Delibere della Giunta del Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale del 16/10/2012
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Curriculum e piani di studio
Trasferimento
Reintegro
Passaggi
Erasmus
Cambio canale

Pratica
18/2012-13

Data
03/10/2012

Tipo Cognome
C
Delfino

19/2012-13

03/10/2012

C

20/2012-13

24/09/2012

21/2012-13
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LT509
LT270
LSA509
LMA270
LSS509
LMS270

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)

Nome
Francesca

Matr
1323729

Corso di Studi
LT270 (BAER)
[L2010 (14483)]

Rossi

Matteo

1308517

LT270 (BAER)
[L2010 (14483)]

C

Di Antonio

Cristiano

1561478

LT270 (BAER)
[L2011 (15241)]

17/09/2012

C

Colace

Alessandro

753735

LT509 (LAER)
[L (00502)]

22/2012-13

08/10/2012

C

Piergiovanni

Gianluca

1205007

LT509 (LAER)
[L (00502)]

23/2012-13

26/09/2012

C

Ruggeri

Nancy

1206160

LT509 (LAER)
[L (00502)]

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).

24/2012-13

15/10/2012

M

Valeri

Alessandro

1533208

LT270 (BAER)
[L2011 (15241)]

In virtù della documentazione aggiuntiva prodotta dallo studente la delibera 15/2012-13
è sostituita dalla seguente. Si accoglie la richiesta di cambio dal II al I canale per il primo
semestre del primo anno

Delibera
La richiesta della studentessa iscritta 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.
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.
Sulla base del curriculum presentato, lo studente è ammesso per l'a.a.2012-13 al secondo
anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale ord. 2011/12 DM. 270/04 [L ORDIN
2011 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
Sulla base del curriculum presentato, lo studente è reintegrato al terzo 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
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).

