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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

17 dicembre 2018 Sala del Consiglio ore 14:30  

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale prof. G. 
De Matteis e assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. R. Paciorri; dalle ore 16:00 le 
funzioni di segretario sono svolte dal prof. G. Coppotelli. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
14.45 dichiara aperta la seduta. 

Agenda 

1. Comunicazioni

2. Approvazione verbale seduta precedente

3. Schede di monitoraggio 2018

4. Nomina responsabile programma Erasmus

5. Commissioni e gruppi di lavoro

6. Cantieri su qualità e innovazione della didattica

7. Offerta formativa 2019/20

8. Rapporti con le aziende

9. Pratiche studenti

10. AOB

1. Comunicazioni

- Il Presidente dà la parola al prof. Gaudenzi che interviene in qualità di direttore del 
Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale, riguardo al valore e posizionamento dei 
corsi di laurea del CAD di Ingegneria aerospaziale rispetto alle sfide del sistema di formazione 
nazionale e internazionale nel settore. Il prof. Gaudenzi invita a migliorare e rafforzare l'offerta 
formativa soprattutto nel settore dell'ingegneria aeronautica (cds MAER) al fine di aumentarne 
l’attrattività del Cds MAER. In tale quadro appare necessario considerare competenze su temi 
diversi da quelli relativi alle materie caratterizzanti, quali l’economia, l’ingegneria dei sistemi, la 
manutenzione o le operazioni, senza stravolgere il ruolo delle discipline ingegneristiche di 
settore. 

- Percorsi di eccellenza: sono stati pubblicati i bandi per la partecipazione ai Percorsi di 
Eccellenza per i corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica e Ingegneria Spaziale e 
astronautica per l'anno accademico 2018/2019. La scadenza per la presentazione della 
domanda è il 14 febbraio 2018. Il bando di BAER è stato pubblicato successivamente per un 
errore nel testo; la scadenza per la presentazione della domanda è il 14 febbraio 2018. 
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- Laureati BAER: nel 2018 sono laureati in Ingegneria aerospaziale 153 studenti; negli anni 
2017 e 2016 i laureati sono stati, rispettivamente, 107 e 124. Questo numero risulta essere 
superiore a quello degli anni precedenti (nel 2016 sono stati 124, mentre nel 2017 107). 

- Progetto tutor tra pari: il progetto è inquadrato tra le attività dei Cantieri e del Gdl sulle 
azioni di orientamento e tutoraggio BAER l’azione è partita con la nomina di cinque tutor per 
i due canali del corso di Analisi matematica 1 e un solo tutor per quelli del corso di Geometria. 
Nei corsi di Analisi Matematica I non ci sono stati problemi nella identificazione dei studenti con 
le funzioni di tutor, mentre problemi sono stati riscontrati per il corso di Geometria dove, come 
detto, è stato identificato un solo tutor. 

- Collaborazione con il Georgia Institute of Technology: il prof. Nasuti informa il consiglio 
sulle attività in corso per promuovere la collaborazione scientifica e didattica tra Sapienza e 
Georgia Tech. Il prof, Nasuti riferisce che il 4/12/2018 ha visitato la sede in Lorena (Francia) di 
Giorgia Tech insieme al prof. Gaudenzi. In questa visita è stata esplorata la possibilità di 
definire un accordo per un doppio titolo per i corsi di laurea magistrale del CAD sulla stessa 
linea di quello esistente con il corso di laurea in Ingegneria meccanica. Sia il prof. Nasuti che il 
prof. Gaudenzi hanno manifestato la loro fiducia che si arrivi ad un accordo che oltre alla 
collaborazione sui corsi di studio includa anche attività congiunte sui corsi di Master di secondo 
livello. 

- Nuovo template elaborato di tesi BAER: è stata approvata nell’ultima Giunta del CAD 
(10/12/2018) una versione modificata e migliorata del template per le tesi del cds di Ingegneria 
aerospaziale proposta dal prof. Lentini (allegato 1); il nuovo testo contribuirà a migliorare 
notevolmente chiarezza e qualità degli elaborati di tesi. Il CAD ringrazia il prof. Lentini per il più 
che utile contributo. 

- Competizioni studentesche 2019: il presidente aggiorna il Consiglio riguardo alle 
competizioni studentesche a cui partecipano il Sapienza Flight Team e il Sapienza Space 
Team: 

a) UAVS SUAS Competition flight segment [http://www.auvsi-suas.org/]: partecipa il Sapienza
Flight Team (30 componenti)

b) UAVS SUAS Competition ground segment: partecipa il Technology Team (10 componenti)

c) The Airbus Rocket Sloshing Workshop [http://pisa.euroavia.eu/sloshingen/]: partecipano
circa 10 studenti della Rocket division di SASA

d) CanSat Competition [http://www.cansatcompetition.com/]: partecipa il Sapienza Space
Team

Queste competizioni internazionali hanno riscontrato molto interesse tra gli studenti tanto che 
il numero di partecipanti è in crescita: gli studenti di MAER e MSAR coinvolti sono oltre 70. 
Tutto ciò appare molto positivo anche riguardo ai risultati di queste attività in termini di 
sviluppo delle soft skills. 

