
 

1 
 

Regolamento didattico del Corso di studio Magistrale in  
 

INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA 

Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 

Ordinamento 2013/14 
 

Obiettivi formativi specifici  

Il Corso di studio Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica ha l’obiettivo di offrire allo 
studente una formazione scientifica e professionale avanzata con specifiche competenze 
ingegneristiche che gli consentono di affrontare problemi complessi connessi con l'analisi, lo 
sviluppo, la simulazione e l'ottimizzazione. Il Corso si propone inoltre di offrire agli studenti una 
formazione adeguata sugli elementi fondamentali delle missioni interplanetarie dei veicoli 
astronautici, delle capsule di rientro e delle missioni umane nello spazio, con particolare 
riferimento agli aspetti sistemistici e scientifici. 
 
La formazione dello studente è finalizzata allo sviluppo degli strumenti di indagine e di progetto più 
avanzati e all'innovazione nell'industria spaziale, quali ad esempio il miglioramento dell'efficienza e 
la riduzione dei pesi. Alcuni classici campi di investigazione quali satellite, carico utile, veicolo e 
base di lancio, sistemi di telemisura e telemetria, rientro e sito di atterraggio, sono rielaborati in 
funzione della presenza di un equipaggio umano dando particolare rilievo alle tecniche ed ai 
sistemi per il supporto della vita umana nello spazio. In tale contesto i requisiti richiesti dalla 
presenza di un equipaggio a bordo sono quelli della affidabilità, sicurezza, compatibilità del 
progetto ingegneristico della missione con le esigenze fisiologiche degli astronauti, tenendo conto 
delle loro capacità di cognizione e reazione e dei limiti delle prestazioni umane nell'ambiente 
spaziale anche in condizioni di stress psicologico, della conoscenza delle regole internazionali che 
disciplinano le attività spaziali. 
 
Tali capacità sono conseguibili grazie all'arricchimento del solido patrimonio di conoscenze già 
acquisito con la laurea, che si approfondisce sul piano metodologico ed applicativo attraverso il 
biennio di studi della laurea magistrale. Il percorso formativo prevede un primo anno durante il 
quale vengono consolidate le conoscenze nei settori caratterizzanti l'ingegneria spaziale 
(gasdinamica, costruzioni spaziali, meccanica del volo spaziale, propulsione spaziale, sistemi 
spaziali) e vengono fornite le basi in settori non compresi nella laurea triennale quali le 
telecomunicazioni, l’automatica e l'elettronica. Nel secondo anno sono previsti diversi curricula 
rivolti all'approfondimento nel campo delle strutture e dei sistemi propulsivi dei lanciatori, delle 
piattaforme spaziali, dell’osservazione della Terra e della pianificazione di missioni spaziali e 
interplanetarie. 
 
Requisiti di ammissione e crediti riconoscibili 

Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale i laureati che abbiano conseguito competenze per 72 
CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari (SSD):  
ING-IND/03, ING-IND/04, ING-IND/05, ING-IND/06, ING-IND/07, ING-IND/08, ING-IND/13, ING-
INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, ICAR/08, INF/01, MAT/02, MAT/03, 
MAT/05, MAT/07, FIS/01, FIS/02, FIS/05, CHIM/07, di cui almeno 27 CFU nei settori scientifico-
disciplinari MAT/05, MAT/07, FIS/01. 
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Verifica della preparazione personale 

L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale avviene a seguito della valutazione dell’adeguatezza 
della preparazione personale degli allievi attraverso una prova di ammissione. 
Sono esentati dalla prova gli studenti che, detto “n” il numero di anni impiegati per il 
conseguimento della Laurea triennale e “M” la media pesata in base ai crediti di tutti gli esami 
sostenuti nella Laurea triennale, soddisfano la condizione  

M  21 + (n-4)    con n  4 

Gli studenti per i quali la suddetta condizione non è soddisfatta dovranno superare la prova scritta 
di ammissione, che verterà su nozioni di carattere generale nelle materie di base e caratterizzanti. 
La prova di ammissione si svolgerà per ogni a.a. in un periodo che sarà indicato sul sito del 
Consiglio d’Area Didattica (CAD) di Ingegneria Aerospaziale www.ingaero.uniroma1.it e ad essa 
potranno accedere anche gli studenti che non hanno ancora conseguito la Laurea triennale. 
 
