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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO E 

DELL’AMBIENTE 

Codice corso F001 

 

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 Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente. 

Il corso di Laurea ha sede in Varese e le attività didattiche si svolgono principalmente in località Bizzozzero presso 

le aule di via Ottorino Rossi. 

Il presente Manifesto riporta la didattica relativa al primo anno di corso per gli studenti immatricolati 

nell’a.a.2014/2015, al secondo anno per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2013/2014, al terzo anno per gli 

studenti immatricolati nell’a.a.2012/2013. 

PIANO DIDATTICO 

 
I ANNO - DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ FORMATIVA 

Studenti immatricolati 

coorte 2014/2015 

CFU TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD SEMESTRE 
Mutuato dal 

CdS in 
DOCENTE 

Analisi matematica A 9 A 
Discipline matematiche, 

fisiche e informatiche 
MAT/05  PRIMO   CASSANI 

Analisi matematica B 6 A 
Discipline matematiche, 

fisiche e informatiche 
MAT/05  SECONDO   CASSANI 

Elementi di 

microbiologia ed 

ecologia 

12 

      Modulo A: Microbiologia 

generale ed ambientale 
6 C affini o integrative AGR/16 PRIMO   ZANARDINI 

Modulo B: Ecologia 

generale ed applicata 
6 B 

Ingegneria ambientale e del 

territorio 
BIO/07 

PRIMO E 

SECONDO 
  CROSA 

Chimica generale, 

inorganica e organica 
14 

   

PRIMO E 

SECONDO 

  MODULO A 8 A Fisica e chimica CHIM/03     GALLI 

MODULO B 6 C 
Ingegneria ambientale e del 

territorio 
CHIM/06     PENONI 

Fisica 9 A Fisica e chimica FIS/01 PRIMO   BENENTI  

Elettrotecnica, impianti 

e rischio elettrico 
6 B 

Ingegneria della sicurezza e 

protezione civile, ambientale 

e del territorio 

ING-IND/31 SECONDO   ESTERNO 
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UN CORSO A SCELTA 

TRA: 
       

Emergenze sanitarie     6 

   

SECONDO 

  MODULO A: 

Pianificazione delle 

emergenze 

3 C affini o integrative MED/41     SEVERGNINI 

MODULO B: Gestione del 

soccorso sanitario 

d'urgenza nei luoghi di 

lavoro 

3 C affini o integrative MED/41     CHIARANDA 

Igiene generale e del 

lavoro 
6 C affini o integrative MED/44 SECONDO   CAVALLO 

II ANNO - DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ FORMATIVA 

Studenti immatricolati 

coorte 2013/2014 

CFU TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD SEMESTRE 
Mutuato dal 

CdS in 
DOCENTE 

Idraulica e impianti 

idraulici 
9 B Ingegneria civile ICAR/01 PRIMO   ESPA 

Ingegneria sanitaria 

ambientale: processi e 

impianti 

15 B 
Ingegneria ambientale e del 

territorio 
ICAR/03 

PRIMO E 

SECONDO 
  URBINI 

Ingegneria sanitaria 

ambientale:A-processi 
8 B 

Ingegneria ambientale e del 

territorio 
ICAR/03 

PRIMO E 

SECONDO 

  Ingegneria sanitaria 

ambientale:B-impianti 
7 B 

Ingegneria ambientale e del 

territorio 
ICAR/03 

PRIMO E 

SECONDO 

  Fisica tecnica 

ambientale 
6 B 

Ingegneria della sicurezza e 

protezione civile, ambientale 

e del territorio 

ING-IND/11 PRIMO   RUGGIERI 

Scienza delle costruzioni 9 B Ingegneria civile ICAR/08 SECONDO   PAPA ENRICO 

Sicurezza degli ambienti 

di lavoro e dei cantieri 
7 B 

Ingegneria ambientale e del 

territorio 
ING-IND/25 SECONDO   ESTERNO 

Rischio sismico, 

vulcanico e piani di 

protezione civile 

6 C affini o integrative GEO/03 SECONDO   VEZZOLI 

Modellistica per 

l'ambiente e la sicurezza  
8 A 

Discipline matematiche, 

fisiche e informatiche 
INF/01 PRIMO   ESTERNO 

III ANNO - DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ FORMATIVA 

Studenti immatricolati 

coorte 2012/2013 

CFU TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD SEMESTRE 
Mutuato dal 

