


• Punti informativi di interesse generale
• Corsi dell’area scientifico-tecnologica e 

comunicazione

A CHI CHIEDERE COSA…

Nelle aule di svolgimento 
delle presentazioni 
troverai docenti e 
studenti universitari a cui 
chiedere informazioni sui 
corsi e suggerimenti per il 
migliore approccio alla 
vita universitaria

• Giurisprudenza, Turismo, Mediazione 
interlinguistica e interculturale

• Economia e management

• Scuola di Medicina

PIANO TERRA

PRIMO PIANO 

SECONDO PIANO



A CHI CHIEDERE COSA

PIANO TERRA

ORIENTAMENTO Informazioni generali, su iniziative e 
servizi di orientamento e sui servizi per 
studenti con disabilità e/o DSA

DIRITTO ALLO STUDIO Info su tasse e contributi, borse di 
studio, alloggi, servizio ristorazione

SEGRETERIE STUDENTI Info su modalità e tempi di iscrizione

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI

Info su programmi di studio all’estero 
(es. Erasmus); programmi di doppio 
titolo (per lauree magistrali)



SARANNO A TUA DISPOSIZIONE ANCHE:

SiBA 

Sistema Bibliotecario di Ateneo

Centro Universitario Sportivo



POLO SCIENTIFICO VALLEGGIO – ore 11

Per gli interessati:

VISITA POLO SCIENTIFICO DI 

VALLEGGIO / CASTELNUOVO

partenza bus alle ore 11.00 (davanti alla 

Basilica di S. Abbondio – via Regina)

le attività proposte nella sede di Valleggio 

termineranno alle ore 13.00
con rientro in autobus a S. Abbondio

• Visita laboratori fisica 
(ottica e rivelatori)

• Visita laboratori didattici e di 
ricerca di chimica

• Giochi matematici 



INFO PER L’ISCRIZIONE: MODALITÀ DI ACCESSO

CORSI AD ACCESSO LIBERO
• TUTTI GLI ALTRI!  

Con prova di verifica delle conoscenze

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE

• Medicina e chirurgia – Odontoiatria e protesi dentaria
• Professioni sanitarie      

CORSO AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE 

CON TEST DI AMMISSIONE
• Scienze motorie  

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO LOCALE 

AD ESAURIMENTO POSTI 

• Biotecnologie 
• Chimica e chimica industriale
• Scienze biologiche 
• Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale 

TEST 4 SETT.

TEST  12 SETTEMBRE

TEST  7 SETTEMBRE



QUANDO ISCRIVERSI

CORSI AD ACCESSO LIBERO

Da inizio agosto a fine settembre
(entro novembre è ancora possibile  immatricolarsi, ma con mora)

le lezioni iniziano a fine settembre!

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO

Nei tempi e con le modalità indicate nel Bando per 
l’ammissione.

Immatricolazioni e iscrizioni ai test 

ESCLUSIVAMENTE ON-LINE



TASSA DI ISCRIZIONE
€ 156,00

CONTRIBUTO UNICO

• Acconto   (metà dicembre 2018)
• Saldo   (maggio 2019)
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

SONO PREVISTE DIVERSE TIPOLOGIE DI ESONERO: 

per conoscerle e per dettagli sugli importi del contributo consulta il 
regolamento tasse; il regolamento tasse 2018/19 sarà pubblicato 
nei prossimi mesi 
• www.uninsubria.it/web/tasse

QUANTO COSTA 



• Borse di studio in attuazione del diritto allo studio universitario: 

assegnate in base a requisiti di merito e di reddito 

domanda  entro settembre 2018

l’idoneità nella graduatoria comporta anche esonero d’ufficio 
dalle tasse universitarie

• Borse di studio di eccellenza e merito: 
domanda  entro  settembre 2018 – dopo esserti diplomato 
verifica se hai i requisiti per richiederla e se sì fai domanda 
come indicato nel bando!

Informati per tempo per non perdere queste 

opportunità!  

www.uninsubria.it/web/dirittoallostudio

BORSE DI STUDIO



AGGIORNAMENTI 2018/19

Entro inizio luglio

su www.uninsubria.it →→→→ Corsi di laurea

• Regolamento didattico

• Manifesto degli studi

e per i corsi ad accesso programmato:
• Bando per l’ammissione 



AGGIORNAMENTI 2018/19

È stato avviato l’iter di istituzione di un nuovo corso di laurea 
triennale ad accesso libero, STORIA E STORIE DEL MONDO

CONTEMPORANEO: se avrà esito positivo il corso potrà essere 
attivato dall’anno accademico 2018/19.

Il piano di studi è organizzato in tre aree principali: 
STORIA CONTEMPORANEA, PENSIERO CONTEMPORANEO, STORYTELLING

Punto informativo al Piano Terra



PER STUDENTI FUORI SEDE

* struttura convenzionata



* struttura convenzionata

In posizione utile sia per la 

sede di Varese che per la 

sede di Busto Arsizio

PER STUDENTI FUORI SEDE



SHARE YOUR OPENDAY EXPERIENCE!

Racconta la tua giornata in università
con foto, video, post o stories 

usando l’hashtag #OPENINSUBRIA
e ritira il tuo gadget all’info point!
l

Le foto più belle saranno condivise sui canali ufficiali
Regolamento: uninsubria.it/openday



SEGUICI SU:

uninsubria

uninsubria

@Uninsubria



Compila on-line il questionario di valutazione

dalle 11.00 personale incaricato nel Chiostro
oppure tramite il tuo smartphone o pc

(entro martedì) www.opendayinsubria2018.it
I TUOI SUGGERIMENTI CI SERVIRANNO PER MIGLIORARE

LE FUTURE EDIZIONI DELL’EVENTO ! 

RICEVERAI UN’E-MAIL CHE ATTESTA LA TUA PARTECIPAZIONE

ALL’OPEN DAY

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE



E POI… RIMANIAMO IN CONTATTO!

Se non ti sei iscritto on-line all’open day e vuoi essere 

aggiornato su novità, scadenze, iniziative di orientamento

COMPILA LA CARTOLINA E CONSEGNALA 

al punto informativo dell’ Ufficio Orientamento e placement

Rimaniamo 

in contatto...


