
 
 

PROCEDURA DI AMMISSIONE  
Ingegneria informatica LM-32  

A.A. 2021-2022  

 

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

 

Codice pren. Corso di studio/Bando 

72737898 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72839629 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72832999 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72649526 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72839676 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72754870 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72758210 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72758371 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72850558 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72727232 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72790669 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72841375 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72787595 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72702243 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72863486 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72891538 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72757948 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72531959 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72726495 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72674541 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72845570 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72838343 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72703338 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72857926 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72879099 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72917170 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72887957 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72892066 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72468516 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72865794 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72873251 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72723620 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72834825 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72856211 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72885987 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72718337 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 



72727325 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72867509 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72837419 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72836652 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72727339 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72820525 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72802809 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72812761 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72817968 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72661033 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72834607 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72822261 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72885462 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72832694 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72855049 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72641181 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72761129 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72766665 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72785095 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72817612 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72737876 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72757967 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72823741 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72764550 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72452042 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72862520 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72547965 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72755583 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72842449 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72782890 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72632196 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72769497 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72694904 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72775038 Ingegneria informatica LM-32 - procedura di ammissione al primo anno 

72762088 Ingegneria informatica LM-32 - 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 


