
 

 
AREA FORMAZIONE E RICERCA 
Servizio orientamento e carriere studenti  

Segreterie studenti area medico-scientifica 

 

 

 

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia 
Tel. +39 0332 21 9062 9071 9072 
PEC: ateneo@pec.uninsubria.it 
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 - Codice IPA USIns 
Chiaramente Insubria! 

Sede centrale 
Piano I 

 
Si riceve su appuntamento 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DELL’INSUBRIA 

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

(Classe LM-67) 
PROVA DI AMMISSIONE – A.A. 2022/2023 

 
Bando 
È indetto il concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle attività motorie 
preventive ed adattate (Classe LM-67 - Classe delle Lauree in Scienze e Tecniche delle Attività 
Motorie Preventive e Adattate). 
La prova di ammissione si svolgerà il giorno 11 ottobre 2022 alle ore 10,00 secondo le modalità 
descritte nel presente bando. 
 
Posti disponibili  
I posti disponibili per l'ammissione sono n. 51 di cui: 
 

 n. 50 posti riservati ai cittadini italiani, comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in 
Italia (ai sensi della Legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26). Ai sensi della Nota MUR sugli studenti 
internazionali dell’11 marzo 2022 i cittadini di Confederazione elvetica, Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, Repubblica di San Marino e della Santa sede anche se in possesso di titolo 
straniero, sono equiparati ai cittadini comunitari e pertanto concorrono nel medesimo 
contingente. 
 

 n. 1 posto riservato ai cittadini non comunitari residenti all'estero ai sensi dell'art. 46 del 
Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 – Nota MUR sugli studenti 
internazionali dell’11 marzo 2022. 

 
Requisiti di ammissione 
Possono partecipare al concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle 
attività motorie preventive ed adattate coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di 
studio richiesti: 
- Laurea triennale conseguita nella classe L-22, Classe delle lauree in Scienze delle attività motorie 

e sportive; 
- Laurea triennale conseguita nella classe 33 (ex D.M. 4 agosto 2000), Classe delle lauree in 

Scienze delle attività motorie e sportive; 
- Laurea quadriennale in Scienze motorie conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 

3 novembre 1999, n. 509 (ante riforma); 
- Diploma di educazione fisica rilasciato dagli ISEF ai sensi dell’art. 28 della Legge 7 febbraio 

1958 n. 88 ed equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, come 
previsto dalla legge 18 giugno 2002 n. 136;  

- Titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo in ambito motorio sportivo o comunque di 
contenuti coerenti con le finalità del corso. 

 
Possono inoltre partecipare alla selezione anche coloro i quali non siano ancora in possesso della 
laurea triennale, ma prevedano di conseguire il titolo entro il 31 dicembre 2022 e che abbiano 
maturato o prevedano di maturare almeno 160 crediti entro il 30 settembre 2022 (non entrano 
nel conteggio i crediti attribuiti alla prova finale previsti dal piano di studio del corso).  
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Coloro che conseguiranno effettivamente il titolo entro il 31 dicembre 2022, concorreranno 
esclusivamente all’assegnazione di posti eventualmente non assegnati nella graduatoria 
laureati. 
 
I candidati che alla data di svolgimento della prova di ammissione non avranno ancora conseguito 
il titolo di studio previsto sono ammessi alla prova con riserva. I suddetti candidati dovranno in 
ogni caso conseguire il titolo non oltre il 31 dicembre 2022, come specificato al precedente 
paragrafo. 
 
È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro di riferimento europeo 
delle lingue moderne del Consiglio di Europa. 
 
I candidati laureati in Scienze motorie (Classe 33 e Classe L-22) presso l’Università degli studi 
dell’Insubria che hanno sostenuto l’idoneità superando l’esame di Inglese sono già in possesso del 
requisito linguistico richiesto. 
 
Tutti gli altri candidati dovranno essere in possesso di una delle seguenti certificazioni e relativi 
punteggi, rilasciate a partire dal 2019: 
 University of Cambridge Examinations (PET, FCE, CAE, CPE, BEC 1-3, CELS tutti i livelli) 
 Trinity College London Examinations (ESOL Grade 5 -12, ISE level I-III)  
 IELTS (punteggio 4-4.5) 
 TOEFL iBT (punteggio 57-86) 
 City & Guilds Pitman Qualifications (ESOL Intermediate - Advanced, SESOL Intermediate – 

Advanced) 
ovvero essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore e/o universitaria 
conseguita in lingua inglese. 
 
