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

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

N. Matricola Stato Cdl/Dott. 

1 19030478 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Scienze e tecniche psicologiche 

2 21033698 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Lingue e culture moderne 

3 20032501 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Economia & Management 

4 19031811 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Economia e Management 

5 21033752 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Lingue e culture moderne 

6 20033088 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Scienze della formazione primaria 

7 17028778 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Lingue e culture moderne 

8 21034657 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Ingegneria dei rischi ambientali e 
delle infrastrutture 

9 21034658 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Ingegneria dei rischi ambientali e 
delle infrastrutture 

10 21034750 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Lingue e culture moderne 

11 21034470 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Giurisprudenza 

12 19031077 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Scienza della formazione Primaria 
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13 21034943 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Lingue e culture moderne 

14 20032768 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Scienze della formazione primaria 

15 16027096 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Scienze della formazione primaria 

16 21033716 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Scienze e tecniche psicologiche 

17 20032598 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Scienze e tecniche psicologiche 

18 21033691 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Lingue e culture moderne 

19 17028610 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Economia Aziendale L18 

20 19030591 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Economia e Management 

21 21034361 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Lingue e culture Moderne 

22 21033638 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

L-11 

23 20032236 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Lingue e Culture moderne 

24 20032906 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Scienze della formazione primaria 

25 21034492 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Lingue e culture moderne 

26 21034398 
iscritto/a 
al corso 
di laurea 

Lingue e culture moderne 

 


