
 
 

PROCEDURA DI AMMISSIONE  
Mechanical Engineering LM-33 

A.A. 2021-2022  

 

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

Codice pren. Corso di studio/Bando 

72759453 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72862117 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72878917 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72788454 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72882434 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72440559 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72862560 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72839595 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72726883 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72834850 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72619257 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72917233 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72818811 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72858094 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72918187 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72444279 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72794959 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72599322 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72883549 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72799174 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72841502 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72842040 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72692831 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72815445 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72853402 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72809643 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72739871 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72771338 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72822440 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72790527 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72860372 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72799554 Mechanical Engineering LM-33 - procedura di ammissione al primo anno 

72826682 Mechanical Engineering LM-33 - 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 