 Procedura di ammissione a BAER: Il presidente ricorda al consiglio che da due anni la 
procedura di ammissione a BAER e' cambiata. In particolare, questo anno si avranno tre 
selezioni  di ingresso con un numero di posti e soglie definite. Si sta procedendo alla 
pubblicazione  del bando di ammissione per A.A. 2019/20. Rispetto all’anno passato si 
cercherà di anticipare l’apertura della prima delle tre selezioni (possibilmente febbraio 2019) ed 
è stato chiesto agli uffici della Sapienza di migliorare in modo sostanziale la comunicazione 
con le scuole. L'intenzione è di prevedere la prima selezione ai primi di febbraio in modo da 
permettere una pre-immatricolazione il più possibile anticipata come avviene in altre università 
italiane. Da definire la soglia per gli OFA (la proposta è di mantenere il valore di 18), il numero 
totale di posti (proposta: 250) e la ripartizione dei posti sulle selezioni (60-110-80 nel 2018/19). 

 Saluto al prof. Colasurdo: il Consiglio intende ringraziare il prof. Colasurdo, fuori ruolo dal 1 
novembre 2018, per la dedizione, l’impegno e il continuo supporto nella gestione dei percorsi di 
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formazione nel settore aerospaziale e per il contributo al miglioramento dell’offerta formativa 
nel settore spaziale dell’Ateneo. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

La bozza del verbale della riunione del 16 luglio 2018 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

3. Schede di monitoraggio 2018 

La prof.a A. Fregolent espone al Consiglio gli aspetti rilevanti delle Schede di monitoraggio 2018, 
riportate degli allegati da 2 a 4; inizia il suo intervento precisando la differenza delle schede di 
monitoraggio con il rapporto del riesame. Dopo questa premessa inizia il confronto ed il commento 
dei dati relativi ai cds magistrali MSAR e MAER. Il confronto dei dati relativi agli A.A. 2014/15, 
2015/16 e 2016/17 mostra un calo delle iscrizioni al corso MAER e un aumento degli iscritti al 
corso MSAR (in parte spiegato con i le iscrizioni degli studenti stranieri). Molto importante è anche 
l'elevato numero di studenti non regolari (fuori corso) dei due corsi di laurea (50% per MAER e 
31% per MSAR). E' evidente, inoltre, che MSAR ha una maggiore attrattività nei confronti degli 
studenti provenienti da altri atenei rispetto a MAER. I dati mostrano che gli studenti regolari (in 
corso) acquisiscono un numero di CFU basso il primo anno e più elevato il secondo anno. Questa 
dinamica è principalmente imputabile ai meccanismi di iscrizione alle lauree Magistrali dell'Ateneo 
che, con un termine delle iscrizioni fissato al 31 gennaio, determina per gran parte degli studenti 
un sostanziale ritardo (di un semestre) che viene solo parzialmente recuperato dagli studenti 
MSAR e (in misura ancora minore) MAER nel secondo anno. I dati relativi agli studenti laureati 
regolari e irregolari mostrano, nel tempo, andamenti difficilmente comprensibili. I dati relativi 
all'occupabilità sono molto positivi per entrambe le lauree. La percentuale di laureati occupati a un 
anno dal conseguimento del titolo appare estremamente alta per MAER mentre è meno elevata 
per MSAR. A tre anni dal conseguimento del titolo le percentuali di studenti occupati sono molto 
simili per MSAR e MAER. I dati sul cds BAER mostrano una elevata percentuale di studenti 
irregolari (fuori corso). L'attrattività di BAER nei confronti di studenti provenienti da altre regioni 
potrebbe essere più elevata. Esistono alcune criticità sul numero di laureati regolari (in 3+1 anni) e 
su quelli irregolari, come pure sugli abbandoni dopo n+1 anni.  
La prof.a Fregolent conclude la sua analisi suggerendo una revisione profonda dell'offerta 
formativa (per una analisi più dettagliata si veda la presentazione in allegato 5). 

Prendono la parola per domande il prof. Pierdicca, il prof. Valorani e il prof. Nasuti; la prof.a 
Fregolent fornisce i chiarimenti richiesti. Il prof. Pontani segnala, come membro del Comitato di 
monitoraggio della Facoltà ICI, i problemi nelle griglie di valutazione. 
Il Presidente interviene per precisare alcuni aspetti della relazione della prof.a Fregolent relativi al 
bacino degli studenti che sceglie Ingegneria aerospaziale e alla attrattività di altri atenei in Italia ed 
in Europa. 

Al termine della discussione il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull'approvazione delle 
schede di monitoraggio.  