Trasferimenti e modalità di verifica dei periodi di studio all’estero 

I corsi seguiti nelle Università Europee o estere, con le quali la Facoltà di Ingegneria ha in vigore 
accordi, progetti e/o convenzioni, vengono riconosciuti secondo le modalità previste dagli accordi. 
Gli studenti possono, previa autorizzazione del CAD, svolgere un periodo di studio all’estero 
nell’ambito del progetto LLP Erasmus. 
In conformità con il Regolamento didattico di Ateneo nel caso di studi, esami e titoli accademici 
conseguiti all’estero, il CAD esamina di volta in volta il programma ai fini dell’attribuzione dei crediti 
nei corrispondenti settori scientifici disciplinari. 
In caso di trasferimento da altro Ateneo, da altra Facoltà della Sapienza o da altro Corso di Studio, 
il CAD potrà riconoscere i crediti acquisiti di norma in misura non superiore a quelli dei SSD 
previsti nel manifesto degli studi e fino ad un massimo di 12 CFU in SSD non previsti dal Manifesto 
degli studi. 
In caso di decadimento dalla qualità di studente, il CAD potrà deliberare il reintegro 
esclusivamente nell’ultimo ordinamento vigente, riconoscendo tutti o in parte i crediti acquisiti. 
Per le procedure di trasferimento, riconoscimento CFU e reintegro consultare la sezione Pratiche 
studenti nel sito del CAD (www.ingaero.uniroma1.it) 
 
Frequenza 

La frequenza non è obbligatoria.  
 
Descrizione del percorso  

Il percorso formativo prevede un primo anno comune a tutti i curricula e articolato in 7 moduli per 
un totale di 60 CFU, durante il quale vengono consolidate le conoscenze nei settori caratterizzanti 
l'ingegneria spaziale e astronautica (gasdinamica, costruzioni spaziali, meccanica del volo 
spaziale, propulsione spaziale, sistemi spaziali) e vengono fornite le basi in settori non compresi 
nella laurea triennale quali l'elettronica e l’automatica o le telecomunicazioni.  
Nel secondo anno sono previsti quattro percorsi formativi tematici (Lanciatori, Satelliti, Missioni e 
Osservazione della Terra) organizzati in due curricula e articolati in gruppi a scelta, all’interno dei 
quali lo studente seleziona 4 moduli per complessivi 24 CFU. 
La quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o 
per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 68%. 
Il Corso di studio Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica fa parte di una Rete italo-
francese per l'acquisizione del doppio-titolo presso selezionate Università e Grandes Ecoles di 
Parigi, Grenoble, Tolosa, Nantes e Nizza.  
L'accordo tra La Sapienza e gli Istituti francesi definisce le modalità operative e la lista dei titoli di 
primo livello, Licence (oppure: secondo livello, Maitrise, e titolo dell'Ecole) che può essere 
acquisito presso ciascuno degli Istituti che partecipano all'accordo. 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Caratteristiche della prova finale 

La prova finale consiste nello svolgimento di una tesi sperimentale, progettuale o compilativa su 
argomenti relativi agli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale, da svilupparsi sotto la guida di 
un docente appartenente al Consiglio didattico relativo, anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati, aziende manifatturiere e di servizi, centri di ricerca operanti nel settore di interesse.  
Nel corso dell’elaborazione della tesi lo studente dovrà, in primo luogo, analizzare la letteratura 
tecnica relativa all'argomento in studio. Il laureando dovrà poi, in maniera autonoma e, a seconda 
della tipologia della tesi, proporre soluzioni al problema proposto con una modellizzazione che 
consenta di analizzare la risposta del sistema in corrispondenza a variazioni nelle variabili 
caratteristiche del sistema. Nel caso di tesi sperimentale, lo studente dovrà elaborare un piano 
della sperimentazione che consenta di ottenere i risultati desiderati. Nel caso di tesi progettuale, lo 
studente dovrà determinare, anche attraverso l'utilizzazione di codici di calcolo, le caratteristiche di 
una missione spaziale, di un veicolo spaziale, di un satellite o di una capsula di rientro (o parte di 
essi), mettendo in evidenza i vantaggi ottenuti rispetto alle soluzioni esistenti. 
Alla prova finale sono attribuiti 23 CFU. 
 
