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HAI DUBBI SULLA SCELTA DEL CORSO DI LAUREA?
Chiedi un colloquio di orientamento.

DEVI ISCRIVERTI A UN CORSO DI LAUREA AD 
ACCESSO PROGRAMMATO?
Scarica il bando per l’ammissione, leggilo con attenzione e effettua l’iscrizione 
al test (per i corsi che lo prevedono), oppure presenta la domanda di 
immatricolazione ai corsi di laurea ad accesso programmato ad esaurimento 
dei posti disponibili.

DEVI ISCRIVERTI A UN CORSO DI LAUREA AD ACCESSO 
LIBERO?

Effettua l’immatricolazione on-line e il pagamento della tassa di iscrizione.

RICORDA
 ✅ Iscrizione ai test, domanda di immatricolazione o di prenotazione del posto 

ai corsi ad accesso programmato, immatricolazione ai corsi ad accesso 
libero devono essere effettuati on-line attraverso i Servizi Web Segreterie 
Studenti!

 ✅ Il prima possibile e comunque entro il 18 ottobre 2022: presenta la 
dichiarazione ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario, 
necessaria anche per il calcolo della contribuzione universitaria.

 ✅ Se sei interessato ad un corso dell’area medico-sanitaria, approfitta degli 
incontri pre-test per prepararti al test.

 ✅ Per tutti i corsi che non prevedono test di ammissione (selettivo) ti verrà 
chiesto di sostenere una prova di verifica delle conoscenze dopo 
l’immatricolazione.

 ✅ Per prepararti alla prova utilizza i materiali a tua disposizione nella sezione 
del sito “Preparati all’Università” e frequenta i precorsi www.uninsubria.it/
precorsi.

Informazioni generali

PER SAPERNE DI PIÙ:
 💻 www.uninsubria.it/la-didattica

Per info su: contenuti, organizzazione dei corsi e sbocchi occupazionali; alla voce “percorsi 
formativi e programmi” puoi scaricare i regolamenti didattici.

 💻  www.uninsubria.it/immatricolazioni

Per info su: procedure di immatricolazione, prove di verifica e test di ammissione ai corsi 
di laurea ad accesso programmato.

 💻  www.uninsubria.it/openday

Per scoprire i nostri corsi di laurea triennale e a ciclo unico con materiali e video realizzati 
per l’open day 2022; la pagina raccoglie anche tutte le info utili sui servizi agli studenti.

www.uninsubria.it/precorsi
www.uninsubria.it/precorsi
www.uninsubria.it/la-didattica
www.uninsubria.it/immatricolazioni
www.uninsubria.it/openday


     
 ACCESSO SEDE

Area Giuridico-Economica  

Economia e management dell’innovazione  P Varese
e della sostenibilità (anche in modalità part-time)  
Giurisprudenza L Como-Varese

Area delle Scienze umane e sociali  

Scienze della comunicazione L Como-Varese*
Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale P Como
Scienze del turismo L Como
Storia e storie del mondo contemporaneo L Varese

Area Sanitaria   

Medicina e chirurgia T Varese
Odontoiatria e protesi dentaria T Varese

Corsi di laurea triennale delle Professioni sanitarie  

Educazione professionale T Varese
Fisioterapia T Varese
Igiene dentale T Varese
Infermieristica T Varese-Como-Busto Arsizio

Ostetricia T Varese
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria  T Varese
e perfusione cardiovascolare  
Tecniche di laboratorio biomedico T Varese
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia T Varese

Area Sportiva  

Scienze motorie T Varese

Area Scientifico-Tecnologica  

Biotecnologie P Varese
Scienze biologiche P Varese
Chimica e chimica industriale P Como
Fisica  L Como
Matematica L Como
Informatica L Como-Varese**
Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente L Varese
Scienze dell’ambiente e della natura L Como-Varese*
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LEGENDA

“L” accesso libero

“P” accesso programmato ad esaurimento posti o in ordine di presentazione della 
domanda 

“T” accesso programmato con test di ammissione

* per alcuni insegnamenti potrà essere usata la videoconferenza

** è erogato anche un canale didattico presso la sede di Como per favorire la fruizione 
delle attività didattiche da parte degli studenti provenienti dal territorio comasco e zone 
limitrofe

I nostri corsi di laurea triennale e 
magistrale a ciclo unico



WWW.UNINSUBRIA.IT/ORIENTAMENTO

Per informazioni generali sull’offerta formativa 
dell’Ateneo, per un aiuto nella scelta e informazioni 
su immatricolazione o iscrizione ai test d’ammissione, 
l’Ufficio Orientamento e placement è a tua 
disposizione.

Per fissare il tuo appuntamento utilizza il servizio 
INFOSTUDENTI: https://infostudente.uninsubria.it.

Per informazioni specifiche sui singoli corsi utilizza i 
recapiti presenti sul sito di Ateneo.

8 9Informazioni e orientamento alla scelta 

WWW.UNINSUBRIA.IT/INFOSTUDENTI

INFOSTUDENTI è l’applicazione web che offre 
un canale di comunicazione attraverso il quale 
gli studenti possono ottenere informazioni utili 
contattando i vari uffici dell’Ateneo (Segreterie 
Studenti, Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti, 
Orientamento e Placement e Segreterie Didattiche).

Con questo sistema è possibile inviare quesiti 
e ricevere le relative risposte allegando anche 
documenti e seguendo lo stato della propria 
richiesta.

Dal mese di giugno 2022 è attiva 
anche la CHAT di Infostudenti! 
 
È possibile chattare con gli operatori del 
contact center da lunedì a venerdì dalle ore 
9 alle ore 20 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12. 

www.uninsubria.it/orientamento
https://infostudente.uninsubria.it
www.uninsubria.it/infostudenti
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CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO 
www.uninsubria.it/immatricolazioni
Domanda da presentare on-line tramite servizi web della Segreteria Studenti

SCADENZE

Le immatricolazioni si effettuano dal 14 luglio al 30 settembre 2022.

-  Fino a 30 gg. dalla scadenza del 30 settembre 2022, è possibile immatricolarsi 
con onere di mora di € 50,00

- Oltre 30 gg. dalla scadenza del 30 settembre 2022, è possibile immatricolarsi 
con onere di mora di € 100,00.

Oltre il 30 novembre 2022 non è consentita l’immatricolazione.

MODALITÀ

- Immatricolazione on-line: inserisci i tuoi dati, carica foto tessera e documento 
di identità. 

- Provvedi al pagamento della tassa di iscrizione tramite l’avviso di pagamento 
PagoPA.

