
Delibere del Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale dell'11/03/2016 Pagina 1 di 6

LT509
LT270
LSA509
LMA270
LSS509
LMS270
LMSA270

Pratica Data Domanda Cognome Nome Matr

16/2015-16 10/02/2016 Condorelli Flavio 1321981

17/2015-16 16/02/2016 Buellis Davide 1488372

18/2015-16 17/02/2016 Del Pinto Daniele 1532131

19/2015-16 17/02/2016 Bottone Annachiara 1564177

20/2015-16 19/02/2016 Riti Igino 1344194

21/2015-16 22/02/2016 Carbotta Giuseppe 1609980

22/2015-16 22/02/2016 Graux Alessandra 1520765

Legenda  
Laurea in Ingegneria Aerospaziale (D.M. 509/99)
Laurea in Ingegneria Aerospaziale (D.M. 270/04)
Laurea Specialistica in Ingegneria Aeronautica  (D.M. 509/99)
Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica  (D.M. 270/04) 

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

aeronautica  di anticipare gli esami del secondo anno: Nonlinear analysis of structures (cod. 1041537, 6 

CFU) e Laboratorio di analisi dei dati (cod. 1020304, 6 CFU)

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 27594]

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

aeronautica  di anticipare l'esame del secondo anno: Software engineering (cod. 1022891, 6 CFU, LM 28223)  

Laurea Specialistica in Ingegneria Spaziale (D.M. 509/99)
Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale  (D.M. 270/04)
Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica (D.M. 270/04)

Laurea

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 15242]

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Telecomunicazioni per l'aerospazio (cod. 1035433, 6 

CFU) e Metodi numerici con elementi di programmazione (cod. 1037941, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Telecomunicazioni per l'aerospazio (cod. 1035433, 6 

CFU) e Propulsione aerospaziale (cod. 1012720, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Telecomunicazioni per l'aerospazio (cod. 1035433, 6 

CFU) e Propulsione aerospaziale (cod. 1012720, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare l'esame del terzo anno: Telecomunicazioni per l'aerospazio (cod. 1035433, 6 CFU)

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 27594]

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

aeronautica di anticipare gli esami del secondo anno: Impianti elettrici aeronautici (cod. 1021806, 6 CFU) e 

Sistemi di assistenza al volo (cod. 1021897, 6 CFU)
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23/2015-16 23/02/2016 Siani Fabrizio 1554486

24/2015-16 23/02/2016 Zannella Francesco 1610770

25/2015-16 25/02/2016 Sbarra Roberto 1647770

26/2015-16 26/02/2016 Castellani Simone 1657833

27/2015-16 26/02/2016 Remiddi Marco 1386638

28/2015-16 26/02/2016 Vulcano Giovanni Maria 1456724

29/2015-16 26/02/2016 Edirimunige 

Ravindu

Gimhana Silva 1610770

30/2015-16 26/02/2016 Sabatella Beatrice 1666827

31/2015-16 29/02/2016 Calisti Luana 1244828

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Ambiente spaziale (cod. 1037934, 6 CFU) e Meccanica 

del volo (cod. 1035434, 9 CFU)  

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 27594]

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

aeronautica  di anticipare gli esami del secondo anno: Aerodinamica numerica (cod. 1021720, 6 CFU) e 

Aeroelasticity (cod. 1041536, 6 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

anticipare esami del terzo anno non è accolta perché non risultano completati gli esami del primo anno 

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Impianti aeronautici (cod. 1021804, 6 CFU) e Meccanica 

del volo (cod. 1035434, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Ambiente spaziale (cod. 1037934, 6 CFU) e Meccanica 

del volo (cod. 1035434, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare gli esami del secondo anno: Elettrotecnica (cod. 1017399, 6 CFU) e Aerodinamica (cod. 

1021932, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare gli esami del secondo anno: Fisica tecnica (cod. 1017671, 6 CFU) e Modelli matematici per la 

meccanica (cod. 1021986, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare l'esame del secondo anno: Fisica tecnica (cod. 1017671, 6 CFU) 

LMSA270 (MSAR)                

[LM(DM 270/04) 26016]

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

spaziale e astronautica di anticipare gli esami del secondo anno: Controllo termico dei veicoli spaziali (cod. 

