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scienze politiche e socialiAbothula cataniaRamu A 4995,22india20/07/90

chirurgia generale e

specialita' medico-
Abouabid cataniaAssia A 15379,00sassuolo05/03/95

giurisprudenzaAccaria cataniaMaria Paola Gaetana A 17100,00enna03/10/96

economia e impresaAgnello cataniaLucia sospeso non laureatoA 12981,47siracusa01/10/92

economia e impresaAgosta cataniaBeatrice isee ordinarioR0,00siracusa28/11/96

alta formazione musicaleAgosta cataniaStefania I 22670,82modica07/03/87

struttura didattica

speciale di lingue
Aiello ragusaGiorgia I 41348,35lipari31/12/96

scienze del farmacoAlaei Aliabadi cataniaAili A 5594,45catania25/11/93

giurisprudenzaAlaimo cataniaAntonio I 22870,77san cataldo16/08/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Alcamo cataniaGregory

partecipa 2 volte stesso

beneficio
R0,00lentini17/08/83

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Alletto cataniaPasquale I 35656,02germania10/10/96

scienze politiche e socialiAlmanzo cataniaAnna I 42945,96agrigento06/07/90

scienze della formazioneAlotto cataniaIlenia I 37653,54agrigento29/04/96

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze della formazioneAlves cataniaFlavia Antonella rinunciaR0,00brasile28/01/96

scienze politiche e socialiAmir Aslani cataniaZeinab A 5195,16iran18/01/85

ingegneria elettrica, 

elettronica e informatica
Amore cataniaRaffaele I 31160,51augusta15/11/96

scienze della formazioneAnnaloro cataniaVanessa I 41648,10caltagirone20/02/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Apuri cataniaNarendar A 3697,84india22/09/91

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze della formazioneArceri cataniaDanilo
partecipa 2 volte stesso

beneficio
R0,00lentini28/09/93

scienze umanisticheArdizzone cataniaFina Emanuela I 19274,40biancavilla06/02/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Aristodemo cataniaMaria Yvonne I 35156,60catania28/09/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Arla cataniaPraveen A 3497,97india08/06/91

vedi note pagina personale portale studenti ersu
ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Arnone cataniaSelene I 19674,01agrigento13/04/90

giurisprudenzaAurora cataniaSebastiano I 26366,13catania22/11/96

triennioAvellino cataniaSilvia I 44543,20catania26/04/97

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Badalati cataniaAgatino I 17077,21catania22/07/90

scienze umanisticheBaiamonte cataniaAndrea rinunciaR33,93san cataldo09/07/92
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biennioBalistreri cataniaDenise I 38552,24caltagirone29/05/91

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Ballaera cataniaSimone Gaetano I 27864,30catania21/04/96

scienze politiche e socialiBalsamo cataniaCalogero I 44343,57piazza armerina11/01/96

scienze chimicheBanno' cataniaAngela I 40848,90leonforte09/09/96

vedi note pagina personale portale studenti ersugiurisprudenzaBarbera cataniaFederica sospeso (vedi note)I 27964,10caltanissetta25/01/90

scienze della formazioneBarbera cataniaSara studente in sedeR3,18catania14/04/97

chirurgia generale e

specialita' medico-
Barcellona cataniaFrancesco Paolo I 23070,70palermo27/05/96

scienze umanisticheBarchitta cataniaAlessandro I 51520,09milano29/06/92

giurisprudenzaBarone cataniaIrene I 41248,44vittoria15/12/94

matematica e informaticaBarone cataniaRaffaele patrimonio superioreR0,00comiso19/02/94

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Barrano cataniaMarta I 32259,51caltagirone14/10/92

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Barresi cataniaSalvatore I 40649,22catania23/02/92

economia e impresaBasone cataniaMaria Chiara I 33059,02biancavilla16/05/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Bazzano cataniaGiuseppemanuele I 32859,20catania15/07/96

scienze della formazioneBellocchi cataniaValerio I 52814,28paterno'23/06/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Ben Jeannette cataniaAhlem studente in sedeR79,00tunisia19/06/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Benina cataniaSamuele A 20100,00biancavilla14/01/97

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Bennici cataniaAngelo rinunciaR36,63san cataldo07/10/96

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Bennici cataniaMonia

manca copia doc.

identità
R0,00niscemi30/01/97

scienze della formazioneBilardo cataniaLaura I 21172,71catania28/06/96

scienze umanisticheBirritteri cataniaFlaviano sospeso non laureatoA 11683,13augusta31/03/91

chirurgia generale e

specialita' medico-
Bishara cataniaBishara A 8589,41maghar11/05/96

triennioBitto cataniaMarco I 45341,58roma09/12/94

ingegneria civile e

architettura
Blanco cataniaSelena I 18076,07augusta06/11/95

chirurgia generale e

specialita' medico-
Blandino cataniaAlessia Maria rinunciaR49,80caltanissetta14/01/96

scienze chimicheBlangiardo cataniaGiovanni A 4196,22ragusa20/11/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Bommarito cataniaGaetano I 24269,19ragusa19/05/96
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scienze politiche e socialiBonanno cataniaFrancesca A 10086,37biancavilla02/04/96

scienze politiche e socialiBongiovanni cataniaAlessio I 50024,33piazza armerina26/10/91

scienze politiche e socialiBramante cataniaGiada I 35556,23siracusa09/04/94

triennioBranca cataniaMarco I 39650,72messina17/12/96

ingegneria industrialeBrancato cataniaDavide I 38452,35licata11/07/95

scienze umanisticheBrivido cataniaStefania I 19474,36palermo14/09/96

ingegneria industrialeBrunetti cataniaSalvatore I 36654,29caltagirone01/01/97

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze umanisticheBucca cataniaMichele patrimonio superioreR0,00avola11/05/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Bucceri cataniaMichele I 49028,22catania25/11/96

ingegneria industrialeBucello cataniaDamiano I 32459,40avola11/12/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Buggea cataniaNoemi A 14979,71licata23/09/96

scienze della formazioneBulla cataniaFrancesco A 18100,00catania18/10/96

scienze politiche e socialiBurgio cataniaSandra I 47035,52ragusa29/08/97

matematica e informaticaBurruano cataniaFrancesco Pio A 15778,76mussomeli27/04/96

matematica e informaticaBusacca cataniaGiuseppe rinunciaR78,34vittoria01/06/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Bushanagari cataniaAjith Reddy A 2898,76india18/05/92

scienze umanisticheButtige cataniaAngelo I 25167,65caltanissetta18/04/96

scienze chimicheCacciaguerra cataniaChristel I 25067,99francia12/01/95

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Cacciola cataniaAngie I 27764,36catania10/02/97

ingegneria industrialeCacciola cataniaEnrico Andrea I 52118,02
militello in val di

catania
25/02/97

ingegneria industrialeCala' Impirotta cataniaAndrea I 19874,01bronte29/06/96

economia e impresaCalabrese cataniaCaterina I 42845,97catania07/01/97

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Calafiore cataniaEnrico Andrea I 5359,24gela03/11/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Calandra Checco cataniaGiacomo Antonio I 33858,66mistretta16/12/95

scienze umanisticheCalanni Pileri cataniaFederica A 8888,79bronte23/11/93

economia e impresaCalcagno cataniaCarmelo sospeso non laureatoI 39450,81biancavilla05/01/89

economia e impresaCalcagno cataniaMartina A 8489,60piazza armerina25/08/96
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scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Calcagno cataniaPiera sospeso non laureatoI 39550,81biancavilla19/09/92

