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C LT509
T LT270
R Reintegro LSA509
P Passaggi LMA270
E Erasmus LSS509
M LMS270

Pratica Data Tipo Cognome Nome Matr Laurea
65/2011-12 31/01/2012 T Anticoli Fabrizio 1486611 LT270 

(BAER)

66/2011-12 31/01/2012 T Belvedere Stefania 1409186 LT270 

(BAER)

67/2011-12 15/02/2012 C Di Russo Eugenio 765262 LMA270 

(MAER)

68/2011-12 25/01/2012 P D'Ortenzi Nicola 770585 VO

69/2011-12 16/02/2012 P Fasano Stefano 1099961 LMS270 

(MSPR)

70/2011-12 16/02/2012 P Febi Angelo 799396 LT509 

(LAER)

Legenda  
Curriculum e piani di studio
Trasferimento

Cambio canale

Laurea in Ingegneria Aerospaziale (Ordinamento 2000 - D.M. 509/99)
Laurea in Ingegneria Aerospaziale (Ordinamento 2010 - D.M. 270/04)
Laurea Specialistica in Ingegneria Aeronautica (Ordinamento 2000 - D.M. 509/99)
Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica  (Ordinamento 2010- D.M. 270/04) 
Laurea Specialistica in Ingegneria Spaziale (Ordinamento 2000 - D.M. 509/99)
Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale  (Ordinamento 2010- D.M. 270/04)

Sulla base del curriculum presentato, lo studente è ammesso al primo anno del corso di laurea in 

ingegneria aerospaziale ord. 2011/12 DM. 270/04 [L ORDIN 2012 - DM 270/04]. Lo studente è 

invitato a presentare la richiesta di riconoscimento esami sul sito www.didatticaingegneria.it 

seguendo le istruzioni riportate in 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid

=1325&lang=it 

Delibera

Sulla base del curriculum presentato, lo studente è ammesso al primo anno del corso di laurea in 

ingegneria aerospaziale ord. 2011/12 DM. 270/04 [L ORDIN 2012 - DM 270/04]. Lo studente è 

invitato a presentare la richiesta di riconoscimento esami sul sito www.didatticaingegneria.it 

seguendo le istruzioni riportate in 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid

=1325&lang=it 
Si accoglie la richiesta dello studente iscritto  al primo anno della laurea magistrale in ingegneria 

aeronautica di anticipare l'esame del secondo anno: "Progetto aerdinamico del velivolo"

Sulla base del curriculum presentato, lo studente è ammesso al primo anno del corso di laurea 

magistrale in ingegneria aeronautica ord. 2011/12 DM. 270/04 [LM ORDIN 2012 - DM 270/04]. 

Lo studente è invitato a presentare la richiesta di riconoscimento esami sul sito 

www.didatticaingegneria.it seguendo le istruzioni riportate in 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid

=1325&lang=it 

Sulla base del curriculum presentato, lo studente è ammesso al terzo anno del corso di laurea in 

ingegneria aerospaziale ord. 2009/10 DM. 270/04 [L ORDIN 2010 - DM 270/04]. Lo studente è 

invitato a presentare la richiesta di riconoscimento esami sul sito www.didatticaingegneria.it 

seguendo le istruzioni riportate in 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid

=1325&lang=it 

Si accoglie la domanda di passaggio al nuovo ordinamento. Sulla base del curriculum presentato 

lo studente è ammesso al primo anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale ord. 

2011/12 DM. 270/04 [L ORDIN 2012 - DM 270/04] 
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71/2011-12 16/02/2012 P Ferrone Luca 1395002 LT270 

(BAER)

72/2011-12 08/02/2012 C Franceschini Alessio 1088038 LT509 

(LAER)

73/2011-12 16/02/2012 T Frollini Lorenzo 1504453 LT270 

(BAER)

74/2011-12 16/02/2012 T Galizia Rosario 1504835 LT270 

(BAER)

75/2011-12 31/01/2012 T Ghirga Marco 1328452 LT270 

(BAER)

76/2011-12 25/01/2012 C Mancuso Claudio 1089260 LT509 

(LAER)

77/2011-12 01/12/2012 C Mancuso Rossana 799470 LT509 

(LAER)

78/2011-12 31/01/2012 P Pignocco Marco 778242 VO

Sulla base del curriculum presentato, lo studente è ammesso al secondo anno del corso di laurea 

in ingegneria aerospaziale ord. 2010/11 DM. 270/04 [L ORDIN 2011 - DM 270/04]. Gli esami 

sostenuti sono riconosciuti ai fini della carriera secondo quanto riportato nella delibera 

approvata dal CAD aerospaziale in data 8/2/2012 sul sito www.didatticaingegneria.it

Si approva la richiesta di passaggio all'indirizzo A e l'inserimento come esami a scelta (minimo 8 

CFU) a completamento del proprio corso di studio degli esami di Diritto nella società 

dell'informazione (LINR 2008-09, 6 CFU, cod. 1018702) e di Tecnica ed economia dei trasporti 

(LTTR 2007-08, 6 CFU, cod. i30031).

