
Il Consiglio d’Area di Ingegneria Aerospaziale organizza

una giornata di presentazione dei Corsi di studio

Magistrali in Ingegneria Aeronautica e Ingegneria

Spaziale, e un incontro con il personale di aziende e

PMI del settore aerospaziale per discutere

dell’inserimento dei giovani laureati nel mondo del

lavoro

La giornata è rivolta

 agli studenti della laurea di primo livello

 agli studenti delle lauree magistrali

 ai responsabili delle risorse umane presso le

aziende del settore aerospaziale

La giornata ha tre obiettivi principali

 presentare i percorsi formativi delle lauree Magistrali

 presentare le opportunità di studio all’estero per gli

studenti del CAD di Ingegneria Aerospaziale

 presentare e discutere le prospettive professionali

dei laureati

Oltre a rappresentare un importante momento di

informazione sulla struttura e sui contenuti dei Cds di

Ingegneria Aerospaziale, la giornata ha l’obiettivo di

presentare agli studenti un quadro esauriente delle

figure professionali di interesse per le aziende del

settore aerospaziale e delle opportunità di studio offerte

nell’ambito degli accordi internazionali del CAD

Aerospaziale.

Nel corso della tavola rotonda con i rappresentanti delle

aziende saranno affrontati temi di grande attualità quali

le modalità di reclutamento nell’industria e nelle PMI, i

curricula didattici di maggiore interesse e le prospettive

di carriera.

Gli studenti interessati potranno prenotarsi per gli

incontri con i rappresentanti delle aziende che si

svolgeranno nella seconda parte della giornata.

In Italia la popolazione in possesso nel 2009 di un titolo

accademico in Ingegneria ha raggiunto quota 547mila,

di cui 417mila occupati. Malgrado la crisi, nel 2010 è

stato rilevato un significativo incremento delle

assunzioni di laureati in ingegneria, che hanno superato

le 20.000 unità, con conseguente saturazione

dell’output delle facoltà di Ingegneria.1

I principali sbocchi professionali, per il laureato in

ingegneria aerospaziale, sono nelle Industrie

aeronautiche e spaziali, nelle Società di servizi per il

trasporto aereo, negli Enti di ricerca nazionali ed

internazionali, nelle Agenzie spaziali e nell’Università.

Inoltre, grazie al carattere generale della preparazione,

ulteriori sbocchi professionali sono nei settori affini

dell’ingegneria. L’attività lavorativa può svolgersi in

ambito regionale, nazionale o, in misura sempre

crescente, europeo.

I laureati specialistici/magistrali in Ingegneria

continuano a godere di retribuzioni più elevate rispetto

agli altri laureati: Tali retribuzioni, però, continuano ad

essere significativamente più basse di quelle

riconosciute all’estero. Inoltre la laurea di primo livello in

Ingegneria viene percepita dalla grande maggioranza

degli studenti come tappa di un percorso formativo più

lungo.

[1] 1° Rapporto sugli Ingegneri in Italia, Centro studi Consiglio Nazio-

nale degli Ingegneri, Febbraio 2011
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Facoltà di Ingegneria 

Civile e Industriale

Sala del Chiostro

via Eudossiana, 18 Roma

h. 10:30 I Corsi di studio magistrali del 
CAD Aerospaziale e le opportunità di 

studio in ambito internazionale

h. 11:30 Seminario di C. Elachi Direttore 
NASA-JPL

Advances in Earth Observation 
and Space Exploration

h. 14:00 Incontro con 
le aziende del settore sulle 

prospettive di lavoro dei neo-laureati 

h. 17:30 Presentazione del libro 
“Carlo Buongiorno: lo Spazio di una vita”

GIORNATA 
AEROSPAZIALE

Seminari, opportunità e 
prospettive occupazionali 

per gli studenti 
delle Lauree Aerospaziali



I Corsi di studio di Ingegneria 

Aerospaziale

L’offerta formativa si articola in un Cds triennale in

Ingegneria Aerospaziale e in due Cds Magistrali in

Ingegneria Aeronautica e Ingegneria Spaziale. Ad essi si

aggiungono i corsi di Master in Gestione dell'aviazione

civile, Satelliti e piattaforme orbitanti e Sistemi di trasporto

spaziale, di durata annuale, e il corso triennale di Dottorato

di Ricerca in Tecnologia Aerospaziale.

Il Cds triennale in Ingegneria Aerospaziale forma tecnici

con preparazione universitaria, con solide basi di

matematica, fisica, chimica, meccanica dei solidi e dei

fluidi e dotati di competenze generali sui settori

aeronautico e spaziale.

