
 
 

PROCEDURA DI AMMISSIONE  

    Automation Engineering and Control of Complex Systems LM-25 

A.A. 2021-2022  

 

Elenco recante gli ID di coloro che hanno presentato la domanda di ammissione 

 

Codice pren. Corso di studio/Bando 

72727202 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72892148 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72782977 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72893943 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72856909 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72785841 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72709359 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72818371 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72883419 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72633437 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72716487 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72833388 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72824154 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72835383 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72875149 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72891188 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72881463 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72733576 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72853715 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72863629 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72670850 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72730115 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72815329 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72843155 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72840148 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72838219 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72715472 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72477252 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72894769 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72882521 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72892211 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72737007 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72878720 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72890691 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72795544 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72886133 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 



72848168 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72825597 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72875135 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72832865 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72849687 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72437888 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72795626 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72818733 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72891582 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72848714 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72504184 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72709920 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72861157 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72891067 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72862888 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72819853 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72749264 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72683651 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72682425 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 

72760213 Automation Engineering LM-25 - procedura di ammissione al primo anno 
 

 

 

N.B. l’ID viene riportato senza la virgola e i decimali. 

 

 

 

Catania, 02 SETTEMBRE 2021 
                                                                                                        Il responsabile del procedimento 

                                                                                                                        Dott. Francesco D’Asero 


