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Elenco degli studenti ammessi al corso che hanno presentato anche istanza cartacea 

 

N. Matricola Stato Cdl/Dott. 
 

1 21034003 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della Formazione 
Primaria 

 

2 20032160 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Giurisprudenza 

 

3 20032502 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze delle attività motorie 
e sportive 

 

4 821010 
iscritto/a al 
dottorato 

PROCESSI EDUCATIVI NEI 
CONTESTI ETEROGENEI E 

MULTICULTURALI 
 

5 821026 
iscritto/a al 
dottorato 

Processi educativi nei contesti 
eterogenei e multiculturali 

 

6 21033913 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

 

7 21033967 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

 

8 21034711 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze e tecniche 
psicologiche 

 

9 21033752 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Lingue e culture moderne 

 

10 18029918 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Giurisprudenza 
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11 21034354 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

scienze della formazione 
primaria 

 

12 DOT1804 
iscritto/a al 
dottorato 

Inclusione sociale nei contesti 
multiculturali 34° ciclo 

 

13 19030470 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Servizio Sociale e Scienze 
criminologiche 

 

14 20032665 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

 

15 19031446 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Economia e Management 

 

16 20032696 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

 

17 20032809 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

 

18 19031652 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Economia e Management 

 

19 821009 
iscritto/a al 
dottorato 

Processi educativi nei contesti 
eterogenei e multiculturali 

 

20 20032314 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Ingegneria aerospaziale 

 

21 21034126 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

 

22 DOT1917 
iscritto/a al 
dottorato 

Scienze economiche, aziendali 
e giuridiche  

23 21034943 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Lingue e culture moderne 
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24 21034511 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze delle Attività Motorie 
e Sportive 

 

25 19031213 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Economia & Management 

 

26 21035014 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Economia & Management 

 

27 21034344 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

 

28 21033630 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Economia e Management 

 

29 21035009 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

scienze economiche 

 

30 20032915 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Economia e management 

 

31 21033725 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

lingue e culture moderne 

 

32 21034361 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Lingue e culture moderne 

 

33 20032019 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Lingue e culture moderne 

 

34 821033 
iscritto/a al 
dottorato 

Tecnologie innovative per 
l'ingegneria e l'ambiente 

costruito 
 

35 19031323 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze e tecniche 
psicologiche 

 

36 20033048 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della Formazione 
Primaria 
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37 21034953 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze Sociali e Scienze 
Criminologiche 

 

38 20032699 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

 

39 20032906 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

 

40 21034591 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Servizio sociale e scienze 
criminologiche 

 

41 21034367 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

 

42 20032972 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Economia e direzione delle 
imprese 

 

43 18029146 
iscritto/a al 

corso di 
laurea 

Giurisprudenza 

 
Enna, 7 marzo 2022 


