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HAI DUBBI SULLA SCELTA DEL CORSO DI LAUREA? 
Chiedi un colloquio di orientamento.  pag. 3

DEVI ISCRIVERTI AD UN CORSO DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO? 
Scarica il bando per l’ammissione, leggilo con attenzione e effettua l’iscri-
zione al test (per i corsi che lo prevedono) oppure la domanda di imma-
tricolazione (per i corsi ad accesso programmato ad esaurimento posti)
come indicato nel bando. pag. 5

DEVI ISCRIVERTI AD UN CORSO DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO?
Effettua l’immatricolazione on-line e il pagamento della tassa di iscrizione. pag. 5

Iscrizione ai test, domanda di immatricolazione ai corsi ad accesso pro-
grammato ad esaurimento posti, immatricolazione ai corsi ad accesso li-
bero: tutto comodamente da casa tua tramite i Servizi Web Segreterie 
Studenti!

RICORDA

 Il prima possibile e comunque entro il 16 ottobre 2018: presenta la di-
chiarazione ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario,
necessaria anche per il calcolo della contribuzione universitaria. pag. 6

 Se sei interessato ad un corso dell’area medico-sanitaria, approfitta degli
incontri pre-test per prepararti al test. pag. 17

 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. pag. 9

 Per prepararti alla prova puoi frequentare i precorsi. pag. 18

PER SAPERNE DI PIÙ:
 www.uninsubria.it/corsi-di-laurea

per info su: contenuti ed organizzazione dei corsi, sbocchi occupazio-
nali – da qui puoi scaricare regolamenti didattici e manifesti degli studi.

 www.uninsubria.it/web/segreterie/immatricolazioni
per info su: procedure di immatricolazione, prove di verifica e test di 
ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato.

i

i
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I nostri corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico
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Corsi di laurea ad accesso libero
Corsi di laurea triennale Sede
Economia e management
(anche in modalità part-time con lezioni serali e il sabato mattina) Varese
Fisica Como
Informatica Varese
Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente Varese
Matematica Como
Scienze della comunicazione Varese – Como *
Scienze dell’ambiente e della natura Varese – Como *
Scienze del turismo Como
Storia e storie del mondo contemporaneo Varese
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) Sede
Giurisprudenza Como – Varese

Corsi di laurea ad accesso programmato con test di ammissione
Corso di laurea triennale Sede
Scienze motorie Varese
Corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie Sede
Educazione professionale Varese
Fisioterapia Varese
Igiene dentale Varese
Infermieristica Varese – Como *
Ostetricia Varese
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare Varese
Tecniche di laboratorio biomedico Varese
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia Varese
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) Sede
Medicina e chirurgia Varese
Odontoiatria e protesi dentaria Varese

Corsi di laurea ad accesso programmato ad esaurimento posti disponibili
Corsi di laurea triennale Sede
Biotecnologie Varese
Chimica e chimica industriale Como
Scienze biologiche Varese 
Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale Como

* per alcuni insegnamenti potrà essere usata la videoconferenza

(titolo di accesso: diploma di scuola secondaria di secondo grado)
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I punti informativi per l’immatricolazione sono attivi per tutto il periodo estivo, 
nelle diverse sedi dell’Ateneo, ad eccezione della settimana dal 13 al 17 agosto in 
cui tutti gli uffici saranno chiusi.

Per informazioni generali sull’offerta formativa dell’Ateneo, per un aiuto nella scelta 
e informazioni su immatricolazione o iscrizione ai test d’ammissione, il personale 
dell’Ufficio Orientamento e placement è a disposizione nelle sedi di:

Varese, via Ravasi 2
Como, via Valleggio 11
Si riceve su appuntamento, da fissare on-line tramite il servizio
infostudente.uninsubria.it 

Per informazioni specifiche sui singoli corsi e un confronto con gli studenti universi-
tari sono attivi i seguenti ulteriori punti informativi:

Como
Giurisprudenza, Turismo e Mediazione
Chiostro di S. Abbondio – via Sant’Abbondio 12 (secondo piano)
dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.00
Il servizio è attivo dal 2 luglio al 21 settembre

Chimica, Fisica, Matematica
Ufficio Orientamento e placement – via Valleggio 11
Si riceve su appuntamento, da fissare on-line tramite il servizio
infostudente.uninsubria.it 

Varese
Economia
Padiglione Monte Generoso – via Monte Generoso 71
Orari di apertura pubblicati alla pagina www.uninsubria.it/infopoint
Il servizio è attivo dal 9 luglio al 21 settembre (con sospensione dal 6 al 17 agosto)

