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

ESITO DELLA PROVA DI VERIFICA DELLA PERSONALE 
PREPARAZIONE – A.A. 2022/2023 

 
Elenco dei candidati idonei all’immatricolazione 
Segue l’elenco dei candidati che, avendo effettuato la prova di verifica della personale 
preparazione sono stati giudicati dalla Commissione d’Aula idonei all’immatricolazione 
al Corso di Laurea magistrale non a ciclo unico in Scienze delle Attività Motorie 
Preventive ed Adattate per l’A.A. 2022/2023. 
 
I candidati con esito ASSENTE sono considerati NON IDONEI all’immatricolazione. 
 

COGNOME NOME PUNTEGGIO ESITO 
ARENA SIMONE 23 Idoneo 
BORTOLUZZI CHRISTIAN 18 Idoneo 
CAMPAGNA MARCO 22 Idoneo 
CARLI GIOVANNI 19 Idoneo 
CARRANTE FILIPPO 13 Idoneo 
CASARTELLI JACOPO 19 Idoneo 
CERIANI MARTINA 20 Idoneo 
CHIURATO LUCA 17 Idoneo 
CORONA ELENA 17 Idoneo 
CRISAFULLI RICCARDO 19 Idoneo 
D'AMBROSIO MARTINA // Assente 
DELLA FLORA MARCO // Assente 
GRANITO FRANCESCO 23 Idoneo 
LUVINI  FABIOLA 18 Idoneo 
MAGRO CHIARA 21 Idoneo 
MASSARUTTO ELISA 13 Idoneo 
MILANI LINDA 20 Idoneo 
RONCHETTI DANIELE 27 Idoneo 
SANTANGELO MATTIA 25 Idoneo 
TARGA DAVIDE 20 Idoneo 

 
I candidati idonei e pertanto ammessi all'immatricolazione devono: 

 Effettuare l’immatricolazione on line 
all’indirizzo www.uninsubria.it “Servizi Web Segreterie Studenti” > 
“Immatricolazione” > “Immatricolazione standard” 

 Inserire i dati richiesti e caricare la foto tessera e il documento d’identità 
(fronte/retro, in modo da leggere i dati identificativi completi) 

 Stampare l’avviso di pagamento PagoPA per il versamento della tassa di iscrizione 
 Versare la tassa di iscrizione utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA (presso gli 

sportelli di tutti gli istituti bancari) 
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Laureandi 
I candidati laureandi presso un’altra Università devono seguire le medesime procedure 
indicate, scegliendo il tipo di domanda di immatricolazione “Abbreviazione carriera 
(seconda laurea)” ed effettuare il versamento della tassa di iscrizione utilizzando l'avviso 
di pagamento PagoPA stampato (pagabile presso gli sportelli di tutti gli istituti bancari), 
entro la scadenza prevista. 
I candidati laureandi di questa Università che non riescano a portare a termine la 
procedura sono pregati di segnalarlo tempestivamente tramite il 
sistema INFOSTUDENTI. 
 
Candidati con disabilità 
I candidati con disabilità, con riconoscimento di handicap in base alla legge n. 104/1992 
(articolo 3, comma 1) con un’invalidità pari o superiore al 66% che intendono chiedere 
l’esonero dalle tasse e dai contributi universitari versando il solo contributo di € 16,00, 
sono tenuti a dichiarare tale condizione durante la procedura di immatricolazione on line e 
devono caricare on line il certificato della Commissione medica per l’accertamento degli 
stati di invalidità civile, da cui risulti il grado di invalidità e/o la condizione di handicap. 
A partire dal mese di ottobre, non appena sarà disponibile, lo studente riceverà presso il 
proprio domicilio inserito in fase di immatricolazione una raccomandata contenente 
la Carta Ateneo Più. 
 
I candidati dovranno effettuare il pagamento dell'avviso elettronico tassativamente entro 
la scadenza fissata. 
I candidati ammessi all'immatricolazione che non perfezioneranno la procedura 
entro la scadenza prefissata saranno considerati automaticamente come 
rinunciatari. 
 
Per informazioni dettagliate e per conoscere le scadenze relative alla procedura di 
immatricolazione consultare la pagina Scienze delle Attività Motorie Preventive ed 
Adattate. 
 
Varese, 21 ottobre 2022 