Stage 

In sostituzione della prova finale lo studente può svolgere un tirocinio, al quale sono assegnati 23 
CFU. Al momento dell’approvazione dello stage è prevista la nomina di un tutor accademico, 
scelto fra i docenti del CAD, e di un tutor aziendale che seguono lo svolgimento dell’attività di 
stage. La verifica dei risultati è condotta dal tutor accademico.  
 
Forme didattiche e modalità di verifica della preparazione. 

Per ciascun insegnamento possono essere previste lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, lavori 
di gruppo, ed ogni altra attività che il docente ritenga utile alla didattica. 
La verifica dell’apprendimento relativa a ciascun insegnamento avviene di norma attraverso un 
esame (E) che può prevedere prove orali e/o scritte secondo modalità definite dal docente e 
comunicate insieme al programma del corso.  
 
Part-time 

Gli immatricolandi e gli studenti del corso di studio che sono impegnati contestualmente in altre 
attività possono richiedere di fruire dell’istituto del Part-time e pianificare il conseguimento di un 
minor numero di CFU annui rispetto a quelli previsti.  
Le norme e le modalità relative all’istituto del part-time sono indicate nel Regolamento di Ateneo. 
Per le regole su diritti e doveri degli studenti part-time si rimanda alle norme generali dell’Ateneo 
(http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time). 
 

Materie a scelta 

Per quello che riguarda i 12 crediti a scelta, lo studente potrà operare la scelta nell’ambito degli 
insegnamenti del Corso di studio non già inclusi nel proprio curriculum, dei corsi della Laurea 
Magistrale in Ingegneria aeronautica o di materie di settori affini erogate da altri Corsi di studio 
magistrali. 
Il CAD deve approvare la congruenza degli insegnamenti selezionati con il percorso formativo. 
 
Piani di studio 

Gli studenti devono presentare il proprio piano di studio (funzione Percorso formativo di 
Infostud), comprendente non meno di 96 CFU, all’inizio del primo anno di corso [indicativamente 
nel periodo dicembre - gennaio e nello specifico nei periodi che vengono di volta in volta riportati 
sul sito (www.ingaero.uniroma1.it) del CAD di Ing. Aerospaziale (sezione News)]. 

http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time
http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Il Percorso formativo può essere ripresentato negli anni successivi (a novembre) per proporre 
modifiche di orientamento e/o di esami. Il sistema prevede l'approvazione di un solo Percorso 
formativo per anno accademico. 
 
Norme relative ai passaggi ad anni successivi e propedeuticità 

Per il passaggio al 2° anno lo studente deve avere acquisito almeno 27 crediti su insegnamenti del 
1° anno. 
I crediti vanno acquisiti entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo all’a.a. di iscrizione. 
Lo studente iscritto come ripetente al 1° anno può chiedere di anticipare al massimo 2 esami del 2° 
anno secondo le modalità riportate nella sezione Pratiche studenti del sito del CAD. 
 
 
Programmi e testi d’esame 

I programmi dei corsi e i testi d’esame sono consultabili sul sito del CAD di Ingegneria 
Aerospaziale (www.ingaero.uniroma1.it). 
 
Servizi di tutorato 

Il Corso di studio si avvale dei servizi di tutorato messi a disposizione della Facoltà. I docenti Paolo 
Gaudenzi, Luciano Iess, Marcello Onofri e Giovanni Palmerini svolgono attività di tutorato 
disciplinare a supporto degli studenti.  
 
