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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA   

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA 
Codice corso W004 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
 

Presentazione  
Durata normale del corso di studio: 3 anni. 
Crediti Formativi Universitari (CFU) da acquisire per il conseguimento della laurea: 180. 
Anni attivati 3. 
Titolo di studio rilasciato: Laurea in Matematica. 
Il titolo di studio dà accesso, previa verifica delle conoscenze, al corso di Laurea Magistrale in 
Matematica, e ad altri corsi di Laurea Magistrale che ammettano all’accesso studenti con un 
curriculum in Matematica. 
 

PIANO DIDATTICO 

             

I ANNO 
Studenti immatricolati 
alla coorte 2014/2015 

 - DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ FORMATIVA 

CFU TAF 
AMBITO 

DISCIPLINARE 
SSD SEMESTRE Mutuato dal CdS in DOCENTE 

          
  

  

Analisi Matematica 1 9 A 
Formazione 
matematica 

MAT/05 1 
 

  Setti 

Algebra Lineare e 
Geometria  

9 A 
Formazione 
matematica 

MAT/03 1 
 

  
Affidamento/Contratto 

Programmazione 
Modulo A + B 

6+6 A 
Formazione 
Informatica 

INF/01 1 

 

  Ursino + Lanotte 

Analisi Matematica 2 8 A 
Formazione 
matematica 

MAT/05 2 
 

  Casini 

Algebra 1 8 A 
Formazione 
matematica 

MAT/02 2 
 

  Monti 

Fisica 1 10 A 
Formazione 

Fisica 
FIS/02 2 

 
  Cacciatori 

Matematica 
Computazionale 

6 A 
Formazione 
matematica 

MAT/08 2 
 

  Donatelli 
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II ANNO 
Studenti immatricolati alla 

coorte 2013/2014 
 - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

          

 

  

  

Analisi Matematica 3 8 B 
Formazione Teorica 

MAT/05 1 
 

  Setti 

Algrebra 2 8 B 
Formazione Teorica 

MAT/02 1 
 

  Monti 

Geometria 1 8 B 
Formazione Teorica 

MAT/03 1 
 

  Stoppino 

Fisica 2 6 C 
Formazione Affine e 

Integrativa 
FIS/03 1 

 Mutuato da Fisica 2 CdS 
Chimica e Chimica 

Industriale  
Brambilla 

Geometria 2 8 B Formazione Teorica MAT/03 2    Pigola 

Analisi Numerica 8 B 
Formazione Modellistico-
Applicativa 

MAT/08 2 
 

  Serra Capizzano 

Probabilita' e Statistica 8 B Formazione Modellistico-
Applicativa 

MAT/06 2 

 

  Posilicano  

III ANNO 
Studenti immatricolati alla 

coorte 2012/2013 
 - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

          

 

  

  

Fisica Matematica  8 B Formazione Modellistico-
Applicativa 

MAT/07 1 

 

  Cacciapuoti 

Un corso a scelta tra:      

 

  

Metodi Probabilistici in Fisica 
Matematica 

8 B 
Formazione Modellistico-

Applicativa 
MAT/07 1 

 

Mutuato da Metodi 
Analitici e Probabilistici in 
Fisica Matematica B CdS 

Lm Matematica 

Posilicano 

Istituzioni di Fisica Matematica 8 B 
Formazione Modellistico-

Applicativa 
MAT/07 1 

 

 Mantica 

Istituzioni di Analisi Numerica 8 B 
Formazione Modellistico-

Applicativa 
MAT/08 2 

 

  Puppo 

Un corso a scelta tra:         

Istituzioni di Analisi Superiore 8 B Formatione Teorica MAT/05 2    Cazzaniga 
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Istituzioni di Geometria 
Superiore 

8 B Formazione Teorica MAT/03 2 

 

Mutuato da Complementi 
di Geometria Superiore  B 

Lm Matematica 
Pigola 

Instituzioni di Algebra Superiore 8 B Formazione Teorica MAT/02 2 

 

Mutuato da Algebra 
Superiore B Lm 
Matematica 

Monti 

Due corsi a scelta tra:      

 

  

Statistica e Applicazioni 
all’Economia 

8 C 
Formazione Affine e 

Integrativa 
SECS-
S/01 

1 

 
Mutuato da Statistica B  Lm 

Matematica 
Martinelli 

Metodi Matematici della Fisica  8 C 
Formazione Affine e 

Integrativa 
FIS/02 1 

 