scienze umanisticheCali' cataniaAlessandra Rita I 23869,78catania20/07/94

scienze umanisticheCali' cataniaFiladelfia Simona A 15678,96germania28/08/95

fisica e astronomiaCali' cataniaLucrezia I 23969,78catania07/03/96

scienze umanisticheCaltabiano cataniaSimona I 20573,27catania14/09/93

struttura didattica

speciale di lingue
Cammarata ragusaMariarosa reddito superioreR0,00nicosia18/11/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Campanella cataniaFrancesca sospeso non laureatoI 51619,86modica05/03/90

scienze della formazioneCampisi cataniaIlaria I 16877,48avola10/08/96

scienze biomediche e

biotecnologiche
Campisi cataniaStefano I 43744,34augusta18/10/96

medicina clinica e

sperimentale
Caniglia cataniaLuana I 30561,00catania02/11/94

scienze della formazioneCannata cataniaFrancesca reddito superioreR0,00ragusa02/06/96

giurisprudenzaCannata cataniaMargherita I 25367,42siracusa26/01/97

scienze umanisticheCannata Galante cataniaSarah Myriam I 36554,32catania26/11/96

triennioCannizzo cataniaVincenzo A 6293,61avola08/01/93

economia e impresaCantone cataniaMartina I 18275,92caltagirone26/12/96

economia e impresaCappello cataniaIrene I 20473,32vittoria21/01/96

economia e impresaCaputo cataniaMartina I 52615,47enna04/08/92

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze chimicheCaramanna cataniaFabiola rinunciaR29,15caltanissetta08/02/94

vedi note pagina personale portale studenti ersu
scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Carbone cataniaRoberta sospeso (vedi note)I 18874,61modica30/12/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Carlisi cataniaFederica rinunciaR97,93canicatti03/06/96

matematica e informaticaCarnazzo cataniaProvvidenza Martina I 27165,26catania28/12/92

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Carobene cataniaSalvatore I 43245,68catania27/07/95

economia e impresaCaronia cataniaJenifer I 49427,18augusta19/10/92

matematica e informaticaCarrabino cataniaEleonora A 7690,49siracusa16/01/93

scienze politiche e socialiCarrubba cataniaNoemi I 39151,47siracusa09/03/95

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze umanisticheCaruso cataniaMarco sospeso non laureatoI 41947,30catania07/05/89

triennioCaruso cataniaMarzia I 51221,40noto18/02/97
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scienze umanisticheCaruso cataniaSara I 52714,52catania26/09/94

chirurgia generale e

specialita' medico-
Cassara' cataniaMartina Maria I 37753,39gela05/05/96

alta formazione musicaleCassarino cataniaDomiziano I 24069,63ragusa14/05/96

scienze umanisticheCassisi cataniaAndrea reddito superioreR0,00gela17/09/89

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Castellana cataniaMirko I 35456,25canicatti05/05/96

scienze del farmacoCastiglione cataniaMartina I 44642,90bronte16/03/96

Catalano cataniaConcetta Rita I 31260,26mussomeli12/01/96

scienze del farmacoCatalano cataniaGiuseppe Mattia reddito superioreR0,00enna29/05/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Cavallaro cataniaGiuseppe studente in sedeR95,14catania09/09/96

vedi note pagina personale portale studenti ersu
ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Cavalli cataniaAngela Ida

documentazione non

valida
R0,00catania21/11/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Cavallo cataniaChristian I 31460,15catania02/10/96

giurisprudenzaCelestre cataniaAnastasia I 49227,41ragusa25/07/96

ingegneria civile e

architettura
Chaalia cataniaMohamed El Hedi I 20973,01modica17/06/96

matematica e informaticaChessari cataniaLorenzo I 52317,70ragusa31/01/97

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Chieto cataniaFederico A 15978,58ragusa20/08/96

scienze politiche e socialiChroudi cataniaMariam Suheli I 34756,91lentini14/10/92

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Cicero cataniaAlessio I 43344,92modica12/05/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Cicero cataniaAndrea Giuseppe rinunciaR34,41catania24/10/96

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Cimino cataniaMartina Maria sospeso non laureatoI 52217,85caltanissetta23/06/93

chirurgia generale e

specialita' medico-
Cinardo cataniaGiorgia I 41548,11mazzarino05/09/96

fisica e astronomiaCirino cataniaFilippo Antonio I 40049,61caltagirone13/06/96

fisica e astronomiaCirino cataniaGiuseppe Andrea I 40149,61caltagirone13/06/96

scienze umanisticheCirino cataniaJessica rinunciaR40,92caltagirone04/12/91

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Cocuzza cataniaIrene I 29761,67nicosia19/01/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Colloca cataniaLuciano Antonio I 26765,84messina01/02/96

scienze umanisticheCona cataniaSara I 48232,05niscemi14/04/88

biennioCondurso cataniaCristina A 11483,37castelvetrano16/09/92
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struttura didattica

speciale di lingue
Coniglio cataniaMaria Giada I 50323,56canicatti09/06/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Consolino cataniaAndrea Domenico I 43145,78augusta09/05/92

matematica e informaticaConte cataniaMaria Chiara I 23769,99leonforte11/12/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Conti cataniaAndrea Giuseppe patrimonio superioreR0,00caltagirone15/04/96

giurisprudenzaConti Bellocchi cataniaMartina I 21971,60catania12/09/96

scienze politiche e socialiCorinto cataniaTatiana I 28462,87mazzarino15/01/93

scienze politiche e socialiCorsaro cataniaLorenzo I 45839,76catania04/12/97

scienze umanisticheCorsaro cataniaMaria Elisa I 45739,76catania30/07/96

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze umanisticheCorvonato cataniaValentina Miriana sospeso non laureatoA 4296,15piazza armerina08/01/93

struttura didattica

speciale di lingue
Cosi ragusaRita I 47135,50taormina21/06/93

economia e impresaCosta cataniaGiusi rinunciaR75,73biancavilla05/07/92

scienze politiche e socialiCosta cataniaSandra Maria I 29661,97san cataldo06/09/96

economia e impresaCosta cataniaSebastiano I 18375,73biancavilla14/11/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Cottone cataniaCarmelo A 9088,54catania10/03/91

struttura didattica

speciale di lingue
Crea ragusaCamila Anahi rinunciaR58,21argentina24/04/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Crifo' cataniaDeborah I 27564,80lentini17/12/91

triennioCrispi cataniaValeria I 32059,63catania23/08/96

struttura didattica

speciale di lingue
Cullura' ragusaFederico I 29861,52bronte02/05/95

vedi note pagina personale portale studenti ersutriennioCunzolo cataniaMara sospeso (vedi note)I 30960,62caltagirone19/06/95

scienze politiche e socialiCurcio cataniaStefania I 28562,81siracusa21/03/93

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Cusimano cataniaFrancesco A 13081,44palermo03/09/90

scienze umanisticheCutrona cataniaChristian A 14180,53niscemi07/10/93

scienze chimicheCutrona cataniaFabio I 52914,17bronte17/06/95

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Cutrona cataniaRosario A 4795,54caltagirone08/10/96

matematica e informaticaCuttone cataniaOttavia I 18774,79catania22/03/95

scienze della formazioneCuva cataniaTeresa I 35755,95canicatti19/02/96

scienze politiche e socialiD' Avola cataniaMarilena I 18575,27caltagirone27/11/90
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scienze umanisticheD'agata cataniaEleonora I 40948,57germania13/03/96

scienze umanisticheD'agate cataniaErika I 53211,81bologna10/05/96

ingegneria industrialeD'agosta cataniaNicholas I 31560,13lentini24/02/96

vedi note pagina personale portale studenti ersu
ingegneria civile e

architettura
D'amico cataniaAntonio sospeso (vedi note)I 28962,61mazzarino24/03/89

ingegneria civile e

architettura
D'amico cataniaGiuseppe I 51121,69caltagirone10/02/96

medicina clinica e

sperimentale
D'amico cataniaRosaria I 53411,43taormina14/02/63

matematica e informaticaD'anca cataniaIolanda sospeso non laureatoA 12481,99caltanissetta07/10/92

