
PRENOTAZIONE MODULI DI LABORATORIO PER L’A.A. 2019/20 

 Possono effettuare la prenotazione gli studenti che per l’a.a. 2019/20: 

 a) risultano regolarmente iscritti al 3° anno in corso (oppure saranno al 31/1/2020 in possesso dei 

requisiti per l’iscrizione) 

  b) sono iscritti come fuori corso (solo per l’Ord. D.M. 270/04). 

Si raccomanda agli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2017/18 di iscriversi alla procedura solo nel 

caso in cui abbiano già acquisito i CFU necessari a sostenere gli esami del 3° anno o abbiano realistiche 

possibilità di acquisirli nei due appelli di gennaio-febbraio 2020; ciò al fine di consentire la 

verbalizzazione delle idoneità al termine del modulo. 

 Il periodo di prenotazione va da lunedì 14 a lunedì 28 ottobre 2019 

 L’assegnazione vale esclusivamente per il corrente anno accademico 

 Il Percorso formativo dovrà essere modificato(1) nel caso in cui il modulo assegnato sia diverso da quello 

selezionato nel gruppo a scelta in AAF. 

 

 Studenti immatricolati dall’a.a. 2017/18 all’a.a. 2013/14: seguono un modulo di laboratorio (3 CFU in 

AAF) a scelta tra 
• Laboratorio di calcolo di aerodinamica  
• Laboratorio sperimentale di aerodinamica  
• Laboratorio di progetto velivoli(2) 
• Laboratorio di calcolo di strutture  
• Laboratorio di propulsione aeronautica  
• Laboratorio di propulsione spaziale  
• Laboratorio di sistemi spaziali  
• Laboratorio sperimentale di strutture  

 Verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio così calcolato: il prodotto della media pesata 

degli esami sostenuti (in trentesimi) per il numero di CFU acquisiti  per un coefficiente variabile in 

funzione dell’anno di immatricolazione (1  per  l’anno accademico  2017/18, 0,75 per  2016/17, 0,6 . 

per 2015/16, 0,5 per tutti gli altri anni accademici)  

 si procederà con l’assegnazione del modulo previsto in ordine di graduatoria e, in caso di 

saturazione (le richieste superano i posti disponibili), in ordine delle priorità indicate all’atto della 

prenotazione. 

 

 Studenti immatricolati nell’a.a. 2012/13 (iscritti al 3° anno avendo ripetuto il 1° o 2°, oppure fuori 

corso): seguono due moduli di laboratorio (6 CFU in AAF come da Regolamento didattico a.a. 2012/13 ) 

a scelta tra 
• Laboratorio di calcolo di aerodinamica  
• Laboratorio sperimentale di aerodinamica  
• Laboratorio di progetto velivoli(2) 
• Laboratorio di calcolo di strutture  
• Laboratorio di propulsione aeronautica  
• Laboratorio di propulsione spaziale  
• Laboratorio di sistemi spaziali  
• Laboratorio sperimentale di strutture  

 Verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio così calcolato: il prodotto della media pesata 

degli esami sostenuti (in trentesimi) per il numero di CFU acquisiti  per un coefficiente variabile in 
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funzione dell’anno di immatricolazione (1  per  l’anno accademico  2017/18, 0,75 per  2016/17, 0,6 . 

per 2015/16, 0,5 per tutti gli altri anni accademici)  

 si procederà con l’assegnazione dei due moduli previsti in ordine di graduatoria e, in caso di 

saturazione (le richieste superano i posti disponibili), in ordine delle priorità indicate all’atto della 

prenotazione. 

 

 Studenti immatricolati negli anni precedenti al 2012/13: seguono un solo modulo di laboratorio (3 

CFU in AAF come da Regolamento didattico dell’a.a. di immatricolazione ) a scelta tra 
• Laboratorio di calcolo di aerodinamica  
• Laboratorio sperimentale di aerodinamica  
• Laboratorio di calcolo di progetto velivoli(2) 
• Laboratorio di calcolo di strutture  
• Laboratorio di calcolo di motori(3)  

 Verrà stilata una graduatoria sulla base del punteggio così calcolato: il prodotto della media pesata 

degli esami sostenuti (in trentesimi) per il numero di CFU aquisiti  per un coeficiente variabile in 

funzione dell’anno di immatricolazione (1  per  l’anno accademico  2017/18, 0,75 per  2016/17, 0,6 . 

per 2015/16, 0,5 per tutti gli altri anni accademici)  

 come nei casi precedenti il modulo è assegnato in ordine di graduatoria e, nel caso di saturazione, in 

ordine delle priorità indicate all’atto della prenotazione 

 si ricorda che gli studenti immatricolati nell’a.a. 2009/10 verbalizzano il modulo di laboratorio come 

“Propulsione aerospaziale e laboratorio”, 12 CFU, cod. 1027057.  

All’atto della prenotazione lo studente indicherà, cognome, nome, matricola, anno di immatricolazione, 

numero di CFU acquisiti alla data della richiesta, media pesata degli esami sostenuti, numero di moduli di 

laboratorio da seguire nell'a.a corrente(4), ordine di preferenza dei Moduli di laboratorio. 

Dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla procedura di assegnazione. 

______________ 

(1) Indicativamente nel mese di novembre e comunque secondo le modalità che sono pubblicate nella 

sezione News del sito www.ingaero.uniroma1.it. Si raccomanda di non ripresentare il Percorso 

formativo prima della chiusura della procedura di prenotazione. 

(2) E’ erogato lo stesso modulo con le denominazioni di Laboratorio di progetto velivoli e Laboratorio di 

calcolo di progetto velivoli 

(3) A partire dal Manifesto 2012/13 il modulo Laboratorio di calcolo di motori è sostituito dai due moduli 

Laboratorio di propulsione aeronautica e Laboratorio di propulsione spaziale. Gli studenti immatricolati 

prima dell’a.a. 2012/13 che seguiranno uno dei due nuovi moduli verbalizzeranno Laboratorio di calcolo 

di motori. 

(4) Gli studenti immatricolati nell'a.a 2012/13 dovranno selezionare il numero 2 alla voce “n. di lab. da 

sostenere” a meno che, per motivi personali, nell'a.a. precedente abbiano seguito un solo corso di 

laboratorio (in tale circostanza dovranno selezionare il numero “1”). Tutti gli altri studenti dovranno 

selezionare il numero “1” alla voce “n. di lab. da sostenere“.  
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