
Verbale della Giunta del Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale   
del 16 giugno 2008  

  
  

La giunta si riunisce alle ore 12:00. Sono presenti il presidente Sabetta e i membri: Andreucci, De 
Divitiis, Mastroddi, Nasuti.  

Pratiche studenti  
La giunta, in virtù dei poteri deliberanti che le sono stati conferiti dal Consiglio d’Area, assume le 
seguenti deliberazioni:  
  
ORDINAMENTO 2000: Laurea in Ingegneria Aerospaziale  
  
Iscrizioni e Anticipo Esami  
Cassiano Paola 
Giacobbi Francesca 
La Giunta non accoglie la richiesta delle studentesse in quanto la domanda è stata presentata oltre i 
termini. 
 
Pareri preventivi 
Pennimpede Vito 
La Giunta riconosce i seguenti esami sostenuti nel corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l’ 
Università  “Federico II”di Napoli: 
 
Lingua Inglese    per Lingua Inglese 
Geometria       per Geometria e Algebra 
Elementi di informatica     per Informatica 
Istituzioni di ingegneria aerospaziale    per Fondamenti di aerospaziale 
Economia e organizzazione aziendale I   per Economia 
Disegno tecnico aerospaziale ed elementi di CAD  per Disegno tecnico 
 
Per il corso di Analisi  matematica  I  lo studente dovrà sostenere un esame integrativo. 
 
Trasferimenti 
Romoli Elisa 
La Giunta riconosce i seguenti esami sostenuti nel corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale  presso il 
Politecnico di Milano: 
 
Lingua inglese       per Lingua inglese 
Elementi di analisi matematica  e di geometria  per Geometria e Algebra 
Chimica        per Chimica 
 
La studentessa è ammessa al I anno. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ORDINAMENTO 2000: Laurea Specialistica in Ingegneria Aeronautica  
 
 
Modifica piano di studio  
Agostini Giorgio 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Controllo adattativo e robusto e Impianti elettrici aeronautici con gli esami di Impatto ambientale dei 
motori aeronautici e Analisi di missione 
Bisanti Luigi 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Meccanica del volo dell’elicottero e Simulatori di volo con gli esami di Impatto ambientale dei motori 
aeronautici e Tecnologie speciali aerospaziali  
Cerasi Luca 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Motori a combustione interna  con l’ esame di Impianti elettrici aeronautici  
Cetraro Giampaolo 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Acustica applicata  con l’ esame di Impianti elettrici aeronautici  
Crocetti Emanuele 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Aeroelasticità  con l’ esame di Aerodinamica sperimentale 
D’Agostino Giuseppe 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Interazione macchina ed ambiente  con l’ esame di Analisi di missione 
Donini Matteo 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di  
Gasdinamica numerica con l’ esame di Progetto aerodinamico del velivolo  
Feyles Andrea 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di  
Aeroelasticità, Sperimentazione di strutture aerospaziali e Motori a combustione interna con gli esami 
di Simulatori di volo, Combustione e Sistemi di alimentazione a turbopompe  
Gentili Daniele 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Motori a combustione interna  con l’ esame di Impatto ambientale dei motori aeronautici 
Giampieri Paolo 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Simulatori di volo  con l’ esame di Impatto ambientale dei motori aeronautici 
Iacobellis Sara 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di  
Combustione con l’ esame di Gasdinamica numerica 
Latronico Margherita 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di   
Meccanica del volo dell’elicottero con l’ esame di Impatto ambientale dei motori aeronautici 



Manuppella Dario  
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Aeroelasticità  con l’ esame di Progetto aerodinamico del velivolo  
Notario Michela 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di   
Gasdinamica numerica e Meccanica del volo dell’elicottero con gli esami di Endoreattori a 
propellente liquido e Analisi di missione  
Nucara Pascal 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di  
Progetto aerodinamico del velivolo e Turbolenza con gli esami di Endoreattori a propellente liquido e 
Analisi di missione  
Pavone Stefano 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di  
Sistemi di controllo e guida per il volo con l’ esame di Basi di dati 
Placidi Marco  
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Combustione e Meccanica del volo dell’elicottero  con gli esami di Analisi di missione e Endoreattori a 
propellente liquido 
Santarelli  Sara  
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di  
Materiali spaziali e Elaborazione immagini radar  con gli esami di Materiali aeronautici  e Impatto 
ambientale dei motori aeronautici  
Tescione Giuseppe 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Gasdinamica numerica con l’ esame di Dinamica delle strutture aerospaziali   
Tozzi Marco 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Materiali aeronautici  con l’ esame di Impatto ambientale dei motori aeronautici  
Valteau Julien 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Materiali aeronautici  con l’ esame di Tecnologie speciali aerospaziali 
 
ORDINAMENTO 2000: Laurea Specialistica in Ingegneria Spaziale  
 
 Anticipo Esami  
Selci Alessio 
La Giunta non accoglie la richiesta dello studente in quanto la domanda è stata presentata oltre i 
termini. 
 
