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Codice pren. Corso di studio/Bando

72866439 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72467627 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72522629 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72793518 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72894487 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72884488 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72865910 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72887299 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72892297 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72860799 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72877816 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72789037 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72875988 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72848263 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72894909 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72795533 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72884000 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72773308 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72590033 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72864831 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72894610 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

72837389 Ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-35 - procedura di ammissione al primo anno

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