scienze umanisticheD'angelo cataniaCorrado A 11583,19augusta02/10/90

chirurgia generale e

specialita' medico-
D'angelo cataniaErika A 14679,98mussomeli06/04/95

scienze chimicheD'izzia cataniaSalvatore A 5295,14vittoria13/09/95

struttura didattica

speciale di lingue
Dalla Nora ragusaAntonio A 13181,44catania10/06/96

triennioDe Mento cataniaFrancesco I 22570,88messina13/08/95

alta formazione musicaleDe Salvo cataniaAlessandro I 46636,56messina28/09/94

ingegneria civile e

architettura
Delle Castelle cataniaLuca A 13281,41gallipoli14/01/96

scienze politiche e socialiDi Bella cataniaAlessia I 53113,21catania30/07/96

scienze del farmacoDi Benedetto cataniaFrancesca I 30860,75caltanissetta23/09/96

triennioDi Benedetto cataniaJessica rinunciaR0,00catania11/11/96

struttura didattica

speciale di lingue
Di Cienzo ragusaStefania studente in sedeR65,69ragusa23/01/96

medicina clinica e

sperimentale
Di Dio cataniaAntonio studente in sedeR78,41giarre02/10/95

medicina clinica e

sperimentale
Di Dio cataniaGiorgia Andrea I 47933,93caltanissetta13/02/97

struttura didattica

speciale di lingue
Di Dio ragusaIvana Emanuela I 44243,60catania31/01/96

scienze della formazioneDi Franco cataniaMarcella rinunciaR63,36agrigento18/07/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Di Giacomo cataniaNicole A 10100,00vittoria26/12/95

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Di Giacomo cataniaRoberta I 22471,09ragusa16/11/96

economia e impresaDi Gregorio cataniaDavide I 32559,37caltagirone11/11/92

scienze biomediche e

biotecnologiche
Di Mare cataniaMiriana I 37553,56lentini10/12/96

struttura didattica

speciale di lingue
Di Maria ragusaIlario I 47534,81sortino12/04/89
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ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Di Martino cataniaGreta I 21572,03mazzarino03/05/96

scienze biomediche e

biotecnologiche
Di Mauro cataniaMarco A 8789,29catania04/07/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Di Naro cataniaVincenzo I 29961,48canicatti07/06/96

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Di Natale cataniaFrancesca I 23470,44caltagirone20/04/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Di Primo cataniaGiuseppe I 42646,23catania06/01/97

struttura didattica

speciale di lingue
Di Stasio cataniaGiulia I 48132,63atina13/11/96

struttura didattica

speciale di lingue
Di Stefano ragusaGiovanna Ester I 17576,61agrigento25/06/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Di Stefano cataniaMarco I 33958,58noto30/09/94

scienze umanisticheDi Stefano cataniaNinfa I 34457,50gela25/01/97

scienze della formazioneDi Stefano cataniaNoemi Maria A 11982,50catania19/12/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Dieli cataniaYlenia I 44842,53caltagirone25/10/96

scienze umanisticheDigregorio cataniaCristina sospeso non laureatoI 38153,05lentini05/05/91

scienze della formazioneDiolosa' cataniaChiara I 16677,73biancavilla19/05/96

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Diolosa' cataniaSalvatore I 24668,67catania17/10/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Doca cataniaPierpaolo studente in sedeR53,13catania29/06/96

triennioDoci cataniaRoberto A 9487,83lentini15/11/95

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Draichi cataniaIlhame A 8100,00marocco12/06/95

ingegneria industrialeDrovetti cataniaCorrado I 30660,90avola29/03/96

giurisprudenzaFagone Pulice cataniaWalter A 6094,07catania29/03/95

scienze umanisticheFailla cataniaMariangela I 52018,02siracusa16/10/92

struttura didattica

speciale di lingue
Falzone ragusaFederica sospeso non laureatoI 31660,09catania16/05/90

scienze della formazioneFaraone cataniaGiulia I 48929,19noto12/05/96

scienze politiche e socialiFarinato cataniaCarmelo I 29062,32bronte17/08/95

scienze della formazioneFarinato cataniaErik A 15100,00bronte21/07/96

scienze del farmacoFassari cataniaMarta I 20273,51caltagirone09/02/96

scienze chimicheFatati cataniaGiusi I 17976,27vittoria01/10/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Fava cataniaJoseph I 5420,02gela04/02/97
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scienze politiche e socialiFazzi cataniaAlessia I 50523,36ragusa04/09/96

scienze umanisticheFerrera cataniaErika I 24768,57gela11/10/96

scienze della formazioneFerrigni cataniaRenata I 44742,74gela19/06/96

ingegneria civile e

architettura
Ferro cataniaAndrea A 9288,29siracusa11/01/94

economia e impresaFicarra cataniaRachele A 2599,06gela26/06/96

ingegneria industrialeFichera cataniaGiuseppe I 42546,33caltagirone01/04/94

scienze umanisticheFigura cataniaElena I 23270,60modica22/11/96

alta formazione musicaleFinocchiaro cataniaLuca A 6892,23biancavilla09/02/95

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Fioravante cataniaSalvatore I 35256,52vittoria22/09/93

scienze del farmacoFiore cataniaAlfredo I 19574,06catania05/08/96

ingegneria civile e

architettura
Fiorilla cataniaSimone rinunciaR70,85vittoria09/06/95

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Fisichella cataniaGiorgia I 5377,78torino23/07/95

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze umanisticheFiumara ragusaMariantonia
documentazione non

valida
R0,00messina21/06/96

triennioFloran cataniaCaterina I 45939,27biancavilla27/04/92

economia e impresaFloresta cataniaAlfio I 18674,87catania28/01/92

scienze umanisticheFloridia cataniaAnna A 6991,93caltagirone11/01/91

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Franco cataniaGraziella I 20673,18biancavilla03/05/94

scienze umanisticheFrasca Caccia cataniaFrancesco I 19774,01scicli25/11/92

vedi note pagina personale portale studenti ersueconomia e impresaFuggetta cataniaDeborah
manca

autocertificazione
R0,00siracusa16/11/92

chirurgia generale e

specialita' medico-
Furfaro cataniaMartina A 12681,83cinquefrondi15/09/96

scienze umanisticheGagliano cataniaGiusi A 14100,00gela15/07/96

ingegneria civile e

architettura
Galoforo cataniaRosario I 36254,89augusta28/08/96

giurisprudenzaGambera cataniaMarianna I 49327,18gagliano del capo17/12/95

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Gambino cataniaClarissa A 11084,21caltagirone15/02/96

economia e impresaGambino cataniaGaetano A 11782,92caltagirone16/07/94

economia e impresaGardani cataniaDino I 26665,88svizzera22/07/83

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Garlisi cataniaLuigi I 23670,08caltanissetta27/08/95
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agricoltura, alimentazione

e ambiente
Garofalo cataniaArianna I 33358,89catania09/01/97

ingegneria industrialeGarro cataniaAlessio I 46138,60siracusa23/08/94

ingegneria industrialeGarufi cataniaGiuseppe A 9587,69catania12/03/95

scienze della formazioneGenovese cataniaFrancesca I 33558,77bronte19/11/92

scienze politiche e socialiGeraci cataniaMarta sospeso non laureatoA 10784,37piazza armerina29/06/92

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Giammusso cataniaNoemi reddito superioreR0,00piazza armerina23/01/95

scienze umanisticheGiandinoto cataniaClaudio Elia I 17277,17caltagirone01/07/96

struttura didattica

speciale di lingue
Giangrasso ragusaMarco I 27265,22nicosia26/03/92

vedi note pagina personale portale studenti ersugiurisprudenzaGiangreco cataniaChiara sospeso (vedi note)A 15279,32enna23/10/90