Valutazione della qualità 

Il CAD, in collaborazione con l’Ateneo, contribuisce a rilevare l’opinione degli studenti frequentanti 
per tutti i corsi di insegnamento tenuti. Il sistema di rilevazione è integrato con un percorso qualità 
la cui responsabilità è affidata al gruppo di auto-valutazione, docenti, studenti e personale del 
corso di studio. I risultati delle rilevazioni e delle analisi del gruppo di auto-valutazione sono 
utilizzati per azioni di miglioramento delle attività formative. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

Gli sbocchi professionali per l'ingegnere spaziale e astronautico sono legati alle approfondite 
competenze acquisite in un campo molto ampio di attività produttive e gestionali. 
In quest’ambito rientrano, ad esempio, i seguenti sbocchi professionali: 
- nei centri di ricerca pubblici e privati come addetto e/o coordinatore di attività di ricerca e sviluppo 
- nel mondo industriale come progettista o responsabile di progetti  
- nelle agenzie spaziali nazionali e internazionali nell’ambito della pianificazione, realizzazione e 
gestione di missioni spaziali 
Il laureato magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica è inoltre qualificato per inserirsi nelle 
attività dei settori affini che traggono vantaggio dall'elevato contenuto scientifico e tecnologico 
proprio di questo ambito culturale. 

 

  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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MANIFESTO DEGLI STUDI 2013/14 

 

Sono previsti quattro percorsi formativi organizzati su due orientamenti che hanno in comune gli 
insegnamenti del primo anno. La didattica si svolge nelle due sedi di S. Pietro in Vincoli (SPV) e 
via Salaria 851, presso l’aeroporto dell’Urbe (URB). I corsi del 1° anno si svolgono presso la sede 
di S. Pietro in Vincoli. 
 

ORIENTAMENTO A - LANCIATORI, SATELLITI E MISSIONI 

1. Percorso Lanciatori (LAN)  

Il percorso è rivolto alla definizione della traiettoria di immissione in orbita e ai relativi problemi 
di guida, navigazione e controllo, alla progettazione dei sistemi propulsivi, sia a propellente 
solido che liquido, ai problemi strutturali del lanciatore. Gli studenti, beneficiando del 
coinvolgimento della Sapienza nel programma VEGA, acquisiscono delle conoscenze a livello 
di sistema, dalla concezione e progetto di un vettore fino allo svolgimento della campagna di 
lancio, approfondendo, a seconda degli insegnamenti scelti, i diversi sottosistemi che 
compongono un veicolo per il trasporto spaziale. 
Per questo orientamento è consigliata la scelta al 1° anno dell’insegnamento di Fondamenti di 
automatica. 

Tutti i corsi del 2° anno si tengono presso la sede di S. Pietro in Vincoli. 
 

2. Percorso Satelliti (SAT) 

Il percorso è centrato sulla progettazione generale di un satellite con particolare riguardo al 
bilancio energetico e termico, ai problemi strutturali e tecnologici, ai sottosistemi elettrici, 
elettronici e di telecomunicazione, nonché ai sistemi di controllo e di assetto del satellite. 
Gli studenti possono usufruire di una vasta scelta di laboratori e beneficiare dell’esperienza 
acquisita negli anni dalla scuola di Roma nel progetto, nella costruzione, nel lancio e nelle 
operazioni in orbita di piccole piattaforme. 
Per l’orientamento Satelliti è consigliata la scelta al 1° anno dell’insegnamento di Fondamenti 
di automatica. 

I corsi del 2° anno si tengono nel primo semestre presso la sede dell’aeroporto dell’Urbe (ad 
eccezione del corso di Telecomunicazioni e telerilevamento) e nel secondo semestre presso la 
sede di S. Pietro in Vincoli. 
 

3. Percorso Missioni (MIS) 

Il percorso ha per obiettivo la preparazione di ingegneri specialisti nell’analisi di missione, sia 
per quelle in orbita intorno alla terra che per quelle di esplorazione del sistema solare. Sono 
studiati il progetto e il controllo orbitale, con particolare riferimento alle tecniche più avanzate di 
analisi delle traiettorie, e si pone attenzione ai campi di attuale notevole interesse come le 
missioni robotiche e quelle svolte mediante costellazioni e formazioni di satelliti. 
Per questo orientamento si consiglia di scegliere l’insegnamento del 1° anno di Fondamenti di 
automatica. 