CdS in 
DOCENTE 

Studi e procedure di 

impatto ambientale 
7 B 

Ingegneria ambientale e del 

territorio 
ICAR/03 PRIMO   TORRETTA  

Tecnica e sicurezza 

nelle costruzioni 
6 B 

Ingegneria della sicurezza e 

protezione civile, ambientale 

e del territorio 

ICAR/08 PRIMO   PAPA ENRICO 

Gestione dei rifiuti 7 B 
Ingegneria ambientale e del 

territorio 
ICAR/03 SECONDO   CONTI  

UN CORSO A SCELTA 

TRA: 
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Bonifica di siti 

contaminati 
6 B 

Ingegneria ambientale e del 

territorio 
ICAR/03 PRIMO   MOROSINI 

Ambiente e sicurezza 

nei processi chimici 
6 B 

Ingegneria ambientale e del 

territorio 
ING-IND/25 PRIMO   COPELLI 

UN CORSO A SCELTA 

TRA: 
       

Impianti antincendio 8 B 
Ingegneria ambientale e del 

territorio 
ICAR/03 PRIMO   CONTI  

Incidenti rilevanti ed 

analisi di rischio 
8 B 

Ingegneria ambientale e del 

territorio 
ICAR/03 PRIMO  TORRETTA 

ALTRE ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

OBBLIGATORIE 

       

A scelta dello studente 12 D      

Tirocinio formativo 9 F 
Tirocini formativi e di 

orientamento 
    

Prova finale 3 E Per la prova finale     

 

 
Requisiti di ammissione al Corso di Laurea e condizioni richieste per l’accesso 

Per accedere al corso di laurea in ISLA 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 richiesto il possesso delle seguenti conoscenze e abilità: una buona cultura generale; capacità di 

ragionamento logico e di comprensione del testo; una buona conoscenza delle nozioni fondamentali della 

matematica; conoscenza della lingua inglese. La conoscenza della lingua inglese è un pre-requisito e sarà 

verificata attraverso una delle seguenti modalità:- 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 certificazione dovrà essere acquisita da non più di 

cinque anni solari.- acquisendo l'idoneità internamente all'Ateneo mediante superamento di un Test di verifica di 

livello B1.L'immatricolazione al corso di laurea è libera e prevede, obbligatoriamente, il sostenimento di una 

prova di ingresso, non selettiva, per verificare la preparazione iniziale dello studente. La prova consiste in 

domande a risposta multipla di “Matematica di base”; tale prova si tiene generalmente nei mesi di settembre e 

dicembre. Allo studente che non sostiene il test di verifica della preparazione iniziale in nessuna delle date 

proposte viene applicato un blocco sulla carriera e pertanto non può sostenere esami. Per prepararsi alla prova di 

verifica della preparazione iniziale è possibile avvalersi del Precorso on line di Matematica (messo a punto 

dall'Ateneo) o di eventuali corsi di preparazione al test organizzati dall'Ateneo nel mese di settembre. Allo 

studente che non supera la prova di verifica viene attribuito un obbligo formativo aggiuntivo che prevede la 

frequenza obbligatoria ad un corso di recupero di Matematica. Lo studente che, dopo le prove di cui sopra, non 

avrà ancora superato il test non potrà sostenere l'esame di Analisi Matematica A. 

 

Modalità di verifica della preparazione iniziale 

L'immatricolazione al corso di laurea è libera e prevede, obbligatoriamente, il sostenimento di una prova di 

ingresso, non selettiva, per verificare la preparazione iniziale dello studente. La prova consiste in domande a 

risposta multipla di “Matematica di base”; tale prova si tiene generalmente nei mesi di settembre e dicembre. 

Allo studente che non sostiene il test di verifica della preparazione iniziale in nessuna delle date proposte viene 
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applicato un blocco sulla carriera e pertanto non può sostenere esami. 