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Gianino cataniaNadia I 48630,81augusta04/01/95

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Giannone cataniaLoredana rinunciaR64,26palermo04/11/96

economia e impresaGiardina cataniaGiuseppina Gabriella A 10884,25biancavilla29/09/95

scienze biomediche e

biotecnologiche
Giarratana cataniaGiuseppina I 40249,54siracusa16/06/91

economia e impresaGioco cataniaMariavanessa I 32359,49biancavilla30/01/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Giordano cataniaDiego Marco I 28362,89san cataldo13/05/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Giordano cataniaLorenzo I 51719,66ragusa24/03/96

vedi note pagina personale portale studenti ersueconomia e impresaGiunta cataniaFederica sospeso (vedi note)A 5394,95augusta14/02/96

scienze umanisticheGiustolisi cataniaMarika studente in sedeR48,49catania23/05/95

vedi note pagina personale portale studenti ersu
ingegneria civile e

architettura
Gozza cataniaGiovanni I 3420,00enna10/12/93

alta formazione musicaleGrancagnolo cataniaOrazio I 36055,35siracusa19/12/95

ingegneria industrialeGrande cataniaSebastiano A 3100,00siracusa23/03/92

scienze politiche e socialiGrasso cataniaCaterina I 35356,40biancavilla10/12/92

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Gravina cataniaDamiano patrimonio superioreR0,00catania27/02/90

ingegneria civile e

architettura
Grazia cataniaAntonio I 26865,74ragusa08/04/97

struttura didattica

speciale di architettura
Greco siracusaFederico A 15878,66catania18/05/96

scienze umanisticheGreco cataniaSalvatore A 7990,03enna26/12/93

ingegneria civile e

architettura
Gregorio cataniaMichele I 16777,66biancavilla14/03/94
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ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Guagenti cataniaSalvatore A 9100,00caltanissetta17/12/95

scienze umanisticheGuastalla cataniaErika I 29562,00suzzara21/11/95

economia e impresaGuastella cataniaStefano I 37254,00gela01/11/95

scienze politiche e socialiGuediri cataniaIntissar studente in sedeR92,16tunisia17/02/90

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Guglielmo cataniaGiovanni I 36454,43nicosia04/03/92

giurisprudenzaGulino cataniaMarica I 36154,94vittoria04/07/96

ingegneria civile e

architettura
Gulizia cataniaGiovanni I 33258,96caltagirone21/09/86

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Gummadavelly cataniaVeeranjaneyulu A 3997,12india02/08/92

biennioGurgone cataniaOlga I 38851,72messina07/02/92

scienze del farmacoHaghighatgoo cataniaAva A 5095,18iran10/10/94

scienze umanisticheIanni cataniaLoredana A 7091,76caltanissetta24/09/84

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Iaria cataniaFosca A 4096,48agrigento26/10/96

scienze umanisticheImbrio cataniaMonia I 24169,42gela11/07/96

giurisprudenzaIncardona cataniaMaria Valentina I 38053,27gela17/02/97

scienze politiche e socialiIndaco cataniaErika I 41847,63catania23/02/96

scienze della formazioneIndelicato cataniaRosy studente in sedeR63,14catania15/05/96

struttura didattica

speciale di lingue
Indorato ragusaIlaria I 26166,24san cataldo26/12/94

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze umanisticheIngallina cataniaPietro sospeso non laureatoA 9687,38caltagirone14/11/92

giurisprudenzaInsalaco cataniaAndrea Leonardo I 22770,80caltanissetta03/04/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Insolia cataniaEliana I 5393,26siracusa10/09/89

scienze umanisticheIntelisano cataniaLudovica studente in sedeR56,41catania05/06/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Inzinzola cataniaMirco I 44443,43palermo23/01/96

medicina clinica e

sperimentale
Iudica cataniaAlessandra A 10585,33caltagirone23/12/93

scienze politiche e socialiJaveed cataniaWasim A 3897,31india27/02/85

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze del farmacoKalantari cataniaSoheila studente in sedeR78,58catania18/09/93

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
La Cognata cataniaAlex sospeso non laureatoI 51818,71alessandria14/10/92

agricoltura, alimentazione

e ambiente
La Cognata cataniaGaia rinunciaR0,00gela24/08/90
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scienze chimicheLa Iacona cataniaSalvatore I 31360,17lentini15/01/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
La Manna cataniaFrancesco Mauro I 50224,10palermo25/05/96

giurisprudenzaLa Porta cataniaValentina A 11183,97enna01/03/96

scienze umanisticheLa Runa cataniaAlessandro I 42147,18siracusa13/06/93

matematica e informaticaLacagnina cataniaGiovanni I 36854,27caltanissetta13/07/96

ingegneria civile e

architettura
Lamicela cataniaNicoletta I 24868,57catania01/02/95

matematica e informaticaLanza cataniaElisa I 51918,62catania10/02/97

biennioLanzo cataniaMelissa I 43844,26messina26/08/92

scienze del farmacoLaquatra cataniaConcetta A 13880,88piazza armerina27/08/96

alta formazione musicaleLascala cataniaClaudio A 12382,07caltagirone14/10/93

alta formazione musicaleLatina cataniaBoris I 20873,02siracusa17/11/93

scienze umanisticheLaudani cataniaAntonino I 51421,07biancavilla06/11/95

scienze biomediche e

biotecnologiche
Laudani cataniaMaria Grazia I 39251,23biancavilla03/05/95

giurisprudenzaLauretta cataniaJennifer Luigia A 5100,00gela19/11/93

chirurgia generale e

specialita' medico-
Lauretta cataniaMartina I 25766,64comiso16/11/96

scienze del farmacoLazzaro cataniaFabio Carmelo I 25666,82giarre16/07/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Lazzaro cataniaPaola I 21072,84catania30/09/97

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Leanza cataniaElia Gabriele I 53311,71catania28/07/94

biennioLeanza cataniaSalvatore I 50423,48catania07/07/86

ingegneria civile e

architettura
Leanza cataniaSara I 25966,46bronte04/04/96

scienze della formazioneLentini cataniaLucia A 6593,18caltanissetta30/07/94

economia e impresaLeocata cataniaAndrea Michele I 46437,41romania30/04/97

scienze chimicheLeonardi cataniaMarco studente in sedeR72,26catania30/11/92

scienze politiche e socialiLeone cataniaTania studente in sedeR31,53catania09/01/93

ingegneria industrialeLibertino cataniaSalvatore I 33458,88caltagirone21/05/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Licata cataniaFrancesco I 48032,75vittoria25/05/96

ingegneria industrialeLicciardello cataniaLeonardo studente in sedeR33,85taormina04/05/96
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giurisprudenzaLicciardello cataniaMario Valentino studente in sedeR79,83catania29/12/90

scienze umanisticheLicco cataniaDenise Antonia Rosa I 24968,54caltagirone13/03/88

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Licitra cataniaLetizia I 42247,17ragusa11/09/93

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Linga cataniaBramaiah A 2998,69india09/08/92

struttura didattica

speciale di architettura
Lizzio siracusaVincenza I 25566,95catania10/04/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Lo Bartolo cataniaAntonio I 21871,65gela07/08/93

ingegneria industrialeLo Castro cataniaFrancesco I 42047,27catania10/09/90

scienze biomediche e

biotecnologiche
Lo Cicero cataniaGiovanna I 50124,24palermo19/04/93

scienze umanisticheLo Cicero cataniaLaura I 16977,43biancavilla04/03/91

scienze umanisticheLo Cicero cataniaVincenza I 20373,32niscemi01/09/94

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Lo Faro cataniaMarialuisa I 38652,12catania06/03/93