Cittadini non comunitari residenti all’estero con titolo di studio conseguito all’estero  
I cittadini non comunitari residenti all’estero con titolo di studio conseguito all’estero 
devono presentare la richiesta di preiscrizione attraverso il portale Universitaly 
https://www.universitaly.it/ Tale richiesta dovrà essere validata dall’Ateneo di riferimento e 
completata presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza con la 
presentazione della specifica documentazione richiesta. 
Devono inoltre rispettare la procedura e le scadenze sotto descritte per le altre tipologie di 
candidati.  
 
L’immatricolazione è subordinata al superamento, per coloro che non ne fossero esonerati, della 
prova di conoscenza della lingua italiana che si svolgerà con le modalità e nelle date pubblicizzate 
sul sito di Ateneo alla pagina https://www.uninsubria.eu/programs/degree-programs/enrollment-
procedures/pre-enrolment (parte III, nota MUR del 11 marzo 2022 sugli studenti internazionali). 
Fino al rilascio del visto di ingresso i candidati saranno immatricolati sotto condizione. 
Il termine per la presentazione della domanda di preiscrizione tramite il portale Universitaly è il 30 
settembre 2022. 
 
Modalità e periodo di iscrizione 
I candidati devono presentare la domanda di iscrizione alla prova di ammissione, collegandosi al 
sito web dell’Università degli Studi dell’Insubria (www.uninsubria.it – Servizi Web Segreterie 
Studenti), entro e non oltre il giorno 30 settembre 2022, ore 12,00. 
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Oltre la scadenza sopraindicata il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile 
compilare la domanda e iscriversi alla prova di ammissione. 
Per la partecipazione alla prova di ammissione è previsto un contributo di € 20,00. 
 
Dati da inserire per l’iscrizione 
Il candidato dovrà inserire alla voce "Registrazione" i seguenti dati: codice fiscale, dati anagrafici, 
recapito, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica. 
 
Una volta effettuata la registrazione il candidato dovrà scegliere una password di accesso che verrà 
abbinata a un nome-utente assegnatogli dal sistema. I candidati, già iscritti a un corso di studio 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria non dovranno effettuare una nuova registrazione, ma 
potranno effettuare il login utilizzando nome-utente e password già in loro possesso. Nel caso in 
cui il candidato non ricordi la password inserita, è presente una funzione di recupero che consente 
di ottenere nuovamente le proprie credenziali mediante un messaggio inviato alla casella di posta 
elettronica inserita durante la registrazione. 
Con il nome utente assegnato e la password prescelta, il candidato dovrà effettuare il login, cliccare 
la voce “Test di ammissione”, il candidato potrà inoltrare la domanda di iscrizione alla prova di 
ammissione indicando: 
• il concorso al quale si intende iscrivere; 
• gli estremi del documento di identità (lo stesso da presentare il giorno della prova); 
• i dati relativi al titolo di studio conseguito o da conseguire con relativa votazione (se già 

ottenuto). 
 
Inoltre, sarà necessario effettuare l’upload dei seguenti documenti, in formato pdf: 
1. Modulo di autocertificazione del titolo di studio conseguito o da conseguire e degli esami 

sostenuti attestanti: l’Ateneo di provenienza, il Corso di Studi frequentato, l’anno di 
conseguimento del titolo di studio o da conseguire e il voto se già conseguito, l’elenco degli 
insegnamenti con indicazione dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) di riferimento, dei CFU 
acquisiti e delle votazioni ottenute. Tale modulo è disponibile alla pagina 
https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato.  
Saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione della domanda di iscrizione solo gli 
esami sostenuti e riportati nell’apposito modulo sottoscritto con firma autografa originale. 
Il file .pdf dovrà essere nominato: AUTOCERTIFICAZIONE_COGNOME_NOME (del 
candidato). 

2. Certificazione della lingua inglese di livello B1 del Quadro di riferimento europeo delle lingue 
moderne del Consiglio di Europa. 
Il file .pdf dovrà essere nominato: LINGUA_INGLESE_COGNOME_NOME (del 
candidato). 

 
Tutti i nomi dei file non dovranno superare i 30 caratteri. 
Al termine della procedura, il candidato dovrà generare l’avviso elettronico di € 20,00 per il 
pagamento del contributo di partecipazione. 
 