Il Cds Magistrale in Ingegneria Aeronautica offre allo

studente una formazione scientifica e professionale

avanzata con specifiche competenze ingegneristiche per

affrontare problemi complessi connessi con l'analisi e lo

sviluppo di velivoli, a livello di elementi costitutivi e di

sistema.

Nel Cds Magistrale in Ingegneria Spaziale vengono

acquisite e applicate moderne metodologie di indagine e

progetto nelle aree dei lanciatori, delle piattaforme

satellitari e delle missioni spaziali.

Caratteristica dell’offerta formativa su tutti i Cds è

l’interdisciplinarità tematica che rispecchia gli sviluppi

tecnologici delle ultime decadi nel settore aerospaziale e le

peculiarità dell’industria di riferimento, dove le competenze

multidisciplinari sono considerate in misura crescente un

valore aggiunto.

L’internazionalizzazione è un ulteriore elemento caratte-

rizzante dei Cds, dove sono offerti percorsi formativi

presso le più importanti scuole europee di Ingegneria

aerospaziale nell’ambito dei programmi di mobilità

ERASMUS e della rete PEGASUS.

I corsi di Laurea Magistrale fanno inoltre parte di una Rete

italo-francese per l'acquisizione del doppio-titolo presso

selezionate Università e Grandes Ecoles (Parigi,

Grenoble, Tolosa, Nantes e Nizza).

La Vision
La nostra visione dei Corsi di studio in Ingegneria

Aerospaziale alla Sapienza è quella di una comunità di

studenti e professori che, operando in stretta

collaborazione con il personale dell’industria, dei centri di

ricerca e delle istituzioni, si riconosce in un sistema

formativo

 che aspira a raggiungere e mantenere livelli di

eccellenza

 che promuove e premia il senso di responsabilità, il

valore della conoscenza e la passione per lo studio e la

ricerca

 che mantiene una posizione di frontiera rispetto alla

continua evoluzione delle tecnologie

 che considera l’Aerospazio un settore fondamentale a

livello di stimoli culturali e valore economico, con

opportunità uniche per studenti e ricercatori di

contribuire allo sviluppo tecnologico in aree cruciali

quali comunicazioni, esplorazione dello Spazio e

sicurezza

 che, preso atto della mondializzazione dei mercati

tecnologici, promuove l’internazionalizzazione e la

multiculturalità

 che è consapevole delle ricadute sociali e ambientali

della ricerca e dello sviluppo

La Mission

La nostra missione è triplice 

 formare ingegneri altamente qualificati sul progetto,

l’analisi, l’implementazione e le operazioni dei sistemi e

processi aerospaziali, in modo che possano sfruttare al

meglio le loro potenzialità e acquisire posizioni di

leadership in un contesto lavorativo competitivo e

fortemente internazionalizzato

 contribuire all’avanzamento della conoscenza e delle

sue applicazioni nelle discipline aerospaziali

 contribuire alla crescita e allo sviluppo del Paese con le

capacità e le qualità dei nostri laureati e professori

CAD di Ingegneria Aerospaziale

www.ingaero.uniroma1.it

PROGRAMMA

10:00 Registrazione

10:15

Benvenuto
F. Vestroni (Preside della Facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale) 
G. De Matteis (Presidente del CAD di 
Ingegneria Aerospaziale)

10:30

L’offerta formativa sulle Lauree Magistrali
Ingegneria Aeronautica
F. Sabetta
Ingegneria Spaziale
P.  Gaudenzi

11:10
Programmi internazionali per gli studenti
M. Onofri

11:30

Key Lecture
Recent Advances in Earth Observation and 
Space Exploration
Charles Elachi (Director NASA-JPL)

13:00 Intervallo pranzo

14:00

Le prospettive dei neo-laureati in Ingegneria 
Aerospaziale
Tavola rotonda con le aziende. Partecipano
Selex Galileo (M. Betta)
Thales Alenia Space (M. La Nave)
Avio (C. Ricci)
ESA Esrin (B. Brazzale)
Altran (B. Orsola) 
Interconsulting (P. Borgh),
Aerosekur (V. Bornisacci) 

Moderatore
G. De Matteis

15:30
Incontro Aziende – studenti
Colloqui su prenotazione con esponenti delle 
industrie aerospaziali

17:30
Presentazione del libro “Carlo Buongiorno:  lo 
Spazio di una vita”
Dibattito

1930 Chiusura della giornata