1037936, 6 CFU) e Elettronica dei sistemi spaziali (cod. 1037937, 9 CFU)  
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32/2015-16 29/02/2016 Costariol Carolina 1645423

33/2015-16 29/02/2016 Bellomo Alessandro 1192633

34/2015-16 29/02/2016 Martori Valerio 1657078

35/2015-16 29/02/2016 Colozzo Paolo 1347859

36/2015-16 29/02/2016 Testa Laura 1637442

37/2015-16 29/02/2016 Candela Luca 1399894

38/2015-16 29/02/2016 Marseglia Marco 1249881

39/2015-16 29/02/2016 Anticona Luis 1239173

40/2015-16 29/02/2016 Ruggeri Nancy 1206160

LMSA270 (MSAR)                

[LM(DM 270/04) 27595]

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

spaziale e astronautica di anticipare gli esami del secondo anno: Spacecraft control (cod. 1041539, 6 CFU) e 

Navigation systems (cod. 1044025, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare gli esami del secondo anno: Fisica tecnica (cod. 1017671, 6 CFU) e Modelli matematici per la 

meccanica (cod. 1021986, 9 CFU)  

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 27594]

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

aeronautica  di anticipare l'esame del secondo anno: Smart composite structures (cod. 1041544, 6 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare l'esame del secondo anno: Elettrotecnica (cod. 1017399, 6 CFU) 

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 27594]

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

aeronautica  di anticipare gli esami del secondo anno: Aerospace materials (cod. 1041541, 6 CFU) e 

Aeroelasticity (cod. 1041536, 6 CFU)  

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 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: Radiolocalizzazione e navigazione satellitare (cod. 

1019460, 6 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare l'esame del secondo anno: Fisica tecnica (cod. 1017671, 6 CFU) 

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 27594]

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

aeronautica  di anticipare l'esame del secondo anno: Aerodinamica numerica (cod. 1021720, 6 CFU)  

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 27594]

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

aeronautica  di anticipare gli esami del secondo anno: Smart composite structures (cod. 1041544, 6 CFU) e 

Aeroelasticity (cod. 1041536, 6 CFU)  
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41/2015-16 29/02/2016 Barcherini Simone 1603566

42/2015-16 29/02/2016 Nardi Davide 1328095

43/2015-16 29/02/2016 Caiazzo Luciano 1616681

44/2015-16 29/02/2016 Corvetti Riccardo 1328095

45/2015-16 29/02/2016 Lauri Claudia 1603608

46/2015-16 24/02/2016 D'Onofrio Ylenia 1598583

47/2015-16 24/02/2016 Mascetti Edoardo 1633957

48/2015-16 24/02/2016 Rosichini Alessandra 1648738

49/2015-16 24/02/2016 Di Angelantonio Francesca 1631977

50/2015-16 24/02/2016 Forlano Francesco 1605345

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Telecomunicazioni per l'aerospazio (cod. 1041615, 6 

CFU) e Propulsione aerospaziale (cod. 1041488, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare l'esame del terzo anno: Impianti aeronautici (cod. 1021804, 6 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Ambiente spaziale (cod. 1037934, 6 CFU) e Meccanica 

del volo (cod. 1035434, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare gli esami del secondo anno: Aerodinamica (cod. 1021932, 6 CFU) e Modelli matematici per la 

meccanica (cod. 1021986, 9 CFU)  

LMSA270 (MSAR)                

[LM(DM 270/04) 26016]

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

spaziale e astronautica  di anticipare l'esame del secondo anno: Smart composite structures (cod. 1041544, 

6 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Ambiente spaziale (cod. 1037934, 6 CFU) e Meccanica 

del volo (cod. 1035434, 9 CFU)  

LMSA270 (MSAR)                

[LM(DM 270/04) 26016]

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

spaziale e astronautica di anticipare gli esami del secondo anno: Smart composite structures (cod. 1041544, 

6 CFU) e Effetti biologici dell'ambiente spaziale e...(cod. 1036585, 6 CFU)

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare gli esami del secondo anno: Aerodinamica (cod. 1021932, 6 CFU) e Modelli matematici per la 

meccanica (cod. 1021986, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare gli esami del secondo anno: Fisica tecnica (cod. 1017671, 6 CFU) e Elettrotecnica (cod. 

