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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE ED ADATTATE  

PROVA DI AMMISSIONE – A.A. 2022/2023 
 

Elenco dei candidati iscritti alla prova 
Segue l’elenco dei candidati che, avendo effettuato l’iscrizione alla prova online 
attraverso il portale www.uninsubria.it entro le ore 12,00 del 30 settembre 2022 
(completandola con il versamento del contributo di € 20,00) risultano ammessi a 
sostenere la prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Attività 
Motorie Preventive ed Adattate. 
 
IMPORTANTE: sono esclusi dalla prova e non compaiono nel seguente elenco: 

- i candidati che non hanno pagato il contributo previsto per l’ammissione alla 
prova o l’hanno pagato dopo la scadenza prevista; 

 
ATTENZIONE: l’eventuale segnalazione di errori od omissioni potrà essere 
effettuata entro e non oltre 4 giorni dalla data di pubblicazione del presente elenco, 
utilizzando l’applicazione INFOSTUDENTI: 
(https://infostudente.uninsubria.it/start.php). 
 
 
Sede di svolgimento della prova e riconoscimento dei candidati 
 
Tutte le comunicazioni relative alla sede di svolgimento della prova, alle modalità di 
accesso alla struttura (anche con riferimento alle precauzioni per il contenimento del rischio di diffusione 
del virus COVID-19) e alla distribuzione dei candidati saranno disponibili alla pagina 
https://www.uninsubria.it/opportunita/iscrizione-alla-prova-di-ammissione-al-corsodi-
laurea-magistrale-scienze-motorie a decorrere dal 6 ottobre 2022. 
 
La prova di ammissione si svolgerà l’11 ottobre 2022, alle ore 09.30, presso l’Edificio di 
via Monte Generoso, 71 a Varese, presso l’Aula Info1. 
I candidati dovranno presentarsi all’orario e nel luogo indicato muniti, pena l'esclusione 
dalla prova, di mascherina FFP2 e di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità, ovvero lo stesso indicato in fase di presentazione della domanda di iscrizione alla 
prova, (carta d'identità, permesso di soggiorno, passaporto, ecc.). 
 
IMPORTANTE: i candidati che si presenteranno alla prova senza documenti, con 
documenti non validi o dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento, non saranno 
ammessi alla prova. 
 
I candidati sono ammessi alla prova con riserva: sono in atto i controlli amministrativi 
finalizzati a verificare i requisiti di ammissione al corso di laurea magistrale. 
I candidati, che alla data di svolgimento della prova, non avranno ancora conseguito il 
titolo di studio,  dovranno in ogni caso conseguire il titolo non oltre il 31 dicembre 2022, 
come specificato nel bando di ammissione.  
 
Segue elenco dei Candidati. 
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N. Cognome Nome Data 
Nascita 

1 ARENA SIMONE 07/01/2000 

2 BORTOLUZZI CHRISTIAN 08/04/1999 

3 CAMPAGNA MARCO 28/07/1999 

4 CARLI GIOVANNI 28/06/2000 

5 CARRANTE FILIPPO 03/03/1999 

6 CASARTELLI JACOPO 01/09/1999 

7 CERIANI MARTINA 20/03/2000 

8 CHIURATO LUCA 12/02/2000 

9 CORONA ELENA 17/03/1998 

10 CRISAFULLI RICCARDO 28/04/2000 

11 D'AMBROSIO MARTINA 19/05/2000 

12 DELLA FLORA MARCO 04/06/1999 

13 GRANITO FRANCESCO 28/02/2000 

14 LUVINI FABIOLA 26/04/1999 

15 MAGRO CHIARA 24/11/2000 

16 MASSARUTTO ELISA 19/11/1998 

17 MILANI LINDA 24/11/1998 

18 RONCHETTI DANIELE 01/01/1992 

19 SANTANGELO MATTIA 23/07/1997 

20 TARGA DAVIDE 06/03/1999 

 
Varese, 6 ottobre 2022 


