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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE (SBIO) 
Codice Corso F012 

L13 - Classe delle Lauree in Scienze biologiche 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI 
ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 

Sede delle attività didattiche: 
aule e laboratori di Varese e di Busto Arsizio 

PIANO DIDATTICO 

 

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2015/16 

(D): I corsi così contrassegnati potrebbero essere duplicati in caso di superamento della numerosità di riferimento degli studenti di cui allegato D del DM 47/13 
*TAF (Tipologia attività formativa) A= di base; B= caratterizzante; C= affine o integrativa; **SSD= Settore Scientifico Disciplinare. 
 

Link - Programmi degli insegnamenti 
 

Accesso al Corso di Laurea 

Per accedere al corso di laurea è necessario, ai sensi della normativa vigente, essere in possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. E’ inoltre richie-
sto il possesso delle seguenti conoscenze e abilità: una buona cultura generale; capacità di ragionamento logico e 
di comprensione del testo; una conoscenza delle nozioni fondamentali della matematica, biologia, chimica e fisi-
ca. 
Il corso di laurea è ad accesso programmato e prevede, obbligatoriamente, il sostenimento di una prova 
d’ingresso, selettiva, volta anche a verificare la preparazione iniziale dello studente.  
Il numero di posti disponibili è di 240 ivi compresi i posti riservati agli studenti stranieri. 
La prova d’ingresso si svolgerà il giorno 18 settembre 2015; per essere ammessi alla prova è necessario presenta-
re domanda di ammissione secondo quanto previsto nel bando di ammissione pubblicato sulle pagine web 
dell’ufficio di segreteria studenti: Test di ammissione - Università degli Studi dell'Insubria. 
La prova consisterà in domande a in domande a risposta multipla suddivise in “aree” (moduli) che comprendono 
il Linguaggio Matematico di base e logica (20 domande), la comprensione del testo (15 domande) e domande di 
cultura scientifica generale (10 domande).  

I ANNO – DESCRIZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA CFU SEM TAF* AMBITO DISCIPLINARE SSD** 

Chimica generale e inorganica (D) 6 I A Discipline chimiche CHIM/03 

Citologia e istologia (D) 9 I A Discipline biologiche BIO/06 

Matematica e basi di informatica e statistica (D) 9 I A 
Discipline matematiche, fisiche e 

informatiche 
MAT/05 

Biologia animale (D) 6 I B 
Discipline botaniche, zoologiche, 

ecologiche 
BIO/05 

Biologia vegetale (D) 6 II B 
Discipline botaniche, zoologiche, 

ecologiche 
BIO/01 

Chimica organica (D) 6(9) II A Discipline chimiche CHIM/06 

Fisica (D) 9 II A 
Discipline matematiche, fisiche e 

informatiche 
FIS/07 

Inglese (§) 3 II E 
Per la conoscenza di almeno una 

lingua straniera 
 

mailto:didattica.scienze.va@uninsubria.it
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/altri-organi-di-ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneo/articolo4349.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/scheda867.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo589.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/articolo589.html
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L’ammissione al corso di laurea è subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di 18 punti, di cui almeno 
8 punti ottenuti nel linguaggio matematico di base e logica. 
Per la preparazione alla prova di selezione lo studente potrà avvalersi, del Precorso on line di Matematica dispo-
nibile al seguente indirizzo: http://elearning2.uninsubria.it/course/category.php?id=112 
o di eventuali corsi di preparazione al test organizzati dall’Ateneo. Per informazioni, consultare gli aggiornamenti 
alla pagina del Corso di Studi, consultare gli aggiornamenti alla pagina del Corso di Studi. 
Per gli studenti che abbiano superato la prova di selezione non sono previsti ulteriori obblighi formativi. 
La graduatoria sarà formata sommando i punteggi ottenuti nella risoluzione dei quesiti relativi a ciascun modulo. 
In caso di parità prevale il voto conseguito nel diploma di maturità; in caso di ulteriore parità prevale il candidato 
con età anagrafica inferiore.  
La prova si svolgerà presso le strutture didattiche site in Varese, via Monte Generoso in località Bizzozero. Per i 
dettagli è necessario consultare il sito web del Corso di Laurea alla sezione dedicata. 
 

Calendario delle attività didattiche 

Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi: 
 
  

  

 

 

 
 
Altri giorni di chiusura dell’Ateneo: 07/12/2015, 03/06/2016, 24/06/2016 (Santo Patrono San Giovanni Battista chiusura per la sola sede 
di Busto Arsizio). 