L’immatricolazione si considera avvenuta quando risulterà riscosso il pagamento 
della tassa di iscrizione.

Entro 7 giorni dall’avvenuto pagamento, se i dati inseriti in procedura sono 
corretti, le Segreterie Studenti perfezionano l’immatricolazione e riceverai 
una e-mail di conferma con alcuni dati importanti: numero di matricola, nome 
utente, indirizzo istituzionale di posta elettronica, oltre al riepilogo dei servizi 
offerti dall’Ateneo.

Per casi particolari (es. studente con titolo di studio conseguito all’estero) 
consulta le specifiche informazioni riportate sul sito di Ateneo

CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO 
www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato 

Corsi ad accesso programmato con prove di ammissione

  Date test 2022

Medicina e chirurgia / Odontoiatria e protesi dentaria   6 settembre 

Corsi triennali delle Professioni sanitarie  15 settembre 

Laurea triennale in Scienze Motorie TOLC-F entro

    il 19 agosto

  Prova pratico 

    attitudinale

 8 e 9 settembre  

Laurea magistrale in Scienze delle Attività  11 ottobre 
motorie preventive ed adattate 

Iscriviti alle prove di ammissione, rispettando tempi e modalità indicati nel 
bando di concorso, disponibile on-line.

Entro la scadenza per l’iscrizione ai test provvedi al pagamento del contributo 
previsto. 

Per Medicina e chirurgia/Odontoiatria e protesi dentaria, prima di iscriverti al 
test presso l’Università degli Studi dell’Insubria, è necessaria l’iscrizione tramite 
il portale Universitaly (www.universitaly.it).

Se sarai ammesso al corso, dovrai immatricolarti entro i termini perentori indicati 
a margine della graduatoria.

Corsi di laurea ad accesso programmato secondo l’ordine di presentazione 
della domanda, sino ad esaurimento posti

Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea in Biotecnologie, Chimica 
e chimica industriale, Economia e management dell’innovazione e della 
sostenibilità, Scienze biologiche, Scienze della mediazione interlinguistica e 
interculturale saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, sino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Tempi e modalità per la domanda di ammissione sono definiti con specifico 
bando disponibile on-line da inizio luglio.

Immatricolazioni

www.uninsubria.it/immatricolazioni
www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato
www.universitaly.it
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Gli importi della contribuzione studentesca per l’anno accademico 2022/23 e i 
criteri per l’esonero totale o parziale sono riportati nel “Regolamento in materia 
di contribuzione studentesca - anno accademico 2022/23” pubblicato sul sito 
di Ateneo.

Per l’iscrizione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico è richiesto il 
pagamento di una tassa di iscrizione e di un contributo unico.

La tassa di iscrizione, composta da tassa regionale (€ 140) e imposta di bollo 
(€ 16) per un totale di € 156,00, deve essere versata per il perfezionamento 
dell’immatricolazione.

Il contributo unico varia in base alla condizione economica del nucleo familiare 
dello studente valutata mediante l’ISEE (Indicatore Situazione Economica 
Equivalente) per le prestazioni del diritto allo studio universitario e in base alla 
tipologia di corso di laurea.

Gli studenti iscritti con ISEE non superiore a € 22.000 avranno un contributo 
unico pari a zero.

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

– quota di acconto del 30% entro il 19/12/2022

– quota di saldo entro il 29/05/2023.

Se il contributo dovesse risultare di importo inferiore o uguale a € 400 è richiesto 
il pagamento in un’unica soluzione alla scadenza del 19/12/2022.

Gli studenti iscritti a corsi di studio part-time beneficeranno di uno sconto sulla 
contribuzione del 15%.

L’avviso di pagamento sarà reso disponibile e stampabile nell’area riservata dei 
Servizi Web Segreterie Studenti.

La stampa degli avvisi di pagamento e il rispetto delle scadenze è responsabilità 
degli studenti.

Le ricevute dei pagamenti devono essere conservate per l’intera durata degli 
studi. Nel caso di utilizzo del sistema di home banking, ai fini della detrazione 
fiscale è necessario stampare comunque l’avviso di pagamento che deve 
essere conservato unitamente alla ricevuta di pagamento.

#UNINSUBRIADAMARE - Made Insubria è la nuova collezione di merchandising di ateneo, 
ispirata a principi di acquisto responsabile, sostenibilità, economia circolare e co-design. 
Tre le declinazioni: una linea istituzionale, le limited edition dedicate a momenti ed eventi 
particolari, la Cus sportiva. 

Contribuzione studentesca
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L’ATTESTAZIONE ISEE: CHE COS’È, A 
CHI RIVOLGERSI PER OTTENERLA

La situazione economica del nucleo familiare dello 
studente viene valutata sulla base dell’ISEE (Indicatore 
di Situazione Economica Equivalente). L’ISEE dovrà 
essere richiesto per le prestazioni del diritto allo 
studio universitario.

L’attestazione ISEE è una certificazione prodotta 
sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica 
sottoscritta da uno dei componenti del nucleo 
familiare dello studente da consegnare ad un CAAF.

L’ISEE è calcolato sulla base della composizione del 
nucleo familiare, dei redditi percepiti e del patrimonio 
immobiliare e mobiliare posseduto da ciascun 
componente. Per ulteriori dettagli sulle modalità di 
calcolo e per effettuare eventuali simulazioni si rinvia 
al sito dell’INPS.

L’attestazione ISEE è necessaria per il calcolo del 
contributo unico, ma anche ai fini dell’assegnazione 
di eventuali benefici di diritto allo studio. Si invitano 
quindi tutti gli studenti, anche quelli che dovessero 
beneficiare di esonero tasse, a presentare 
l’attestazione ISEE.

I CAAF provvederanno, a titolo gratuito, previo 
appuntamento, a prestare adeguata assistenza nella 
compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e 
a rilasciare l’Attestazione ISEE per le prestazioni del 
diritto allo studio universitario.

Gli studenti stranieri, in possesso di codice fiscale, 
ad esclusione di quelli che hanno beneficiato della 
flat-tax, dovranno rivolgersi obbligatoriamente ai 
seguenti CAAF individuati dall’Ateneo:

- CAF UIL LOMBARDIA CENTRO SERVIZI srl; 
   via Torriani, 27 22100 Como - Tel. 031 269143

- CAF UIL LOMBARDIA CENTRO SERVIZI srl; 
   via Cairoli, 5/G 21100 Varese - Tel. 0332 288019

Gli studenti stranieri sprovvisti di codice fiscale 
dovranno richierlo alle competenti sedi dell’Agenzia 
delle Entrate prima di recarsi al CAAF.

