
AVVISO URGENTE PER GLI STUDENTI DELLA LAUREA MSPR 2° ANNO 

Il presente avviso riguarda esclusivamente gli studenti in corso che si sono iscritti, o si iscriveranno, nel 

corrente a.a. al 2° anno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale [MSPR].  

Nel corso del 1° semestre di questo a.a. alcuni studenti, in base alla possibile (ma non avvenuta) attivazione 

del 2° anno dell'ordinamento 2010-11 per il Corso di Studio MSPR, hanno operato scelte didattiche che, allo 

stato attuale delle cose, risultano incompatibili con l’ordinamento 2009/10 (coerente con l’anno di 

immatricolazione) e pertanto con lo schema di piano di studio proposto su Didattica Ingegneria. 

Si invitano gli studenti interessati a compilare il piano di studio secondo il format proposto, aggiungendo nei 

corsi a scelta, se necessario, quegli insegnamenti del 1° semestre da loro seguiti che non sono disponibili né 

tra i corsi obbligatori né tra quelli opzionali richiesti per acquisire il numero minimo di CFU nei gruppi di 

attività con opzioni. L’inserimento di questi corsi può comportare un totale di CFU maggiore di 120 nel piano 

proposto. 

Per l’esame del piano da parte del CAD, gli studenti devono fornire una completa informazione sul 

curriculum didattico (riportato nel Portafoglio studenti). Nelle note devono inoltre motivare le proposte di 

modifica del percorso didattico rispetto all’ordinamento 2009/10 riportando gli insegnamenti non seguiti nel 

1° semestre che risultano obbligatori per l’ordinamento 2009/10 (se presenti). 

Il CAD prenderà in esame le proposte e le relative motivazioni e provvederà in alternativa a  

1) istruire il piano con le modifiche proposte (riportando il totale di CFU a 120) 

2) rigettare il piano proponendo soluzioni alternative o convocando gli studenti (via mail) 

Il piano di studio deve comunque essere presentato telematicamente entro il 31/12/2010 secondo le regole 

disponibili nella Bacheca studenti. 

SI sottolinea che questa procedura, finalizzata a non penalizzare le scelte effettuate, potrà successivamente 

richiedere un passaggio di ordinamento (oneroso) o una sanatoria al momento della presentazione della 

domanda di Laurea. 