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Lo Giudice cataniaElisa A 12182,17catania21/06/96

scienze umanisticheLo Presti cataniaLucrezia I 29362,14paterno'11/09/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Lo Presti cataniaValeria rinunciaR0,00enna13/07/87

economia e impresaLo Re cataniaGiovanna A 3398,51
gran bretagna e

irlanda del no
03/02/96

vedi note pagina personale portale studenti ersu
agricoltura, alimentazione

e ambiente
Lodato cataniaSimona

documentazione non

valida
R0,00caltagirone29/04/93

vedi note pagina personale portale studenti ersu
scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Lombardo cataniaChristopher sospeso (vedi note)I 41747,95vittoria08/03/92

chirurgia generale e

specialita' medico-
Lombardo cataniaJasmine studente in sedeR62,65catania07/09/95

ingegneria industrialeLombardo cataniaPia I 49526,90ragusa19/02/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Lombardo cataniaRosalinda rinunciaR66,11enna28/04/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Longhitano cataniaAndrea I 46835,71bronte29/10/96

scienze chimicheLoria cataniaTino patrimonio superioreR0,00bronte15/02/86

scienze umanisticheLuca cataniaGiulia rinunciaR100,00busto arsizio21/06/94

economia e impresaLucifora cataniaAdriano A 12100,00ragusa01/04/96

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze del farmacoLussi cataniaCorinne rinunciaR0,00lentini09/08/96

giurisprudenzaMacaluso cataniaKarolat I 27465,09petralia sottana04/06/96

scienze umanisticheMacaluso cataniaValentina A 6393,34caltanissetta31/05/95
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scienze politiche e socialiMaccarrone cataniaChiara I 38751,74catania04/03/94

scienze del farmacoMacri' cataniaValeria I 30361,19catania13/01/94

scienze politiche e socialiMaglia cataniaAnna I 50822,34piano di sorrento27/10/92

ingegneria civile e

architettura
Magnano cataniaEdoardo I 16577,78ragusa23/02/97

scienze della formazioneMagnano cataniaEnrica rinunciaR51,71modica21/10/96

giurisprudenzaMagro Malosso cataniaMarco I 48730,50catania18/07/96

economia e impresaMainieri cataniaAlessandra rinunciaR87,40augusta16/02/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Malaspina cataniaMatteo I 45639,84reggio calabria24/04/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Malvuccio cataniaGiuseppe I 21272,67paterno'28/02/93

economia e impresaManganelli cataniaChiara Innocenzia studente in sedeR35,67catania02/12/96

scienze umanisticheMangano cataniaLucio studente in sedeR96,15catania14/04/94

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Mangione cataniaMorena Grazia I 48530,88gela18/07/96

scienze chimicheManiscalco cataniaAngelo I 16278,39gela30/01/97

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Manitta cataniaJessica I 47235,49catania08/05/96

scienze biomediche e

biotecnologiche
Manno cataniaPaolo I 31759,96biancavilla07/05/96

scienze umanisticheMarazzotta cataniaAlessia patrimonio superioreR0,00mazzarino08/06/91

giurisprudenzaMarcinno' cataniaMaria rinunciaR23,29caltagirone02/02/96

scienze chimicheMarfoq cataniaSanaa A 12781,82marocco01/11/93

chirurgia generale e

specialita' medico-
Marino cataniaClarissa I 37853,35niscemi18/06/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Marino cataniaEmanuela A 10984,24catania30/09/96

scienze chimicheMarino cataniaEmanuele sospeso non laureatoI 40449,24germania16/01/89

matematica e informaticaMarino cataniaGaetano I 27065,70caltagirone26/02/95

matematica e informaticaMarino cataniaGiammarco studente in sedeR99,95catania22/12/94

economia e impresaMarino cataniaLuciano I 33658,73augusta13/06/92

ingegneria civile e

architettura
Marino cataniaLuciano I 40549,24germania14/07/96

scienze umanisticheMarino cataniaMelania I 37054,13biancavilla24/07/96

struttura didattica

speciale di lingue
Marino ragusaNicolo A 6100,00germania18/06/94
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ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Markanti cataniaSatish Kumar A 3797,41india12/08/93

chirurgia generale e

specialita' medico-
Marouf cataniaMohamed Amine A 5894,30messina21/09/96

economia e impresaMartello cataniaDario I 24369,03mazzarino21/01/95

scienze chimicheMartello cataniaValentino Gabriel A 10485,62enna03/03/96

matematica e informaticaMartire cataniaSalvatore sospeso non laureatoA 14380,10leonforte31/07/91

chirurgia generale e

specialita' medico-
Marturano cataniaSamuel I 35056,69siracusa12/08/96

triennioMaruzzelli cataniaGiulia rinunciaR59,27san cataldo21/08/96

economia e impresaMassari cataniaDenise sospeso non laureatoI 45041,83comiso10/03/91

economia e impresaMastelli cataniaNicolo I 22271,31caltagirone16/04/95

scienze umanisticheMaugeri cataniaGiulia studente in sedeR33,46catania24/10/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Mauro cataniaFrancesco I 42746,16caltagirone22/08/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Mavilia cataniaAurora Maria I 49726,06catania25/03/97

scienze umanisticheMazzaglia cataniaIvana A 10385,66biancavilla21/01/96

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze politiche e socialiMazzarino cataniaGessica
documentazione non

valida
R0,00ragusa30/01/95

giurisprudenzaMazzola cataniaSilvia A 8988,74piazza armerina18/01/96

vedi note pagina personale portale studenti ersugiurisprudenzaMazzone cataniaFederica I 49826,04udine05/01/90

struttura didattica

speciale di lingue
Melfa ragusaDalila rinunciaR66,70niscemi01/02/97

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Meli cataniaSimone patrimonio superioreR0,00catania07/08/95

economia e impresaMercia cataniaMaria Luisa patrimonio superioreR0,00catania06/09/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Merlino cataniaGiuseppe A 8289,80messina03/08/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Merlino cataniaMaria Angela A 8189,80messina02/03/91

scienze della formazioneMessana cataniaArianna A 2100,00gela24/02/92

scienze politiche e socialiMessana cataniaIgnazio A 11100,00gela23/03/96

ingegneria civile e

architettura
Messina cataniaAlfredo sospeso non laureatoI 30161,30catania28/06/92

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Messina cataniaCarmelo I 30261,30biancavilla02/09/95

scienze umanisticheMilano cataniaStefano I 52416,51caltanissetta06/08/96

economia e impresaMilazzo cataniaPlacido I 37353,92paterno'11/06/89
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economia e impresaMilazzo cataniaStefania I 21372,58vittoria18/05/96

triennioMiroddi cataniaValentina I 47734,72messina14/05/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Mirona cataniaEleonora I 46238,38siracusa26/11/96

scienze politiche e socialiMirto cataniaDavide sospeso non laureatoI 44043,91siracusa08/04/91

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Missiato cataniaAndrea A 8389,61gela29/03/96

scienze umanisticheModica cataniaAntonella Marzia sospeso non laureatoA 12282,17ragusa01/09/91

ingegneria industrialeModica cataniaFabio I 39749,87ragusa26/04/96

scienze politiche e socialiModica cataniaMattia I 49925,69caltagirone06/10/91

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Mohammed cataniaAhmed Hussain A 3298,55india01/11/90

scienze biomediche e

biotecnologiche
Montana cataniaPatrick A 7590,71sciacca19/01/93

triennioMonterosso cataniaSabrina A 9188,41siracusa27/03/96

matematica e informaticaMontineri cataniaGiulia I 33758,68siracusa22/06/91

ingegneria industrialeMounouar cataniaOtmane A 19100,00marocco25/10/96

scienze umanisticheMusco cataniaRosa Chiara I 16178,56avola03/09/96

struttura didattica

speciale di architettura
Musmeci siracusaSalvatore I 30061,47acireale12/05/96

scienze della formazioneMusumeci cataniaEmanuela I 19074,54catania15/04/95

scienze della formazioneNapoli cataniaChiara A 14280,32catania28/04/95

ingegneria civile e

architettura
Nasello cataniaAntonio non iscrittoR0,00catania06/09/93

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Nespoli cataniaAntonio I 43045,90caltanissetta05/04/93

scienze umanisticheNicolosi cataniaAntonio patrimonio superioreR0,00catania14/07/92

