A.A. 2021/2022
CANALI DEL SECONDO SEMESTRE DEL SECONDO ANNO
Gli studenti del secondo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale saranno suddivisi
come segue:
MECCANICA APPLICATA – ELETTROTECNICA – DINAMICA DEL VOLO AEROSPAZIALE
CANALE A: dalla A alla G (compresa)
CANALE B: dalla I alla Z

Casi particolari
Gli studenti degli anni precedenti che debbano sostenere esami del secondo anno sono
suddivisi in base ai NUOVI CRITERI DI CANALIZZAZIONE.
Richieste di cambio canale
Gli studenti possono sostenere gli esami solo nei canali a cui sono assegnati. Solo in casi
eccezionali e motivati, quali:
motivi di salute (con certificazioni mediche da allegare),
motivi di lavoro (con dichiarazione del datore di lavoro da allegare),
studenti che nell' A. A. precedente erano stati attribuiti ad un docente ora assegnato ad altro canale
dello stesso Corso di Laurea,
è possibile per gli studenti richiedere l’assegnazione ad altro canale impartito nello stesso Corso di
Laurea. A tal fine lo studente deve presentare richiesta, debitamente documentata utilizzando
il Modulo per richiesta cambio canale , da inviare aprendo un ticket su HELPDESK coda
"DIDATTICA: 2 CAMBIO CANALE" entro il 15-esimo giorno dall'inizio del semestre.
In nessun caso il cambio di canale può essere richiesto a, o autorizzato da, un docente diverso
dal Presidente di CCS.
Se il Presidente di CCS autorizza il cambio di canale, lo studente dovrà sostenere per il
semestre corrente tutti gli esami con i docenti di quel canale, mostrando, ove venisse richiesta, la
mail di autorizzazione. Non è consentito sostenere solo alcuni degli esami con docenti di canali
diversi da quello di assegnazione, pena l’annullamento dell’esame stesso e trascrizione di eventuale
nota di demerito nella carriera dello studente.

Importante:

Presa visione del canale di appartenenza lo studente deve iscriversi alla pagina Moodle dei
propri insegnamenti:
dalla pagina: https://elearning.unipd.it/dii/ fare il login con le credenziali di posta istituzionale e
seguire il percorso sotto descritto per trovare l’elenco delle pagine Moodle degli insegnamenti:
Categorie di corso → A.A. 2021/22 → Corsi di laurea magistrale → Ingegneria ….
In alcuni corsi è sufficiente entrare per essere iscritti, per altri seguire le istruzioni che compaiono.
Se ci si iscrive per errore ad un corso, dalla rotellina (ingranaggio) in alto a destra ci si può
disicrivere.
L'iscrizione ad un insegnamento Moodle diverso da quello previsto, non modifica l’assegnazione al
canale fatta d’ufficio.