L’attestazione ISEE sarà acquisita direttamente 
dall’Università dalla Banca Dati INPS tramite 
procedura informatizzata, pertanto lo studente 
non dovrà consegnare nulla agli sportelli della 
Segreteria Studenti.
Per tutte le informazioni relative alla 
documentazione reddituale e patrimoniale da 
presentare per il rilascio dell’attestazione ISEE si 
consiglia di rivolgersi direttamente al CAAF presso 
cui la dichiarazione ISEE sarà rilasciata.

Gli studenti extra-comunitari residenti all’estero 
dovranno presentare certificazione della 
composizione del nucleo familiare e dei redditi 
percepiti rilasciata dalla rappresentanza diplomatica 
italiana nel paese di residenza.

Termini entro i quali ottenere l’attestazione ISEE

– 18 ottobre 2022

Gli studenti che intendono usufruire della 
riduzione del contributo unico rispetto all’importo 
massimo dovranno ottenere l’attestazione ISEE 
per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario presentando entro il 18 ottobre 2022 
la dichiarazione sostitutiva unica presso le sedi dei 
Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), altri soggetti 
autorizzati o tramite il sito internet dell’INPS.

Gli studenti che non otterranno o non 
presenteranno l’attestazione ISEE non potranno 
presentare la domanda di esonero, ottenere il 
punteggio previsto per il reddito in caso d’iscrizione 
all’albo delle collaborazioni studentesche (200 
ore), né iscriversi ai bandi per le borse di studio 
d’Ateneo.

Dopo il pagamento del contributo unico non saranno 
accettate presentazioni di dichiarazioni ISEE.
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ESONERO TOTALE O PARZIALE

STUDENTI BENEFICIARI O IDONEI AL CONSEGUIMENTO DELLE BORSE 
DI STUDIO FINANZIATE CON FONDI REGIONALI

Esonero totale dal pagamento della tassa regionale e del contributo unico.

Gli studenti che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda 
rata della borsa di studio hanno diritto all’esonero totale dalla tassa regionale e 
parziale al 50% dal contributo unico.

La concessione dell’esonero viene effettuata d’ufficio ed è subordinata alla 
pubblicazione della graduatoria. Agli studenti richiedenti la borsa di studio 
regionale per l’anno accademico 2022/23 il pagamento del contributo unico 
viene sospeso.

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).

Per la concessione dell’esonero è richiesta certificazione rilasciata dall’ASL 
competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di 
invalidità (effettuare l’upload del documento al momento dell’inserimento della 
domanda di immatricolazione).

ESONERO LAUREE SCIENTIFICHE

Gli immatricolati ai corsi di laurea triennale in Fisica e Matematica versano 
solo la tassa di iscrizione e sono esonerati dal pagamento del contributo 
unico.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo agli stessi corsi l’esonero è subordinato 
al possesso di specifici requisiti di merito.

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 
17 ottobre al 19 dicembre 2022, 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.

– Studenti, figli di dipendenti in servizio presso l’Ateneo, che siano iscritti ad uno 
dei corsi di laurea dell’Università dell’Insubria: è riconosciuta la riduzione del 
30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale 
e dell’imposta di bollo; l’esonero riguarda il personale strutturato docente e 
tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato.



www.uninsubria.it/immatricolazioni > Verifica della preparazione iniziale

Verifica delle conoscenze 1918

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. 

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

Tali obblighi formativi aggiuntivi 
sono assegnati anche agli 
studenti dei corsi di laurea ad 
accesso programmato che 
siano stati ammessi ai corsi con 
una votazione inferiore ad una 

prefissata votazione minima.

PER I CORSI DA ACCESSO 
PROGRAMMATO CON TEST DI 
AMMISSIONE

Se lo studente viene ammesso 
al corso avendo ottenuto 
un punteggio inferiore alla 
soglia minima stabilita per il 
proprio corso di laurea, dovrà 
soddisfare entro il primo anno 
specifici obblighi formativi 
aggiuntivi. Per informazioni di 
dettaglio si rimanda alla pagina 
web del corso di laurea 
www.uninsubria.it/la-didattica.

CORSI DI LAUREA AD ACCESSO 
PROGRAMMATO SECONDO 
L’ORDINE DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA, SINO AD 
ESAURIMENTO POSTI

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.
Si riporta di seguito quanto previsto 
per ciascun corso di laurea.

Le informazioni di dettaglio sui 
contenuti della prova, le date 
di svolgimento e le modalità di 
iscrizione sono riportate sul sito di 
Ateneo.

4. Immatricolazioni

www.uninsubria.it/immatricolazioni
www.uninsubria.it/la-didattica
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BIOTECNOLOGIE • SCIENZE BIOLOGICHE 
Per informazioni: Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita
Segreteria didattica: Segreteria didattica: tel. 0332 421339 - 421338 – 421520   
E-mail: didattica.dbsv@uninsubria.it

Date della prova
20 settembre 2022- 4 Ottobre 2022 – 18 Novembre 2022

Il test si svolgerà in modalità on-line, sulla piattaforma e-learning, ad accesso riservato 
mediante le credenziali fornite dall’Ateneo al termine della procedura di immatricolazione. 
Gli orari e i turni verranno definiti a settembre.

Contenuti della prova
La prova consisterà nella soluzione di 20 quesiti a risposta multipla sulle nozioni 
fondamentali di matematica previste nei percorsi delle scuole superiori, in particolare si 
fa riferimento al programma del 4° anno del liceo scientifico.

Come prepararsi alla prova
–  Precorso di matematica; 
-  Un ulteriore supporto per la preparazione è fornito dalla piattaforma CISIA disponibile 
all’indirizzo  http://www.conscienze.it/ facendo riferimento al TOLC B.  
– Esempi di prove a risposta multipla ed esercitazioni di matematica: http://www.
conscienze.it/test_v.asp;. 
–  Testi di matematica del biennio finale del liceo.

Esito della prova
Lo studente potrà visualizzare l’esito del test al termine della stessa. Il test è superato 
se le risposte corrette sono uguali o maggiori a 10. Si acquisisce un obbligo formativo 
aggiuntivo (OFA) in caso di risposte corrette inferiori a 10. Qualora il candidato non superi 
il test di verifica delle conoscenze verrà attribuito un onere formativo aggiuntivo (OFA) a 
seconda del corso di studio a cui si è immatricolato.