ATTENZIONE: 
L'inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente comporterà l'esclusione dalla 
prova o dalla graduatoria finale o l’annullamento dell’immatricolazione. 
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Candidati con titolo di studio conseguito all’estero 
I candidati laureati o laureandi presso Università straniere non possono presentare 
autocertificazioni. Le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere contenute in certificazioni 
ufficiali rilasciate dall’Ateneo di provenienza (su carta intestata dell’Università straniera, con 
timbro e firma della stessa).  
Tutti i documenti stranieri, devono essere tassativamente corredati di: 
 Traduzione ufficiale in lingua italiana;  
 Legalizzazione consolare (o timbro Apostille per i paesi aderenti alla convenzione dell’Aja); 
 “Dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza italiana competente per 

territorio relativa al titolo di studio conseguito all’estero.  
In alternativa alla Dichiarazione di Valore, potrà essere presentato il Diploma Supplement per 
coloro che hanno conseguito il titolo presso università europee. 

Il titolo finale potrà essere corredato, in alternativa, dalle attestazioni rilasciate dal centro ENIC-
NARIC italiano (CIMEA); l’Attestato di Comparabilità in sostituzione della Dichiarazione di 
Valore e l’Attestato di Verifica in sostituzione della Legalizzazione. 
La Segreteria Studenti si riserva di chiedere la consegna della documentazione in originale, qualora 
si rendesse necessario ai fini di una corretta valutazione. 
 
I candidati di cui al paragrafo precedente dovranno compilare il “Modulo di autocertificazione del 
titolo di studio conseguito o da conseguire e degli esami sostenuti” (indicando la denominazione 
degli insegnamenti in italiano, come da traduzione ufficiale) e dovranno inoltre allegare, per ogni 
disciplina, il programma specifico svolto per il conseguimento dei titoli predetti. 
Saranno tenuti in considerazione ai fini della valutazione della domanda di iscrizione alla prova di 
ammissione solo gli esami e le frequenze riportate nell’apposito modulo sottoscritto con firma 
autografa originale.  
 
I candidati possono procedere all’upload dei documenti fino alla data di scadenza delle domande 
di iscrizione. Entro la stessa data è possibile cancellare e/o aggiungere i documenti allegati. Non 
sono ammesse altre modalità di invio dei documenti. 
 
I candidati che, alla data fissata per la prova di ammissione non abbiano ancora ricevuto il 
riconoscimento dell’idoneità del titolo conseguito all’estero ai fini dell’ammissione al corso, sono 
ammessi alla prova con riserva. 
 
ATTENZIONE: 
L'inserimento di dati non veritieri o inseriti erroneamente comporterà l'esclusione dalla 
prova o dalla graduatoria finale o l’annullamento dell’immatricolazione. 
 
È consentita l’iscrizione alla prova di ammissione anche agli studenti che prevedano di conseguire 
il titolo di primo livello entro il 31 dicembre 2022 e che abbiano maturato almeno 160 crediti 
formativi universitari (diminuiti del numero di crediti attribuiti alla prova finale) entro il 30 
settembre 2022, sempre secondo le modalità sopra descritte. 
Al termine della procedura, il candidato potrà stampare la ricevuta di presentazione della domanda 
di iscrizione alla prova di ammissione e generare l’avviso elettronico di € 20,00 per il pagamento 
del contributo di partecipazione, da effettuare entro il termine perentorio del 30 settembre 2022. 
 
Pagamento del contributo per la partecipazione al test di ammissione  
Il pagamento dell’avviso elettronico di € 20,00 deve essere effettuato tramite PagoPA entro e non 
oltre il 30 settembre 2022. Il versamento del contributo effettuato tramite i servizi di internet 
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banking il giorno della scadenza (30 settembre 2022) è fortemente sconsigliato, per le 
problematiche legate all’effettiva esecuzione dello stesso da parte dell’istituto bancario (cut-off 
time).  
Non sono ammesse modalità di pagamento diverse dall’avviso elettronico stampato al termine della 
procedura.  
 
LEGGERE CON ATTENZIONE PERCHÉ COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA 
PROVA:  
 Sono esclusi i pagamenti effettuati con bonifico bancario. L’unica modalità ammessa è il 

pagamento dell’avviso elettronico stampato al termine della procedura.  
 Il pagamento eseguito dopo la scadenza del 30 settembre 2022 comporta l’esclusione dalla 

partecipazione alla prova. 
 
Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA 
Candidati con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104/1992:  
al fine di poter predisporre gli ausili necessari, nonché determinare l’eventuale tempo aggiuntivo 
non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova di ammissione 
in relazione allo specifico handicap come previsto dalle norme in vigore, i candidati devono 
presentare, entro il 30 settembre 2022, ore 12,00, il modulo di “Richiesta di ausili - misure 
compensative - tempi aggiuntivi prove di ammissione A.A. 2022/2023”, debitamente 
compilato, allegando la scansione della certificazione, rilasciata dalla commissione medica 
competente per territorio ,comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto, 
nelle seguenti modalità:  
- A mezzo mail a immatricolazioni.va@uninsubria.it con oggetto “richiesta di ausili - 

misure compensative - tempi aggiuntivi prove di ammissione A.A. 2022/2023”.  
La domanda, redatta utilizzando l’apposito modulo, deve essere firmata in modo autografo in 
originale, poi scansionata, e, al fine di garantire la validità della sottoscrizione, deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla scansione del documento di identità in corso di validità. 
Dovranno inoltre essere allegati tutti i documenti richiesti nel modulo stesso compresa la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si dichiari che la scansione del certificato 
allegato (rilasciato e conservato da una pubblica amministrazione) è conforme all’originale. 
Tutti i file devono essere in formato pdf, meglio se pdf/A. 

- A mezzo Pec a ateneo@pec.uninsubria.it , con oggetto “richiesta di ausili - misure 
compensative - tempi aggiuntivi prove di ammissione A.A. 2022/2023”, (attenzione: 
l’indirizzo Pec accetta soltanto messaggi provenienti da altra casella di posta 
elettronica certificata – la Pec deve essere intestata al mittente). 
La domanda, redatta utilizzando l’apposito modulo, deve essere firmata in modo autografo in 
originale, poi scansionata, e, al fine di garantire la validità della sottoscrizione, deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla scansione del documento di identità in corso di validità.  
Dovranno inoltre essere allegati tutti i documenti richiesti nel modulo stesso compresa la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si dichiari che la scansione del certificato 
allegato (rilasciato e conservato da una pubblica amministrazione) è conforme all’originale. 
Tutti i file devono essere in formato pdf, meglio se pdf/A. 

 
LEGGERE CON ATTENZIONE: Per poter richiedere gli ausili, le misure compensative 
- tempi aggiuntivi occorre necessariamente compilare l’apposito modulo e allegare tutti i 
documenti richiesti nei termini e nelle modalità sopra descritte.  
Non sono ammesse modalità e/o scadenze diverse da quanto sopra descritto.  
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Il giorno della prova il candidato che non ha fatto richiesta nelle modalità sopra descritte 
non potrà ottenere nessun ausilio né tempo aggiuntivo.  
  
 
Candidati con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 
170/2010. 
Come previsto dalla legge, al fine di poter usufruire della concessione di un tempo aggiuntivo pari 
ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione e/o in caso di 
particolare gravità certificata del DSA dell’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice 
non scientifica, video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall’Ateneo, i candidati 
devono presentare, entro il 30 settembre 2022, ore 12,00, il modulo “Richiesta di misure 
compensative-dispensative prove di ammissione A.A. 2022/2023”, debitamente compilato 
allegando idonea certificazione rilasciata al candidato da non più di 3 anni oppure in epoca 
successiva al compimento del diciottesimo anno di vita dal competente Servizio Sanitario Regionale 
o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso, nelle seguenti modalità:  
- A mezzo mail a immatricolazioni.va@uninsubria.it con oggetto “richiesta di ausili - 

misure compensative - tempi aggiuntivi prove di ammissione A.A. 2022/2023”.  
La domanda, redatta utilizzando l’apposito modulo, deve essere firmata in modo autografo in 
originale, poi scansionata, e, al fine di garantire la validità della sottoscrizione, deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla scansione di un documento di identità in corso di 
validità.  
Dovranno inoltre essere allegati tutti i documenti richiesti nel modulo stesso.  
Tutti i file devono essere in formato pdf, meglio se pdf/A. 

