
Sede del Rettorato                                  

Cittadella Universitaria                        

94010 Enna 

Tel. +39 0935 536348 

clik@unikore.it 

 
 

 

Anno Accademico 2021/2022 
Corso intensivo per la preparazione alla certificazione linguistica Cambridge B2 

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

 

N. Matricola Stato Cdl/Dott. 

1 19031610 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze e tecniche 
psicologiche 

2 19031015 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

3 21034772 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e Management 

4 19030478 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze e tecniche 
psicologiche 

5 20033421 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue per la comunicazione 
Interculturale 

6 19031148 
iscritto/a al 
corso di laurea 

SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA 

7 DOT2004 
iscritto/a al 
dottorato 

Contesti, ambienti e stili di 
vita per la salute e il 
benessere 

8 19030800 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e culture moderne 

9 19031410 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e management 

10 17027751 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Ingegneria Aerospaziale 

11 20032808 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e culture moderne 

12 20032222 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e Culture Moderne 

13 821001 
iscritto/a al 
dottorato 

Contesti, Ambienti e Stili di 
vita per la Salute e il 
Benessere 

14 19031085 
iscritto/a al 
corso di laurea 

scienze e tecniche 
psicologiche 

15 19030923 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

16 17027617 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Ingegneria informatica 
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17 21034657 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Ingegneria civile e 
ambientale 

18 21034658 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Ingegneria civile e 
ambientale 

19 21034168 
iscritto/a al 
corso di laurea 

scienze della formazione 
primaria 

20 DOT2011 
iscritto/a al 
dottorato 

Processi educativi nei 
contesti eterogenei e 
multiculturali 

21 21034470 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Giurisprudenza 

22 19030843 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e Management 

23 19030816 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e Culture Moderne 

24 21033640 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e management 

25 18029641 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

26 19030465 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e management 

27 20033590 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue per la comunicazione 
Interculturale 

28 19031207 
iscritto/a al 
corso di laurea 

lingue e culture moderne 

30 19031477 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e Management 

31 20032291 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze e tecniche 
psicologiche 

32 21034656 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze delle Attività 
Motorie e Sportive 

33 15024428 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Giurisprudenza 

34 21034383 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Medicina e Chirurgia 

36 21033898 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze della Formazione 
Primaria 

35 19030696 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e management 

37 20032452 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e direzione delle 
imprese 
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38 20032896 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze e tecniche 
psicologiche 

39 21034707 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Medicina e chirurgia 

40 21034349 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e Management 

75 20032287 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e Culture Moderne 

41 20032326 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e Management 

42 17028014 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Ingegneria Aerospaziale 

43 19030591 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e Management 

44 17028507 laureato/a Lettere 

45 18029487 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

46 20033072 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e culture moderne 

48 20032205 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e culture moderne 

49 21034942 
iscritto/a al 
corso di laurea 

servizio sociale e scienze 
criminologiche 

50 21035032 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e direzione delle 
imprese 

51 20033364 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e culture moderne 

52 21033957 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

53 DOT1706 
in possesso di 
dottorato 

Infrastrutture Civili per il 
Territorio 

54 18030206 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze e Tecniche 
Psicologiche 

55 21034696 
iscritto/a al 
corso di laurea 

SCIENZE DELLE ATTIVITÀ 
MOTORIE E SPORTIVE 

56 20033189 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze della Formazione 
Primaria 

57 18029631 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze strategiche e della 
sicurezza 

59 21034808 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze delle attività 
motorie e sportive 
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58 821022 
iscritto/a al 
dottorato 

Tecnologie innovative per 
l'ingegneria e l'ambiente 
costruito 

60 19031109 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze della formazione 
primaria 

61 19031896 
iscritto/a al 
corso di laurea 

scienze e tecniche 
psicologiche 

62 20032761 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Ingegneria Informatica 

63 20032236 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e Culture moderne 

64 16026984 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia aziendale 

65 20033158 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze e tecniche 
psicologiche 

66 20033346 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze e tecniche 
psicologiche 

67 17028727 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Ingegneria Informatica 

76 16026406 
iscritto/a al 
corso di laurea 

ingegneria informatica 

68 21034931 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue per la comunicazione 
interculturale 

69 20032044 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e culture moderne 

70 19030506 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Ingegneria Informatica - 
Classe L8 

71 19031630 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Economia e Management 

72 20033276 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Medicina e chirurgia 

73 19030877 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Scienze e tecniche 
psicologiche 

74 21034723 
iscritto/a al 
corso di laurea 

Lingue e Culture Moderne 

Enna, 7 marzo 2022 