Corso di laurea in Scienze Biologiche: dei cinque moduli della prova, il solo 
modulo di Matematica di base prevede un livello soglia (10 risposte esatte su 
20 quesiti), pertanto, agli studenti che non abbiano raggiunto tale livello sarà 
attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che prevede la frequenza 
di una specifica attività formativa di recupero all’interno dell’insegnamento 
di Matematica Informatica e Biostatistica, al termine della quale è previsto 
un ulteriore test di verifica. L’assolvimento dell’OFA deve avvenire entro il 30 
settembre dell’anno solare successivo a quello di immatricolazione. Il mancato 
assolvimento dell’OFA entro tale data comporta l’impossibilità di iscriversi 
agli appelli di esame previsti per il secondo anno. Il superamento dell’obbligo 
formativo aggiuntivo non dà luogo all’acquisizione di ulteriori CFU.

Corso di laurea in Biotecnologie: le matricole che non avessero raggiunto 
il livello soglia nel modulo di Matematica di base (10 risposte esatte su 20 
quesiti), potranno frequentare gli insegnamenti del primo anno, ma avranno 
un obbligo formativo aggiuntivo (OFA), da assolvere nel primo anno di corso. 
L’obbligo formativo (OFA) consiste nel superare un pre-esame di matematica 
che rappresenterà una verifica dell’apprendimento dei contenuti offerti dal 
corso di recupero erogato dal Corso di Studio quale misura per permettere 
agli studenti di superare l’OFA. Il superamento di tale esame sarà necessario 
per sostenere l’appello dell’insegnamento di Matematica e Basi di Statistica e 
Informatica. Gli studenti che non dovessero superare il pre-esame (OFA) non 
potranno sostenere l’esame di Matematica e basi di Statistica e Informatica. Il 
superamento dell’obbligo formativo aggiuntivo non dà luogo all’acquisizione di 
ulteriori CFU.  

Sono esonerati dal test

– Gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea dell’Università degli 
Studi dell’Insubria (passaggio interno) o da altro Ateneo, purché abbiano 
sostenuto una prova di verifica delle conoscenze analoga a quanto previsto 
per il corso di laurea, se risultante da certificazione/autocertificazione da cui si 
evinca il superamento di un modulo di matematica;

–  Gli studenti che abbiano già superato un esame di matematica.

Gli studenti interessati ad ottenere l’esonero devono presentare alla Segreteria 
Studenti attraverso il servizio InfoStudenti https://infostudente.uninsubria.it 
attestato o autocertificazione di quanto svolto nella precedente carriera

http://www.conscienze.it/
http://www.conscienze.it/test_v.asp
http://www.conscienze.it/test_v.asp
https://infostudente.uninsubria.it
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CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE • FISICA • 
MATEMATICA 

www.uninsubria.it/verifica-chimica 
www.uninsubria.it/verifica-fisica 
www.uninsubria.it/verifica-matematica

Per informazioni: Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia
E-mail:  didattica.disat@uninsubria.it 

Contenuti della prova
Il Test che dovrai sostenere, fino a diversa comunicazione, è il TOLC @ CASA, 
erogato da CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) in 
modalità on-line.
Per i contenuti del Test rimandiamo alla pagina del portale CISIA Struttura della 
prova e Syllabus

Come prepararsi alla prova
– Precorso di matematica; 
– Syllabi di riferimento del TOLC-S sono pubblicati sul portale CISIA.

Esito della prova
La prova si considera superata se lo studente risponde correttamente ad 
almeno 10 delle 20 domande contenute nel modulo di Matematica di base.
In caso di mancato superamento della prova di verifica della preparazione 
iniziale entro il 15 dicembre dell’anno di immatricolazione, allo studente 
sono assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da assolvere entro il 
termine del primo anno di corso. Allo studente con OFA viene fornito, nell’area 
e-learning, materiale sugli argomenti di Matematica di base presenti nella prova 
non superata.

Gli OFA sono considerati assolti se lo studente con OFA, entro il 30 settembre 
dell’anno solare successivo a quello di immatricolazione, ha conseguito una 
delle tre condizioni:

– superamento della prova di verifica della preparazione iniziale;

– l’esame di profitto di Matematica 1 per il corso di laurea in Chimica e chimica 
industriale;
– l’esame di profitto di Calcolo I (con esercitazioni) oppure Algebra lineare (con 
esercitazioni) per il corso di laurea in Fisica;

– l’esame di profitto di Analisi matematica I oppure Algebra lineare e geometria 
per il corso di laurea in Matematica;

– superamento di una prova di recupero preparata appositamente dai docenti 
su Matematica di base.

L’iscrizione al secondo anno di corso in posizione regolare è vincolata 
all’assolvimento degli OFA entro la data succitata.

Sono esonerati dalla prova
– Gli studenti che si iscrivono avendo già conseguito un diploma di laurea;

– Gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea (anche da altro 
Ateneo) e che abbiano superato una prova di verifica della preparazione 
analoga a quanto previsto per il corso di laurea;

– Gli studenti che hanno già sostenuto con esito positivo analogo test presso 
altro Ateneo.

www.uninsubria.it/verifica-chimica
www.uninsubria.it/verifica-fisica
www.uninsubria.it/verifica-matematica
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-prova-e-syllabus/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-prova-e-syllabus/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-prova-e-syllabus/
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ECONOMIA E MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE 
E DELLA SOSTENIBILITÀ
www.uninsubria.it/verifica-clemis

Per informazioni: Dipartimento di Economia
Segreteria Didattica: tel. 0332 395002 - 5011 - 5012 
Servizio InfoStudenti: https://infostudente.uninsubria.it

Sportello Orientamento e Stage – Malva Sarti: tel. 0332 395505
E-mail: orientamento.eco@uninsubria.it
Foreign Students’ Office - Gabriella Franchi: tel. 0332 395221 e-mail: 
foreign.students.eco@uninsubria.it

Date della prova
La prova potrà essere sostenuta ed eventualmente ripetuta, a partire 
da ottobre 2022, in una o più delle sessioni disponibili, secondo il 
calendario che verrà pubblicato sul sito del Corso di studi. Per esigenze 
logistiche, il numero di studenti ammessi ad ogni sessione potrebbe 
essere contingentato.

Contenuti della prova
La prova sarà somministrata tramite quiz sulla piattaforma e-learning 
e consiste in domande a risposta multipla inerenti alle conoscenze di 
matematica di base (equazioni e disequazioni algebriche, geometria 
analitica). Il programma dettagliato del test è disponibile nella pagina 
dedicata sul sito del Corso di studio.

Come prepararsi alla prova
– Precorso di matematica; 
– Servizio di tutorato (www.uninsubria.it/servizi/tutorato-dieco);
– Per una autovalutazione: prove anni precedenti pubblicate on-line.

