COME SI DIVENTA STUDENTE MAGISTRALE

PRE-ISCRIZIONE
VERIFICA REQUISITI CURRICULARI
IMMATRICOLAZIONE
1

PRE-ISCRIZIONE
QUANDO
da 18 luglio
al 31 ottobre
2019

DOMANDA DI PREISCRIZIONE ON-LINE

CHI
Studenti laureati e laureandi anche
presso altro ateneo che conseguono la
laurea entro febbraio
Studenti già in possesso di una laurea
magistrale
Studenti con titolo di studio conseguito
all’estero
Studenti già iscritti ad una magistrale
che intendono effettuare un passaggio
di corso o un trasferimento da altro
ateneo

PRE-ISCRIZIONE: Servizi web segreterie studenti

Test di valutazione

VERIFICA DEI REQUISITI CURRICULARI
I requisiti per l’accesso sono definiti nel regolamento didattico di
ciascun corso di studio
DECISIONE DELL’ORGANO Lo studente viene avvisato della data, dell’ora e
DIDATTICO DELLA DATA DEL
del luogo in cui dovrà presentarsi per il
COLLOQUIO VALUTATIVO
colloquio
LA SEGRETERIA DIDATTICA
REGISTRA L’ESITO DEL
COLLOQUIO

Lo studente, se idoneo, viene invitato ad
immatricolarsi

La commissione esaminatrice può indicare gli SSD che gli studenti non
ammessi devono conseguire ai fini dell’immatricolazione
Tali SSD possono essere recuperati tramite l’iscrizione a corsi singoli

DOMANDA DI
IMMATRICOLAZIONE
ON-LINE

IMMATRICOLAZIONE
QUANDO
entro 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione
e comunque non oltre
• il 31/01/2020 per chi consegue la
laurea entro il 31/12/2019
• il 13/03/2020 per chi consegue la
laurea entro il 28/02/2020

CHI
Studenti risultati idonei
al colloquio valutativo

Presentazione del piano di studio presso la segreteria studenti di appartenenza

QUANTO COSTA
TASSA DI ISCRIZIONE
€ 156,00
CONTRIBUTO UNICO
• Acconto entro metà dicembre
• Saldo entro fine maggio
calcolato in base all’indicatore ISEE universitario e al tipo di corso
ATTENZIONE: con ISEE inferiore a € 13.000 il contributo unico non è
dovuto
TERMINI PER PRESENTAZIONE ISEE
• Laureati Insubria: metà ottobre
• Laureati altri Atenei: entro 15 gg dall’immatricolazione

ESONERI
• ESONERO

CONTRIBUTO UNICO PER LAUREE SCIENTIFICHE per gli

immatricolati ai corsi di laurea magistrale in FISICA, MATEMATICA,
INFORMATICA, BIOMEDICAL SCIENCES, BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E
INDUSTRIALI, SCIENZE AMBIENTALI e CHIMICA con voto di laurea triennale
di ALMENO 100/110
• ESONERO DI € 100 DA SCALARE DAL CONTRIBUTO UNICO per
studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più
studenti universitari iscritti all’Insubria

• ESONERO PER STUDENTI CON DISABILITÀ PARI O SUPERIORE AL 66%
• ESONERO CONTRIBUTO UNICO PER STUDENTI BENEFICIARI DI BORSA
DI STUDIO MAE
• ESONERO GUARDIA DI FINANZA per gli appartenenti al corpo della
Guardia di Finanza e i loro figli, residenti in Regione Lombardia:
riduzione del 30% del contributo unico

INFO: Regolamento Tasse e Contributi
www.uninsubria.it/tasse

BORSE DI STUDIO
• BORSE DI STUDIO IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO:

 assegnate in base a requisiti di merito e di reddito
 l’idoneità nella graduatoria comporta anche esonero d’ufficio
dalle tasse universitarie
 Il bando sarà emanato a luglio

• BORSE DI STUDIO DI ECCELLENZA E MERITO RISERVATE A STUDENTI DEL
1° ANNO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE:
 n. 5 borse di studio da € 2.000 per studenti «in sede»
 n. 5 borse di studio da € 5.000 per studenti «fuori sede»
 Il bando sarà emanato a dicembre

Informati per tempo per non perdere queste opportunità!
www.uninsubria.it/dirittoallostudio

