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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 Corso di Studi
129/2011-12 02/04/2012 C Fracassi Luca 1193948 LMA270 (MAER) 

[LM2012 (15242)]

130/2011-12 13/04/2012 C Cernero Andrea 

Gabriele

1333133 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

131/2011-12 18/04/2012 C Fava Giordano 1330319 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

132/2011-12 18/04/2012 C Lucci Luca 1230121

133/2011-12 18/04/2012 C Peronti Carlo 

Eugenio

1240407

134/2011-12 18/04/2012 C Vallone Fabrizio 1252207

135/2011-12 20/04/2012 C Nanni Marco 1052009 LMA270 (MAER) 

[LM2011 (15242)]

136/2011-12 23/04/2012 C Modesti Davide 1204881 LMA270 (MAER) 

[LM2011 (15242)]

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)

Delibera
Si accoglie la richiesta dello studente iscritto  al primo anno della laurea magistrale in 

ingegneria aeronautica di anticipare l'esame del secondo anno: Aerodinamica 

sperimentale (cod. 1021721, 6 CFU)

La richiesta dello studente iscritto al secondo anno ripetente di anticipare esami del terzo 

anno non è accolta perché non è stata completata l'acquisizione di tutti i crediti relativi al 

I anno. 

Si approva la richiesta dello studente iscritto al primo anno ripetente di anticipare  gli 

esami di Aeroelasticità (6 CFU, Cod. 1021722), Aerodinamica numerica (6 CFU, Cod. 

1021720) e Gasdinamica numerica (6 CFU, Cod. 1021795). 

La richiesta dello studente iscritto al secondo anno ripetente di anticipare esami del terzo 

anno non è accolta perché non è stata completata l'acquisizione di tutti i crediti relativi al 

I anno. 

Si accoglie la richiesta dello studente, laureato in ingegneria aerospaziale,  di iscriversi ai 

corsi singoli di Gasdinamica (9 CFU, Cod. 1021961) e Strutture Aeronautiche  (9 CFU, Cod. 

1022008) del corso di laurea magistrale in ingegneria aeronautica [LM2012 (15242)],  

finalizzati all'anticipazione di 2 esami di laurea magistrale. 

Si accoglie la richiesta dello studente, laureato in ingegneria aerospaziale,  di iscriversi ai 

corsi singoli di Dinamica del volo  (9 CFU, Cod. 1021952) e Strutture Aeronautiche  (9 CFU, 

Cod. 1022008) del corso di laurea magistrale in ingegneria aeronautica [LM2012 

(15242)],  finalizzati all'anticipazione di 2 esami di laurea magistrale. 

Si accoglie la richiesta dello studente, laureato in ingegneria aerospaziale,  di iscriversi ai 

corsi singoli di Dinamica del volo  (9 CFU, Cod. 1021952) e Strutture Aeronautiche  (9 CFU, 

Cod. 1022008) del corso di laurea magistrale in ingegneria aeronautica [LM2012 

(15242)],  finalizzati all'anticipazione di 2 esami di laurea magistrale. 

Si approva la richiesta dello studente iscritto al primo anno ripetente di anticipare  gli 

esami di Materiali aeronautici (6 CFU, Cod. 1021829) e Aeroelasticità (6 CFU, Cod. 

1021722). 
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Pratica Data Tipo Cognome Nome Matr Corso di Studi Delibera
137/2011-12 23/04/2012 C Santilli Alessandro 1335926 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

138/2011-12 23/04/2012 C Vallillo Mattia 1349134 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

139/2011-12 02/05/2012 R Ena Jean-Pierre 996365 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

140/2011-12 02/05/2012 C Lorenzon Luca 1251681  

141/2011-12 03/05/2012 C Settembre Luca 1258354  

142/2011-12 03/05/2012 C Di Bartolomeo Marco 1364023  

143/2011-12 07/05/2012 C Della Corte Luigi 1191110 LMA270 (MAER) 

[LM2011 (15242)]

Si approva la richiesta dello studente iscritto al primo anno ripetente di anticipare  

l'esame di Materiali aeronautici (6 CFU, Cod. 1021829).

Si accoglie la richiesta dello studente, laureato in ingegneria aerospaziale,  di iscriversi ai 

corsi singoli di Costruzioni spaziali (9 CFU, Cod. 1012726) ed Elettronica satellitare  (6 CFU, 

Cod. 1021783) del corso di laurea magistrale in ingegneria spaziale [LM2012 (15243)],  

finalizzati all'anticipazione di 2 esami di laurea magistrale. 

Si accoglie la richiesta dello studente, laureato in ingegneria aerospaziale,  di iscriversi ai 

corsi singoli di Costruzioni spaziali (9 CFU, Cod. 1012726) ed Elettronica satellitare  (6 CFU, 

Cod. 1021783) del corso di laurea magistrale in ingegneria spaziale [LM2012 (15243)],  

finalizzati all'anticipazione di 2 esami di laurea magistrale. 

Si accoglie la richiesta dello studente, laureato in ingegneria aerospaziale,  di iscriversi ai 

corsi singoli di Gasdinamica (9 CFU, Cod. 1021961) e Dinamica del volo  (9 CFU, Cod. 

1021952) del corso di laurea magistrale in ingegneria aeronautica [LM2012 (15242)],  

finalizzati all'anticipazione di 2 esami di laurea magistrale. 

Sulla base del curriculum presentato, lo studente è reintegrato al terzo anno del corso di 

laurea in ingegneria aerospaziale ord. 2009/10 DM. 270/04 [L ORDIN 2010 - DM 270/04 

cod. 14483]. 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 secondo anno ripetente di anticipare  gli 

esami di Propulsione aerospaziale e  laboratorio (12 CFU, Cod. 1027057) e Economia (6 

CFU, Cod. 101241). 

Si accoglie la richiesta dello studente iscritto al secondo anno ripetente di anticipare  gli 

esami di Propulsione aerospaziale e  laboratorio (12 CFU, Cod. 1027057) e Tecnologia 

delle costruzioni aerospaziali (6 CFU, Cod. 1021916). 


