
 
 

PROCEDURA DI AMMISSIONE  

INGEGNERIA CIVILE STRUTTURALE E GEOTECNICA 

A.A. 2021-2022  

 

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

Codice pren. Corso di studio/Bando 

72782078 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72611816 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72866303 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72815929 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72671518 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72826082 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72616548 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72904205 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72768977 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72887527 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72890176 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72731094 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72619395 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72706095 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72805270 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72687310 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72877701 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72747391 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72851208 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72539307 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72688642 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72695919 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72686631 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72697836 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72868131 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72458342 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72581822 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72835820 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72892063 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72894898 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72688644 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72870301 Ingegneria civile strutturale e geotecnica LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 
N.B. l’ID viene riportato senza la virgola e i decimali. 

 

Catania, 01 SETTEMBRE 2021 
                                                                                                        Il responsabile del procedimento 

                                                                                                                        Dott. Francesco D’Asero 

 


