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ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL MASTER DI II LIVELLO IN 
 “ENDOSCOPIC SKULL BASE SURGERY”  

Ia EDIZIONE - A.A. 2022/2023 
 

FINAL RANKING 
APPLICATIONS FOR THE II LEVEL UNIVERSITY MASTER IN 

“ENDOSCOPIC SKULL BASE SURGERY” 
1ST EDITION - ACADEMIC YEAR 2022/2023 

 
(Decreto del Dirigente Rep. n. 314/2023) 

 

 
 “CODICE FISCALE”  

/ ITALIAN TAX 
IDENTIFICATION NUMBER  

RISULTATO** 
/ RESULT** 

1 SKYDNT… IDONEO / SUITABLE 

2 SMSDYN… IDONEO / SUITABLE 

3 LKHSMN… IDONEO / SUITABLE 

4 CPTFLV… IDONEO / SUITABLE 

5 LLAMTF… IDONEO / SUITABLE 

6 LKHSMH… IDONEO / SUITABLE 

7 LMYJTA… IDONEO / SUITABLE 

8 TRPCRN… IDONEO / SUITABLE 

9 BBSHDM… IDONEO NON AMMESSO  
/ SUITABLE BUT NOT ADMITTED 

10 SYDMMD… IDONEO NON AMMESSO  
/ SUITABLE BUT NOT ADMITTED 

11 BHMFRS… IDONEO NON AMMESSO  
/ SUITABLE BUT NOT ADMITTED 

12 LKDSMO… IDONEO NON AMMESSO  
/ SUITABLE BUT NOT ADMITTED 

13 LSDLDL… ASSENTE E NON IDONEO  
/ NOT SHOW AND NOT ADMITTED 

14 DNTCST… ASSENTE E NON IDONEO  
/ NOT SHOW AND NOT ADMITTED 

 
 

** Tutti i candidati in possesso di titolo 
estero vengono ammessi con riserva in 
attesa della consegna della documentazione 
originale del titolo di studi estero 
(dichiarazione di valore, traduzione, 
legalizzazione). Se il titolo è stato 
conseguito presso Università europee è 
possibile, in alternativa alla “dichiarazione 
di valore”, presentare il Diploma 
Supplement, legalizzato dalle autorità 
competenti.  
L’Università si riserva di richiedere la 
“dichiarazione di valore in loco” in ogni 
caso. 

** Candidates holding a foreign 
qualification must submit the original 
diploma with declaration of value and 
legalization issued by the Italian 
diplomatic representation of the country 
of origin. If the qualification was obtained 
in a European University, it is possible, as 
an alternative to the declaration of value, 
to submit the Diploma Supplement, 
legalized by the competent authorities.  
 
The University reserves the right to 
request the declaration of value in any 
case. 
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ATTENZIONE 

 
I candidati dalla prima all’ottava posizione 
nella graduatoria sono idonei ed ammessi al 
Master e dovranno immatricolarsi secondo 
le istruzioni qui di seguito riportate.  
 
Il pagamento della quota di iscrizione al 
Master è condizione necessaria per 
l’immatricolazione al Master. 
 
Nel caso in cui coloro che sono risultati 
idonei ed ammessi non dovessero 
immatricolarsi al Master entro i termini 
previsti e secondo le condizioni indicate, si 
aprirà un ripescaggio fra i candidati idonei 
ma non ammessi, seguendo l’ordine della 
presente graduatoria. 

ATTENTION 
 
The candidates from the first to the eighth 
position in the ranking are admitted to the 
Master. They should register to the Master 
according to the instructions below. 
 
Payment of the tuition is an essential 
condition for the enrolment. 
 
 
In case we will not receive the registration 
of those eligible within the terms, any 
second chances to register will begin 
(repechage procedure) again, following the 
same ranking. 

 

***************************************************************************************** 

ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE  

AL MASTER DI II LIVELLO IN 

“ENDOSCOPIC SKULL BASE SURGERY” - IA EDIZIONE, A.A. 2022/2023 

 

1) Connettersi al portale dei servizi online: https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-web-

segreterie-studenti autenticandosi da “Accedi ai Servizi Web”;   

2) effettuare il login;  

3) selezionare la voce “Immatricolazione” e successivamente “Immatricolazione standard”;  

4) inserire i dati richiesti e caricare una foto tessera e un documento di identità in corso di 

validità (fronte/retro, in modo che siano leggibili i dati identificativi completi, la data di 

rilascio e la scadenza);  

5) versare la tassa di iscrizione (eu 8.000,00) al Master utilizzando l'avviso di pagamento PagoPA 

(pagabile online o presso gli sportelli di tutti gli istituti bancari) entro la scadenza del 6 aprile 

2023.   

Se i dati inseriti dallo studente nella procedura sono corretti, l'immatricolazione viene 

perfezionata e la conferma dell'immatricolazione, contenente il numero di matricola, il 

nome utente e altre informazioni relative ai servizi offerti dall’Ateneo, viene trasmessa 

tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione. 

***************************************************************************************** 

INSTRUCTIONS FOR ENROLMENT  

AT THE II LEVEL UNIVERSITY MASTER IN 

“ENDOSCOPIC SKULL BASE SURGERY” - IST EDITION, ACADEMIC YEAR 2022/2023 

 

1) Access the Student Web Services at:  

https://www.uninsubria.it/servizi/servizi-web-segreterie-studenti 
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and log in through “Accedi ai Servizi Web”; 

2) select “ENG” from the “MENU” and then select “Home”; 

3) select “Enrolment” and then “Registration”, “Standard Registration”; 

4) enter the required data and upload a valid identity document (front/back, so that the 

complete identification data, the date of issue and the expiry date are readable);  

5) pay the first enrolment fee (eu 8.000,00) for the Master using the PagoPA payment advice 

(payable online or at the branches of all banks) by the deadline of 6th April 2023. 

If the data entered by the student in the procedure are correct, the enrolment is completed and the 

enrolment confirmation, containing the matriculation number, user name and other information 

relating to the services offered by the University, is sent by email to the email address indicated 

during registration. 

 

 


