
 
 

PROCEDURA DI AMMISSIONE  

Ingegneria gestionale LM-31 

A.A. 2021-2022  

 

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

 

Codice pren. Corso di studio/Bando 

72860221 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72868580 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72698149 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72661266 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72853704 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72786677 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72807440 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72894160 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72870914 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72720573 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72533064 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72756708 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72470333 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72842937 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72727904 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72804914 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72616732 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72841028 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72802021 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72685241 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72845552 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72802087 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72697812 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72682874 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72703182 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72818511 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72835615 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72851542 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72856207 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72861223 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72859569 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72815785 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72850886 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72706220 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72878885 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72565247 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 



72581241 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72894430 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72725906 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72877404 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72729403 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72915323 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72871401 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72861969 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72537055 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72701632 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72597357 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72790047 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72918232 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72783047 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72736579 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72839560 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72632521 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72563677 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72628400 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72879346 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72800761 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72803518 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72884605 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72685271 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72655811 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72873162 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72855888 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72472576 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72765869 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72788285 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72858517 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72843085 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72580838 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72784279 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72861905 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72842300 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72707795 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72719326 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72881833 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72756333 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72573471 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72870360 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72693346 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72872112 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72611815 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72889267 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72876308 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 



72744176 Ingegneria gestionale LM-31 - procedura di ammissione al primo anno 

72842346 Ingegneria gestionale LM-31 - 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 