I corsi del 2° anno si svolgono nel primo semestre presso la sede dell’aeroporto dell’Urbe e nel 
secondo semestre presso la sede di S. Pietro in Vincoli. 
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ORIENTAMENTO B - OSSERVAZIONE DELLA TERRA 

4. Percorso Osservazione della Terra (OST) 

Il percorso è rivolto all’impiego dei satelliti per applicazioni di telecomunicazioni e navigazione 
e per l’acquisizione e ed elaborazione di dati sul suolo, il mare e l’atmosfera mediante sistemi 
ottici, radar e radiometrici a microonde. Gli studenti analizzano e sperimentano l’intero ciclo di 
sviluppo di queste missioni, dalla selezione e progetto del payload di osservazione 
all’elaborazione dei dati prodotti e al loro utilizzo mediante tecniche per l’estrazione delle 
informazioni. 
Per questo orientamento è consigliata la scelta del corso del 1° anno di Telecomunicazioni, 
telerilevamento e sistemi di telecomunicazioni satellitari. 

I corsi si tengono a giorni alterni presso la sede dell’aeroporto dell’Urbe e presso la sede di S. 
Pietro in Vincoli per il primo e per il secondo semestre. 
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PRIMO ANNO (a.a. 2013/14) 

 
INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE ORIENTAMENTI 

 
Insegnamento L SSD CFU Tipologia 

attività 
Sem. Sede 

Gasdinamica IT ING-IND/06 9 B 1 SPV 

Meccanica del volo spaziale IT ING-IND/03 9 B 1 SPV 

Gruppo a scelta (9 CFU)       
Fondamenti di automatica IT ING-INF/04 9 C 1 SPV 

System identification and optimal control
1 

EN ING-INF/04 9 C 2 SPV
3 

Telecomunicazioni, telerilevamento e sistemi di 
telecomunicazioni satellitari 

IT  9 C 1 SPV 

Mod. 1: Fondamenti di telecomunicazioni e 
telerilevamento 

 
ING-INF/03 (6)  

  

Mod. 2: Sistemi di telecomunicazioni satellitari  ING-INF/03 (3)    

Gruppo a scelta (6 CFU)       
Elettronica IT ING-INF/01 6 C 2 SPV 

Elettronica satellitare
2 

IT ING-INF/01 6 C 2 SPV 

Costruzioni spaziali IT ING-IND/04 9 B 2 SPV 

Missioni e sistemi spaziali IT ING-IND/05 9 B 2 SPV 

Propulsione spaziale IT ING-IND/07 9 B 2 SPV 

Note: 
(1) Insegnamento obbligatorio per gli studenti che provengono dall’Orientamento INSA della triennale. Tutti gli altri 
studenti non possono inserire l’insegnamento al primo anno del Percorso formativo. 
(2) Insegnamento obbligatorio per gli studenti a) che provengono dall’Orientamento INSA della triennale, b) che, 

immatricolati nell’a.a. 2009/10 alla triennale (Regolamento didattico a.a. 2009/10) e provenienti dall’Orientamento SAIN, 
hanno sostenuto l’esame di Elettronica. Tutti gli altri studenti non possono inserire l’insegnamento al primo anno del 

Percorso formativo. 
(3) Il corso si svolge presso il Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale, via Ariosto 25. 

 
 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2014/15) 
 

ORIENTAMENTO A - LANCIATORI, SATELLITI E MISSIONI 

Percorso 1 LANCIATORI 

18 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Ipersonica IT ING-IND/06 6 1 SPV 

Meccanica del volo dei lanciatori IT ING-IND/03 6 1 SPV 

Modellistica della propulsione a solido IT ING-IND/06 6 2 SPV 

Liquid propellant engines EN ING-IND/07 6 1 SPV 

Sistemi di alimentazione a turbopompe IT ING-IND/07 6 2 SPV 

Sistemi di navigazione  IT ING-IND/05 6 1 SPV 

Smart composite structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 SPV 

Impianti elettrici spaziali IT ING-IND/33 6 2 SPV 

Spacecraft control EN ING-INF/04 6 1 SPV 



 

 

 

 

 

8 
 

 