- A mezzo Pec a ateneo@pec.uninsubria.it , con oggetto “richiesta di ausili - misure 
compensative - tempi aggiuntivi prove di ammissione A.A. 2022/2023”, (attenzione: 
l’indirizzo Pec accetta soltanto messaggi provenienti da altra casella di posta 
elettronica certificata – la Pec deve essere intestata al mittente). 
La domanda, redatta utilizzando l’apposito modulo, deve essere firmata in modo autografo in 
originale, poi scansionata, e, al fine di garantire la validità della sottoscrizione, deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalla scansione di un documento di identità in corso di 
validità.  
Dovranno inoltre essere allegati tutti i documenti richiesti nel modulo stesso.  
Tutti i file vanno associati in formato pdf, meglio se pdf/A. 

 
Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e /o vocabolario, 
formulario, tavola periodica degli elementi, mappa concettuale, personal computer, tablet, 
smartphone e altri strumenti similari. 
 
Candidati con invalidità, disabilità o con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) di 
paesi UE e paesi non UE, residenti all'estero.  
I candidati devono far pervenire entro il 30 settembre 2022, ore 12,00, il modulo “richiesta di 
ausili - misure compensative - tempi aggiuntivi” con le stesse modalità sopra esposte. 
Tale modulo deve essere corredato dalla certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA 
rilasciata nel paese di residenza, accompagnato da una traduzione giurata in lingua italiana o in 
lingua inglese. Le predette certificazioni verranno esaminate per accertare che la documentazione 
straniera attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta 
dalla normativa italiana. 
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Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova 
Entro il 6 ottobre 2022 verrà pubblicato sul sito web di Ateneo (www.uninsubria.it), alla pagina 
https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato, l’elenco dei 
candidati ammessi alla prova. 
 
Prova di ammissione 
La prova di ammissione e di verifica della adeguatezza della preparazione personale al corso di 
laurea magistrale in Scienze delle attività motorie preventive ed adattate si svolgerà secondo le 
modalità che saranno rese note ai candidati con successivo avviso, che verrà pubblicato nelle pagine 
del sito di Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-
corsi-ad-accesso-programmato. 
Qualora il numero degli iscritti alla prova di ammissione dovesse essere pari o inferiore al numero 
dei posti messi a concorso, ovvero il numero di candidati presentatisi per sostenere la prova fosse 
pari o inferiore al numero dei posti messi a concorso, la prova di ammissione avrà comunque luogo 
e sarà valida ai fini della verifica dell’adeguatezza della preparazione personale. 
 
La prova avrà luogo il giorno 11 ottobre 2022 alle ore 10,00 presso una delle sedi didattiche del 
Campus Bizzozero in Varese. Ulteriori dettagli logistici saranno pubblicati entro la data del 6 
ottobre 2022 alla pagina https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-
programmato 
 
L’accesso dei candidati avverrà e sarà consentito unicamente nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie e ambientali di cui alla normativa legata all’emergenza da COVID-19 in vigore alla data di 
svolgimento della prova di ammissione.  
 
I candidati dovranno essere muniti, pena l'esclusione dalla prova, di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità (carta d'identità che sarà la stessa indicata in fase di 
presentazione della domanda di iscrizione alla prova, permesso di soggiorno, passaporto, ecc.). 
 
ATTENZIONE: Coloro che si presenteranno alla prova senza documenti, con documenti 
non validi o dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento, non saranno ammessi 
alla prova. 
 
È vietato tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o riproduzioni anche parziali 
di essi, appunti, carta, telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, palmari, tablet 
o auricolari o altra strumentazione similare, pena l’annullamento della prova. 
 
Durante la prova, non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, 
ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o 
con gli incaricati della vigilanza. Non sono consentiti i tentativi di copiatura e/o scambio di qualsiasi 
materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta in possesso dei candidati. 
I membri della Commissione, coadiuvati dagli addetti alla vigilanza, garantiscono il rispetto e 
l'osservanza delle predette regole, nonché la trasparenza di tutte le fasi del procedimento. 
Per tutto quanto non espressamente menzionato nel presente bando di concorso si rinvia agli artt. 
5, 6 e 8 del DPR 686/1957 e al DPR 487/1994 e successive modifiche e integrazioni. 
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Contenuti della prova 
La prova di ammissione, a cui sarà assegnato un tempo massimo di 60 minuti, consiste nella 
soluzione di 30 quesiti a risposta multipla, tra le quali il candidato deve individuarne una soltanto, 
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: 
 Anatomia degli apparati - 10 quesiti; 
 Fisiologia neuromuscolare, cardio-respiratoria e dell’esercizio - 10 quesiti; 
 Teoria e metodologia dell’allenamento e cultura sportiva - 10 quesiti. 

