
 

 

PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA TRA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA,  

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY E GEORGIA TECH LORRAINE 

 

Bando di selezione degli studenti per a.a. 2022/2023  

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

 

Il giorno 21/11/2022 alle ore 14:00 si è riunita presso i locali del Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Aerospaziale la Commissione di valutazione per la selezione di 2 studenti che 

potranno partecipare al percorso di doppio diploma stabilito tra Sapienza, Georgia Institute of 

Technology e Georgia Tech Lorraine che prevede lo svolgimento nella sede estera del secondo 

anno del corso di laurea magistrale - in ingegneria aeronautica o in ingegneria spaziale e 

astronautica. La Commissione, nominata dalla Giunta del Consiglio d’Area di Ingegneria 

Aerospaziale nella riunione del 15.11.2022, è così composta:  

Prof. Franco Mastroddi, presidente della commissione 

Prof. Francesco Nasuti, membro della commissione 

Prof. Renato Paciorri, membro della commissione 

La Commissione constata che sono pervenute alla segreteria del consiglio d’area domande da 

parte di n. 5 studenti del primo anno della laurea magistrale, tutte corredate da certificato di 

laurea triennale con esami o equivalente autocertificazione. 

La Commissione, quindi stabilisce i seguenti criteri di valutazione in ordine di rilevanza:  

1) Voto di laurea triennale  

2) Media dei voti di esame conseguiti nell’ultimo anno del corso di laurea triennale  

3) Media complessiva conseguita in tutto il corso di laurea triennale  

 

La Commissione prende atto della documentazione ricevuta e stabilisce le seguenti 

graduatorie:  

 

Studenti immatricolati nell’anno 2022-23 – LM in ingegneria aeronautica 

N Matricola  a)  b) c) d) 

Nessuna candidatura ricevuta 

Studenti immatricolati nell’anno 2022-23 - LM in space and astronautical engineering 

N Matricola  a)  b) c) d) 

1 1836341 2019/20 28,76 28,5 110 e lode 

2 1836321 2018/19 28,35 27,75 110 e lode 

3 1837391 2018/19 26,56 29,05 108 

4 2078120 2019/20 27,65 26,78 108 

5 1836755 2018/19 25,38 27,45 103 

a) Anno di immatricolazione alla laurea triennale 

b) Media ponderata dei voti ottenuti nel corso di laurea triennale  

c) Media ponderata dei voti ottenuti nell’ultimo anno del corso di laurea triennale 

d) Voto finale di laurea  

 

Non essendoci nessuna candidatura relativa agli immatricolati del corso di laurea magistrale 

in ingegneria aeronautica, i nominativi degli studenti ai primi due posti nella graduatoria 

relativa agli immatricolati al corso di laurea magistrale in space and astronautical enginerring 

verranno comunicati ai referenti dell’università partner.  

In caso di rinuncia verranno considerati i nominativi successivi nella stessa graduatoria.  

Alle ore 14:30 la Commissione scioglie la riunione.  

 

Roma, 21/11/2022  

 

prof. Franco Mastroddi  

prof. Francesco Nasuti     

prof. Renato Paciorri  
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