Area Medico-Sanitaria, Scienze motorie
Padiglione Monte Generoso – via Monte Generoso 71
lunedì, mercoledì e venerdì 10.00  - 12.00; martedì e giovedì 14.00  - 16.00 
Il servizio è attivo dal 16 luglio al 28 settembre

Giurisprudenza
Ufficio Orientamento e placement – via Ravasi 2
Si riceve su appuntamento, da fissare on-line tramite il servizio
infostudente.uninsubria.it 
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Area Scientifica, Ingegneria per la sicurezza, Comunicazione, 
Storia e storie del mondo contemporaneo
via J.H. Dunant 3
da lunedì a giovedì 10.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00; 
venerdì 10.00 - 12.00.
Il servizio è attivo dal 9 luglio al 28 settembre (escluso il mese di agosto)

È possibile inoltre utilizzare i seguenti contatti per un supporto personalizzato:

Biotecnologie e Scienze biologiche didattica.dbsv@uninsubria.it
Chimica e chimica industriale infopoint.chimica@uninsubria.it
Economia orientamento.eco@uninsubria.it
Fisica infopoint.fisica@uninsubria.it
Giurisprudenza, Turismo, Mediazione infopoint.didec@uninsubria.it
Informatica infostudente.uninsubria.it
Scienze dell’ambiente e della natura 
Scienze della comunicazione 
Storia e storie del mondo contemporaneo 
Ingegneria per la sicurezza infostudente.uninsubria.it 
del lavoro e dell’ambiente infopoint.isla@uninsubria.it
Matematica infopoint.matematica@uninsubria.it
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Corsi di laurea ad accesso libero
Le immatricolazioni si effettuano dal 1° agosto al 1° ottobre 2018.
Dal 2 ottobre al 31 ottobre 2018 con onere di mora di euro 50,00.
Dal 1° novembre al 30 novembre 2018 con onere di mora di euro 100,00.
Oltre il 30 novembre 2018 non è comunque consentita l’immatricolazione.
Per l’immatricolazione ai corsi ad accesso libero lo studente deve utilizzare la proce-
dura di immatricolazione on-line, che richiede l’inserimento dei propri dati e l’upload 
della propria foto e del documento di identità in corso di validità.
Al termine della procedura, lo studente deve stampare l’avviso elettronico di paga-
mento della tassa di iscrizione che, una volta pagata, consentirà agli operatori delle 
Segreterie Studenti di rendere attiva l’immatricolazione.
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 trasmettono all’indirizzo di po-
sta elettronica indicato in fase di registrazione la conferma dell’immatricolazione e un 
promemoria contenente il numero di matricola, nome utente e password, l’indirizzo 
istituzionale di posta elettronica e il riepilogo dei servizi offerti dall’Ateneo.
Per casi particolari (es. studente con titolo di studio conseguito all’estero) consultare 
le specifiche informazioni riportate sul sito di Ateneo.
Corsi ad accesso programmato con test di ammissione
Per potersi immatricolare ad un corso triennale delle Professioni sanitarie, a Me-
dicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria o Scienze motorie occorre aver 
superato uno specifico test di ammissione.
Prima di tutto, quindi, è necessario presentare domanda di iscrizione alla prova di 
ammissione secondo le modalità e le istruzioni riportate sul relativo bando di con-
corso, disponibile on-line.
La domanda di iscrizione alla prova di ammissione dovrà essere presentata tramite i Ser-
vizi Web Segreterie Studenti (https://uninsubria.esse3.cineca.it) entro la scadenza in-
dicata nel relativo bando. Entro la stessa data dovrà essere effettuato il pagamento del 
contributo previsto, tramite avviso elettronico di pagamento. Per gli studenti interessati 
all’iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia / Odontoia-
tria e protesi dentaria, l’iscrizione al test presso l’Università degli Studi dell’Insubria do-
vrà essere preceduta da iscrizione tramite il portale Universitaly (www.universitaly.it) 
Le prove di ammissione si terranno: 
Medicina e chirurgia / Odontoiatria e protesi dentaria 4 settembre 2018
Scienze motorie 7 settembre 2018
Corsi triennali delle Professioni sanitarie 12 settembre 2018
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno immatricolarsi entro i termini 
perentori indicati a margine della graduatoria.
Corsi ad accesso programmato ad esaurimento posti disponibili
Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea in Scienze della mediazione interlin-
guistica e interculturale, Chimica e chimica industriale, Biotecnologie e Scienze bio-
logiche saranno accolte in ordine cronologico di presentazione secondo le scadenze e 
le modalità disciplinate nei relativi bandi di ammissione disponibili sul sito di Ateneo.
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www.uninsubria.it/web/tasse
Contribuzione studentesca

Gli importi della contribuzione studentesca per l’anno accademico 2018/19 e i criteri 
per l’esonero totale o parziale sono riportati nel “Regolamento in materia di con-
tribuzione studentesca - anno accademico 2018/19” pubblicato sul sito di Ateneo.