Mutuato da Metodi 
Matematici della Fisca con 

esercitazioni I L-Fisica 
Guarneri  

Sistemi dinamici 8 C 
Formazione Affine e 

Integrativa 
FIS/02 1 

 

Mutuato da Meccanica 
Analitica con Esercitazioni 
(MAT/07) L-30 

Cacciatori 

Informatica teorica 8 C 
Formazione Affine e 

Integrativa 
INF/01 2 

 

Mutuato da “Modelli di 
calcolo” Lm Informatica 
DISTA 

Sabadini 

Corso a scelta 16  Art.10,comma 5.a   

 

 

 

Lingua inglese 2  Art.10,comma 5.c   
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Altre conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro 

1  Art.10,comma 5.d   

 

 

 

Prova finale 5  Art.10,comma 5.c   

 

 

 

 
Corsi a scelta dello studente 
Sono previsti 16 CFU per corsi a libera scelta dello studente, purche’ coerenti con il percorso 
formativo. Lo studente, di norma, potrà scegliere insegnamenti nella lista di quelli caratterizzanti o 
affini e integrativi di questo Corso di laurea. Alternativamente, lo studente può scegliere un 
insegnamento non incluso in queste liste, anche in altro Ateneo, e sottoporre questa proposta alla 
approvazione del Consiglio di coordinamento didattico. 
Non sono ammesse ripetizioni di insegnamenti già sostenuti nel corso di Laurea triennale, o che 
rispetto a questi presentino rilevanti sovrapposizioni nei contenuti. Gli studenti possono acquisire i 
crediti relativi alle attività formative a scelta a partire dal secondo anno di corso. 
Viene attivato nell’anno accademico 2014-2015 l’insegnamento di  
 

Economia 
Matematica 

8 D  Corsi a scelta 
SECS-
S/06 

1 
 

Cazzaniga 

 
che può essere inserito come corso a scelta. 
 
Requisiti di ammissione al Corso di Laurea e condizioni richieste per l’accesso 
Ai sensi della normativa vigente, per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di 
un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero 
riconosciuto idoneo. Le conoscenze richieste non sono associate ad uno specifico diploma di 
scuola secondaria superiore, risultando sufficienti le seguenti conoscenze e abilità: una buona 
cultura generale, una buona padronanza dei concetti di base di aritmetica, algebra e geometria e 
attitudine al ragionamento logico-deduttivo ed alla risoluzione di problemi. 
 
Modalità di verifica della preparazione iniziale 
L'immatricolazione al corso di laurea è libera e prevede, obbligatoriamente, il sostenimento di una 
prova nazionale di ingresso, non selettiva, per verificare la preparazione iniziale dello studente. La 
prova consiste in domande a risposta multipla suddivise in moduli che comprendono il Linguaggio 
matematico di base e Matematica e Problemi e si tiene secondo il seguente calendario:  
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-
laurea-triennale/articolo7131.html  
Si considera superata la prova se lo studente risponde correttamente ad almeno 12 delle 25 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/articolo7131.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/articolo7131.html
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domande contenute nel modulo di Matematica di base.  
 Lo studente che non supera il test di verifica della preparazione iniziale in nessuna delle date 
proposte dovrà colmare le lacune evidenziate, entro il primo anno di corso, tramite attività 
formative integrative. A tal fine, nel corso dell'anno accademico verranno svolte delle attività 
formative di recupero obbligatorie con ulteriore prova di verifica. Le lacune verranno considerate 
automaticamente colmate dallo studente che avra' superato almeno uno degli esami di 
matematica del primo anno previsti dal regolamento didattico. 
Per tutte le informazioni si veda: 
 
http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php 
Nonostante il superamento del test di ingresso si basi soltanto sui risultati del modulo di 
Linguaggio Matematico di  Base, si raccomanda di sostenere anche la prova di Matematica e 
Problemi.  
A tutti gli  studenti che si iscrivono o hanno intenzione di iscriversi al Corso di Laurea in 
Matematica ‘ si consiglia inoltre di seguire il precorso di matematica che si tiene per 2 settimane 
nel mese di settembre, e di sostenere la relativa prova di valutazione finale.  
Tutte le indicazioni, incluse le date, saranno pubblicate su http://www4.uninsubria.it/on-
line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso/articolo721.html 
L’analisi dei risultati ottenuti nei due moduli del test d’ingresso e nella prova di valutazione finale 
del precorso fornira’ una piu’ accurata valutazione della preparazione di base, e permettera’ di 
intervenire tempestivamente in caso di difficolta’.  
 