Esito della prova
La prova è superata rispondendo correttamente ad almeno il 50% delle 
domande proposte. Allo studente che non avrà superato la prova verrà attribuito 
un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da colmare entro il primo anno di corso 
(settembre 2023).

L’OFA sarà considerato assolto nel caso di superamento della prova in una delle 
sessioni successive previste.

Inoltre, l’OFA si considera assolto se, entro settembre 2023, lo studente:
– supera, con una votazione di almeno 12/30esimi, una prova (anche parziale) 
del corso di:

• Matematica I (ECO0349) per gli studenti del CLEMIS full-time;
• Matematica I (ECO0349) per gli studenti del CLEMIS part-time;

oppure
– consegue almeno 30 CFU riferiti agli insegnamenti del primo anno di corso 
(solo per gli studenti iscritti al CLEMIS full-time).

In caso di mancato assolvimento del debito formativo, lo studente verrà iscritto 
nell’a.a. 2023/2024 al primo anno “ripetente”.

Sono esonerati dal test
– Gli studenti che presentano domanda di passaggio di corso o trasferimento 
da altro Ateneo o di abbreviazione di carriera e sono ammessi ad anni successivi 
al primo;
– Gli studenti che presentano domanda di passaggio di corso o trasferimento 
da altro Ateneo o di abbreviazione di carriera per l’iscrizione al primo anno, a 
condizione che abbiano già superato un esame di Matematica nel precedente 
corso di studio.

www.uninsubria.it/verifica-clemis
https://infostudente.uninsubria.it
www.uninsubria.it/servizi/tutorato-dieco
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GIURISPRUDENZA • SCIENZE DEL TURISMO 
www.uninsubria.it/verifica-giurisprudenza 
www.uninsubria.it/verifica-turismo

Per informazioni: Dipartimento di Diritto, economia e culture
Segreteria didattica: tel. 031 2384325 - 4336 - 4333 
Servizio InfoStudenti: https://infostudente.uninsubria.it

Data della prova - prima sessione
La prova verrà svolta nella seconda metà del mese di ottobre 2022

Contenuti della prova
La prova di verifica delle competenze iniziali concerne analisi e comprensione del testo 
e cloze tests finalizzati a valutare le competenze linguistiche di base (logico-sintattiche, 
testuali, semantico-lessicali, stilistiche e sociolinguistiche) e

– per Giurisprudenza: le competenze relative a Cittadinanza e Costituzione e la 
conoscenza della lingua inglese (livello base);

– per Scienze del Turismo: le competenze analitiche (matematica e logica) e la 
conoscenza della lingua inglese (livello base).

Come prepararsi alla prova
– Precorso di italiano; 
– Precorso di lingua inglese; 
– Precorso di matematica, per gli studenti di Scienze del turismo; 
Per una autovalutazione: prove degli anni precedenti pubblicate on-line.

Per un proficuo inizio del percorso universitario è suggerito anche agli studenti di 
Giurisprudenza il precorso di matematica, in particolare a chi è interessato al percorso 
economico e d’impresa. Gli studenti che affronteranno lo studio della lingua tedesca 
senza una pregressa conoscenza sono invitati a seguire il precorso di tedesco 

Esito della prova
Il test è valutato in trentesimi e si ritiene superato se lo studente raggiunge la 
soglia minima di 18/30. Per lo studente che non raggiunga la soglia minima 
sono previsti degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). In particolare è richiesta 
la frequenza di un corso di autoapprendimento organizzato dal Dipartimento 
che impegna lo studente per circa 10 ore. Il corso di autoapprendimento della 
lingua italiana prevede il superamento di 14 lezioni di livello intermedio e 
livello avanzato, ognuna delle quali consta di 10 diverse attività, raggruppate in 
grammatica, lessico, ascolto. Il sistema certifica lo svolgimento e il superamento 
del corso di autoapprendimento soddisfacendo gli OFA. Il mancato superamento 
sia del test che del corso (che può essere ripetuto) non impedisce la frequenza 
dei corsi. Gli studenti, tuttavia, non potranno sostenere esami di profitto fino a 
che non avranno superato con successo la prova di verifica delle competenze 
linguistiche. Gli studenti che risultassero non aver superato il test saranno 
affiancati da un docente tutor del CdS che dedicherà loro alcune apposite ore 
di ricevimento volte a colmare le lacune riscontrate.

Sono esonerati dal test
– Gli studenti che hanno superato il test in occasione dell’Open Day 2022;
– Gli studenti che ottengono un’abbreviazione di carriera per trasferimento/
passaggio/seconda laurea/decadenza/rinuncia/ a seguito del riconoscimento 
di almeno un esame svolto nella precedente carriera universitaria.

www.uninsubria.it/verifica-giurisprudenza
www.uninsubria.it/verifica-turismo
https://infostudente.uninsubria.it
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INFORMATICA • INGEGNERIA PER LA SICUREZZA DEL 
LAVORO E DELL’AMBIENTE • SCIENZE DELL’AMBIENTE E 
DELLA NATURA
www.uninsubria.it/verifica-informatica 
www.uninsubria.it/verifica-isla 
www.uninsubria.it/verifica-san

Per informazioni: Dipartimento di Scienze teoriche e applicate 
Segreteria didattica: tel. 0332 421431 - 421389 - 421440 
Servizio InfoStudenti: https://infostudente.uninsubria.it

Date della prova
Ottobre 2022 - Dicembre 2022 
 (le date esatte saranno pubblicate sul sito di Ateneo)

Contenuti della prova
La prova consisterà nella soluzione di un test di Matematica di base con 20 
domande.

Come prepararsi alla prova
– Precorso di matematica 

Modalità della prova
Lo studente può sostenere il test una sola volta, attraverso la piattaforma 
e-learning con accesso riservato con credenziali fornite dall’Ateneo al termine 
della procedura d’immatricolazione. L’iscrizione al test avviene effettuando la 
prenotazione tramite accesso all’area riservata https://uninsubria.esse3.cineca.
it.

Le 20 domande a risposta multipla del test di verifica delle conoscenze 
vertono sulle nozioni fondamentali di Matematica previste nei percorsi delle 
scuole secondarie di secondo grado. Per superare il test lo studente deve 
rispondere correttamente ad almeno 8 domande. L’esito è immediatamente 
reso disponibile al termine della prova. Ulteriori dettagli sulle modalità di 
svolgimento e di valutazione del test e il calendario delle prove sono disponibili 
nella pagina del sito di Ateneo dedicata al test.