 
Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 30 punti tenendo conto dei seguenti criteri: 
• 1 punto per ogni risposta esatta; 
• 0 punti per ogni risposta sbagliata; per ogni risposta non data o per ogni risposta data in modo 

non conforme alle istruzioni che saranno divulgate in sede di prova di ammissione. 
 
Commissione per lo svolgimento della prova di ammissione 
La Commissione per lo svolgimento della prova di ammissione è costituita da professori di ruolo 
o da ricercatori della struttura didattica di riferimento dei corsi di laurea. 
 
Formazione delle graduatorie e loro pubblicazione 
Per la formazione delle graduatorie, la Commissione giudicatrice terrà conto della somma dei 
punteggi riportati da ciascun candidato rispettivamente: 
 
1 – Graduatoria laureati 

- Punteggio ottenuto nella prova di ammissione – fino a 30 punti; 
- Punteggio attribuito al voto di laurea secondo la seguente scala – fino a 70 punti: 

 
VOTO LAUREA PUNTI 
Da 66/110 a 84/110 40 
Da 85/110 a 98/110 50 
Da 99/110 a 105/110 60 
Da 106/110 a 110/110 L 70 

 
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100. 
Saranno ammessi al corso di laurea magistrale i candidati classificati in posizione utile in 
graduatoria, a condizione che risultino in possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione 
della domanda di ammissione. 
In caso di parità di punteggio, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato 
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di Anatomia degli apparati, 
Fisiologia neuromuscolare, cardio-respiratoria e dell’esercizio e Teoria e metodologia 
dell’allenamento e cultura sportiva. 
In caso di parità, prevale il candidato con invalidità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/92. 
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
2 – Graduatoria laureandi 

- Punteggio ottenuto nella prova di ammissione – fino a 30 punti; 
- Punteggio attribuito alla media ponderata delle valutazioni degli esami sostenuti entro il 30 

settembre 2022 - fino a 70 punti. 
 

MEDIA PONDERATA PUNTI 
dal 18 al 21,99 40 



 

Corso di laurea magistrale  
in Scienze delle attività motorie 

preventive e adattate  
Ammissione – A.A. 2022/2023 

 

9 
 

dal 22 al 24,99 50 
dal 25 al 27,99 60 
dal 28 al 30 e Lode 70 

 
I candidati inseriti in questa graduatoria sono ammessi al corso di laurea magistrale a condizione 
che conseguano la laurea entro il 31 dicembre 2022, che vi siano posti non assegnati nella 
graduatoria dei laureati e limitatamente a quel numero. 
 
In caso di parità di punteggio, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato 
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di Anatomia degli apparati, 
Fisiologia neuromuscolare, cardio-respiratoria e dell’esercizio e Teoria e metodologia 
dell’allenamento e cultura sportiva. 
In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina 
https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato. 
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale.  
 
I candidati sono tenuti a prendere visione delle graduatorie, degli eventuali scorrimenti delle stesse 
e dei termini perentori di immatricolazione, negli avvisi pubblicati sul sito web www.uninsubria.it 
alla pagina “Ammissione corsi ad accesso programmato”.  
 
Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie pena l'inoppugnabilità del predetto provvedimento.  
 
Immatricolazioni 
I candidati che risultano negli elenchi dei candidati ammessi all’immatricolazione dovranno 
presentare apposita domanda di immatricolazione entro i termini indicati e secondo le modalità 
descritte sul sito web di Ateneo alla pagina https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-
ad-accesso-programmato. 
Qualora, i candidati, non dovessero iscriversi entro tali termini, saranno considerati 
rinunciatari. 
 
Agli studenti di altri Atenei Italiani, una volta accertato il posizionamento utile in graduatoria, 
verrà rilasciato – su richiesta dell’interessato - il nulla osta al trasferimento che lo studente dovrà 
presentare alla Segreteria Studenti dell’Università di provenienza unitamente alla domanda di 
trasferimento. Lo studente dovrà perfezionare l’Immatricolazione presso l’Università degli Studi 
dell’Insubria - entro la scadenza indicata - presentando la ricevuta dell’avvenuto trasferimento 
dall’Ateneo di provenienza e versando la tassa di iscrizione, secondo quanto previsto dal 
“Regolamento in materia di contribuzione studentesca A.A. 2022/2023”.  
 
