
 
 

PROCEDURA DI AMMISSIONE  
Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 

A.A. 2021-2022  

 

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

Codice pren. Corso di studio/Bando 

72801154 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72806497 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72890971 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72883171 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72841705 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72836051 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72824442 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72601711 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72892172 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72527188 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72793417 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72822864 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72839700 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72894547 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72772503 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72825654 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72884279 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72835075 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72589590 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72905057 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72717377 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72823491 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72805278 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72820778 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72842731 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72653492 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72727832 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72887437 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72757411 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72714655 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - procedura di ammissione al primo anno 

72745536 Ingegneria civile delle acque e dei trasporti LM-23 - 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 

 