Esito della prova
Allo studente che non supera il test di verifica delle conoscenze è attribuito un 
Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che prevede la frequenza obbligatoria di 
un corso di recupero di Matematica, appositamente organizzato, al termine del 
quale è previsto un ulteriore test. Lo studente che non superasse tale prova 
non potrà sostenere nessuno degli esami degli anni successivi al primo, se non 
dopo il superamento di uno specifico esame: 

– per Informatica: Algebra e Geometria;

– per Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente: Analisi matematica A;

– per Scienze dell’ambiente e della natura: Matematica

Lo studente che non sostiene il test di verifica delle conoscenze è soggetto 
a un blocco sulla carriera e pertanto non può sostenere esami. L’iscrizione 
al secondo anno di corso in posizione regolare è in ogni caso vincolata 
all’assolvimento degli OFA entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a 
quello di immatricolazione.

Sono esonerati dal test
– Gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea dell’Università degli 
Studi dell’Insubria (passaggio interno) o da altro Ateneo, purché abbiano 
sostenuto una prova di verifica delle conoscenze analoga a quanto previsto per 
il corso di laurea;
– Gli studenti che si iscrivono avendo già conseguito un diploma di laurea.

Gli studenti interessati ad ottenere l’esonero devono presentare alla Segreteria 
Studenti attraverso il servizio InfoStudenti https://infostudente.uninsubria.it 
attestato o autocertificazione di quanto svolto nella precedente carriera.

www.uninsubria.it/verifica-informatica
www.uninsubria.it/verifica-isla
www.uninsubria.it/verifica-san
https://infostudente.uninsubria.it
https://uninsubria.esse3.cineca.it
https://uninsubria.esse3.cineca.it
https://infostudente.uninsubria.it
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SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
www.uninsubria.it/verifica-scom

Per informazioni: Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il 
territorio
Segreteria didattica e-mail: didattica.disuit@uninsubria.it 
Servizio InfoStudenti: https://infostudente.uninsubria.it

Date della prova
Ottobre 2022 - Dicembre 2022 (le date esatte saranno pubblicate sul sito di 
Ateneo)

Contenuti della prova
La prova è articolata in due sezioni:

– la prima consiste nella produzione di un breve testo di massimo 20 righe su 
un argomento determinato dalla Commissione di valutazione, nel tempo di 20 
minuti;
– la seconda consiste in 30 quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura 
generale e discipline umanistiche da completare in 40 minuti.

Sono previste due erogazioni del test di verifica: lo studente potrà scegliere 
liberamente a quale partecipare, il calendario è reso noto sul sito web del corso 
di laurea.

Come prepararsi alla prova
– Precorso di italiano 

Esito della prova
La produzione di un breve testo è valutata in termini di correttezza, coerenza e 
concisione. Agli studenti che non conseguono una votazione minima di 18/30 
viene attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto 
entro il primo anno di corso .

Per i quesiti a risposta multipla sono attribuiti 1 punto per ogni risposta corretta 
e 0 punti per ogni risposta errata o non data, ma gli esiti di questa parte 
della prova non hanno nessun impatto sull‘attribuzione di OFA e servono a 
raccogliere dati informativi sulla cultura di base dei neo-immatricolati, utilizzati 
per l’organizzazione degli insegnamenti.

Per l’assolvimento dell’OFA, lo studente deve:

1. partecipare a un momento di confronto collettivo gestito da uno dei docenti 
dell’area linguistico-letteraria, durante il quale viene effettuata una discussione 
generale incentrata sulle carenze emerse dalle produzioni non sufficienti;

2. prepararsi su materiale didattico messo a disposizione su E-learning, 
strutturato per fornire una guida pratica all’italiano scritto; gli studenti che 
avessero dubbi o quesiti, possono fare riferimento al medesimo docente di area 
linguistico-letteraria;

3. produrre un breve scritto davanti ad una Commissione per verificare l’avvenuto 
recupero delle carenze formative.

L’obbligo formativo si considera assolto qualora lo studente dimostri di avere 
colmato le carenze precedentemente manifestate.

Gli studenti che non sostengono il test di verifica delle conoscenze in nessuna 
delle date proposte non potranno sostenere esami fino al termine del primo 
anno di corso.

Sono esonerati dal test
– Gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea dell’Università degli 
Studi dell’Insubria (passaggio interno) o da altro Ateneo, purché abbiano 
sostenuto una prova di verifica delle conoscenze analoga a quanto previsto per 
il corso di laurea;
– Gli studenti che si iscrivono avendo già conseguito un diploma di laurea.

www.uninsubria.it/verifica-scom
https://infostudente.uninsubria.it
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SCIENZE DELLA MEDIAZIONE INTERLINGUISTICA E 
INTERCULTURALE
www.uninsubria.it/verifica-mediazione

Per informazioni: Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio
Segreteria didattica e-mail: didattica.disuit@uninsubria.it  
Servizio InfoStudenti: https://infostudente.uninsubria.it

Calendario delle prove
Sono previsti tre appelli per il test nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
2022. Il calendario con le date esatte verrà pubblicato nel mese di settembre.
La prova si svolgerà online mediante piattaforma e-learning e MS Teams.

Contenuti della prova
Il test verifica il livello di preparazione iniziale delle competenze linguistiche 
e logiche di base (logico-sintattiche, testuali, semantico-lessicali, stilistiche e 
sociolinguistiche). Il test si compone di cinque diverse tipologie di esercizi che 
valutano:
– padronanza lessicale, attraverso la definizione di una decina di termini;
– l’uso della punteggiatura;
– conoscenze grammaticali (inserimento preposizioni a completamento di brani dati)
– scelta di forme verbali appropriate;
– test a risposta multipla di inglese base.

Come prepararsi alla prova
– Precorso di italiano; 
– Per una autovalutazione: prove anni precedenti pubblicate on-line (link in alto 
alla pagina).

Esito della prova
La prova si intende superata se il candidato risponde esattamente al 60% 
dei quesiti. Il mancato superamento della prova non impedisce allo studente 
la frequenza dei corsi, gli impedisce invece di potersi iscrivere agli esami e 
sostenerli.
Gli studenti che abbiano conseguito esito insufficiente devono sostenere e 
superare un’ulteriore prova e, in caso di non superamento anche di questa 
ulteriore prova, dovranno partecipare alle iniziative didattiche di recupero delle 
competenze che il Dipartimento organizzerà nel corso del primo semestre.

