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LT509
LT270
LSA509
LMA270
LSS509
LMS270

Pratica Data Cognome Nome Matr Laurea

78/2012-13 01/03/2013 Castro Molinari Claudio 1527214 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

79/2012-13 01/03/2013 Chiodi Claudio 1527214 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

80/2012-13 04/03/2013 Coniglio Giampiero 1461451 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

81/2012-13 01/03/2013 Conti Claudio 1522440 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

82/2012-13 27/02/2013 Corteggiani Simone 1449045 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

83/2012-13 01/03/2013 Del Monte Simone 1527932 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

84/2012-13 18/02/2013 Di Toppa Hermann 1477136 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

85/2012-13 01/03/2013 Ginestra Giulia 1554593 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

86/2012-13 01/03/2013 Ingiosi Francesca 1532199 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

87/2012-13 01/03/2013 Mastrodicasa Davide 1550099 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

88/2012-13 01/03/2013 Coco Davide 1402225 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

89/2012-13 27/02/2013 Gradini Raffaele 1463468 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

90/2012-13 01/03/2013 Negro Marco 1344754 LT270 (BAER)                            

[L2010 (14483)]

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 (documentazione incompleta)

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)

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 (documentazione incompleta)

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)

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

La richiesta non è accolta perché si riferisce ad un anno diverso da quello di iscrizione

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

La richiesta di cambio canale non è accolta (motivazione insufficiente)
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91/2012-13 04/03/2013 Rengo Gianluca 1336469 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

92/2012-13 27/02/2013 Scarnicchia Simone 795593 LT270 (BAER)                            

[L2010 (14483)]

93/2012-13 04/03/2013 Simonini Leonardo 1389222 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

94/2012-13 27/02/2013 Testa Mattia 1401576 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

95/2012-13 01/03/2013 Trinca Alberto Junior 1389576 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

96/2012-13 04/03/2013 Violi Lorenzo 1349950 LT270 (BAER)                            

[L2010 (14483)]

97/2012-13 27/02/2013 Morelli Vincenzo Luca 1350089 LT270 (BAER)                            

[L2010 (14483)]

98/2012-13 27/02/2013 Angekame Leonardo 1338212 LT270 (BAER)                            

[L2010 (14483)]

99/2012-13 27/02/2013 Antolino Andrea 1416948 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

100/2012-13 27/02/2013 Carapella Carmine 1257941 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

101/2012-13 27/02/2013 Di Ciaccio Lucio 1390760 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

102/2012-13 27/02/2013 Gelmetti Federica 1309580 LT270 (BAER)                            

[L2010 (14483)]

La richiesta di anticipo esami dello studente iscritto  al terzo anno della laurea triennale in ingegneria 

aerospaziale non ha motivo di essere accolta in quanto gli esami richiesti fanno già parte del terzo 

anno di corso.

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

ingegneria aerospaziale di anticipare l'esame del terzo anno: Meccanica del volo (cod. 1021977, 9 

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: Meccanica del volo (cod. 1021977, 9 

CFU), Laboratorio sperimentale di aerodinamica (cod. AAF1315, 3 CFU)

La richiesta di anticipo esami dello studente iscritto  al terzo anno della laurea triennale in ingegneria 

aerospaziale non ha motivo di essere accolta in quanto gli esami richiesti fanno già parte del terzo 

anno di corso.

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

ingegneria aerospaziale di anticipare l'esame del terzo anno: Propulsione aerospaziale e laboratorio 

(cod. 1027057, 12 CFU)

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

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 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)
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103/2012-13 01/03/2013 Issa Khaled 1380350 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

104/2012-13 27/02/2013 L'Erario Giuseppe 1340736 LT270 (BAER)                            

[L2010 (14483)]

105/2012-13 01/03/2013 Marini Marco 1388824 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

106/2012-13 27/02/2013 Massaro Luigi 1476258 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

107/2012-13 01/03/2013 Nenwola Emmanuel 1450530 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

108/2012-13 27/02/2013 Pacitti Veronica 1393730 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

109/2012-13 27/02/2013 Palma Andrea 

Antonio

1401711 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

110/2012-13 05/03/2013 Sarhan Nemat 1467769 LT270 (BAER)                            

[L2011 (15241)]

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

ingegneria aerospaziale di anticipare l'esame del terzo anno: Impianti aeronautici (cod. 1021804, 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), Tecnologia delle costruzioni aerospaziali (cod. 1021916, 6 CFU)

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

ingegneria aerospaziale di anticipare gli esami del secondo anno: Fisica II (cod. 1026283, 9 CFU), 

Scienza e tecnologia dei materiali (cod. 1034973, 6 CFU)

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

ingegneria aerospaziale di anticipare gli esami del secondo anno: Aerodinamica (cod. 1021932, 9 

CFU), Meccanica applicata e disegno (cod. 1022080, 9 CFU)

La richiesta dello studente iscritto  al secondo anno ripetente della laurea triennale in ingegneria 

aerospaziale di anticipare due esami del terzo anno non è accolta poiché lo studente non ha ancora 

sostenuto tutti gli esami del primo anno. 

La richiesta dello studente iscritto  al secondo anno ripetente della laurea triennale in ingegneria 

aerospaziale di anticipare due esami del terzo anno non è accolta poiché lo studente non ha ancora 

sostenuto tutti gli esami del primo anno. 

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

ingegneria aerospaziale di anticipare gli esami del secondo anno: Programmazione e metodi numerici 

(cod. 1022076, 9 CFU), Aerodinamica (cod. 1021932, 9 CFU)

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

ingegneria aerospaziale di anticipare gli esami del secondo anno: Aerodinamica (cod. 1021932, 9 

CFU), Meccanica applicata e disegno (cod. 1022080, 9 CFU)
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111/2012-13 01/03/2013 Curtis Francesco 1091086 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

112/2012-13 27/02/2013 D'Altilia Simone 1102906 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

113/2012-13 27/02/2013 Lorenzon Luca 1251681 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

114/2012-13 27/02/2013 Maldera Stefano 1189236 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

115/2012-13 27/02/2013 Menissale Alessandro 1199741 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

116/2012-13 01/03/2013 Moscato Elena 1156141 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

117/2012-13 27/02/2013 Peronti Carlo Eugenio 1240407 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

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

ingegneria aeronautica di anticipare gli esami del secondo anno: Aeroelasticità (cod. 1021722, 6 CFU) 

e Problemi termici nelle strutture (cod. 1021862, 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: Progetto aerodinamico del velivolo 

(cod. 1021865, 6 CFU) e Impatto ambientale dei motori aeronautici (cod. 1021803, 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: 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 ripetente della laurea magistrale in 

ingegneria aeronautica di anticipare l'esame del secondo anno: Aeroelasticità (cod. 1021722, 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: Aeroelasticità (cod. 1021722, 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: Aeroelasticità (cod. 1021722, 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: Aeroelasticità (cod. 1021722, 6 CFU) 

e Materiali aeronautici e spaziali (cod. 1037411, 6 CFU)
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118/2012-13 27/02/2013 Riso Cristina 1308108 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

119/2012-13 27/02/2013 Vallone Fabrizio 1252207 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]

120/2012-13 01/03/2013 Carletti Antonio 1091350 LMA270 (MAER)                            

[LM2011 (15242)]
Si invita lo studente a presentare la richiesta di riconoscimento esame come passaggi/ riconoscimenti 

su www.didatticaingegneria.it 

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

aeronautica di anticipare l'esame del secondo anno: Progettazione meccanica agli elementi finiti (cod. 

1036435, 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: Aeroelasticità (cod. 1021722, 6 CFU) 