Calendario delle attività didattiche 
Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi: 

 

I semestre II semestre 

29 settembre 2014 – 23 gennaio 2015 23 febbraio 2015 – 15 giugno 2015 

 

Vacanze accademiche 

 

FESTIVITA’  GIORNATE DI VACANZA ACCADEMICA 

Natale dal 22.12.2014 al 06.01.2015 compresi 

Pasqua dal 01.04.2015 al 07.04.2015 compresi 

 
Appelli d’esame 
“Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, lo studente deve essere in regola 
con il versamento delle tasse e dei contributi, deve aver superato eventuali esami propedeutici, 

http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso/articolo721.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso/articolo721.html
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deve essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove richiesta. Fatti salvi i casi di 
iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è consentita 
la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche 
nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera.” (Ex Art. 23 comma 1, 
Regolamento di Ateneo per gli studenti). 
Per poter sostenere l’esame gli studenti devono prenotarsi all’appello utilizzando la Bacheca on-
line di Esse3 accessibile tramite le pagine web della Segreteria Studenti. 
Le date degli appelli d’esame saranno rese note dalla Segreteria Didattica attraverso il medesimo 
sito web. 
 
Sessione unica degli esami di profitto – anno accademico 2014/2015 
 

inizio: 26 gennaio 2015 termine: 31 marzo 2016 

 
Organizzazione del corso di laurea 
La durata normale del corso di laurea in Fisica è di tre anni. Per il conseguimento della laurea lo 
studente deve acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU). 
L’apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è computato in 
CFU, una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente. I CFU corrispondono ciascuno 
ad un carico standard di 25 ore di attività, comprendenti: 

 8 ore di lezioni frontali con annesse 17 ore di studio individuale; 

 12 ore di esercitazioni con 14 ore di rielaborazione personale; 

 12 ore di laboratorio con 14 ore di rielaborazione personale; 

 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale. 
 
La didattica è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati, convenzionalmente 
chiamati semestri. Sono previste lezioni frontali, esercitazioni pratiche, corsi di laboratorio.   
I vari insegnamenti possono essere attivati direttamente o eventualmente mutuati da altri corsi di 
laurea del Dipartimento e, ove necessario, dell’Ateneo, nonché, sulla base di specifici accordi, di 
altri Atenei 
L’acquisizione da parte dello studente dei crediti stabiliti per ciascun insegnamento è subordinata 
al superamento delle relative prove d’esame, che danno luogo a votazione in trentesimi, salvo per 
la prova di lingua inglese di cui si parla successivamente. 
 
Presentazione piano di studi 
Il piano di studio è l’insieme delle attività formative obbligatorie e delle attività formative scelte 
autonomamente dallo studente in coerenza con il regolamento didattico del corso di studio. Allo 
studente viene automaticamente attribuito un piano di studio all’atto dell’iscrizione al primo anno, 
che costituisce il piano di studio statutario. All’inizio del I semestre del II anno  lo studente deve 
presentare un proprio piano di studio con l’indicazione delle attività a scelta. Il piano di studio è 
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approvato dal dal Consiglio di Corso  di studio. Il diritto dello studente di sostenere prove di 
verifica relative a una attività formativa è subordinato alla presenza dell’attività stessa nell’ultimo 
piano di studio approvato. Per quanto non previsto si rinvia al regolamento d’Ateneo per gli 
studenti.   
 
Attività formative a scelta dello studente 
Sono riservati 16 CFU ad attività formative a scelta dello studente purché coerenti con il percorso 
formativo.  Lo studente, di norma, potrà scegliere insegnamenti nella lista di quelli caratterizzanti 
o affini e integrativi di questo Corso di laurea. Alternativamente, lo studente può esprimere la 
scelta di un insegnamento non incluso in queste liste, anche in altro Ateneo, e sottoporre questa 
proposta alla approvazione del dal Consiglio di Corso  di studio. Gli studenti possono acquisire i 
crediti relativi alle attività formative a scelta a partire dal secondo anno di corso. Questa norma si 
estende anche agli studenti che si sono immatricolati nell’anno accademico 2012/2013. 
 
Credito per “Ulteriori conoscenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro” 
E’ previsto 1 CFU per ulteriori conoscenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro, che puo’ 
essere acquisito grazie a conoscenze linguistiche, professionali o informatiche certificate e rilevanti 
per percorso formativo (non a livello di scuola superiore), mediante lo svolgimento di seminari di 
studio individuale, la partecipazione a progetti di ricerca interne o esterne all’universita’, o ad 
attivita’ di orientamento (PLS, orientamento nelle scuole). 
 