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze della formazioneNicosia cataniaFederica studente in sede R81,65catania25/08/95

vedi note pagina personale portale studenti ersu
chirurgia generale e

specialita' medico-
Nicosia cataniaLucia

documentazione non

valida
R0,00messina03/11/96

scienze politiche e socialiNicotra cataniaAlice sospeso non laureatoI 50622,68taormina01/11/90

ingegneria industrialeNicotra cataniaLuca I 50722,68taormina18/09/96

ingegneria civile e

architettura
Nicotra cataniaSalvatore I 20173,77catania08/08/95

struttura didattica

speciale di architettura
Nigito siracusaCarmela rinunciaR0,00ragusa23/07/96

ingegneria industrialeNitto cataniaGioele I 5401,99siracusa22/06/96
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economia e impresaNizza cataniaFabrizio A 16078,56siracusa08/10/90

vedi note pagina personale portale studenti ersu
agricoltura, alimentazione

e ambiente
Noto cataniaChiara

documentazione non

valida
R0,00caltanissetta26/09/96

scienze della formazioneNuara cataniaMartina I 36754,29palermo21/03/96

ingegneria industrialeOglialoro cataniaSoraja A 6692,97bronte08/04/96

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze umanisticheOgrodniczak cataniaRadoslaw Ryszard sospeso (vedi note)A 14080,55polonia18/11/93

chirurgia generale e

specialita' medico-
Oliveri cataniaAlessandro I 47634,81gela05/12/96

scienze della formazioneOliveri cataniaSamantha studente in sedeR85,12giarre26/10/96

scienze della formazionePalazzolo cataniaChiara A 16100,00modica08/08/96

scienze umanistichePalermo cataniaAlessandra Rita I 34358,04mazzarino22/05/96

matematica e informaticaPalermo cataniaVanessa A 13581,31biancavilla15/05/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Palmeri cataniaRoberta A 15578,97gela15/08/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Palumbo cataniaEmanuela I 37953,27canicatti09/09/95

ingegneria civile e

architettura
Panto' cataniaGiusy A 13980,56bronte30/05/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Papa cataniaErika I 21671,78siracusa12/04/95

scienze della formazionePappalardo cataniaGiuseppe A 3597,96catania14/01/92

ingegneria industrialePappalardo cataniaVincenzo I 41448,30biancavilla06/08/88

dottoratoParisi cataniaLuca I 17476,77noto27/05/91

scienze umanisticheParrillo cataniaGiada A 7100,00caltanissetta25/01/95

scienze umanistichePastanella cataniaFrancesco Alberto A 10684,80biancavilla29/05/95

triennioPatane' cataniaGiuseppe A 10286,07catania24/01/96

fisica e astronomiaPatane' cataniaLidia Agata A 7490,73giarre27/11/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Patane' cataniaStefano studente in sedeR18,99giarre16/07/92

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Paterno' cataniaGiuseppe A 9986,52bronte13/03/94

vedi note pagina personale portale studenti ersuingegneria industrialePattavina cataniaLeonardo sospeso (vedi note)A 7890,08lentini10/10/96

scienze chimichePatti cataniaGiorgia I 17676,50caltanissetta14/05/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Peluso cataniaSalvatore rinunciaR79,15vittoria03/01/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Perticone cataniaIrene A 6493,20niscemi11/02/92
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scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Perticone cataniaTeresa A 13481,34caltagirone19/02/94

chirurgia generale e

specialita' medico-
Petrolo cataniaMargherita A 6193,79noto07/04/96

scienze umanistichePetronio cataniaGabriella A 2798,79catania06/08/96

triennioPetronio cataniaMaria Elena A 2698,79catania15/03/94

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Petruzzella cataniaMartina Maria Luisa I 41148,54caltanissetta04/01/96

scienze politiche e socialiPiazza cataniaMaria I 26266,18agrigento08/01/94

giurisprudenzaPiccione cataniaSelin A 4895,32noto22/04/97

vedi note pagina personale portale studenti ersueconomia e impresaPilota cataniaGiovanni
documentazione non

valida
R0,00catania06/07/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Pirosa cataniaCarmelo I 34656,92germania19/05/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Pirracchio cataniaMuriel A 15079,43caltagirone29/07/95

economia e impresaPitino cataniaLuca I 28762,65siracusa29/08/92

giurisprudenzaPizzo cataniaRosario I 26965,71augusta16/06/96

struttura didattica

speciale di lingue
Pizzoni ragusaLicia A 2299,54moncalieri26/02/97

ingegneria civile e

architettura
Polara cataniaSimona I 46935,71gela06/08/88

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze politiche e socialiPolidoro cataniaSimone
documentazione non

valida
R0,00caltanissetta14/05/96

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Politi cataniaGiammarco I 50922,31siracusa26/11/95

alta formazione musicalePollara cataniaChristian I 17876,32lentini03/12/92

giurisprudenzaPontillo cataniaGaia I 52516,06licata19/09/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Portale cataniaFausto A 12082,50bronte12/03/95

biennioPresti catania
Giulio Davide

Valentino
studente in sedeR58,56catania01/01/88

scienze politiche e socialiPrivitera cataniaLorena studente in sedeR68,57paterno'27/02/97

biennioProietto cataniaSharon A 6792,93enna19/06/92

triennioPuglisi cataniaMario A 7191,53bronte21/09/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Pulvirenti cataniaAndrea I 42346,61catania11/11/90

chirurgia generale e

specialita' medico-
Puma cataniaDoriana I 49626,62agrigento26/04/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Quaceci cataniaAlessio A 11383,61biancavilla04/08/95

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Quattrocchi cataniaGiuseppe rinunciaR85,02caltagirone28/01/97
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ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Quattrocchi cataniaStefano Salvatore studente in sedeR0,00catania14/02/92

biennioRacalbuto Piazza cataniaAngelo A 10186,17canicatti16/01/93

matematica e informaticaRaciti cataniaMario I 47435,12catania11/04/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Raele cataniaAntonino I 21472,23leonforte12/06/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Rametta cataniaFrancesco I 29462,09avola27/04/95

ingegneria civile e

architettura
Raneri cataniaAntonio studente in sedeR73,48catania16/11/96

scienze chimicheRapisarda cataniaAurora studente in sedeR59,05catania13/01/97

scienze umanisticheRapisarda cataniaMartina studente in sedeR44,81catania05/07/89

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Rapisarda cataniaMattia A 11283,76giarre30/12/96

ingegneria industrialeRapisarda cataniaRiccardo I 5387,17catania06/07/90

economia e impresaRapisardi cataniaNicola reddito superioreR0,00roma16/05/96

ingegneria industrialeRappoccio cataniaSanta I 53013,64gela16/08/96

struttura didattica

speciale di architettura
Reitano siracusaTecla I 43644,59catania30/07/97

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Rendo cataniaSalvatoregraziano I 45541,16modica16/03/94

scienze politiche e socialiRicca cataniaMarica patrimonio superioreR0,00modica30/01/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Ricca cataniaRosario patrimonio superioreR0,00ragusa16/04/92

giurisprudenzaRicevuto cataniaSamantha Andrea A 7291,32caltanissetta24/01/96

scienze umanisticheRighetti cataniaFrancesca patrimonio superioreR0,00catania30/10/92