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

La tassa di iscrizione si compone di tassa regionale (€ 140) e imposta di bollo (€ 16), per 
un totale di € 156,00 e 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 ed in base alla tipologia di corso di laurea.
Per gli studenti iscritti al primo anno di corso con ISEE non superiore a € 13.000 
il contributo unico non è dovuto. Tale beneficio è mantenuto anche per gli anni 
successivi, se sono rispettati specifici requisiti di merito (n. CFU acquisiti) e di re-
golarità degli studi.
Se dovuto, il contributo unico dovrà essere corrisposto in due rate:
● quota di acconto del 30% entro il 17/12/2018
● quota di saldo entro il 27/05/2019.
Se il contributo dovesse risultare di importo inferiore o uguale a € 400 è richiesto il
pagamento in unica soluzione alla scadenza del 17/12/2018.

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

L’avviso di pagamento sarà reso disponibile e stampabile nell’area riservata dei Ser-
vizi 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.

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 ri-
chiesto per le prestazioni del diritto allo studio universitario.
L’attestazione ISEE è una certificazione prodotta sulla base di una Dichiarazione So-
stitutiva Unica sottoscritta da uno dei componenti del nucleo familiare dello studen-
te da consegnare ad un CAAF.

L’ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi per-
cepiti 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. 
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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 agli studenti nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e a 
rilasciare l’Attestazione ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario.
Gli studenti stranieri dovranno rivolgersi obbligatoriamente ai seguenti CAAF indivi-
duati dall’Ateneo:
CAF UIL MILLENIUM srl - via Torriani, 27 22100 Como – tel. 031 269143
CAF UIL S.I.V. srl - via Cairoli, 5/G 21100 Varese – tel. 0332 288019
solo se in possesso di codice fiscale: per chi ne fosse sprovvisto, sarà necessario richiede-
re il codice fiscale 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 conse-
gnare 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 diretta-
mente 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 rappre-
sentanza diplomatica italiana nel paese di residenza.

Termini entro i quali ottenere l’attestazione ISEE
● 16 ottobre 2018
Gli studenti che intendono usufruire della riduzione del contributo unico rispetto
all’importo massimo dovranno ottenere l’attestazione ISEE per le prestazioni age-
volate per il diritto allo studio universitario presentando entro il 16 ottobre 2018 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 po-
tranno 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.

Rateizzazione seconda rata
Se la quota di saldo del contributo unico risultasse di importo superiore a € 700 potrà 
essere richiesta la rateizzazione con pagamento in 3 rate a cadenza mensile, senza 
interessi.
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La rateizzazione è ammessa per gli studenti che si trovino in una situazione di com-
provata difficoltà economica e dovrà essere richiesta mediante apposita istanza.

Esonero totale o parziale
Gli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio finanziate 
con fondi regionali hanno diritto ad esonero totale dal pagamento della tassa regio-
nale e del contributo unico; gli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle 
borse di studio regionali che non abbiano maturato il diritto al percepimento della 
seconda rata della borsa di studio hanno diritto all’esonero totale dalla tassa regio-
nale e parziale al 50% dal contributo unico.
In questi casi la concessione dell’esonero viene effettuata d’ufficio ed è subordinata 
alla pubblicazione della graduatoria; agli studenti richiedenti la borsa di studio re-
gionale per l’anno accademico 2018/2019 il pagamento del contributo unico viene 
sospeso.

Gli 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% 
hanno diritto all’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 percentua-
le di invalidità (effettuare l’upload del documento al momento dell’inserimento della 
domanda di immatricolazione).

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 (esonero 
lauree scientifiche). Per gli iscritti ad anni successivi al primo agli stessi corsi l’esone-
ro è subordinato al possesso di specifici requisiti di merito.

Per le seguenti ulteriori tipologie di esonero, totale o parziale, è necessario presen-
tare specifica richiesta tramite i Servizi Web Segreterie Studenti dal 16 ottobre al 
17 dicembre 2018, 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 Leg-

ge 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 uni-
versitari 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.
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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 ad 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/corsi-di-laurea. 
Per i corsi ad accesso libero o ad accesso programmato ad esaurimento posti
La prova di verifica delle conoscenze si svolge dopo l’immatricolazione e non è selet-
tiva. 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. Sul sito di Ateneo 
sono riportate per ciascun corso informazioni di dettaglio sui contenuti della prova, 
le date di svolgimento e le modalità di iscrizione.
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Biotecnologie
Scienze biologiche