 

Appelli d’esame 
Lo studente che vuole prenotare un appello d’esame deve accedere all’area riservata di Esse3 utilizzando le pro-
prie credenziali. 
Per poter procedere alla prenotazione dell’appello lo studente deve aver maturato la frequenza all’attività didatti-
ca ed essere in regola con il pagamento delle tasse. 
Per consentire lo svolgimento degli appelli d’esame, durante l’anno accademico, saranno previste le seguenti pau-
se didattiche: 

I PAUSA DIDATTICA II PAUSA DIDATTICA 

07/01/2016 - 19/02/2016 01/06/2016 - 16/09/2016(*) 

                                                    (*)escluso Agosto 
 

Presentazione piano degli studi 
Lo studente è tenuto a presentare il Piano degli Studi al secondo anno, con la possibilità di modificarlo nell’anno 
successivo, secondo il calendario degli adempimenti amministrativi. Le informazioni relative alla presentazione e 
compilazione sono reperibili nelle pagine web della Segreteria studenti. 
 

Propedeuticità 
Gli insegnamenti del piano di studi del corso di Laurea in Scienze biologiche prevedono le seguenti propedeutici-
tà obbligatorie: 

PROPEDEUTICITÀ – I ANNO – Coorte 2015/16 

INSEGNAMENTO INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO 

Fisica Matematica e basi di informatica e statistica 

Chimica organica Chimica generale ed inorganica 

Il mancato rispetto delle propedeuticità obbligatorie comporta l’annullamento d’ufficio degli esami sostenuti.  

 

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

21/09/2015 - 22/12/2015 22/02/2016 - 31/05/2016 

VACANZE DI NATALE VACANZE DI PASQUA 

23/12/2015 - 06/01/2016 24/03/2016 - 29/03/2016 

http://elearning2.uninsubria.it/course/category.php?id=112
https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do;jsessionid=FA2FCCFC2AEDE79DDE0B5B090857DD29.jvm_uninsubria_esse3web06?menu_opened_cod=navbox_account_Area_Riservata
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-profilo/studente/piani-di-studio.html
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Inglese (§) 

La Verifica della conoscenza dell’inglese avviene attraverso una delle seguenti modalità: 
1. presentazione alla Segreteria Studenti di una delle certificazioni riconosciute nel Quadro Comune Europeo di 

Riferimento (QCER) per le conoscenze linguistiche. Il livello soglia individuato ai fini del riconoscimento è il 
B1. La tabella che riassume le certificazioni utili al riconoscimento è disponibile sul web.  

2. Acquisendo l’idoneità internamente all’Ateneo mediante la frequenza al corso e il superamento dell’esame. 
 

CONTATTI 

DESCRIZIONE INDIRIZZO 

Consiglio di Corso di Studi Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421389/431/440             e-mail: didattica.scienze.va@uninsubria.it 

Presidente del Consiglio di Corso di Studi  

Prof.ssa Paola Barbieri paola.barbieri@uninsubria.it 

Tutor del Corso di Laurea  

Prof. Acquati Francesco francesco.acquati@uninsubria.it  

Prof. Binelli Giorgio giorgio.binelli@uninsubria.it  

Prof.ssa Bossi Elena elena.bossi@uninsubria.it  

Prof. Caruso Enrico enrico.caruso@uninsubria.it  

Prof. Fasano Mauro  mauro.fasano@uninsubria.it  

Prof. Fesce Riccardo riccardo.fesce@uninsubria.it  

Prof. Gerola Paolo paolo.gerola@uninsubria.it  

Prof. Piubelli Luciano luciano.piubelli@uninsubria.it  

Segreteria Didattica Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421389/431/440             e-mail: didattica.scienze.va@uninsubria.it 

 ORARI 
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì: mattino 10.00:12.00; 
Mercoledì 14.00-16.00 

Segreteria Studenti Via Ravasi, 2 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.219065/66                           e-mail: segrstudenti.scv@uninsubria.it  

 ORARI 
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì: mattino 10:00-12:00 
Mercoledì: pomeriggio 14:00-16:00 

Sportello Stage Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421319                                 e-mail: stage.scienze.va@uninsubria.it 

 ORARI Lunedì - Mercoledì - Venerdì: mattino 9:30-10:30 

Aule didattiche Settore didattico di Varese e Busto Arsizio 

 

Per tutto quanto non presente si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento di Corso di Studio (CdS) vi-

sibile sul sito web del Corso di Laurea. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda691.html
mailto:didattica.scienze.va@uninsubria.it
mailto:paola.barbieri@uninsubria.it
mailto:francesco.acquati@uninsubria.it
mailto:giorgio.binelli@uninsubria.it
mailto:Elena.bossi@uninsubria.it
mailto:Enrico.caruso@uninsubria.it
mailto:Mauro.fasano@uninsubria.it
mailto:riccardo.fesce@uninsubria.it
mailto:Paolo.gerola@uninsubria.it
mailto:Luciano.piubelli@uninsubria.it
mailto:didattica.scienze.va@uninsubria.it
mailto:segrstudenti.scv@uninsubria.it
mailto:stage.scienze.va@uninsubria.it
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/scheda799.html

