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ELENCO CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI  
E AMMESSI AL TEST DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

“ECONOMICS AND FINANCE” 
 

PREMESSA 
 

I candidati e le candidate1  ammesse/i al test riceveranno, entro giovedì 22 luglio 2021, due e-mail 
all’indirizzo mail personale registrato nel portale Uniweb, precisamente: 
- una e-mail contenente l’account che dovrà essere utilizzato per l’accesso alla piattaforma Moodle dove 
verrà erogata la prova, e che rimarrà lo stesso nel caso di svolgimento di più test;  
- una e-mail dal settore tecnico-informatico del dipartimento DSEA contenente il link al meeting di Zoom 
assegnato; chi non avesse mai utilizzato l’applicativo Zoom può richiedere un appuntamento all’indirizzo 
informatica.economia@unipd.it per testarne le funzionalità.  
Il link di accesso alla piattaforma Moodle di erogazione del test verrà fornito direttamente il giorno della 
prova. 
Per richieste di natura tecnica inerenti il test è disponibile l’indirizzo informatica.economia@unipd.it . 
 
Le regole e modalità di somministrazione della prova sono riportate nel paragrafo successivo. 
  
Si ricorda che gli esiti del test verranno pubblicati il 3 agosto 2021 agli indirizzi 
http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione  e www.economia.unipd.it ; tale pubblicazione avrà valore di 
comunicazione ufficiale agli interessati. 
 
 

 

NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE AL CORSO BUSINESS ADMINISTRATION 
 

In relazione al numero di candidati preiscritti verranno costituite una o più Commissioni d’aula virtuale, 
composte da personale tecnico amministrativo, per la vigilanza durante lo svolgimento della prova.  
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di 40 minuti.  

La convocazione è prevista per le ore 11.00 (inizio prova ore 11.30); tale orario è da considerarsi perentorio in 
quanto necessario per espletare le operazioni di identificazione. 
Il candidato deve obbligatoriamente presentarsi nell’aula virtuale assegnata, nell’orario di convocazione 
definito, tenendo a disposizione un documento di identità in corso di validità e la ricevuta di versamento dei 
30 euro di preimmatricolazione. 
Non saranno ammessi candidati che si presentino dopo l’inizio della prova. 
 
Per sostenere il test in maniera corretta sono necessari: 
 
•una connessione alla rete internet stabile; 
•un computer fisso o portatile, collegato alla rete elettrica e connesso a Internet per sostenere il test sulla 
piattaforma Moodle; 
•uno smartphone o tablet che sia collegato alla rete elettrica, connesso a Internet e dotato di videocamera; 
in questo dispositivo deve essere obbligatoriamente installata l’applicazione ZOOM che consente l’accesso 

                                                 
1 D’ora in avanti i termini relativi a persone sono riportati nella forma maschile al solo fine di garantire una migliore leggibilità del testo ma si riferiscono 
indistintamente a tutti i generi. 
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all’aula virtuale (non è richiesta la creazione di un account personale). Nel meeting di Zoom verranno 
effettuati il riconoscimento e controllo da parte della commissione dell'aula virtuale; terminata la fase di 
riconoscimento il dispositivo dovrà essere posizionato in modo da riprendere la postazione di lavoro, lo 
schermo del pc e il candidato, almeno in parte. 
Il test dovrà essere svolto in una stanza che abbia un'unica porta d'accesso, che sia silenziosa, priva di altre 
persone e correttamente illuminata, nella quale poter allestire uno spazio con gli elementi sopraelencati. 
Durante la prova è fatto divieto di utilizzare telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, 
auricolari o altra strumentazione similare, ad eccezione del dispositivo che verrà utilizzato per il 
collegamento a Zoom; nel caso nella stanza prescelta siano presenti altri dispositivi dovranno essere spenti e 
depositati lontano dalla postazione di lavoro. 
La postazione di lavoro dovrà essere sgombra, potranno essere appoggiati solo fogli completamente bianchi 
per gli appunti e una penna; viene fatto divieto di utilizzare manuali, testi scolastici, nonché riproduzioni 
anche parziali di essi, appunti manoscritti o altro materiale di consultazione. 
La trasgressione di queste norme costituisce motivo di esclusione dalla prova. 
 
Non è possibile lasciare l’aula virtuale prima che sia trascorso il tempo assegnato per la prova e quello 
occorrente per la conclusione delle operazioni; sarà la Commissione d’aula ad indicare quando sarà possibile 
uscire dal meeting. 
 

Il candidato, pena la sospensione ed eventuale annullamento della prova, dovrà, per l’intera durata del test: 

  mantenere attivi il microfono e la videocamera del dispositivo mobile con Zoom; un’eventuale 
disconnessione dall’aula virtuale superiore ai 4 minuti potrà comportare, a discrezione della 
Commissione, l’annullamento dell’intera prova; 

 mantenere l’ambiente adeguatamente illuminato; 

 rimanere in assoluto silenzio durante lo svolgimento del test; 

 effettuare le operazioni di controllo richieste dal Commissario d’Aula Virtuale in qualsiasi momento; 

 non permettere l’ingresso ad altre persone nella stanza in cui sta svolgendo il test. 
 