Sono esonerati dal test
Gli studenti che ottengono un’abbreviazione di carriera per trasferimento/
passaggio/seconda laurea/decadenza/rinuncia a seguito del riconoscimento 
di almeno un esame svolto nella precedente carriera universitaria.

www.uninsubria.it/verifica-mediazione
https://infostudente.uninsubria.it
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STORIA E STORIE DEL MONDO CONTEMPORANEO
www.uninsubria.it/verifica-storia

Per informazioni: Dipartimento di Scienze teoriche e applicate 
Segreteria didattica: tel. 0332 421431 - 421389 - 421440 
Servizio InfoStudenti: https://infostudente.uninsubria.it

Date della prova
Ottobre 2022 - Dicembre 2022 
(le date esatte saranno pubblicate sul sito di Ateneo)

Contenuti della prova

La prova consiste in:
– 20 domande a risposta multipla di lingua italiana, ortografia, sintassi, analisi logica e 
ragionamento;
– 30 domande a risposta multipla di cultura generale e comprensione di testi e docu- 
menti.

Come prepararsi alla prova
– Precorsi organizzati dall’Ateneo.

Modalità della prova
Lo studente può sostenere il test una sola volta, a ottobre o a dicembre, attraverso la 
piattaforma e-learning con accesso riservato con credenziali fornite dall’Ateneo al ter- 
mine della procedura d’immatricolazione.

L’iscrizione al test avviene effettuando la prenotazione tramite accesso all’area riservata 
https://uninsubria.esse3.cineca.it.

Esito della prova
Per superare il test lo studente deve rispondere correttamente ad almeno 35 domande. 
L’esito è immediatamente reso disponibile al termine della prova.

Allo studente che non supera il test di verifica delle conoscenze iniziali, viene attribuito 
un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) per il cui recupero viene reso disponibile sulla 
piattaforma e-learning il materiale appositamente approntato.

Entro la fine del primo semestre una commissione nominata dal CdS convoca lo 
studente per un colloquio di verifica sugli argomenti inerenti il materiale pubblicato in 
e-learning. L’OFA si ritiene assolto qualora lo studente dimostri di aver colmato le lacune 
precedentemente riscontrate. Lo studente che invece non sostiene il test di verifica delle 
conoscenze iniziali è soggetto a un blocco sulla carriera e pertanto non può sostenere 
esami. L’iscrizione al secondo anno di corso in posizione regolare è in ogni caso vincolata 

all’assolvimento degli OFA entro il 30 settembre dell’anno solare successivo a 
quello di immatricolazione.

Sono esonerati dal test

– Gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea dell’Università degli 
Studi dell’Insubria (passaggio interno) o da altro Ateneo, purché abbiano 
sostenuto una prova di verifica delle conoscenze analoga a quanto previsto per 
il corso di laurea;

– Gli studenti che si iscrivono avendo già conseguito un diploma di laurea.

Gli studenti interessati ad ottenere l’esonero devono presentare alla Segreteria 
Studenti attraverso il servizio https://infostudente.uninsubria.it attestato o 
autocertificazione di quanto svolto nella precedente carriera 

www.uninsubria.it/verifica-storia
https://infostudente.uninsubria.it
https://uninsubria.esse3.cineca.it
https://infostudente.uninsubria.it


36 37Come prepararsi ai test per l’accesso ai 
corsi di laurea della Scuola di Medicina?

GLI INCONTRI PRE-TEST

www.uninsubria.it/precorso_med

Gli incontri sono rivolti a studenti iscritti al test 
di ammissione per un corso dell’area sanitaria 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria 

Saranno affrontati tutti gli argomenti oggetto 
della prova (Biologia, Chimica, Matematica, 
Fisica) con:

– lezioni videoregistrate che saranno rese 
disponibili indicativamente a partire da metà 
agosto a tutti gli studenti iscritti agli incontri;

– incontri in presenza nella settimana dal 29 
agosto al 1 settembre 2022.

Le informazioni sulle modalità di iscrizione 
e sulle modalità di svolgimento saranno 
pubblicate sul sito di Ateneo.

Per auto-valutare la tua preparazione
Sul nostro sito sono pubblicati i test selettivi 
degli anni scorsi che puoi utilizzare per 
autovalutare la tua preparazione:
https://www.uninsubria.it/la-didattica/servizi-
segreterie-studenti/test-di-ammissione-
quesiti-e-soluzioni

    Come iniziare al meglio l’università?  

I PRECORSI

www.uninsubria.it/precorsi

Per aiutarti ad autovalutare la tua preparazione 
iniziale e a rafforzare le competenze in ingresso 
in vista dell’inizio del percorso universitario, 
abbiamo organizzato una serie di materiali nella 
sezione “Preparati all’Università” del sito di 
Ateneo.

Inoltre, da fine agosto a metà settembre ti 
proponiamo alcune iniziative volte a facilitare 
l’inserimento universitario e ad aiutarti nella 
preparazione alle prove di verifica delle 
conoscenze:

– Precorso di Matematica

– Precorso di Italiano

– Precorso di Lingua inglese

– Precorso di Lingua tedesca

–  Precorso di competenze logico-linguistiche

– Introduzione al linguaggio audiovisivo

– Introduzione alla Filosofia

Le informazioni sulle modalità di iscrizione 
e sulle modalità di svolgimento saranno 
pubblicate sul sito di Ateneo

www.uninsubria.it/precorso_med
https://www.uninsubria.it/la-didattica/servizi-segreterie-studenti/test-di-ammissione-quesiti-e-soluzioni
https://www.uninsubria.it/la-didattica/servizi-segreterie-studenti/test-di-ammissione-quesiti-e-soluzioni
https://www.uninsubria.it/la-didattica/servizi-segreterie-studenti/test-di-ammissione-quesiti-e-soluzioni
www.uninsubria.it/precorsi
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Gli interventi per il diritto allo studio riguardano i seguenti ambiti:

– Borse di studio
– Servizio ristorazione
– Integrazioni alle borse di studio per portatori di handicap e mobilità 

internazionale
– Servizio abitativo

Per ottenere tali benefici viene pubblicato annualmente uno specifico 
bando, consultabile sul sito d’Ateneo, sulla base di criteri definiti dalla Giunta 
Regionale Lombarda, che vertono sostanzialmente sul merito e sulle condizioni 
economiche familiari.
Le modalità e i termini di presentazione delle domande sono contenuti nel 
bando.
L’Ateneo assume l’impegno ad erogare la borsa di studio a tutti gli aventi 
diritto.

BORSE DI STUDIO DI ATENEO - A. A. 2022/23

Borse di eccellenza e merito riservate a studenti iscritti al primo anno di corso di 
laurea triennale o magistrale a ciclo unico.

Requisiti di merito
– La votazione minima alla maturità viene stabilita annualmente dal bando di 
concorso (nello scorso anno accademico era 95/100).