1017399, 6 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

anticipare esami del terzo anno non è accolta perché non risultano completati gli esami del primo anno 
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51/2015-16 25/02/2016 Sensolini Arrà Giampaolo 1243931

52/2015-16 01/03/2016 Mercolini Daniele 1479075

53/2015-16 01/03/2016 D'Agostino Riccardo 1652677

54/2015-16 01/03/2016 Faustini Elena 1017671

55/2015-16 25/02/2016 Ramirez Velazco Jorge 

Alejandro

1249860

56/2015-16 29/02/2016 Valicenti Giovanni  1593597

57/2015-16 29/02/2016 Garzelli Alessandro 1614951

58/2015-16 29/02/2016 Gasparrini Adriano 1597591

59/2015-16 10/02/2016 Ciallella Mirco 1611848

60/2015-16 29/02/2016 Concio Pierluigi 1592494

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 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: Aeroelasticity (cod. 1041536, 6 CFU) e Experimental 

testing for aerospace structures (cod. 1041575, 6 CFU)

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

anticipare esami del terzo anno non è accolta perché non risultano completati gli esami del primo anno 

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare gli esami del secondo anno: Fisica tecnica (cod. 1017671, 6 CFU) e Aerodinamica (cod. 

1021932, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Telecomunicazioni per l'aerospazio (cod. 1041615, 6 

CFU) e Costruzioni aerospaziali (cod. 1021949, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare gli esami del secondo anno: Aerodinamica (cod. 1021932, 6 CFU) e Modelli matematici per la 

meccanica (cod. 1021986, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

La richiesta di modifica del percorso formativo fuori dai termini non è accolta (motivazione insufficiente)

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

di anticipare gli esami del secondo anno: Fisica tecnica (cod. 1017671, 6 CFU)

LMSA270 (MSAR)                

[LM(DM 270/04) 27595]

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

spaziale e astronautica  di anticipare gli esami del secondo anno: Effetti biologici dell'ambiente spaziale ... 

(cod. 1036585, 6 CFU) e Controllo termico dei veicoli spaziali (cod. 1037936, 6 CFU)

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

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

aerospaziale di anticipare gli esami del terzo anno: Telecomunicazioni per l'aerospazio (cod. 1041615, 6 

CFU) e Propulsione aerospaziale (cod. 1041488, 9 CFU)  

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

La richiesta di modifica del percorso formativo fuori dai termini non è accolta (motivazione insufficiente)
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61/2015-16 24/02/2016 Neri Matteo 

Daniele

1085826

62/2015-16 07/03/2016 Salipante Mario 1238401

63/2015-16 02/03/2016 Giustini Luca 1491931

64/2015-16 07/03/2016 Feliciani Francesco 1238401

65/2015-16    1021916

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

Non sono previsti vincoli di canale per gli esami del terzo anno selezionati dagli studenti tra i corsi a scelta 

libera. Si autorizza pertanto lo studente a seguire il  corso e sostenere l'esame di Istituzioni di Economia 

canale M-Z del corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

LMA270 (MAER)                

[LM(DM 270/04) 15242]

Si accoglie la richiesta dello studente, iscritto al secondo anno in corso del corso di laurea magistrale in 

ingegneria spaziale e astronautica, di essere ammesso a sostenere l'esame di meccanica del volo spaziale 

nella sessione straordinaria di marzo/aprile 2016 

LT270 (BAER)                

[L(DM 270/04) 15241]

Si annulla l'esame di Tecnologia delle costruzioni aerospaziali (cod. 1012720, 6 CFU) sostenuto 

irregolarmente

LT509 (LAER)                

[L(DM 509/99)]

Si approva la richiesta di passaggio all'indirizzo A e la richiesta di sostenere gli esami di Metodologie 

metallurgiche (LMER 2007-08, 5 CFU, cod. i27037) e Sicurezza degli impianti industriali (LMER 2007-08, 5 

CFU, cod. i27041) nell'ambito degli esami a scelta previsti per il completamento del corso di studi

 

La richiesta dello studente, iscritto al secondo anno in corso del corso di laurea magistrale in ingegneria 

aeronautica, di essere ammesso a sostenere esami nella sessione straordinaria di marzo/aprile 2016 non è 

accolta (motivazione insufficiente)