Modifica piano di studio  
Angelini Francesca 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Stazioni di terra, Telerilevamento ambientale e Problemi termici nelle strutture  con gli esami di 
Strutture spaziali articolate, Impatto ambientale dei  motori aeronautici e Aerotemochimica 
 
 
 



Bibbiani Diego 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Controllo termico,Materiali per impieghi spaziali ,  Sistemi di alimentazione a turbopompe e 
Propulsori astronautici  con gli esami di Analisi di missione, Ipersonica, Dinamica d’assetto e  Impatto 
ambientale dei  motori aeronautici  
Cifani Giorgio 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Controllo dei satelliti   con l’ esame di Strutture spaziali articolate 
Dezio Paolo Francesco 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Strutture spaziali articolate ,Controllo termico e Materiali per impieghi spaziali  con gli esami di 
Dinamica d’assetto, Analisi di missione e Impatto ambientale dei  motori aeronautici 
Di Girolamo Francesca 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Stazioni di terra con l’ esame di Aerotermochimica 
D’Orazio Diego 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Aerotermochimica, Propulsori astronautici e  Sistemi di alimentazione a turbopompe con gli esami di  
Problemi termici nelle strutture , Aeroelasticità e Controllo adattativo e robusto 
Fisauli Cecilia 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Aerotermochimica, Controllo termico e Stazioni di terra con gli esami di Gasdinamica numerica, 
Impatto ambientale dei motori aeronautici e Problemi termici nelle strutture. 
Fraioli Tommaso 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Elettronica satellitare con l’ esame di Strutture spaziali articolate 
Garreffa Valentina 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di  
Controllo termico, Propulsori astronautici con gli esami di Elettronica satellitare e Impatto ambientale 
dei  motori aeronautici 
Gasponi Alessandro 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di  
Elettronica satellitare, Impianti elettrici spaziali, Propulsori astronautici e Stazioni di terra 
con gli esami di Aerotermochimica ,Analisi di missione , Ipersonica e  Gasdinamica numerica.  
Giuliani Stefano 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Elettronica satellitare, Impianti elettrici spaziali, Propulsori astronautici e Stazioni di terra con gli 
esami di Aerotermochimica, Analisi di missione, Ipersonica e Gasdinamica numerica. 
Grillo Rocco 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Stazioni di terra  con l’ esame di Impianti elettrici spaziali, ed inserendo la materia  Impatto ambientale 
dei motori aeronautici come materia in sovrannumero. 
Ingratta Ersilia 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Propulsori astronautici  con l’ esame di Impatto ambientale dei motori aeronautici 
 
 
 



Ivtchenko Olga 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di  
Propulsori astronautici e Dinamica d’assetto con gli esami di , Impatto ambientale dei motori 
aeronautici e Gasdinamica numerica. 
Macchi Silvia 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di  
e Controllo termico con gli esami di Aeroelasticita e inserisce Problemi termici nelle strutture  come 
esame in sovrannumero 
Mauceri Giovanni 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Controllo termico e Strutture spaziali articolate con gli esami di Endoreattori a propellente solido e 
Ipersonica 
Mignozzi Francesca 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Controllo termico, Sistemi di alimentazione a turbopompe e Strutture spaziali articolate con gli esami 
di Materiali per impieghi spaziali, Problemi termici nelle strutture e Tecnologie speciali aerospaziali 
Morgillo Dario 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Materiali per impieghi spaziali e  Propulsori astronautici, con gli esami di Aerotermochimica e 
Problemi termici nelle strutture 
Morici Federico 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Stazioni di terra  e Materiali per impieghi spaziali con gli esami di Impatto ambientale dei motori 
aeronautici e Motori per aeromobili 
Mosca Gabriele 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Controllo dei satelliti e Stazioni di terra con gli esami di Dinamica d’assetto e Aerotermochimica  
Moscarella Davide 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Controllo termico, Propulsori astronautici, Sistemi di alimentazione a turbopompe  con gli esami di 
Ipersonica, Materiali per impieghi spaziali, Strutture spaziali articolate 
Napoleoni Marco 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di  
Materiali per impieghi spaziali e Stazioni di terra con gli esami di Ipersonica e Motori per aeromobili 
Pantanella Giuseppe 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Materiali per impieghi spaziali e  Propulsori astronautici,  con gli esami di Aeroelasticità e Tecnologie 
speciali e di inserire l’esame di Controllo adattativo e robusto come esame in sovrannumero 
Passalacqua Paolo 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Stazioni di terra   con l’ esame di Problemi termici nelle strutture  
Romano Domenico 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Propulsori astronautici  con l’ esame di Impatto ambientale dei motori aeronautici 
Rossi Giacomo 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Aerodinamica numerica  con l’ esame di Impatto ambientale dei motori aeronautici 
 



Salza Giuseppe 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo l’ esame di 
Basi di dati  con l’ esame di Analisi di missione 
Scardaoni Andrea 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Propulsori astronautici e Sistemi di alimentazione a turbopompe  con gli esami di Tecnologie speciali 
aerospaziali e Impatto ambientale dei motori aeronautici 
Tancredi Nazario 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi inserendo gli esami di 
Gasdinamica numerica e Impatto ambientale dei motori aeronautici, in sostituzione di  Propulsori 
astronautici e Controllo dei satelliti (esame in sovrannumero). 
Turturici Ilaria 
La Giunta approva la richiesta  della studentessa di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Controllo termico con gli esami di Problemi termici nelle strutture 
Visentin Edoardo 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di 
Ipersonica, Problemi termici nelle strutture e Sistemi di alimentazione a turbopompe con gli esami di 
Materiali per impieghi spaziali,Gasdinamica numerica e Impatto ambientale dei motori aeronautici 
Zanetti Marco 
La Giunta approva la richiesta  dello studente di modificare il Piano di Studi sostituendo gli esami di  
Materiali per impieghi spaziali e Gestione della qualità con gli esami di Ipersonica e Motori per 
aeromobili 
 
 
 
 

Il Presidente  
(Prof. Filippo Sabetta)  

  
  
  
  

 
 
 

 
  

  
 