Propedeuticità 

Non sono previste propedeuticita’. Tuttavia molti insegnamenti, per un adeguato profitto, 
richiedono la pregressa acquisizione delle conoscenze e competenze oggetto di insegnamenti che 
li precedono nel percorso normale di studio (p.es. Analisi Matematica 2 e Matematica 
Computazionale presuppongono le conoscenze di Analisi Matematica 1 e di Algebra Lineare, 
Analisi Matematica 3 presuppone le conoscenze di Analisi Matematica 1 e 2, Algebra 2 
presuppone le  conoscenze di Algebra 1 e di Algebra Lineare). La norma si estende anche agli 
studenti immatricolati negli a.a. 2012-2013 e 2013-2014. 
 

Lingua inglese 
E’ richiesta l’acquisizione di 2 CFU in lingua inglese. L’acquisizione del credito avviene in seguito ad 
una prova conoscenza della lingua. La prova di verifica della conoscenza linguistica può essere 
sostituita dalla presentazione di certificati di riconosciuta validità internazionale 
 
Modalità di verifica del profitto 
Gli esami di profitto possono essere scritti e/o orali. Gli insegnamenti di laboratorio possono 
comprendere anche verifiche pratiche. 
I docenti possono prevedere forme articolate di accertamento del profitto, eventualmente 
composte di prove successive, anche scritte, da concludere comunque con un controllo finale. 
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Frequenza 
La frequenza non è obbligatoria, ma e’ fortemente consigliata. 
 
Attività di orientamento e tutorato 
l Corso di Studio si avvale prevalentemente delle iniziative di orientamento organizzate e gestite 
dall'ufficio Orientamento di Ateneo. In aggiunta a quanto programmato a livello di Ateneo il 
Consiglio di Corso di Studio, per migliorare la visibilità all'esterno, ha messo in atto delle iniziative 
autonome di orientamento mediante l'organizzazione di incontri presso gli Istituti di Scuola 
Secondaria di Secondo grado, ed uno Stage di Matematica di due settimane che si svolge in giugno 
ed e' destinato agli studenti delle 4e classi.  
Il CdS partecipa attivamente al Programma Lauree Scientifiche, mediante interventi nelle Scuole 
Secondarie di Secondo grado. Nell'anno accademico 2013-2014 sono stati svolti laboratori su 
- Sistemi dinamici 
- Geometria frattale 
- Successioni, serie e matematica discreta.  
Il CdC si occupa inoltre dell'organizzazione di corsi di aggiornameto per i docenti delle scuole 
secondarie di secondo grado. Nel corso dell'anno accademico 2012-2013 si sono attivati corsi su 
- Introduzione all' uso del programma di matematica 
dinamica GeoGebra: geometria euclidea e studio di funzioni (6 ore) 
- Approssimazione di zeri di funzioni con Octave (6 ore) 
-Probabilita' e statistica (9 ore). 
All'interno del Consiglio di Corso di Studio è stata individuata una commissione di Orientamento e 
Promozione dei Corsi di Studio costituita da Dott. Marco Donatelli, Proff. Giorgio Mantica e 
Alberto G. Setti. 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso.html 
 
I docenti tutor del corso di studi, in collaborazione con la direzione e la segreteria didattica, 
svolgono costante attività di orientamento e tutorato in itinere sia rivolta al singolo studente che a 
gruppi di studenti. 
 Per le iniziative di carattere generale il corso di studi si avvale del supporto dell'Ufficio 
Orientamento di Ateneo. 
 A ciascuna matricola viene assegnato all'inizio dell'anno un tutor accademico scelto tra i docenti 
di area matematica del corso di laurea, e che svolge un'attivita' di consulenza accademica (piano 
degli studi, consigli su metodo di studio, preparazione iniziale richiesta e interdipendenza tra gli 
insegnamenti ecc.), e di monitoraggio dei progressi dei singoli studenti.  
 Il Consiglio di Corso di Studio ha inoltre costituito una commissione per la gestione delle pratiche 
studenti, la quale agisce da interfaccia tra la segreteria studenti e i singoli studenti che richiedono 
trasferimenti e/o modifiche del piano di studio. La Commissione è formata dai docenti Stefano 
Pigola e Alberto G. Setti 
 
  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso.html
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Descrizione link: ORIENTAMENTO E TUTORATO IN ITINERE 
Link inserito: http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-
intra.html 
 
Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento 
Lo studente proveniente da altra Università o da altro corso di studio di questo Ateneo, o da 
ordinamenti precedenti, potrà richiedere il trasferimento/passaggio presso il Corso di Laurea. Le 
richieste di trasferimento/passaggio saranno valutate dal Consiglio del Corso di Studio che 
formulerà il riconoscimento dei crediti formativi universitari sulla base dei seguenti criteri:  
- analisi del programma svolto;  
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività 

formative, superate dallo studente nella precedente carriera, con gli obiettivi formativi specifici 
del corso di studio e delle singole attività formative previste nel percorso formativo.  