Per informazioni:
Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita
Segreteria didattica
e-mail: didattica.dbsv@uninsubria.it – tel. 0332 421443 – 421435 – 421338 - 421520

Date della prova
Ottobre 2018
Novembre 2018
(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

Come prepararsi alla prova
� Precorso di matematica (vedi pag. 19)
� Syllabi, esempi di prove ed esercitazioni: http://www.conscienze.it/test_v.asp

Esito della prova
Lo studente potrà visualizzare l’esito del test al termine della sessione di esame.
Allo studente che non avrà raggiunto il livello soglia del 50% delle risposte esatte 
del modulo di matematica (10 domande esatte su 20 quesiti) sarà attribuito un 
obbligo formativo aggiuntivo che:
� per Biotecnologie consiste nel superare un pre-esame di matematica che rappre-

senterà una verifica dell’apprendimento dei contenuti offerti dal corso di recupero 
erogato dal corso di studio;

� per Scienze biologiche consiste nel sostenere con esito positivo la verifica della 
parte A dell’insegnamento di Matematica.

Allo studente che non sostiene la prova di verifica delle conoscenze in nessuna delle 
date proposte verrà applicato un blocco sulla carriera e pertanto non potrà iscriversi 
agli esami.

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 ammessi al terzo anno di corso.
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Chimica e chimica industriale • Fisica • Matematica
Per informazioni:
Dipartimento di Scienza e alta tecnologia
e-mail: angela.messina@uninsubria.it – tel. 031 238 6111

Contenuti della prova
La prova verte su conoscenze di Matematica di base.

Come prepararsi alla prova
� Precorso di matematica (vedi pag. 19)
� Syllabi, esempi di prove ed esercitazioni: http://www.conscienze.it/test_v.asp

Esito della prova
Il non superamento della prova non inibirà la frequenza dei corsi, ma darà luogo a 
“debiti formativi’’ da recuperare con le modalità e le indicazioni specificate nel Rego-
lamento didattico del proprio corso di laurea.

Sono esonerati dal test
� Gli studenti che si iscrivono avendo già conseguito una laurea;
� gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea (anche da altro Ateneo) e 

che hanno sostenuto con esito positivo analogo test.

Sul sito di Ateneo sono riportate per ciascun corso informazioni di dettaglio sui con-
tenuti della prova, le date di svolgimento e le modalità di iscrizione.
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Economia e management
Per informazioni:
Dipartimento di Economia
Ufficio Didattica
tel. 0332 395002-5003-5011-5012
infostudente.uninsubria.it
Servizio Orientamento e Stage: Flavia Ingino
e-mail: orientamento.eco@uninsubria.it  – tel. 0332 395505
Foreign Students’ Office: Gabriella Franchi
e-mail: foreign.students.eco@uninsubria.it – tel. 0332 395221
Date della prova
� Ottobre 2018
� Novembre 2018
� Dicembre 2018
(le date esatte saranno pubblicate sul sito di Ateneo; per esigenze logistiche il nume-
ro di studenti ammessi ad ogni sessione potrebbe essere contingentato)
Contenuti della prova
La prova, che potrebbe essere in formato elettronico, consiste in domande a risposta 
multipla inerenti:
� Equazioni e disequazioni algebriche;
� Geometria analitica.
Come prepararsi alla prova
� Precorso di matematica (vedi pag. 19);
� Esercitazioni del corso di Matematica;
� per una autovalutazione: prove anni precedenti pubblicate on-line.
Esito della prova
La prova è superata rispondendo correttamente a non meno del 30% delle domande 
proposte. 
La prova può essere ripetuta in qualsiasi sessione.
Allo studente che non avrà superato la prova verrà attribuito un Obbligo Formativo 
Aggiuntivo (OFA) da colmare entro il primo anno di corso. La verifica dell’assolvimen-
to dell’OFA consiste nel superare la prova in una delle sessioni previste o nel raggiun-
gere una votazione di almeno 12/30esimi in una prova (anche parziale) del corso di 
� Matematica (ECO0011) per gli studenti del corso CLEM;
� Matematica I (ECO0028) per gli studenti del corso CLEM part-time.
Sono esonerati dal test
� Gli studenti che si trasferiscono da altro corso di laurea o da altro Ateneo e sono 

ammessi ad anni successivi al primo;
� gli studenti che si immatricolano con abbreviazione di corso a seguito del ricono-

scimento di esami svolti nella precedente carriera universitaria;
� gli studenti che hanno superato la prova nella giornata di Open Day del 10 marzo 

2018 a Varese o del 24 marzo 2018 a Como.
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Giurisprudenza
Scienze del turismo
Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale

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

Data della prova – prima sessione
17 Settembre 2018

Contenuti della prova
Grammatica italiana di base: analisi e comprensione del testo e cloze tests finalizzati 
a valutare il livello di conoscenza della lingua italiana.