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Ripamonti cataniaMarco studente in sedeR54,06catania03/03/96

economia e impresaRivituso cataniaJessica I 37453,62agrigento10/11/92

scienze umanisticheRivo cataniaDario I 22970,72leonforte18/05/96

scienze umanisticheRizza cataniaRossana I 19174,46enna07/01/92

economia e impresaRizzo cataniaDesire' I 23170,64agrigento06/03/96

ingegneria industrialeRizzo cataniaGabriele I 34058,56catania11/03/96

giurisprudenzaRizzo cataniaMargaret A 8689,32licata24/03/96

matematica e informaticaRoccaro cataniaMattia Concetto I 42446,41augusta30/08/96

scienze umanisticheRoccuzzo cataniaGiusy patrimonio superioreR0,00ragusa14/02/95
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medicina clinica e

sperimentale
Romano cataniaCarmelo I 34856,71caltanissetta19/03/86

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Romano cataniaConcetta A 4595,80biancavilla08/12/95

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Romano cataniaConcetta Alessia reddito superioreR0,00gela24/04/87

economia e impresaRomano cataniaFederica I 34956,71caltanissetta04/06/95

matematica e informaticaRomano cataniaGiacomo I 28063,98caltagirone30/01/96

scienze chimicheRomano cataniaGiacomo sospeso non laureatoI 45141,79caltagirone08/08/90

scienze umanisticheRomano cataniaGiulia Maria I 45441,49gela25/05/93

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Rosano cataniaMiriamhen reddito superioreR0,00biancavilla31/05/96

scienze umanisticheRotolo cataniaGiuseppina Rossella A 8089,88agrigento24/08/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Ruggieri cataniaGiusy I 24469,01

militello in val di

catania
14/12/95

scienze della formazioneRusso cataniaDenise A 1100,00catania30/08/90

ingegneria industrialeRusso cataniaFilippo I 16378,20bronte03/11/95

vedi note pagina personale portale studenti ersualta formazione musicaleRusso cataniaGiulia reddito superioreR0,00catania03/11/95

scienze del farmacoRusso cataniaIlaria rinunciaR84,87siracusa30/09/96

scienze umanisticheRusso cataniaMichela rinunciaR51,41bronte26/09/96

ingegneria civile e

architettura
Russo cataniaPietro I 46338,05catania29/11/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Russo cataniaSalvatore I 39351,10bronte23/03/96

ingegneria industrialeSailesh Kumar cataniaSandeep A 13781,05india10/10/92

ingegneria industrialeSaitta cataniaFabio I 43444,87catania19/09/96

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze politiche e socialiSalerno cataniaDaniela Marina reddito superioreR0,00romania29/10/94

scienze politiche e socialiSalerno cataniaSalvatore A 2399,28caltagirone24/06/93

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Saliniti cataniaMarco rinunciaR60,68caltagirone12/06/96

struttura didattica

speciale di lingue
Salute ragusaErika rinunciaR65,93caltanissetta29/08/96

economia e impresaSalva' cataniaSabrina sospeso non laureatoI 38352,81taormina23/10/92

vedi note pagina personale portale studenti ersueconomia e impresaSalvaggio cataniaGiuseppe sospeso (vedi note)I 29162,21piazza armerina12/08/95

economia e impresaSambasile cataniaMelania I 49128,18catania10/02/97

scienze umanisticheSambataro cataniaAldo A 9886,75paterno'09/04/92
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ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Samperi cataniaGiuseppe studente in sedeR99,94giarre05/07/96

biennioSanfilippo cataniaGiada A 15179,37san cataldo21/05/92

scienze umanisticheSangiorgi cataniaAngela
manca copia doc.

identità
R0,00ragusa04/08/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Sangiorgi cataniaViviana Rita I 32759,26catania23/05/96

scienze umanisticheSangiorgio cataniaVanessa A 7390,96milano16/12/96

scienze umanisticheSangregorio cataniaValentina studente in sedeR69,93bronte23/08/87

giurisprudenzaSantangelo cataniaGiuseppe A 12881,58biancavilla15/01/96

scienze politiche e socialiSanto cataniaErika I 43544,67siracusa30/04/96

scienze umanisticheSantoro cataniaCaterina I 18974,58messina01/07/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Santoro cataniaStefano I 30760,78palermo23/07/96

scienze biomediche e

biotecnologiche
Sapienza cataniaGiuseppe studente in sedeR41,55paterno'23/10/96

economia e impresaSaporito cataniaMartina I 16477,99san cataldo23/08/96

ingegneria civile e

architettura
Saraceno cataniaStefano rinunciaR49,79augusta11/03/95

chirurgia generale e

specialita' medico-
Sardo cataniaSalvatore Gabriele I 17377,10caltanissetta06/09/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Savaglio cataniaChiara I 30461,05cosenza31/10/95

economia e impresaScalia cataniaEmanuela A 13381,37biancavilla06/01/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Scalia cataniaGiuseppe I 27664,67lentini04/07/93

alta formazione musicaleScalia
caltanisset

ta
Giuseppe Matteo polo caltanissettaR53,37catania22/06/93

economia e impresaScalisi cataniaAlessio patrimonio superioreR0,00catania02/06/96

economia e impresaScalisi cataniaPietro I 28862,62catania26/02/97

matematica e informaticaScamporlino cataniaGiuseppe Danilo I 44143,83siracusa18/08/96

struttura didattica

speciale di lingue
Scandurra ragusaValeria Sebastiana sospeso non laureatoA 4100,00catania21/11/92

scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Scarcella cataniaGloria I 21771,67catania16/01/97

scienze chimicheScata' cataniaLuana A 2499,08siracusa25/05/93

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Scerra cataniaRoberta I 38951,63gela24/09/96

scienze umanisticheScerra cataniaSalvatore sospeso non laureatoI 29262,21gela01/10/87

scienze politiche e socialiSchembri cataniaEleonora Rita I 51321,09caltanissetta07/06/96
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scienze umanisticheSchembri cataniaGiulia Rita A 14480,08agrigento18/12/96

scienze della formazioneSchifignano cataniaMaria Eleonora I 46038,66catania19/03/92

scienze della formazioneSchiliro' cataniaRosi A 5994,11bronte06/10/95

scienze umanisticheSchillaci cataniaPamela I 18176,03piazza armerina10/11/91

scienze umanisticheSciacca cataniaSimone Martino A 9787,00biancavilla11/11/95

scienze umanisticheScicolone cataniaKevin A 11882,77
melito di porto

salvo
31/10/96

scienze umanisticheSciortino cataniaCarmelo I 25467,17agrigento19/11/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Sciuvra cataniaRita rinunciaR0,00milazzo28/05/92

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze della formazioneScolari cataniaSara sospeso (vedi note)I 36954,23catania23/10/95

scienze chimicheScolaro cataniaAngelica A 7790,48giussano16/10/96

struttura didattica

speciale di architettura
Scollo siracusaLuigi I 36354,75noto21/10/95

struttura didattica

speciale di lingue
Scorsone ragusaRaf I 32659,29ribera13/05/96

ingegneria civile e

architettura
Scuderi catania

Nunziata Maria

Ausilia
I 34557,31catania13/02/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Scuderi cataniaSamuele studente in sedeR77,91catania27/08/92

ingegneria civile e

architettura
Seminara cataniaAlessio Antonino I 40748,93bronte26/06/96

scienze della formazioneSeminara cataniaEmanuela A 5494,56catania29/01/92

scienze politiche e socialiSerafia cataniaPiera I 20773,03biancavilla28/02/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Settiniere cataniaBenedetta I 48829,73ragusa14/11/96

scienze umanisticheSeverino cataniaDorotea I 28263,00biancavilla11/03/96

giurisprudenzaSiciliano cataniaGiuseppe rinunciaR70,73vittoria17/01/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Sinatra cataniaRiccardo patrimonio superioreR0,00caltagirone16/06/87

