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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
144/2011-12 01/06/2012 C Testa Mattia 1501576 LT270 (BAER) 

[L2011 (15241)]

145/2011-12 21/05/2012 C Scorza Matteo 1318869 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

146/2011-12 11/05/2012 C Pitzalis Andrea 1330319 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

147/2011-12 16/05/2012 C Del Monte Alessia 1313515 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

148/2011-12 16/05/2012 C Incitti Aurora 1341699 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

149/2011-12 23/05/2012 C Luzza Davide 1390773 LT270 (BAER) 

[L2011 (15241)]

150/2011-12 09/05/2012 C Moriero Ilaria 1310855 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

151/2011-12 09/05/2012 C Merante Alina 1325983 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

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 Materiali aerospaziali (6 CFU, Cod. 1025323), Elettrotecnica (6 CFU, Cod. 

1017399) e Scienza delle costruzioni (6 CFU, Cod. 1015386). 

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

esami di Materiali aerospaziali (6 CFU, Cod. 1025323) e Elettrotecnica (6 CFU, Cod. 

1017399). 

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

esami di Impianti Aeronautici (6 CFU, Cod. 1021804) e Istituzioni di Economia (6 CFU, Cod. 

1017405). Sulla base dei crediti aquisiti lo studente non può anticipare il terzo esame 

richiesto.

Ad integrazione della delibera n.101/2011-2012 del 6/3/2012 in cui è stata accolta la 

richiesta presentata dallo studente il 2/3/2012 di anticipare l'esame di Istituzioni di 

economia, si approva l'ulteriore richiesta dello studente, iscritto al secondo anno 

ripetente, di anticipare gli esami di Sicurezza dei trasporti (6 CFU, Cod. 1019340) e 

Probablità e statistica (6 CFU, Cod. 1011710).

Si approva la richiesta della studentessa iscritta al secondo anno ripetente di anticipare  

gli esami di Sicurezza dei trasporti (6 CFU, Cod. 1019340) e Istituzioni di Economia (6 CFU, 

Cod. 1017405). 

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)

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 della studentessa iscritta al secondo anno ripetente di anticipare  

gli esami di Impianti aeronautici (6 CFU, Cod. 1021804), Istituzioni di Economia (6 CFU, 

Cod. 1017405) e Tecnologia delle costruzioni aerospaziali (6 CFU, Cod. 1021916). 
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152/2011-12 09/05/2012 C Miri Alissa 1325945 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

153/2011-12 04/06/2012 C Brogi Marco 1149269 LMA270 (MAER) 

[LM2011 (15242)]

154/2011-12 25/05/2012 C Ferretti Daniel 1197917 LMA270 (MAER) 

[LM2011 (15242)]

155/2011-12 09/05/2012 C Cieri Pierpaolo 1090075 LMA270 (MAER) 

[LM2011 (15242)]

156/2011-12 16/05/2012 C Della Corte Luigi 1191110 LMA270 (MAER) 

[LM2011 (15242)]

157/2011-12 30/05/2012 C Moltoni Eleonora 1242805

158/2011-12 31/05/2012 C Panegrossi Francesco 1241400

159/2011-12 09/05/2012 C Sette Alessandro 1230365 LMA270 (MAER) 

[LM2012 (15242)]

160/2011-12 19/05/2012 C Amadio Diego 1200335

161/2011-12 07/05/2012 C Giudice Flavio 1154523

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 Infrastrutture aeroportuali (6 CFU, Cod. 1009408),  Radiolocalizzazione e 

navigazione satellitare (6 CFU, Cod. 1019460) e Meccanica del volo dell'elicottero (6 CFU, 

Cod. 1011234). 

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

esami di Sistemi di assistenza al volo (6 CFU, Cod. 1021897) e Materiali aeronautici (6 

CFU, Cod. 1021829). 

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

esami di Aerodinamica numerica (6 CFU, Cod. 1021720),  Impianti elettrici aeronautici (6 

CFU, Cod. 1021806) e Impatto ambientale dei motori aeronautici (6 CFU, Cod. 1021803). 

Ad integrazione della delibera n.143/2011-2012 dell'8/5/2012 in cui è stata accolta la 

richiesta presentata dallo studente il 7/5/2012 di anticipare l'esame di Materiali 

aeronautici, si approva l'ulteriore richiesta dello studente, iscritto al primo anno ripetente, 

di anticipare l'esame di Impatto ambientale dei motori aeronautici (6 CFU, Cod. 1021803)

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 al 

corso singolo di  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 iscritto  al primo anno della laurea magistrale in 

ingegneria aeronautica di anticipare l'esame del secondo anno: Sistemi di assistenza al 

volo  (cod. 1021897, 6 CFU)

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

corsi singoli di Elettronica satellitare (9 CFU, Cod. 1021783) e Propulsione spaziale (9 CFU, 

Cod. 1021995) 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 Elettronica  (9 CFU, Cod. 1016596) e Missioni e sistemi spaziali (9 CFU, Cod. 

1034932) del corso di laurea magistrale in ingegneria spaziale  [LM2012 (15243)],  

finalizzati all'anticipazione di 2 esami di laurea magistrale. 
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162/2011-12 30/05/2012 P Di Fruscia Pietro Paolo 787943 LT270 (BAER) 

[L2010 (14483)]

163/2011-12 30/05/2012 P De Laurentis Tommaso 1266627 LT270 (BAER) 

[L2011 (15241)]

164/2011-12 29/05/2012 C Mondaini Chiara 1104212 LT509 (LAER)

165/2011-12 25/05/2012 C Angileri Vito 1207438 LT509 (LAER)

166/2011-12 06/06/2012 C Lacerra Giovanna 1190869 LMA270 (MAER) 

[LM2011 (15242)]

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

esami di Tecnologia meccanica (6 CFU, Cod. 1018755) e  Impianti industriali (6 CFU, Cod. 

1021969), come esami a scelta utili per poter chiedere l'ammissione al corso di laurea 

magistrale in ingegneria meccanica. 

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 Teoria dei sistemi di 

trasporto (LTRR 2007-08, 6 CFU, cod. i30033).

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 Sicurezza degli 

impianti industriali (LMER 2007-08, 5 CFU, cod. i27041) e di Tecnica ed economia dei 

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

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

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

di laurea in ingegneria aerospaziale ord. 2010/11 DM.270/04 [L ORDIN 2011 - DM 270/04 

cod. 15241]. 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


