
 

 
 

MODULO RICHIESTA ANTICIPO ESAMI 
Al Presidente del CAD 
di Ingegneria Aerospaziale 

 
….l…..sottoscritt………………………………………………………………………...................................................................... 

matricola ……………………………………………… nat….. il …………………. a …………………………………… 

tel ……………....……………… e-mail ……………………………………………………………………………………………..…………............ 
 

 
 
 
 

 

[SI PRESENTA ENTRO IL 1 MARZO SOLO PER GLI IMMATRICOLATI FINO ALL’A.A. 2016/17]  
iscritto per il corrente a.a. al ….…… anno ripetente della Laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale [BAER]  
DM 270/04 chiede di poter anticipare i seguenti esami 

• se 1° anno ripetente: max 2 esami del 2° anno - nel rispetto delle propedeuticità - per 
un numero di CFU non superiore a quelli acquisiti alla presentazione della domanda; 

• se 2° anno ripetente: solo se ha completato gli esami del 1° anno, max 2 esami del 3° anno - nel 
rispetto delle propedeutictà. 

 
 
 
 
 

[SI PRESENTA ENTRO IL 1 MARZO SOLO PER GLI IMMATRICOLATI FINO ALL’A.A. 2016/17]  
iscritto per il corrente a.a. al 1° anno ripetente della Laurea Magistrale DM 270/04 in 

              Ingegneria Aeronautica [MAER]              Ingegneria Spaziale [MSAR] 
chiede di poter anticipare i seguenti esami 

• max 2 moduli didattici per un numero di CFU non superiore a quelli acquisiti alla 
presentazione della domanda)1 

 
 
 
 

[SI PRESENTA ENTRO IL 1 MARZO] iscritto per il corrente a.a. al 1° anno della Laurea Magistrale in 
Ingegneria Aeronautica [MAER] DM 270/04 

chiede di poter anticipare il seguente esame come da Regolamento “al fine di completare il carico 
didattico di 60 crediti per il 1° anno, lo studente può anticipare al 1° anno uno dei corsi di orientamento 
o dei corsi a scelta libera.” 

• max 1 modulo didattico, nel rispetto delle propedeuticità 
 
 
 
 
 

[SI PRESENTA ENTRO IL 10 LUGLIO] iscritto per il corrente a.a. al …… anno del corso di studio di 
  Ingegneria Aerospaziale [BAER]    
 Ingegneria Aeronautica [MAER]   
 Ingegneria Spaziale e Astronautica [MSAR] 
avendo sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti, 
chiede di poter anticipare i seguenti esami 

• max 2 moduli didattici 
 
 

1) ………………………………………………………………………......... CFU   …….… 
 

2) ……………………..…………………………………………………......... CFU  ……… 
 
 

Roma, ............................ In fede 
 

…………………………………………................................... 
 
 
 

 

1 
I CFU degli esami anticipati non sono considerati nel computo dei CFU necessari per il passaggio all’anno successivo. 