Sulla base del curriculum presentato, lo studente è ammesso al secondo anno del corso di laurea 

in ingegneria aerospaziale ord. 2010/11 DM. 270/04 [L ORDIN 2011 - DM 270/04]. Lo studente è 

invitato a presentare la richiesta di riconoscimento esami sul sito www.didatticaingegneria.it 

seguendo le istruzioni riportate in 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid

=1325&lang=it 

La richiesta di reintegro non può essere accolta per gli studenti dell'ordinamento 509/99. 

Avendo terminato il periodo previsto per il conseguimento del titolo lo studente può chiedere il 

passaggio a tempo parzale oppure il passaggio al nuovo ordinamento.

Sulla base del curriculum presentato, lo studente è ammesso al terzo anno del corso di laurea in 

ingegneria aerospaziale ord. 2009/10 DM. 270/04 [L ORDIN 2010 - DM 270/04]. Lo studente è 

invitato a presentare la richiesta di riconoscimento esami sul sito www.didatticaingegneria.it 

seguendo le istruzioni riportate in 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid

=1325&lang=it 

Sulla base del curriculum presentato, lo studente è ammesso al terzo anno del corso di laurea in 

ingegneria aerospaziale ord. 2009/10 DM. 270/04 [L ORDIN 2010 - DM 270/04]. Lo studente è 

invitato a presentare la richiesta di riconoscimento esami sul sito www.didatticaingegneria.it 

seguendo le istruzioni riportate in 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid

=1325&lang=it 
Sulla base del curriculum presentato, lo studente è ammesso al primo anno del corso di laurea in 

ingegneria aerospaziale ord. 2011/12 DM. 270/04 [L ORDIN 2012 - DM 270/04]. Lo studente è 

invitato a presentare la richiesta di riconoscimento esami sul sito www.didatticaingegneria.it 

seguendo le istruzioni riportate in 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=856&Itemid

=1325&lang=it 
Si approva la richiesta di passaggio all'indirizzo A e l'inserimento come esami a scelta (minimo 8 

CFU) a completamento del proprio corso di studio degli esami di Diritto nella società 

dell'informazione (LINR 2008-09, 6 CFU, cod. 1018702) e di Trasporti aerei e navali (LTTR 2007-

08, 6 CFU, cod. i30036).
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79/2011-12 22/02/2012 M Gianfelice Nicholas 1498534 LT270 

(BAER)
80/2011-12 17/02/2012 M Gradini Raffaele 1463468 LT270 

(BAER)
81/2011-12 20/02/2012 M Manzi Andrea 1413507 LT270 

(BAER)
82/2011-12 15/02/2012 M Pellegrino Alice 1477008 LT270 

(BAER)
83/2011-12 08/02/2012 M Pizzoli Marco 1463683 LT270 

(BAER)
84/2011-12 17/02/2012 M Tiberi Jacopo Maria 1450057 LT270 

(BAER)
85/2011-12 20/02/2012 M Trovato Danilo 1459883 LT270 

(BAER)
86/2011-12 11/01/2012 M Usai Federico 1496694 LT270 

(BAER)
87/2011-12 15/02/2012 M Baccini Alessandro 1398892 LT270 

(BAER)
88/2011-12 15/02/2012 M Castronovo Paolo 1408366 LT270 

(BAER)
89/2011-12 22/02/2012 M Di Giorgio Simone 1412208 LT270 

(BAER)
90/2011-12 08/02/2012 M Frollini Lorenzo 1504453 LT270 

(BAER)
91/2011-12 22/02/2012 M Pallone Marco 1420138 LT270 

(BAER)
92/2011-12 22/02/2012 M Resta Michele 1406961 LT270 

(BAER)
93/2011-12 15/02/2012 M Scarnicchia Simone 795593 LT270 

(BAER)
94/2011-12 22/02/2012 M Veroli Sara 1349237 LT270 

(BAER)
95/2011-12 15/02/2012 M Margiri Matteo 1321923 LT270 

(BAER)

 Si accoglie la richiesta di cambio dal II al I canale per il secondo semestre del secondo anno

La richiesta di cambio canale non è accolta, non essendoci distinzione per canali al secondo 

semestre del terzo anno. Si ricorda che la domanda di cambio canale è relativa ai corsi dell'anno 

di iscrizione.

La richiesta di cambio canale non è accolta (domanda incompleta)

 Si accoglie la richiesta di cambio dal I al II canale per il secondo semestre del secondo anno

 Si accoglie la richiesta di cambio dal II al I canale per il secondo semestre del secondo anno

La richiesta di cambio canale non è accolta (motivazione insufficiente)

La richiesta di cambio canale non è accolta (contraddittoria)

 Si accoglie la richiesta di cambio dal II al I canale per il secondo semestre del primo anno

 Si accoglie la richiesta di cambio dal II al I canale per il secondo semestre del primo anno

 Si accoglie la richiesta di cambio dal II al I canale per il secondo semestre del primo anno

La richiesta di cambio canale non è accolta (domanda incompleta)

La richiesta di cambio canale non è accolta (motivazione insufficiente)

 Si accoglie la richiesta di cambio dal I al II canale per il secondo semestre del primo anno

 Si accoglie la richiesta di cambio dal I al II canale per il secondo semestre del primo anno

 Si accoglie la richiesta di cambio dal II al I canale per il secondo semestre del primo anno

 Si accoglie la richiesta di cambio dal II al I canale per il secondo semestre del primo anno

 Si accoglie la richiesta di cambio dal II al I canale per il secondo semestre del primo anno