 
Il riconoscimento di cui sopra è effettuato secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 3 comma 8 e 9 
del decreto ministeriale di ridefinizione delle Classi (16 marzo 2007). Il riconoscimento è effettuato 
fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo.  
Il trasferimento/passaggio è comunque consentito solo allo studente che abbia partecipato ad una 
prova di verifica della preparazione iniziale analoga a quanto previsto per il Corso di Studio.  
 
Riconoscimento di attività professionali 
Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DM 270/04 il Consiglio di CdS potrà riconoscere:  
- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;  
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione 

e progettazione abbia concorso l'università.  
 
La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio.  
Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici 
del corso di studio e delle attività formative di cui si richiede il riconoscimento, tenuto conto anche 
del contenuto e della durata in ore dell'attività svolta.  
 
Prova finale 
La prova finale, alla quale corrispondono 5 CFU, consiste nella presentazione e discussione davanti 
ad un'apposita commissione di laurea di una tesi di argomento monografico nella quale lo 
studente deve principalmente mostrare le sue autonome capacità di comprensione e di sintesi. La 
redazione della tesi, che potra' riguardare una parte di un libro avanzato, o di un breve articolo 
scientifico, verra' svolta sotto la supervisione di un docente di riferimento, e comportera' un 
impegno variabile da uno a due mesi. 
 
Modalità di determinazione del voto di laurea 
Alla prova finale si attribuira' un numero di punti variabile da 0 a 4, a seconda della qualita' della 
tesi e dell'esposizione. 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-intra.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-intra.html
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 Per la determinazione del voto di laurea si adotta la seguente procedura. 
 
 Si pone 
 - x = punteggio attribuito alla prova finale 
 - y = 1 per chi si laurea in corso (entro la seduta di marzo), 0 altrimenti 
 - w = 1 se la media degli esami e' superiore a 26, 0 altrimenti 
 - z = 1 se ci sono almeno tre lodi negli esami del biennio, o se nessun voto e' inferiore a 22, 0 
altrimenti 
 
 Si pone poi 
 
 V=x+y+w+z 
 e 
 M = media ponderata delle votazioni riportate negli esami di profitto espressa in 110mi 
 
 La valutazione finale sara' data da, 
 
 min{110, M+ V). 
 
Nel caso in cui il punteggio raggiunto sia di 110 il Presidente deve porre in discussione la possibilità 
di assegnazione della Lode, per la quale e' richiesta l'unanimità dei pareri. 
 
 
CONTATTI 
 

DECRIZIONE INDIRIZZO 

Consiglio di corso di studio Via Valleggio,11 Como 
 Recapiti 

Indirizzo internet del corso di laurea http://www4.uninsubria.it/on-
line/home/naviga-per-
tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-
di-laurea-triennale/scheda630.html 
 

Segreteria didattica 
Recapiti 

Via Valleggio,11 Como 

E-mail : didattica.disat@uninsubria.it  

Tel: 031/2386004-6005-6121 

Fax: 031/2386009 

Segreteria studenti: Via Valleggio,11 Como 

Recapiti Sede: Via Valleggio,11 Como 
E-mail : segrstudenti.scc@uninsubria.it 

  

Indirizzo internet dell’Università degli Studi dell’Insubria www.uninsubria.it 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda630.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda630.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda630.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda630.html
mailto:didattica.disat@uninsubria.it
mailto:segrstudenti.scc@uninsubria.it
http://www.uninsubria.it/
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Per le procedure e termini di scadenza di Ateneo relativamente alle immatricolazioni/iscrizioni, 
trasferimenti, presentazione dei Piani di studio consultare il sito web: www.uninsubria.it 
 
Sono possibili variazioni non sostanziali al presente Manifesto. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Manifesto si fa riferimento a quanto riportato nel 
Regolamento del Corso di Studio, reperibile  all’indirizzo internet del corso di laurea: 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-
laurea-triennale/scheda630.html 
  
 

http://www.uninsubria.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda630.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda630.html

