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Anno Accademico 2022/2023 
Corso intensivo per la preparazione alla certificazione linguistica Cambridge FIRST B2 

 
Elenco degli studenti ammessi al corso che hanno presentato istanza  

 

N. Matricola Stato Cdl/Dott. 

1 
20033210 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e culture moderne 

2 
20032569 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e culture moderne 

3 
822004 iscritto/a al 

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

4 
21033749 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e culture moderne 

5 
21034494 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e culture moderne 

6 
21034273 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e culture moderne 

7 
22036241 iscritto/a al 

dottorato 
Scienze delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

8 
22036756 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue per la comunicazione e i servizi culturali 

9 
22036854 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e culture moderne 

10 
20032068 iscritto/a al 

corso di laurea 
Ingegneria Aerospaziale 

11 
20032305 iscritto/a al 

corso di laurea 
Ingegneria Aerospaziale 

12 
21033712 iscritto/a al 

corso di laurea 
Scienze Strategiche e della Sicurezza 

13 
21034956 iscritto/a al 

dottorato 
Lingue e culture moderne 

14 
20032016 iscritto/a al 

corso di laurea 
Ingegneria Aerospaziale 

15 
20032057 iscritto/a al 

corso di laurea 
Ingegneria Aerospaziale 

16 
21034546 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e culture moderne 

17 
821006 iscritto/a al 

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

18 
20032231 iscritto/a al 

corso di laurea 
Ingegneria Aerospaziale 

19 
20032415 iscritto/a al 

corso di laurea 
Ingegneria Aerospaziale 
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20 
21034844 iscritto/a al 

dottorato 
Scienze Strategiche e della Sicurezza 

21 
22036751 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue per la comunicazione Interculturale 

22 
22035713 iscritto/a al 

corso di laurea 
Scienze della formazione primaria 

23 
21033725 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e Culture Moderne 

24 
822001 iscritto/a al 

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

25 
20032217 iscritto/a al 

corso di laurea 
Ingegneria Aerospaziale 

26 
20032228 iscritto/a al 

corso di laurea 
Ingegneria Aerospaziale 

27 
21034373 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e culture moderne 

28 
21034945 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e culture moderne 

29 
21034512 iscritto/a al 

corso di laurea 
Lingue e culture moderne 

30 
DOT2024 
 

iscritto/a al 
dottorato 

Tecnologie innovative per l’Ingegneria e l’Ambiente 
costruito  

 

Enna, 6 marzo 2023 