Bando e modulo per la presentazione della domanda sono disponibili on-line.

POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO

Collegio universitario “Carlo Cattaneo” - Varese
Il Collegio è una moderna residenza universitaria situata a Varese, in via J.H. 
Dunant 7 (località Bizzozero), a pochi passi dalle sedi dell’attività didattica di tutti 
i corsi di studio presenti a Varese.

Dispone di 96 posti letto tutti in camera singola con servizi privati e un locale 
soggiorno-cucina ogni 4 camere.

L’edificio è servito da un’ampia area parcheggio ed è collegato al centro di 
Varese (piazzale delle ferrovie) con autobus linea urbana (E o C).

Residenza universitaria “La Presentazione” - Como
Struttura recentemente ristrutturata e inaugurata nel 2016, situata a Como, in 

via Zezio 58. Sono disponibili posti letto in camere doppie, con servizi privati e 
cucina al piano.

Residenza universitaria “Pomini” - Castellanza
Sono disponibili posti letto, in camere doppie, con servizi privati.
– Le ammissioni sono regolate da specifico bando, pubblicato on-line.

Strutture convenzionate con l’Università degli Studi dell’Insubria

Condominio LEM - Varese
Situato in via Tonale 135, mette a disposizione di studenti ed altri ospiti 
dell’Università monolocali e bilocali arredati.
Per informazioni: lem.varese@gmail.com – tel. 0332 236317 - cell. +39 3281907249.

Residenza Terzo Millennio - Como
Sorge nelle immediate vicinanze della sede di via Valleggio (Dipartimento di 
Scienza e alta tecnologia) ed a pochi minuti dal centro città e dalla sede di S. 
Abbondio.
La struttura dispone di 50 bilocali e 50 monolocali arredati in modo elegante 
e moderno e dei seguenti servizi/spazi comuni: reception, sale comuni, sale 
studio, sala meeting, aree relax e lavanderia interna.
Per informazioni: info.como@rtmliving.com  - tel. 031 3100951

– Maggiori informazioni sulle modalità di accesso alle strutture sono 
disponibili sul sito di Ateneo.

SERVIZIO CERCO ALLOGGIO

È un servizio di orientamento e supporto dell’offerta abitativa reso grazie ad un   
database di case certificate accessibile attraverso il link: www.cercoalloggio.
com/insubria; 

Consente, gratuitamente, di:
- individuare abitazioni adatte ad ospitare studenti,
- scaricare e compilare, direttamente online, i contratti di locazione degli 

immobili (redatti a norma di legge e a tutela di proprietari e inquilini),
- usufruire di un servizio di supporto, erogato attraverso uno sportello digitale, 

che risponde alle richieste dei proprietari degli immobili individuati e assiste 
gli studenti durante il periodo di permanenza presso l’immobile locato.

- La piattaforma web è multilingue, consultabile ed accessibile anche per gli 
studenti diversamente abili, consente di visionare fotografie e tour virtuali 
degli appartamenti, evidenzia i canoni di locazione, individua i contatti dei 
proprietari e tutte le altre informazioni utili relative agli immobili.

Diritto allo studio

www.uninsubria.it/dirittoallostudio
www.cercoalloggio.com/insubria
www.cercoalloggio.com/insubria
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L’Università degli Studi dell’Insubria assume in maniera trasparente e 
responsabile un chiaro impegno nei confronti degli studenti e delle studentesse 
con disabilità e/o con certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento 
(DSA), anche attraverso la Carta dei Servizi (disponibile sul sito web). Vengono 
erogati servizi e promosse iniziative atti a garantire pari opportunità nello studio 
e di trattamento, nonché a rimuovere condizioni e situazioni che possano 
rappresentare un ostacolo alla piena integrazione. Principali servizi erogati. 

Servizi in ingresso

– supporto informativo anche sull’accessibilità delle sedi di universitarie.
– accoglienza, anche pedagogica;

Servizi di supporto durante il percorso di studio

Attrezzature tecniche e informatiche
– ausilioteca (acquisto e prestito di tecnologie assistive e informatiche);
– testi in formato digitale;
– conversione documenti in formato accessibile - SensusAccess©: 

SensusAccess© è un servizio self-service specificatamente pensato 
per persone con disabilità che permet- te di convertire pagine web e 
documenti in formati alternativi accessibili, testuali e audio.

Interventi a sostegno della frequenza
– servizio di trasporto per studenti con disabilità motoria e/o visiva

 tutorato.

Interventi a supporto dello svolgimento di esami di profitto
– affiancamento durante gli esami;
– tempo aggiuntivo;
– prove equipollenti;
– strumenti compensativi e/o misure dispensative;
– utilizzo di tecnologie assistive con postazione attrezzata.

Servizi in uscita
– colloquio di fine percorso e orientamento post-lauream;
– supporto per l’inserimento lavorativo/stage.

Tutti i servizi possono essere richiesti/attivati solo dopo la consegna della 
documentazione medica (certificazione clinica di disabilità e/o DSA) e la 
redazione del progetto formativo individualizzato.

Servizi per studenti 
con disabilità e/o DSA

Economia e management dell’innovazione e 
della sostenibilità (anche in modalità part-
time)  

12 settembre 2022

Scienze della comunicazione 
Scienze della mediazione interlinguistica e 
interculturale 

Informatica  
Ingegneria per la sicurezza del lavoro e 
dell'ambiente      
Scienze dell’ambiente e della natura   
Storia e storie del mondo contemporaneo 

Giurisprudenza 
Scienze del turismo 

19 settembre 2022

Biotecnologie
Chimica e chimica industriale 
Scienze biologiche
Fisica 
Matematica

26 settembre 2022

Medicina e chirurgia 
Odontoiatria e protesi dentaria

Infermieristica 
Ostetricia
Educazione professionale 
Fisioterapia
Igiene dentale
Tecniche di laboratorio biomedico
Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia 
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare

Scienze motorie

3 ottobre 2022

Il calendario potrebbe subire variazioni, controlla gli aggiornamenti sul 
sito di Ateneo, nella pagina relativa al corso di studio di tuo interesse.

    Inizio lezioni  

www.uninsubria.it/serv-disabili


Scarica l’app Uninsubria

Contattaci
Contact Center 800 011 398

Infostudenti: per richieste di informazioni e richieste di appuntamento 
https://infostudente.uninsubria.it

Ufficio Orientamento e placement
orientamento@uninsubria.it
www.uninsubria.it/orientamento

Segreterie Studenti
www.uninsubria.it/segreterie

Nella settimana dal 15 al 19 agosto tutte le attività sono sospese.

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