Come prepararsi alla prova
� Precorso di scrittura di base (vedi pag. 20)
� per una autovalutazione: prove anni precedenti pubblicate on-line.

Esito della prova
La prova si intende superata se il candidato risponde esattamente almeno al 60% dei 
quesiti. Il mancato superamento della prova non impedisce allo studente la frequen-
za 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. Gli studenti non potranno 
sostenere esami di profitto fino a che non avranno superato con successo la prova di 
verifica delle competenze.

Sono esonerati dal test
� Gli studenti che hanno superato il test in occasione dell’Open Day;
� gli studenti che ottengono un’abbreviazione di carriera per trasferimento/passag-

gio/seconda laurea/decadenza/rinuncia a seguito del riconoscimento di almeno 
un esame svolto nella precedente carriera universitaria.
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Informatica • Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente
• Scienze dell’ambiente e della natura
Per informazioni:
Dipartimento di Scienze teoriche e applicate
Segreteria didattica
infostudente.uninsubria.it – tel. 0332 421431 – 421389 – 421440
Date della prova
Ottobre 2018 - Novembre 2018
(le date esatte saranno pubblicate sul sito di Ateneo; ciascuno studente potrà soste-
nere il test una sola volta)
Contenuti della prova
La prova consisterà nella soluzione di un test di Matematica di base con 20 domande, 
tempo assegnato 50 minuti.
Come prepararsi alla prova
� Precorso di matematica (vedi pag. 19)
Modalità della prova 
Lo studente può sostenere il test una sola volta, a ottobre o a novembre, 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 riser-
vata https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do
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.
Ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento e di valutazione del test e il calendario 
delle prove sono indicati 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 
entro la fine del I semestre del primo anno di corso. Lo studente che non supera il test di re-
cupero, prima di poter sostenere altri esami, dovrà superare, entro il primo anno di corso:
� per Informatica: l’esame di Algebra e Geometria
� per Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente: l’esame di Analisi ma-

tematica A
� per Scienze dell’ambiente e della natura: l’esame di Matematica.
Lo studente che non sostiene il test di verifica delle conoscenze è soggetto a un bloc-
co sulla carriera, e pertanto non può sostenere esami.
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.
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Scienze della comunicazione

Per informazioni:
Dipartimento di Scienze teoriche e applicate
Segreteria didattica
infostudente.uninsubria.it – tel. 0332 421431 – 421389 – 421440
Date della prova
Ottobre 2018
Dicembre 2018
(le date esatte saranno pubblicate sul sito di Ateneo)
Contenuti della prova
La prova consiste in:
� 30 quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale e discipline umani-

stiche nel tempo di 40 minuti;
� la produzione di un breve testo di massimo 20 righe su argomento determinato 

dalla Commissione di valutazione, nel tempo di 20 minuti.
Come prepararsi alla prova
Precorso di scrittura di base (vedi pag. 20).
Modalità della prova
La produzione di un breve testo è valutata in termini di correttezza, coerenza e concisio-
ne. Agli studenti che non conseguiranno una votazione di almeno 18/30 sulla produzione 
breve sarà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà essere assolto en-
tro il primo anno di corso. Per l’assolvimento dell’OFA è prevista una lezione (della durata 
di due ore), svolta da uno dei docenti dell’area linguistico-letteraria, che ha lo scopo di 
illustrare e chiarire le conoscenze minime necessarie di composizione di un testo scritto, 
sulle quali gli studenti si devono preparare. Durante la lezione sarà effettuata una puntua-
le correzione delle produzioni non sufficienti per agevolare lo studente nella comprensio-
ne delle carenze personali e, nello specifico, sarà richiesto l’approfondimento di un testo, 
strutturato per fornire una guida pratica all’italiano scritto. Successivamente, gli studenti 
con OFA saranno chiamati a sostenere un colloquio davanti ad una Commissione per 
verificare l’avvenuto recupero delle carenze formative. L’obbligo formativo sarà assolto 
qualora lo studente dimostri di avere colmato le carenze precedentemente manifestate. 
Allo studente che non sosterrà il test di verifica delle conoscenze in nessuna delle 
date proposte verrà applicato un blocco sulla carriera e non potrà quindi 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.
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Storia e storie del mondo contemporaneo
Per informazioni:
Dipartimento di Scienze teoriche e applicate
Segreteria didattica
infostudente.uninsubria.it – tel. 0332 421431 – 421389 – 421440

Date della prova
Ottobre 2018
Dicembre 2018
(le date esatte saranno pubblicate sul sito di Ateneo)

Contenuti della prova
La prova consiste in:
� 23 domande a risposta multipla di lingua italiana, ortografia, sintassi, analisi logica 

e ragionamento: soglia di superamento 16/23;
� 30 domande a risposta multipla di cultura generale e comprensione di testi e do-

cumenti: soglia di superamento 18/30.

