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LT509
LT270
LSA509
LMA270
LSS509
LMS270

Pratica Data Cognome Nome Matr Laurea

39/2012-13 01/10/2012 Adamczuk Claudia 1527970 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

40/2012-13 12/12/2012 Agostinelli Ivan 1534998 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

41/2012-13 20/02/2013 Albanesi Alessia 1524135 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

42/2012-13 18/02/2013 Appolloni Emanuele 1560382 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

43/2012-13 20/02/2013 Augelli Giacomo 

Michele

1531710 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

44/2012-13 22/02/2013 Calabrese Michela 1549456 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

45/2012-13 25/02/2013 Camilli Lorenzo 1555000 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

46/2012-13 05/10/2012 Caruso Federico 1543378 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

47/2012-13 20/02/2013 Cascone Maddalena 1548632 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

48/2012-13 22/02/2013 Castiello Sara 1536694 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

49/2012-13 25/02/2013 Chiarini Alessandro 1541361 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

50/2012-13 22/02/2013 Chiodi Claudio 1527214 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

51/2012-13 20/02/2013 Ciavolella Simona 1456566 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

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

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

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

La richiesta di cambio canale non è accolta (dati non conformi)

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

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

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

Legenda  
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)



Delibere della Giunta del Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale del 25/02/2013 Pagina 2 di 4

Pratica Data Cognome Nome Matr Laurea

52/2012-13 05/10/2012 Cimini Matteo 1527751 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

53/2012-13 18/02/2013 Compagnone Francesco 1537770 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

54/2012-13 22/02/2013 Conti Federica 1526375 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

55/2012-13 15/02/2013 D'Alessandro Andrea 1538675 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

56/2012-13 22/02/2013 D'Ambrosio Andrea 1541866 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

57/2012-13 22/02/2013 Del Monte Simone 1527932 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

58/2012-13 05/10/2012 Fiacconi Matthew 1527780 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

59/2012-13 15/02/2013 Franesini Leonardo 1549118 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

60/2012-13 12/12/2012 Giardino Guido 1542355 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

61/2012-13 13/02/2013 Ginestra Giulia 1554543 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

62/2012-13 13/02/2013 Ingiosi Francesca 1532199 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

63/2012-13 13/02/2013 Coniglio Giampiero 1461451 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

64/2012-13 25/02/2013 Pellegrino Alice 1477008 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

65/2012-13 17/09/2012 Perri Mario 1454619 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

66/2012-13 15/02/2013 Usai Federico 1496694 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

Si accoglie la richiesta di cambio dal II al I 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)

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

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

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

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

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)

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

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

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

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

La richiesta di cambio canale non è accolta (documentazione incompleta)
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67/2012-13 15/02/2013 Novelli Armando 1308823 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

68/2012-13 18/02/2013 Mariosa Raffaele 1144594 LT509 (LAER)                            

[L (00502)]

69/2012-13 18/02/2013 Ciarla Francesco 1402859 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

70/2012-13 08/02/2013 Epifania Francesca 1328699 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

71/2012-13 08/02/2013 Farano Valerio 1329335 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

72/2012-13 20/02/2013 Frantellizzi Carla 797045 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

73/2012-13 18/02/2013 Incitti Aurora 1341699 LT270 (BAER)                            

[L2010 (14483)]

74/2012-13 08/02/2013 Meucci Francesco 799415 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

75/2012-13 30/01/2013 Moltoni Eleonora 1242805 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

La richiesta di cambio canale non è accolta (studente di ordinamento non attivo)

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

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

ingegneria aeronautica di anticipare gli esami del secondo anno: Sistemi di assistenza al volo (cod. 

1021897, 6 CFU) e Guida e navigazione aerea (cod. 1021800, 6 CFU)

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

aeronautica di anticipare l'esame del secondo anno: Dinamica delle strutture aerospaziali (cod. 

1021763, 6 CFU)

Si accoglie la richiesta dello studente iscritto  al secondo anno ripetente della laurea triennale in 

ingegneria aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Propulsione aerospaziale (cod. 

1012720, 9 CFU) e Tecnologia delle costruzioni aerospaziali (cod. 1021916, 6 CFU)

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

aeronautica di anticipare l'esame del secondo anno: Turbolenza (cod. 1021930, 6 CFU)

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

aeronautica di anticipare l'esame del secondo anno: Turbolenza (cod. 1021930, 6 CFU)

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

ingegneria aeronautica di anticipare gli esami del secondo anno: Infrastrutture aeroportuali (cod. 

1009408, 6 CFU) e Dinamica delle strutture aerospaziali (cod. 1021763, 6 CFU)

Si accoglie la richiesta dello studente iscritto  al secondo anno ripetente della laurea triennale in 

ingegneria aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Costruzioni aerospaziali (cod. 

1021949, 9 CFU) e Impianti aeronautici (cod. 1021804, 6 CFU)
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76/2012-13 22/02/2013 Stupariu Viorel Silvio 1244729 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

77/2012-13 20/02/2013 Zompi Aldo 1200534 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

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

ingegneria aeronautica di anticipare l'esame del secondo anno: Analisi non lineare delle strutture 

(cod. 1007474, 6 CFU)

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

ingegneria aeronautica di anticipare gli esami del secondo anno: Materiali aeronautici e spaziali 

(cod. 1037411, 6 CFU) e Turbolenza (cod. 1021930, 6 CFU)


