninsubria.it/verifica-mediazione

wxw.uninsubria.it/precorsi



I PRECORSI DI

 ITALIANO

 LINGUA INGLESE

 LINGUA TEDESCA

COME PREPARARSI ALLA PROVA DI VERIFICA DELLE

CONOSCENZE: I 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 del corso di laurea in SCIENZE

DELLA MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA E INTERCULTURALE sono suggeriti 

Inoltre, nella sezione PREPARATI ALL’UNIVERSITÀ del sito di Ateneo, 
troverai materiali e lezioni videoregistrate, anche per METODO DI 
STUDIO.



QUANTO COSTA?                                                              

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

CONTRIBUTO UNICO

in base alla condizione economica del nucleo familiare dello studente

valutata mediante l’ISEE per le prestazioni del diritto allo studio

universitario (da presentare entro il 18.10.2021) ed in base alla tipologia

di corso di laurea.

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso con ISEE non superiore a €

20.000 il contributo unico non è dovuto.

Se dovuto, il contributo unico dovrà essere corrisposto in due rate: 

-quota di acconto del 30% entro il 17/12/2021

-quota di saldo entro il 27/05/2022.

www.uninsubria.it/tasse



QUANTO COSTA?                                                              

ESONERI

 STUDENTI BENEFICIARI O IDONEI AL CONSEGUIMENTO DELLE BORSE
DI STUDIO FINANZIATE CON FONDI REGIONALI
Esonero totale (tassa regionale e contributo unico)

 STUDENTI CON DISABILITÀ, CON RICONOSCIMENTO DI HANDICAP AI
SENSI DELL’ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 5/02/1992 N. 104, O CON
UN’INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 66%
Esonero totale (tassa regionale e contributo unico, è dovuta soltanto
l’imposta di bollo di € 16)



QUANTO COSTA?                                                              

ULTERIORI TIPOLOGIE DI ESONERO

Per le seguenti ulteriori tipologie di esonero, totale o parziale, è necessario

presentare specifica richiesta tramite i Servizi Web Segreterie Studenti dal

18 ottobre al 17 dicembre 2021, dopo aver effettuato la dichiarazione della

condizione economica per l’attestazione ISEE:

● Studenti beneficiari di borsa di studio MAE: esonero totale dal
contributo unico

● Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30
della Legge 118/71 (genitore invalido con totale e permanente inabilità
lavorativa al 100%), con un ISEE non superiore a € 4.000: esonero
totale

● Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più
studenti universitari iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria:
esonero di € 100 da scalare dal contributo unico

● Studenti appartenenti al corpo della Guardia di Finanza in servizio ed in
congedo e loro figli (anche orfani) residenti nella Regione Lombardia:
riduzione del 30% del contributo unico.



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



PER STUDENTI FUORI SEDE - POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO A COMO

Residenza Terzo Millennio 
via Pannilani 17
Sorge nelle immediate vicinanze della sede di via Valleggio ed a pochi minuti dal 
centro città e dalla sede di S. Abbondio. La struttura dispone di 50 bilocali e 50 
monolocali arredati e servizi/spazi comuni.
Per la richiesta di posto letto rivolgersi direttamente alla struttura.

Residenza universitaria “La 
Presentazione” 
via Zezio 58
Struttura recentemente 
ristrutturata, inaugurata nel 
2016. Sono disponibili posti letto 
in camere doppie, con servizi 
privati e cucina al piano.
L’ammissione è regolata da 

specifico Bando di Ateneo.

www.uninsubria.it/alloggi



PER INFORMAZIONI

UFFICIO ORIENTAMENTO  E PLACEMENT

Tel. 031 2383216 - 0332 219355

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