Come prepararsi alla prova
Sarà messo a disposizione degli studenti del materiale sulla piattaforma e-learning 
https://elearning.uninsubria.it/

Esito della prova
Qualora la prova di verifica delle conoscenze non abbia esito positivo (superamento 
di entrambe le soglie), saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da sod-
disfare entro il primo anno di corso.
Chi deve recuperare gli OFA può seguire le lezioni del primo anno e sostenere gli 
esami di profitto del primo anno.
Per il recupero degli OFA allo studente sarà messo a disposizione materiale appron-
tato appositamente. Le prove di verifica per il recupero degli OFA saranno distribuite 
nel corso delle sessioni di esame.

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.
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Contenuti
Gli incontri hanno l’obiettivo di fornire un aiuto nell’affrontare la prova di accesso con:
� informazioni di carattere pratico relative allo svolgimento del test di ammissione
� ripasso delle materie argomento del test
� simulazione del test di ammissione (primo giorno) con correzione, commento e 

discussione delle risposte ai quesiti
� simulazione del test di ammissione al termine del percorso, per un’autovalutazio-

ne dei miglioramenti raggiunti.

Sede, giorni e orari
Varese – Padiglione Monte Generoso -  via Monte Generoso 71
lunedì 27 agosto 2018 – aule 6 MTG e 12 MTG
da martedì 28 a venerdì 31 agosto 2018 – aule 6 MTG e 7 MTG
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Iscrizione
È richiesta iscrizione on-line. L’iscrizione è gratuita; la partecipazione è riservata agli 
studenti iscritti ai test presso il nostro Ateneo.
Le iscrizioni saranno chiuse ad esaurimento dei posti disponibili.

Per auto-valutare la tua preparazione
Sul sito di Ateneo sono pubblicati i test degli anni precedenti, che puoi utilizzare per 
auto-valutare la tua preparazione:
https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato > Test 
di Ammissione: quesiti e soluzioni
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Come prepararsi ai test per l’accesso ai corsi di laurea 
della Scuola di Medicina? Gli incontri pre-test
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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 iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria (immatricolati o iscritti ai test 
di ammissione alla data di inizio dei corsi) tutti i corsi sono gratuiti.

I precorsi sono aperti anche a non iscritti all’Insubria, ai quali è chiesto il versamento 
di una quota di iscrizione:
� per il precorso di Matematica: € 30
� per il precorso di Scrittura di base: € 20
� per il precorso di Metodo di studio: € 10
� per l’iscrizione a tutti e tre i precorsi: € 50.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico sul seguente conto corrente: 
Banca Popolare di Sondrio – filiale 158, IBAN IT 29 D 05696 10801 000085001X87 
intestato a “Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi 2, 21100 Varese” precisan-
do nella causale “Precorso di …” oppure, nel caso di iscrizione a tutti i corsi, “Precorsi 
2018”.

L’iscrizione ai precorsi deve essere effettuata utilizzando l’apposita procedura 
on-line (www.uninsubria.it/web/precorsi) dal 1° agosto ed entro il termine ultimo 
indicato sul sito per ogni singolo corso.

Il calendario degli incontri potrebbe subire delle variazioni: prima dell’inizio delle 
lezioni ricontrolla orari e sedi sul sito web di Ateneo.

www.uninsubria.it/web/precorsi

Come prepararsi alla prova di verifica 
della preparazione iniziale? I precorsi8
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 Matematica
È fortemente consigliato come preparazione alla prova di verifica delle conoscenze 
per i corsi di laurea scientifici e per il corso di laurea in Economia e management.

Obiettivi
Preparare gli studenti al percorso universitario verificando e migliorando la prepa-
razione di base in matematica e abituare le matricole allo stile delle lezioni univer-
sitarie.

Programma
Il precorso riprende e completa le principali nozioni matematiche del triennio finale 
delle scuole secondarie di secondo grado affrontando i seguenti argomenti: richiami 
sugli insiemi e sul calcolo frazionario e letterale, polinomi, equazioni e disequazioni, 
il concetto di funzione, potenze e radici, elementi di geometria analitica, funzioni 
trigonometriche, esponenziali e logaritmiche.