Per prepararsi alla prova di verifica della preparazione iniziale è possibile avvalersi del Precorso on line di 
Matematica (messo a punto dall'Ateneo) o di eventuali corsi di preparazione al test organizzati dall'Ateneo nel 
mese di settembre. 

Allo studente che non supera la prova di verifica viene attribuito un obbligo formativo aggiuntivo che prevede la 
frequenza obbligatoria ad un corso di recupero di Matematica. Lo studente che, dopo le prove di cui sopra, non 
avrà ancora superato il test non potrà sostenere l'esame di Analisi Matematica A. Tutte le indicazioni, incluse le 
date, saranno pubblicate su www.uninsubria.it 

Per tutte le informazioni si veda: 

http://testingressoscienzepls.cineca.it/ 

 

Calendario delle attività didattiche 

Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi: 

 

1oSEMESTRE 2oSEMESTRE 

29 settembre 2014 – 30 gennaio 2015    2 marzo 2015 – 26 giugno 2015 

 

Durante l’anno accademico saranno inoltre previste le seguenti pause didattiche: 

 

I PAUSA II PAUSA III PAUSA IV PAUSA 

17/11/2014 – 28/11/2014 02/02/2015 – 27/02/2015 27/04/2015 – 07/05/2015 29/06/2015 – 25/09/2015 

 

Vacanze accademiche 

 

FESTIVITA’  GIORNATE DI VACANZA ACCADEMICA 

Natale dal 22.12.2014 al 06.01.2015 compresi 

Pasqua dal 02.04.2015 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, 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. 

 

Organizzazione del corso di laurea 

Il credito formativo universitario è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo 

studio individuale, richiesto ad uno studente per l’acquisizione di conoscenze ed abilità formative 

previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. 

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo costituito di norma da: 

 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio individuale. 

http://www.uninsubria.it/
http://testingressoscienzepls.cineca.it/public/index.php#_blank
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 16 ore di esercitazione e/o di laboratorio con 9 ore di rielaborazione personale: il rapporto tra 

ore di esercitazione e di rielaborazione personale potrà variare in relazione al tipo di attività. 

 25 ore di attività formative relative a progetti, tirocini (stages) e alla preparazione della prova 

finale. 

 

Presentazione piano di studi 

Gli studenti dovranno presentare il Piano degli Studi al secondo anno, con la possibilità di modificarlo 

nell’anno successivo, secondo il calendario degli adempimenti amministrativi dell’Ateneo. Le 

informazioni relative alla presentazione e compilazione sono reperibili sulle pagine web della 

Segreteria studenti. 

Come espressamente previsto dal DM 16.03.07, le attività formative a scelta dello studente possono 

essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo. Il Consiglio di CdS valuterà la coerenza di 

suddette attività a scelta con il percorso formativo dello studente. 

 

Propedeuticità 

 

PROPEDEUTICITÀ 

INSEGNAMENTO INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO 

Idraulica e Impianti Idraulici Analisi Matematica B + Fisica 

Scienza delle Costruzioni Analisi Matematica B + Fisica 

Tecnica e Sicurezza nelle Costruzioni Scienza delle Costruzioni 

 

Modalità di verifica del profitto 

Le verifiche di profitto degli insegnamenti prevedono prove di valutazione scritta, orale o entrambe; 

per alcuni insegnamenti è prevista anche la discussione di un progetto inerente argomenti trattati 

durante il corso e sviluppati autonomamente dallo studente. 

La valutazione è espressa in trentesimi, fatta eccezione per le attività che prevedono l’idoneità o la 

sola frequenza. 

 

Frequenza 

Non sono previsti obblighi di frequenza se non al corso di recupero di Matematica di base. 

Attività di orientamento e tutorato 

Il 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 secono grado. 

 Alcuni docenti del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria per la Sicurezza del Lavoro e dell'Ambiente hanno 

sinora provveduto a presentare il corso in diverse scuole, per lo più in provincia di Varese, previo accordo con il 

dirigente scolastico della scuola. 

 Al momento non è stata ancora istituita una vera e propria Commissione di Orientamento e Promozione del 

Corso di Studio. Tuttavia, in prospettiva, le relative mansioni saranno affidate al gruppo di riesame. 