Percorso 2 SATELLITI 

18 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Ambiente e strumentazione spaziale EN ING-IND/05 6 2 SPV 

Controllo termico dei veicoli spaziali IT ING-IND/05 6 1 URB 

Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 

Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 2 SPV 

Spacecraft design EN ING-IND/05 6 1 URB 

Tecnologie dei materiali aerospaziali  EN ING-IND/04 6 1 URB 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Elettronica dei sistemi spaziali IT ING-INF/01 6 1 URB 

Impianti elettrici spaziali IT ING-IND/33 6 2 SPV 

Elaborazione delle immagini radar IT ING-INF/03 6 1 SPV 

 

Percorso 3 MISSIONI 

18 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Ambiente e strumentazione spaziale IT ING-IND/05 6 2 SPV 

Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 2 SPV 

Sistemi di guida spaziale IT ING-IND/05 6 1 URB 

Sistemi robotici spaziali IT ING-IND/05 6 1 URB 

Traiettorie interplanetarie IT ING-IND/03 6 1 URB 

 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Effetti biologici dell’ambiente spaziale e sistemi di 
protezione 

IT MED/08 6 1 SPV
4 

Elettronica dei sistemi spaziali IT ING-INF/01 6 1 URB 

Artificial intelligence I EN ING-INF/05 6 1 SPV
3
 

Note: 

(4) Diversamente da quanto indicato in precedenza, a partire dall’a.a. 2014/15 l’insegnamento sarà erogato presso la 
sede di S. Pietro in Vincoli. 

 

 

ORIENTAMENTO B - OSSERVAZIONE DELLA TERRA 

Percorso 4 OSSERVAZIONE DELLA TERRA 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Controllo termico dei veicoli spaziali IT ING-IND/05 6 1 URB 

Laboratorio di acquisizione ed elaborazione delle IT ING IND/05 6 2 URB 
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immagini 

Sistemi di osservazione e sorveglianza IT ING-IND/05 6 2 URB 

Spacecraft design EN ING-IND/05 6 1 URB 

Tecnologie astronautiche IT ING-IND/04 6 2 URB 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Impianti elettrici spaziali IT ING-IND/33 6 2 SPV 

Elettronica dei sistemi spaziali IT ING-INF/01 6 1 URB 

Elaborazione delle immagini radar IT ING-INF/03 6 1 SPV 

Radiolocalizzazione e navigazione satellitare IT ING-INF/03 6 2 SPV 

Reti di telecomunicazioni IT ING-INF/03 6 1 SPV 

Spacecraft control EN ING-INF/04 6 1 SPV 

Telerilevamento a microonde IT ING-INF/02 6 2 SPV 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 
 

 Valut. CFU Tipologia attività 
Esami scelta dello studente  E 12 D 

Altro V 1 AAF 

Prova finale  23 E 
 

Legenda 
IT: corso erogato in italiano; EN: corso erogato in lingua inglese. 
Tipologia attività formativa: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E 
relative alla prova finale, AAF altre attività formative (art 10,comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
Valutazione: E esame, V verifica idoneità 

 
Il corso di Ambiente e strumentazione spaziale sarà tenuto in lingua inglese (per intero qualora 
frequentato da studenti di altra nazionalità o in parte qualora frequentato da soli studenti 
italiani). 
 
 

Propedeuticità 

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di 

Spacecraft control Fondamenti di automatica 

Elaborazione delle immagini radar 
Telecomunicazioni, telerilevamento e sistemi 
di telecomunicazioni satellitari 

Ipersonica Gasdinamica 

Modellistica per la propulsione a solido Gasdinamica, Propulsione spaziale 

Propulsori a propellente liquido Gasdinamica, Propulsione spaziale 

Radiolocalizzazione e navigazione satellitare 
Telecomunicazioni, telerilevamento e sistemi di 
telecomunicazioni satellitari 

Reti di telecomunicazioni 
Telecomunicazioni, telerilevamento e sistemi di 
telecomunicazioni satellitari 

Sistemi di alimentazione a turbopompe Gasdinamica, Propulsione spaziale 

Multibody space structures Costruzioni spaziali 

 
 

 