I cittadini non comunitari residenti all’estero con titolo di studio conseguito all’estero 
devono presentare la domanda di preiscrizione attraverso il portale Universitaly 
https://www.universitaly.it/. Tale richiesta dovrà essere validata dall’Ateneo di riferimento e 
completata presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza con la 
presentazione della specifica documentazione richiesta. 
Devono inoltre rispettare la procedura e le scadenze sotto descritte per le altre tipologie di 
candidati.  
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L’immatricolazione è subordinata al superamento, per coloro che non ne fossero esonerati, della 
prova di conoscenza della lingua italiana che si svolgerà con le modalità e nelle date 
pubblicizzate sul sito di Ateneo alla pagina https://www.uninsubria.eu/programs/degree-
programs/enrollment-procedures/pre-enrolment (parte III Nota MUR sugli studenti 
internazionali dell’11 marzo 2022 sugli studenti internazionali). Fino al rilascio del visto di ingresso 
i candidati saranno immatricolati sotto condizione. Il termine per la presentazione della domanda 
di preiscrizione tramite il portale Universitaly è il 30 settembre 2022. 
 
Gli eventuali posti che si rendessero disponibili, a seguito della mancata immatricolazione entro i 
termini prescritti degli aventi diritto, saranno assegnati ai candidati in uno o più scorrimenti 
successivi, tenuto conto del punteggio ottenuto e nel limite dei posti disponibili. 
L’assegnazione di tali posti sarà resa nota mediante la pubblicazione di avvisi sul sito web 
www.uninsubria.it alla pagina https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-
programmato.  
 
Il candidato che non rispetti i termini perentori stabiliti per l’immatricolazione, per il passaggio di 
corso o per il trasferimento da altro Ateneo, pubblicati sul sito web dell’Ateneo www.uninsubria.it, 
alla pagina https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato, decade 
dal diritto all’immatricolazione. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Daniela De Simone, Responsabile 
dell’Ufficio Segreterie Studenti Area medico-scientifica, con sede e Varese in Via Ravasi, 2. 
 
Informativa sull’applicazione della normativa in tema di prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza 
L’Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e nominato il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
Il Piano triennale è pubblicato sul sito web istituzionale alla pagina 
https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-
corruzione Eventuali segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo: 
anticorruzione@uninsubria.it  
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 
2016/679 l’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito web di Ateneo al 
seguente link  
https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-ad-accesso-programmato. 
 
Avvertenze - Informazioni utili 

• L’importo di € 20,00 non sarà restituito in alcun caso; 
• Il pagamento del suddetto contributo non accompagnato dalla ricevuta di iscrizione online 

non dà diritto alla partecipazione alla prova.  
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• Le domande incomplete saranno respinte. Non verranno accettate domande pervenute oltre i 
termini stabiliti e secondo modalità diverse da quelle indicate; 

• I termini di presentazione della domanda di iscrizione alla prova di ammissione e per il 
pagamento del contributo di partecipazione alla prova di ammissione sono perentori; 

• Presentando domanda di iscrizione alla prova di ammissione, il candidato manifesta la propria 
accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando di concorso. 

• Per l'anno accademico 2022/2023 non saranno accettate domande di iscrizione al primo anno 
dello stesso corso di laurea per trasferimento da altra sede universitaria se non previo 
superamento della prova di ammissione e posizionamento in graduatoria in posizione utile per 
l’immatricolazione. 

• Per quanto non specificato nel presente bando di concorso si fa rinvio alla normativa vigente. 
Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente bando 
di concorso. 

• Il candidato si assume la responsabilità della presa visione e della lettura del presente Bando e 
ne rispetta integralmente le sue disposizioni. Non sono ammesse deroghe o eccezioni derivanti 
da erronee interpretazioni dello stesso.  

• Si richiamano le disposizioni riportate nella nota MUR aggiornata all’11 marzo 2022, 
“Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali e il 
relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per 
l'A.A. 2022-2023”, allegati 1, 2 e 3 disponibili al seguente link: https://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri. 

• La pubblicazione sul sito web di ateneo sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione 
personale. I candidati sono tenuti a prendere visione delle graduatorie, degli eventuali 
scorrimenti delle stesse e dei termini perentori di immatricolazione, negli avvisi pubblicati sul 
sito web www.uninsubria.it alla pagina https://www.uninsubria.it/servizi/ammissione-corsi-
ad-accesso-programmato. 

• Non saranno accettate domande spedite a mezzo servizio postale, FAX o altro servizio 
equivalente. 

 


