
CORSO di LAUREA MAGISTRALE in INGEGNERIA AEROSPAZIALE

REQUISITI MINIMI di ACCESSO

A.A. 2017/18

Scuola Politecnica
Classe LM-20 Ingegneria Aerospaziale
Corso di
Laurea
Magistrale

Ingegneria Aerospaziale

Requisiti
curriculari

Lo studente che  aspiri ad iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Aerospaziale deve avere conseguito una Laurea e maturato
almeno 63 CFU in attività formative che garantiscano l'adeguatezza dei
requisiti curriculari di seguito specificati:

SSD CFU
MAT/05 9 CFU
ICAR/08 9 CFU
FIS/01 9 CFU
ING-IND/04 6 CFU
ING-IND/06 9 CFU
ING-IND/10 9 CFU
ING-IND/15 6 CFU
ING-IND/31 6 CFU

Modalità di
verifica della
personale
preparazione

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale è consentita con “riserva” anche
ad anno accademico iniziato. Possono iscriversi con riserva gli studenti
iscritti all’ultimo anno di un Corso di Laurea, nel quale hanno conseguito
almeno 150 crediti, in possesso dei requisiti curriculari di cui sopra e che
conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria relativa all’A.A.
precedente a quello di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente
verificata nel caso di titolo di primo livello conseguito con una votazione
finale ν > 90/110 ed il possesso o di certificazione attestante l'adeguata
conoscenza della lingua inglese (almeno a livello B1) o di 3 CFU curriculari
di lingua inglese.
Nel caso di votazione finale ν < 90/110, lo studente potrà essere ammesso
solo a seguito di valutazione positiva effettuata mediante colloquio volto ad
accertare il livello di preparazione tecnico-scientifica e l'adeguata
conoscenza della lingua inglese, nonché ad approfondire le motivazioni del
candidato al proseguimento degli studi.
Per l’iscrizione “con riserva”, la verifica dell’adeguatezza della personale
preparazione avverrà mediante colloquio volto ad accertare il livello di
preparazione tecnico-scientifica e ad approfondire le motivazioni del
candidato al proseguimento degli studi.
Per la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione sarà nominata
apposita Commissione dal Consiglio di Corso di Studio.

Note Ai fini della verifica dei requisiti curriculari, il Consiglio di Corso di Studio
valuterà eventuali SSD ritenuti equivalenti a quelli indicati, secondo
l’apposita tabella di equipollenza adottata con delibera, ad integrazione del
Regolamento di accesso alla Laurea Magistrale.
SSD requisiti
Curriculari
MAT/05 Equipollente a MAT/02, MAT/07, MAT/06,

MAT/09
ICAR/08 Equipollente a ING-IND/04
FIS/01 Equipollente a FIS/03
ING-IND/04 Equipollente a ING-IND/14
ING-IND/06 Equipollente a ING-IND/08
ING-IND/10 Equipollente a ING-IND/09, ING-IND/07