 

Descrizione link: ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso.html 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-in-ingresso.html
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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. 

 Nell'ambito del corso di studio la gestione delle pratiche studenti è affidata a due tutor: prof.ssa C. Morosini 

(come tutor per i laureandi) e alla Presidenza del Corso di studio fino a nuova determinazione del Consiglio del 

CdS (relativamente ai piani di studio) – indirizzo mail: tutorISLA@uninsubria.it. 

 

Descrizione link: ORIENTAMENTO E TUTORATO IN ITINERE 

 Link inserito: http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-intra.html 

 

Assistenza per lo svolgimento di tirocini e stage 

Il servizio viene svolto dalla sezione didattica del Dipartimento. In prospettiva, l'interfacciamento con Aziende ed 

Enti Pubblici per perfezionare e rendere più efficaci i percorsi di tirocinio/stage saranno affidate al gruppo di 

riesame, peraltro già impegnato in tal senso. 

 Per le attività di tirocinio svolte all'estero, nell'ambito del Programma ERASMUS Placement, il CdS si avvale del 

supporto dell'Ufficio relazioni internazionali (http://uninsubria.placement.llpmanager.it/).  

 

Descrizione link: SPORTELLO STAGE 

 Link inserito: http://www.uninsubria.it/web/stage 

 

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 

Lo studente può accedere all'Esame di Laurea (prova finale) richiedendo, in tempo utile, l'assegnazione del titolo 
dell'Elaborato Finale (Relazione), attestato da un docente con funzione di relatore (eventualmente assistito da un 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/servizi/orientamento-intra.html
http://www.uninsubria.it/web/stage
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correlatore, anche esterno, o da un tutor aziendale), inerente una delle attività trattate nel CdS e volte 
all'acquisizione di competenze utili ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Il punteggio è espresso in 
centodecimi. La media complessiva dei voti è pesata rispetto al numero di CFU, ovvero ogni voto contribuisce alla 
media in proporzione al numero di CFU cui dà luogo il relativo insegnamento. La prova finale consiste in una 
discussione di 15 minuti in seduta pubblica (a mezzo presentazione Power Point) di fronte ad apposita 
Commissione di Laurea, composta da cinque Docenti di corsi ufficiali inseriti nel Manifesto degli Studi per l'anno 
accademico in corso. Eventuali componenti esterni (correlatori o tutori aziendali) potranno essere presenti, ma 
senza diritto di voto. Sono previste quattro diverse tipologie di Elaborato Finale: 
 1.TEMA DI LAUREA (max 4 punti): si tratta di una ricerca bibliografica, in cui il candidato deve presentare un 
approfondimento personale. I riferimenti alla bibliografia devono essere ampi e numerosi, anche comprendendo 
la letteratura scientifica internazionale. Gli argomenti di approfondimento possono essere scelti tra i temi 
proposti in un corso o in un seminario professionalizzante, d'accordo con un relatore universitario. Una relazione 
bibliografica avrà una lunghezza indicativa compresa tra le 40 e le 60 pagine. 
 2.RELAZIONE DI TIROCINIO (max 4 punti): si tratta di un tirocinio, svolto dallo studente presso aziende esterne, 
enti pubblici o studi professionali, della durata di almeno 3 mesi (225 h = 9 CFU). Il candidato deve presentare con 
chiarezza il proprio percorso di stage, non limitandosi a presentare l'approccio teorico o la legislazione in materia. 
Una relazione di tirocinio avrà una lunghezza indicativa compresa tra le 40 e le 60 pagine. 
 3.ATTIVITÀ LAVORATIVA GIÀ IN CORSO RICONOSCIUTA COME TIROCINIO (max 4 punti): se lo studente ha già in 
corso un'attività lavorativa da almeno 6 mesi continuativi, non necessariamente full time, ma con un numero di 
ore di impegno ≥ 225 h (9 CFU), che viene riconosciuta come stage, tale attività deve comunque essere oggetto di 
relazione (di lunghezza indicativa compresa tra le 40 e le 60 pagine) e l'esperienza deve essere discussa 
criticamente e contestualizzata nel proprio percorso formativo. 
 4.TESI DI LAUREA (max 8 punti): si tratta di una ricerca sperimentale, della durata di almeno 8 mesi. Di norma, è 
prevista una sola figura, quella del Relatore (Tutor Universitario), se la ricerca sperimentale ha luogo interamente 
presso le strutture dell'Università (con possibilità di indicare uno o più Correlatori interni o esterni); tuttavia, se la 
ricerca sperimentale dovesse svolgersi totalmente o parzialmente presso aziende esterne, enti, studi professionali 
o laboratori non appartenenti all'Università, occorrerebbe indicare anche un Tutor Aziendale ed il Relatore 
fungerebbe da Tutor Didattico Organizzativo. Tratti distintivi delle tesi, rispetto agli altri lavori, sono: 
- capacità di definire chiaramente: 
 - il problema; 
 - gli obiettivi del lavoro; 
 - il procedimento seguito per il loro raggiungimento; 
 - numero significativo di esperimenti, rilevazioni o calcoli; 
 - interpretazione critica dei risultati ottenuti; 
 - contestualizzazione del lavoro nella bibliografia scientifica internazionale. 
 Una tesi avrà una lunghezza indicativa compresa tra le 80 e le 120 pagine. 
 