Sedi, giorni e orari
Il corso si svolgerà presso le sedi di Varese e Como con analogo programma:
Varese - Padiglione Monte Generoso, via Monte Generoso 71 – Aula 11 MTG 
� lunedì 27 agosto: ore 10.00-13.00 e 14.00-16.00
� martedì 28 agosto: ore 10.00-13.00 e 14.00-16.00
� mercoledì 29 agosto: ore 10.00-13.00 
� giovedì 30 agosto: ore 10.00-13.00
� venerdì 31 agosto: ore 10.00-13.00
� lunedì 3 settembre: ore 10.00-13.00 e 14.00-16.00 (AULA 9 MTG)
� mercoledì 5 settembre: ore 10.00-13.00 e 14.00-16.00
� giovedì 6 settembre: ore 10.00-13.00 (AULA 10 MTG)
Como - Via Valleggio 11 - Aula Magna
� giovedì 6 e venerdì 7 settembre; lunedì 10, martedì 11 e giovedì 13 settembre;
� da lunedì 17 a venerdì 21 settembre
dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
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 Scrittura di base
È fortemente consigliato come preparazione alla prova di verifica delle conoscenze 
per i corsi di laurea in Giurisprudenza, Scienze della mediazione interlinguistica e 
interculturale, Scienze del turismo, Scienze della comunicazione.

Obiettivi
Fornire la consapevolezza che una buona conoscenza e capacità di utilizzo della lin-
gua italiana in forma orale e scritta è una competenza trasversale necessaria per tutti 
i corsi di laurea e fornire strumenti per valutare e migliorare tale competenza.

Programma
� Dal parlato allo scritto: competenze e strategie. La scrittura digitale. Tipologie te-

stuali del parlato, dello scritto e della scrittura digitale. Criteri-guida: dall’accetta-
bilità alla precisione.

� Il testo scritto: elementi di base. Lessico e sintassi. La punteggiatura. Correttezza 
logica e correttezza grammaticale.

� La pianificazione del testo. Lo stile. Qualità, adeguatezza pragmatica e chiarezza.
� Guida alla costruzione del testo. Il contesto e i registri. L’uso efficace della retorica.
� Riscrivere e compilare. Le scritture tecniche. La redazione finale del testo: citazio-

ni, note e criteri grafici.
� Approfondimenti sulle scritture tecniche: curriculum, relazioni, tesi, ecc.

Durata
20 ore.

Sedi, giorni e orari
Il corso si svolgerà presso le sedi di Varese e Como con analogo programma:
Varese - Padiglione Monte Generoso, via Monte Generoso 71 
Como - Chiostro di S. Abbondio, via S. Abbondio 12
Il calendario del corso sarà pubblicato appena disponibile sul sito di Ateneo alla pa-
gina www.uninsubria.it/web/precorsi.
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 Metodo di studio
Si rivolge a tutti gli studenti iscritti al primo anno di Università. 

Obiettivi 
Facilitare la transizione dalla scuola secondaria all’università e l’acquisizione di un 
buon metodo di studio, al fine di evitare difficoltà e ritardi negli studi. 

Programma 
� La scelta universitaria: cambiamento e transizione, certezze e dubbi. 
� Metodo di studio: come si impara, studiare efficacemente, affrontare gli esami, 

possibili difficoltà nel percorso. 
� Motivazione, autoefficacia, autostima, lo studente strategico. 

Sedi, giorni e orari 
Il corso si svolgerà presso le sedi di Varese e Como con analogo programma: 
Varese - Padiglione Morselli, via Ottorino Rossi 9 - Aula 6 PM 
giovedì 6 e venerdì 7 settembre: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Como - Chiostro di Sant’Abbondio, via S. Abbondio 12
mercoledì 12 (aula S.1.3) e venerdì 14 settembre (aula S.0.5): dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00
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Ufficio Diritto allo studio e servizi agli studenti
Como, via Valleggio 11 
Varese, via Ravasi 2 
Per informazioni o prendere appuntamento utilizzare l’applicazione web InfoStuden-
ti: infostudente.uninsubria.it.

L’Ufficio Diritto allo studio e servizi agli studenti gestisce le procedure relative all’e-
rogazione di borse di studio e premi di laurea (con fondi di Ateneo, fondi regionali 
o su elargizione di enti esterni) e di altri servizi e benefici per il diritto allo studio di
competenza dell’Università (come le collaborazioni a tempo parziale degli studenti 
ai servizi dell’Università).

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 internazio-

nale
� Servizio abitativo.
Per ottenere tali benefici viene pubblicato annualmente uno specifico bando, con-
sultabile sul sito d’Ateneo, sulla base di criteri definiti dalla Giunta Regionale Lombar-
da, che vertono sostanzialmente sul merito e sulle condizioni economiche familiari. 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 1° ottobre 2018.
L’Ateneo assume l’impegno ad erogare la borsa di studio a tutti gli aventi diritto.

