
 
 

PROCEDURA DI AMMISSIONE  

Electrical Engineering LM-28  

A.A. 2021-2022  

 

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

 

Codice pren. Corso di studio/Bando 

72721852 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72861917 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72883110 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72547337 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72841558 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72848467 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72833354 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72837996 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72587654 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72862006 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72802798 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72775708 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72656366 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72889402 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72891549 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72651279 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72708158 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72633957 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72859338 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72823157 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72882018 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72808986 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72728127 Electrical Engineering LM-28 - procedura di ammissione al primo anno 

72785470 Electrical Engineering LM-28 - 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 


