
Presentazione delle Linee Strategiche e dei Master del DIMA nel 

Settore Aerospaziale 
Consiglio d’Area Didattica in Ingegneria Aerospaziale                                              

Master in  Gestione dell’Aviazione Civile

Master in Satelliti e Piattaforme Orbitanti

Master in  Space TransportationSystems

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA)

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza (DIMA), Prof. Paolo

Gaudenzi, è lieto di invitarla alla Presentazione delle Linee Strategiche e dei Master di II livello del DIMA

per l’anno accademico 2019-2020. All’evento parteciperanno gli studenti dei corsi di laurea magistrale in

Ingegneria Aeronautica e in Ingegneria Spaziale e Astronautica.

All’evento interverranno il Presidente del Consiglio d’Area di Ingegneria Aerospaziale e i Direttori dei

Master che si confronteranno con interlocutori di Aziende ed Enti del settore dell’Aeronautica,

dell’Aviazione Civile e dello Spazio coinvolti nei diversi settori di ricerca del DIMA.

Gruppi di studenti della Sapienza illustreranno alcuni progetti da loro sviluppati nel corso degli studi.

Saranno esposte le innovazioni previste nel corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica per lo

sviluppo di competenze nel settore Aviation/Trasporto aereo nel quadro della forte collaborazione del

DIMA con il mondo delle Istituzioni, degli Enti Pubblici e delle Aziende.

Si tratta di un momento di incontro tra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale e le

espressioni del mondo delle Istituzioni e delle Imprese, in linea con le tante collaborazioni già in essere,

in prospettiva di un loro forte rilancio.

L’evento vedrà la partecipazione di esponenti del Governo e del Parlamento a testimoniare la sintonia

delle iniziative del DIMA rispetto agli indirizzi politici ed agli interessi del Sistema Paese.

Programma

09:00 Benvenuto del Direttore del DIMA. Le linee strategiche del DIMA nel settore

dell’Aeronautica, dell’Aviazione Civile e dello Spazio

09:30 Interventi di esponenti del mondo politico, industriale e delle istituzioni

10:00 Presentazione dei progetti di studenti della Sapienza nel campo aeronautico

spaziale

10:30 Coffee Break

10:45 Presentazioni programmi dei Master e del nuovo indirizzo Aviation Management

and Operations del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronauitca

11:30 Interazione con i presenti sui contenuti e sugli aspetti organizzativi

11:45 Chiusura dell’evento

Si prega di confermare la presenza inviando una mail a segreteriadirezione-dima@uniroma1.it

Roma, Mercoledì 27 Novembre ore 09.00 

Aula del Chiostro – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

Via Eudossiana 18
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