Borse di studio di Ateneo - anno accademico 2018/19
Borse di eccellenza e merito riservate a studenti iscritti al primo anno di corso di 
laurea triennale o magistrale a ciclo unico

L’Università degli Studi dell’Insubria ha istituito, per l’anno accademico 2018/19, 
n. 40 borse di studio di Ateneo per studenti iscritti al primo anno di corso di laurea
triennale o magistrale a ciclo unico:
� n. 25 borse dell’importo di € 2.000;
� n. 15 borse per studenti fuori sede, dell’importo di € 5.000.

Saranno considerati studenti fuori sede gli studenti residenti fuori Regione Lombar-
dia (ad esclusione delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola).

Requisiti di merito
� Votazione minima alla maturità pari a 95/100
� impegno da parte dello studente a conseguire, entro la sessione estiva degli esami 

di profitto (10/08/2019), il requisito di merito (crediti e media) stabilito dal bando 
di concorso.

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

www.uninsubria.it/web/dirittoallostudio
Diritto allo studio
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Possibilità di alloggio
Collegio universitario “Carlo Cattaneo” - Varese
Il Collegio è una moderna residenza universitaria situata a Varese, in via J.H. Dunant 
5 (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 soggior-
no-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 per l’anno accademico 2018/19 n. 40 posti letto, in camere doppie, 
con servizi privati e cucina al piano.

Residenza universitaria “Pomini” – Castellanza
Sono disponibili per l’anno accademico 2018/19 n. 10 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’Univer-
sità monolocali e bilocali arredati, di diverse metrature.
Per informazioni: lem.varese@gmail.com – tel. 0332 236317.

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 (Di-
partimento di Diritto, economia e culture). La struttura, di nuova concezione, dispo-
ne 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.
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Varese, via Ravasi 2 – tel. 0332 219031 (lunedì, martedì)
Como, Chiostro di Sant’Abbondio, via S. Abbondio 12 – tel. 031 2384326 (mercoledì)
Como, via Valleggio 11 – tel. 031 2389894 (giovedì)
e-mail: disabilita@uninsubria.it
Si riceve solo su appuntamento.

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:
� accoglienza e orientamento
� tutorato
� trasporto domicilio-università e tra sedi universitarie
� servizi a favore di studenti con dislessia e disturbi dell’apprendimento
� acquisto e prestito sussidi informatici
� elaborazione/digitalizzazione di testi e materiale didattico.

Tutti i servizi possono essere richiesti/attivati solo dopo la consegna della docu-
mentazione medica (certificazione clinica di disabilità e/o DSA) e la redazione del 
progetto formativo individualizzato.
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www.uninsubria.it/web/serv-disabili
Servizi per studenti con disabilità e/o DSA10



Inizio lezioni

Economia e management 10	settembre	2018
Giurisprudenza
Informatica
Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente
Scienze della comunicazione 17	settembre	2018Scienze dell’ambiente e della natura
Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale
Scienze del turismo
Storia e storie del mondo contemporaneo
Biotecnologie
Chimica e chimica industriale
Fisica 24	settembre	2018
Matematica
Scienze biologiche
Medicina e chirurgia
Odontoiatria e protesi dentaria 1°	ottobre	2018Professioni sanitarie
Scienze motorie
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Ti presento Insubria!
Breve guida ai corsi di laurea  
triennale e magistrale a ciclo unico

Anno Accademico 2017-2018

Numero verde
800 011 398

Ufficio Orientamento e placement
Como via Valleggio, 11
Varese via Ravasi, 2
Si riceve su appuntamento
E-mail orientamento@uninsubria.it
Sito web www.uninsubria.it/orientamento

Segreterie Studenti
Como via Valleggio, 11
Varese via Ravasi, 2
Orari lunedì, martedì, giovedì, venerdì 9.30-12; mercoledì 14-16
Sito web www.uninsubria.it/segreterie
E-mail
Economia e L.M. Giurisprudenza Varese: segrstudenti.eco@uninsubria.it 
Medicina: segrstudenti.med@uninsubria.it
Scienze Varese: segrstudenti.scv@uninsubria.it
Giurisprudenza, Turismo, Mediazione: segrstudenti.giur@uninsubria.it 
Scienze Como: segrstudenti.scc@uninsubria.it

Recapiti utili

 facebook.com/uninsubria

 instagram.com/uninsubria/

 twitter.com/Uni_Insubria
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Contact Center
800 011 398

Infostudenti
Per richieste di informazioni e richieste di appuntamento:
infostudente.uninsubria.it
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Scarica l’app Uninsubria!




