
Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) della Sapienza Università di 
Roma ha aperto le procedure agli studenti interessati per partecipare alla XVII Edizione del 
Master Europeo di II° Livello in "Space Transportation Systems: launchers and re-entry 
vehicles" (STS).  
 
Gli allievi devono avere già conseguito la laurea Magistrale o dimostrare di essere in grado di farlo 
entro il 31 Gennaio 2019. 
 
Nessun costo è richiesto agli allievi selezionati. Il Master è finanziato dalle aziende sponsors e 
gratuito per tutti i partecipanti selezionati. 
 
Le aziende aerospaziali, italiane e straniere, finanziano ai migliori candidati la quota di iscrizione al 
Master pari a euro 4.500 e un periodo di stage retribuito. I contributi delle imprese coprono anche 
le spese di mobilità in Europa (volo, vitto, alloggio e training on the job) per tutti gli allievi ammessi. 
Grazie al supporto di ArianeSpace ed ESA, gli studenti più meritevoli potranno essere invitati alla 
visita degli impianti e assistere ad un lancio di uno dei vettori ESA presso la base spaziale di 
Kourou (Guyana Francese).  
 
Inoltre, alcuni studenti potranno essere inclusi nel programma internazionale ASTRI, una delle più 
alte attività di formazione europee in ambito spaziale.  
 
A valle delle lezioni frontali in aula (primi 5 mesi, da dicembre 2018 ad aprile 2019) e delle “lectio 
Magistralis” tenute dai maggiori esperti del settore, il programma del corso prevede anche un 
periodo di training avanzato della durata di 4 settimane che si terrà in alcuni dei principali Centri 
Europei di Ricerca operanti nel settore dei lanciatori spaziali (VKI, CIRA, CNES, ESA-ESTEC).  
 
Il completamento della formazione nel Master STS prevede sei mesi di attività di internship nelle 
industrie sponsor, che nel corso delle precedenti edizioni sono quasi sempre state mensilmente 
retribuite. Il Master STS rappresenta una eccellente opportunità di inserimento guidato nel mondo 
del lavoro, che il DIMA ha costruito con le industrie spaziali nel corso degli ultimi quindici anni, al 
fine di favorire l'assunzione dei migliori laureati nelle aziende ed enti operanti nel settore dei 
lanciatori e veicoli spaziali. Attraverso una selezione effettuata dai rappresentanti industriali, le 
aziende individuano i laureati che maggiormente si adattano alle loro esigenze e pagano i costi di 
completamento della loro formazione (ad es. coprono i costi dell'iscrizione al Master), che reputano 
necessaria per la loro eventuale assunzione.  
 
È prevista anche la partecipazione di studenti di altre università europee che contribuirà alla 
realizzazione di un’esperienza unica di attività studio/lavoro in un ambiente internazionale.  
 
La selezione dei candidati si terrà entro il mese di Dicembre 2018 nella Sala del Consiglio della 
Presidenza della Facoltà di Ingegneria (Via Eudossiana 18 - primo piano). 
 
Per conoscere le modalità di iscrizione e selezione ed avere maggiori informazioni sul Master STS 
è possibile contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti recapiti: 
 
+390644585882- mastersts@uniroma1.it oppure visitare il sito web www.stsmastercourse.eu 