I commissari d’aula potranno: 

o verificare la stanza, ambiente fisico, dove si trova il candidato; 
o verificare, durante tutta l’erogazione, che videocamera e microfono del dispositivo mobile con Zoom 

siano sempre attivi; 
o interrompere la prova in qualsiasi momento nel caso riscontrino casi o tentativi di illeciti e, nei casi 

più gravi, procedere all’annullamento della prova; 
o invitare all’interno delle aule virtuali ulteriori figure di controllo a supporto della propria funzione, a 

cui potranno dare poteri di amministrazione dell’aula virtuale e che quindi potranno coadiuvare il 
lavoro di riconoscimento e sorveglianza. 
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ELENCO CANDIDATI IN POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DI ACCESSO AL 
CORSO E AMMESSI AL TEST 

 
I candidati non presenti nella seguente lista non sono risultati in possesso dei requisiti minimi richiesti o 
non hanno portato a termine le procedure di valutazione previste dall’avviso di ammissione, pertanto non 
potranno sostenere il test. 
Eventuali segnalazioni possono essere inviate a immatricolazioni.studenti@unipd.it. 

 
 

  COGNOME NOME 

1 ANTONIAZZI DAVIDE 

2 ANTONUCCI ILARIA 

3 ARCIERI ANTONINO 

4 ARSIENI GIORGIA 

5 BARTOLI ALESSANDRO 

6 BEAN GIORGIO 

7 BENATO MATTEO 

8 BERTORELLO MATTEO 

9 BETTIOL ALBERTO 

10 BIASIN LORENZO 

11 BONESSO GIANCARLO 

12 BORTOLIN LUCA 

13 BORTOLOTTI THOMAS 

14 BRAGANTE PIETRO TOMMASO 

15 CAFAGNA FRANCESCO 

16 CALIANNO LUCA 

17 CAMPUS FABIO 

18 CAON NICOLÒ 

19 CAPECE MINUTOLO GIULIO RAFFAELE 

20 CAPPAROTTO ALBERTO 

21 CARDARELLI LETIZIA 

22 CARRINO MATTEO 

23 CELEBRON GIOVANNI 

24 CHIARABINI ALESSANDRO 

25 CIAVOLA RICCARDO 

26 CICERO SIMONE 

27 CIRRUTO MARCO 

28 DAINESE GIOVANNA 

29 DE ALBERTI FRANCESCO 

30 DE TOFFOL FRANCESCA 

31 DEL FIUME MATTEO 

mailto:immatricolazioni.studenti@unipd.it


   

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
UFFICIO CARRIERE STUDENTI 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  

 

 

 

4 

32 DELLE DONNE DARIO 

33 DI FRANCESCANTONIO ANDREA 

34 DI MODICA GIUSEPPE 

35 FACCHIN MARTA 

36 FAGGIN ALBERTO 

37 FAVARO ANTONIO 

38 FILIPPI TOMMASO 

39 FRISO PIETRO 

40 FRISON MATTEO 

41 FUNGHI FRANCESCO 

42 GERVASUTTI FILIPPO 

43 GIRELLI MATTEO 

44 GJERGJI GRETA 

45 GONZALEZ ISABELLA 

46 GUIDUCCI EDOARDO 

47 IACOVELLI DANIELE 

48 LOREGGIA DANIEL 

49 LORENZON ALESSANDRO 

50 MARCHIONI ADA 

51 MARIANI SIMONE 

52 MARIN GIOVANNI PAOLO 

53 MUNARI ALESSANDRO 

54 NARDI ALESSANDRO 

55 NEGRI CATERINA 

56 NIGRO LEONARDO 

57 ORSETTI SIMONE 

58 PELLEGRIN ELENA 

59 PINNA MAURIZIO 

60 PINTO GRAZIANA 

61 POGGIO FRANCESCO 

62 POLIGNANO GIACOMO 

63 PRENDIN MARIA ANGELA 

64 PREVEDELLO ELIA 

65 PRIETO MORA PAULA VALENTINA 

66 RIZZI ALESSANDRO 

67 RODRIGUEZ NICOLAS JAVIER 

68 ROSSINI ALBERTO 

69 ROVAI GIULIA 

70 SALLUCE GABRIELE 

71 SARTOR NICOLÒ 

72 SCANFERLA FABIO 

73 SCHIAVON MATTEO 
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74 SIJANI EDOARDO 

75 SIMEONE FRANCESCOMARIA 

76 SMITH NOEMI 

77 STRONATI FEDERICO 

78 TURCATO GABRIELE 

79 VALLOTTO CLARISSA 

80 VICENTINI FEDERICO 

81 VILLANOVA SILVIA 

82 ZADI TOMMASO MARIA 

83 ZAMPIERI MARIA VITTORIA 

84 ZECCA LORENZO 

 
 


