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N. ID DOMANDA CANDIDATO 

(vedi piè di pagina della 

domanda) 

DATA DI 

NASCITA 

MOTIVO ESCLUSIONE 

1. 2950766 26/02/1981  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

2. 2913488 30/09/1991  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

3. 2905138 09/11/1990  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

4. 2938765 17/08/1970  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

5. 2908393 29/10/1993  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

6. 2932894 06/03/1993  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

7. 2888589 01/12/1991  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

8. 2881468 31/01/1986  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

9. 2946648 11/07/2001  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

10. 2936609 12/12/1975  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

11. 2885513 24/02/1986  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

12. 2934057 24/01/1967  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

13. 2889720 12/08/2002  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

14. 2869369 05/09/1984  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

15. 2930657 19/12/1969  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

16. 2948298 23/06/1967 Titolo di studio conseguito all’estero. 

Manca la richiesta di equivalenza. 
 

17. 2881240 06/05/1962  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
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18. 2919589 15/01/1993  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

19. 2868620 14/04/1990  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

20. 2908789 10/11/1992  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione.  
 

21. 2946654 18/07/1987 titolo di studio per l’ammissione non 

ancora conseguito 
 

22. 2939397 18/12/1987  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

23. 2922866 30/11/1974  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

24. 2948149 23/04/1985  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

25. 2869600 07/02/1970  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

26. 2853564 23/01/1986  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

27. 2872997 15/10/1978  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

28. 2894750 27/04/1971  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

29. 2896013 05/03/1993  il titolo di studio posseduto non 

corrisponde a quelli previsti per 

l'ammissione 
 

 

 