 Vengono di seguito riportati i criteri di valutazione adottati dalla Commissione di Laurea in funzione della 
tipologia di Elaborato Finale: 
 Punteggio Tema di Laurea o Relazione di Tirocinio o Attività lavorativa già in corso 
 (max 4 punti) 
 0 Lavoro di scarso valore, sia dal punto di vista del contributo personale, che dal punto di vista espositivo 
 1 Lavoro mediocre, nessun apporto personale, esposizione incerta e/o con imprecisioni 
 2 Lavoro dignitoso, ma senza approfondimenti, apporti personali poco significativi, esposizione troppo generica 
 3 Lavoro di buona qualità, qualche apporto personale, esposizione chiara 
 4 Lavoro circostanziato, capacità critica, esposizione brillante e precisa 
 
 Punteggio Tesi di Laurea 
 (max 8 punti) 
 0 Lavoro di scarso valore, sia dal punto di vista del contributo personale, che dal punto di vista espositivo 
 1 Lavoro appena sufficiente, sia dal punto di vista del contributo personale, che dal punto di vista espositivo 
 2 Lavoro mediocre, nessun apporto personale, esposizione incerta e/o con imprecisioni 
 3 Lavoro mediocre, nessun apporto personale, esposizione un po' più precisa del punto precedente 
 4 Lavoro dignitoso, ma senza approfondimenti, apporti personali poco significativi, esposizione troppo generica 
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 5 Lavoro di buona qualità, qualche apporto personale, esposizione chiara 
 6 Lavoro circostanziato, capacità critica, esposizione brillante e precisa 
 7 Lavoro approfondito, rimandi bibliografici numerosi e appropriati 
 8 Lavoro di grande qualità, autonomia nel progetto e nella capacità di valutazione dei risultati ottenuti 
 

Modalità di determinazione del voto di laurea 

Il voto di laurea è determinato dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami di profitto, 

riportata in centodecimi, che la commissione potrà incrementare di un valore compreso tra 0 e 8 

punti in funzione della tipologia dell’attività svolta durante il tirocinio e dell’esito della prova finale. 

Qualora il punteggio sia superiore a 110 la commissione all’unanimità potrà concedere la lode. 

CONTATTI 

 

DECRIZIONE INDIRIZZO 

Consiglio di corso di studio Via J.H. Dunant, 3 – Varese 
Località Bizzozero  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/scheda629.html 
 

Segreteria didattica Via J.H. Dunant, 3 – Varese 
Località Bizzozero 

Recapiti E-mail: didattica.scienze.va@uninsubria.it 

 Tel.: +39 0332 421389 
Tel.: +39 0332 421431 
Tel.: +39 0332 421440 

Segreteria studenti: Via Ravasi 2, 21100 Varese 

Recapiti Sede: Via Ravasi 2, 21100 Varese 
E-mail : segrstudenti.scv@uninsubria.it 

  

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

 

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/scheda629.html 
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