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 IDENTIFICATIVO CANDIDATO            

(prime sei lettere del codice fiscale) 

 

ESITO 

1 BRCDNL AMMESSO 

2 BRTLNI AMMESSO 

3 SPSCST AMMESSO 

4 FRNSVN AMMESSO 

5 GSSMRZ AMMESSO 

6 LSNMRC AMMESSO 

7 LNGMRM AMMESSO 

8 MNZVNC AMMESSO 

9 MNSNCL AMMESSO 

10 MRIJPM AMMESSO 

11 PDRVRF AMMESSO 

12 PSCGPP AMMESSO 

13 SNGFBL AMMESSO 

14 TYNPRC AMMESSO 

15 TRRDNC AMMESSO 

16 ZCCPLA AMMESSO 

17 ZPLLNO* AMMESSO 

 (*) Candidati ammessi con riserva 

 

IMMATRICOLAZIONE AL MASTER 

Gli ammessi dovranno procedere all’immatricolazione online nel modo seguente: 

 accedere al portale del servizio on line: https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do 

 effettuare il login; 

 selezionare la voce "immatricolazione" e successivamente "immatricolazione 
standard"; 

 inserire i dati richiesti e caricare la fototessera ed il documento di identità 
(fronte/retro, in modo da leggere i dati identificativi completi) 

https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do
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 stampare la domanda di immatricolazione e l’avviso di pagamento della 1^ rata di 
iscrizione pari a € 4.000,00 (quattromila/00), da versare entro il 09/11/2018. La 2^ 
rata dell’importo di € 4.000,00 (quattromila/00) andrà corrisposta con pagamento 
successivo entro la scadenza fissata al 31/01/2020. 

 inviare via email a master.ateneo@uninsubria.it, al fine di perfezionare 
l’immatricolazione entro il giorno 9 novembre 2018, la domanda sottoscritta e 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento della prima rata di immatricolazione. 

 
N.B. I candidati ammessi con riserva, prima di procedere con l’immatricolazione, 
dovranno richiedere un appuntamento presso l’Ufficio di supporto all’assicurazione 
della qualità (scrivere a master.ateneo@uninsubria.it) per la consegna della 
documentazione in originale relativa a: 

 diploma di laurea, tradotto e legalizzato  

 dichiarazione di valore del titolo, rilasciata dall’Ambasciata o dal Consolato 
d’Italia competente all’estero o attestazione di centri ENIC-NARIC o altra 
attestazione rilasciata da enti ufficiali esteri (p.es. Diploma Supplement rilasciato 
dall’università estera o attestazione rilasciata dal Ministero competente) 

 

Varese, 23 ottobre 2018 
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