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze chimicheSinatra cataniaSalvatore sospeso (vedi note)I 23570,27caltagirone09/03/90

scienze biomediche e

biotecnologiche
Sinito' cataniaMartina studente in sedeR83,68catania18/04/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Siringo cataniaSalvatore I 45241,67siracusa01/08/95

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Sociale cataniaBarbara patrimonio superioreR0,00catania13/10/96

ingegneria industrialeSofia cataniaAlisea I 32959,03lentini04/10/96

economia e impresaSollano cataniaJasmine I 22371,11agrigento24/09/95
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biennioSortino cataniaFrancesco I 46735,86caltagirone22/12/91

scienze umanisticheSortino cataniaSimona I 39849,84siracusa08/05/89

ingegneria industrialeSperanza cataniaMarco I 37154,13siracusa13/08/96

triennioSpiridon cataniaAndrei Nicusor I 17776,46romania01/12/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Spitaleri cataniaGrazia I 18475,33bronte24/11/89

chirurgia generale e

specialita' medico-
Spitali cataniaAgnese I 25267,56palermo13/06/96

economia e impresaSpoto cataniaRosario A 4495,82catania04/07/96

triennioSquatrito cataniaMartina I 25866,63catania14/01/97

economia e impresaStaffile cataniaSebastiano I 51021,85avola03/07/96

scienze umanisticheStagnitto cataniaClaudia reddito superioreR0,00ragusa16/05/96

chirurgia generale e

specialita' medico-
Stella cataniaEleonora A 14580,03augusta04/11/95

scienze della formazioneStimoli cataniaCarmenrita I 32159,54catania28/09/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Stimoli cataniaMaria I 40349,44catania19/08/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Stimoli cataniaRosario I 34158,22bronte19/05/96

matematica e informaticaSuraci cataniaSergio I 43944,01reggio calabria21/12/90

chirurgia generale e

specialita' medico-
Susinna cataniaMirko studente in sedeR79,62catania07/07/96

scienze politiche e socialiSutera cataniaSara I 31859,82augusta25/07/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Tallarita cataniaRoberta I 27365,14gela21/09/95

economia e impresaTefa cataniaFederica I 48331,27augusta17/06/94

economia e impresaTefa cataniaValentina I 48431,27augusta17/06/94

scienze umanisticheTerrano cataniaMaria Chiara sospeso non laureatoI 47834,06biancavilla05/02/93

ingegneria industrialeTerranova cataniaCristian A 5694,39avola28/02/96

scienze umanisticheTerranova cataniaElena Concetta sospeso non laureatoI 22071,42niscemi07/01/93

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Terrazzino cataniaGabriella I 39949,62agrigento10/08/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Tespi cataniaMelania rinunciaR99,34germania09/06/96

scienze umanisticheTidona cataniaCarola I 35855,75comiso01/07/89

chirurgia generale e

specialita' medico-
Timpanaro cataniaIlaria rinunciaR48,55nicosia21/08/96
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economia e impresaTimpanaro cataniaSilvia A 21100,00nicosia01/02/87

matematica e informaticaTiralongo cataniaFederica A 4695,62lentini14/05/97

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Tomasello cataniaNoemi I 47335,25biancavilla11/06/96

economia e impresaTomasello cataniaVincenzo A 14879,88biancavilla17/05/87

scienze del farmacoTomasi cataniaSofia Maria rinunciaR61,18vittoria14/05/96

economia e impresaTommasi cataniaAlice A 5794,39modica03/06/96

vedi note pagina personale portale studenti ersu
chirurgia generale e

specialita' medico-
Tona cataniaSalvatore

documentazione non

valida
R0,00caltanissetta28/08/95

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Tondepu cataniaSriviswanadh Gupta A 3198,57india29/06/94

medicina clinica e

sperimentale
Tondo cataniaLorena A 4396,06agrigento06/04/89

ingegneria civile e

architettura
Torrisi siracusaGabriele I 5368,31catania02/06/95

scienze della formazioneToscano cataniaSolaika I 24568,99milano17/12/95

giurisprudenzaTrainito cataniaMelania I 17177,20gela12/07/95

scienze del farmacoTramontana cataniaWilliam I 26565,91
militello in val di

catania
29/06/96

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Trentino cataniaMario I 28163,63catania12/06/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Trifilo' cataniaDomenico I 38252,87messina16/05/91

scienze politiche e socialiTripolone cataniaMaria Chiara I 28662,71catania10/09/89

giurisprudenzaTriscari cataniaMariangela I 31060,58enna26/09/95

alta formazione musicaleTrovato cataniaGregory I 44942,25modica06/01/95

triennioTrovato cataniaRiccardo I 23370,47modica10/06/96

scienze biomediche e

biotecnologiche
Trovato cataniaSalvatore I 19374,39taormina16/07/96

economia e impresaTrovato cataniaSilvio I 26466,05catania20/05/95

scienze chimicheTrumino cataniaAlessia Benedetta I 39051,61piazza armerina10/06/96

scienze biologiche,

geologiche e ambientali
Trupia cataniaGioele rinunciaR71,94agrigento24/12/96

scienze umanisticheTuccio cataniaFederica isee ordinarioR0,00vittoria26/01/93

matematica e informaticaTudisco cataniaGiuseppe I 26066,37caltagirone06/12/96

ingegneria industrialeUrso cataniaVincenzo studente in sedeR68,57taormina19/06/96

scienze della formazioneVasapolli cataniaManuela I 19973,91enna14/05/96

Pag. 24Elenco generato il 03/11/2015 - Legenda: A=Assegnatario  I=Idoneo R=Respinto;   Pos = Posizione graduatoria



Cognome Nome
Sede

Corso
Corso Esito Posto LettoPuntiData  e  Luogo di nascita NotePos.

GRADUATORIA POSTI LETTO ANNO ACCADEMICO 2015/16 - PRIMO ANNO

scienze umanisticheVasques cataniaDaria A 14779,93siracusa12/01/96

giurisprudenzaVecchio cataniaFederica I 20073,86giarre05/11/96

triennioVecchio cataniaSonia studente in sedeR81,95catania29/11/96

scienze politiche e socialiVenezia cataniaAlessandro I 41048,56niscemi23/01/88

scienze della formazioneVicari cataniaMartina studente in sedeR57,95acireale07/09/96

scienze della formazioneViola cataniaMaria A 15478,99catania15/07/88

economia e impresaVirdone cataniaNoemi A 9388,28caltagirone02/08/96

scienze umanisticheVirgillito cataniaAlessia Nerina reddito superioreR0,00catania24/07/96

agricoltura, alimentazione

e ambiente
Virnuccio cataniaDebora A 12581,84mazzarino08/02/94

struttura didattica

speciale di lingue
Vispo ragusaNoemi I 46536,72caltagirone23/07/96

scienze umanisticheVitale cataniaAnna I 33159,00leonforte17/01/97

giurisprudenzaVizzini cataniaChiara studente in sedeR52,02acireale02/01/97

vedi note pagina personale portale studenti ersu
scienze mediche,

chirurgiche e tecnologie
Zaccaria cataniaMattia Maria sospeso (vedi note)A 13681,20canicatti21/09/96

scienze umanisticheZafarana cataniaSara I 22171,36niscemi27/05/95

vedi note pagina personale portale studenti ersuscienze del farmacoZaguez cataniaKaled studente in sedeR0,00catania24/03/92

scienze umanisticheZammataro cataniaAntonella I 35955,74biancavilla25/01/96

triennioZampi cataniaGiada A 13100,00siracusa29/06/96

matematica e informaticaZampino cataniaSalvatore sospeso non laureatoI 5410,34caltagirone19/03/93

ingegneria elettrica,

elettronica e informatica
Zeramdini cataniaWadii A 3098,59tunisia11/05/94

scienze del farmacoZingale cataniaSimone I 31959,77bronte23/07/96
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