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

4. Nomina responsabile programma Erasmus  

Il prof. Romano, da molti anni responsabile del programma Erasmus per il CAD di Ingegneria ha 
espresso il desiderio di interrompere la collaborazione con il CAD su questa attività, in 
considerazione dei suoi impegni e incarichi e perché ritiene che vi siano le condizioni perché il 
programma sia gestito con la stessa efficacia e attenzione da un altro docente.  

http://www.ingaero.uniroma1.it/


4 

Il Consiglio, nel ringraziare il prof. Romano per la grande qualità e risultati del lavoro svolto in 
questi anni, propone di nominare il prof. Nasuti per la stessa posizione. Il prof. Nasuti da molto 
tempo coordina la Commissione per l’internazionalizzazione dei corsi di studio e collabora con il 
prof. Romano nell’attivazione e gestione degli accordi internazionali.  

La Giunta ha espresso un parere favorevole nella riunione dello scorso 10 dicembre. 

Il Consiglio, chiamato a deliberare, approva all'unanimità la nomina del prof. Nasuti 

5. Commissioni e gruppi di lavoro

La Giunta, nella riunione del 10 dicembre, ha ritenuto di apportare alcune modifiche alla 
composizione di alcune commissioni e Gdl del CAD; in particolare: 

- nella Commissione di Gestione dell’Assicurazione Qualità [prof. A. Fregolent, L. Marino, F. 
Stella, P. Nardinocchi, C. Circi, G. Cascioli, B. Latini, M. Tobia (rappr. studenti)] è necessario 
sostituire il prof. Circi. 

- compiti e composizione del Gdl ORAC - Orari lezioni e commissioni di esami di laurea 
(membri: prof. G. Colasurdo, C. Circi, G. Coppotelli, dott.a A. Quaresima) devono essere 
riviste; il prof. Colasurdo ha dato la disponibilità a rimanere per il necessario passaggio di 
consegne. 

Il presidente invita i membri del Consiglio che fossero interessati a far parte delle suddette 
commissioni a presentare le candidature. 

Per quanto riguarda il Gdl sulle azioni di orientamento e tutoraggio BAER (riduzione degli 
abbandoni e della durata del percorso formativo), la prof.a Fregolent, che coordina il gruppo, 
riferisce sullo stato dei lavori. La sintesi della sua relazione è riportata al punto successivo. 

6. Cantieri su qualità e innovazione della didattica

La prof.a Fregolent informa il Consiglio sugli sviluppi delle attività dei Cantieri e sulle azioni relative 
agli abbandoni e ritardi. Inizia in suo intervento citando l’analisi condotta da un gruppo di studio 
dell'Ateneo che indica come possibili cause dei ritardi e degli abbandoni lo scarso orientamento in 
ingresso, la scarsa consapevolezza riguardo la scelta della Facoltà e il differente metodo di studio 
che i corsi universitari richiedono rispetto alle scuole superiori. La prof.a Fregolent prosegue 
descrivendo alcune iniziative di orientamento in ingresso finanziate dal MIUR a cui la Facoltà ICI 
parteciperà (sperabilmente nel modo più efficace). Passa poi a descrivere le attività di 
orientamento in itinere e in particolare l'iniziativa del tutoraggio tra "quasi pari" (svolto da studenti 
di dottorato). Vengono forniti alcuni dettagli relativi allo stato dei "cantieri" della didattica: il progetto 
Mentore, gli assaggi di Magistrale, Research problem solving e lo sviluppo di un progetto integrato 
in BAER (sulla stessa falsariga del progetto ACADEMA). Il Presidente conclude la discussione 
ringraziando tutti i docenti che si sono impegnati in queste attività e auspicando una maggiore 
partecipazione ai progetti. 

7. Manifesti 2019/20

Le linee guida per l’aggiornamento/revisione dei Manifesti per l’a.a. 2019/20 si sviluppano sui 
seguenti temi: 

BAER 

Il Presidente espone i problemi che caratterizzano BAER: 

- difficoltà su alcuni insegnamenti che risultano in alcuni corsi demotivanti, con un didattico non 
adeguato 
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- mancanza di moduli didattici sul Calcolo delle probabilità e la statistica e sulla Teoria dei 
segnali 

- sbilanciamento delle scelte su un numero elevato di insegnamenti con carattere 
prevalentemente informativo anziché formativo, inseriti nel gruppo a scelta di 6 CFU nelle 
materie caratterizzanti 

- elevato numero di abbandoni (nel 2018 153 laureati rispetto a 250 immatricolati) 

Verranno pertanto introdotte alcune modifiche al manifesto di BAER che cercheranno di superare 
e risolvere alcuni di questi problemi. Le modifiche al manifesto saranno illustrate nel prossimo 
consiglio che si terrà a febbraio 2019. 

MAER e MSAR 

Per i due cds magistrali si propone di attivare una modalità di lavoro in cui si definiscano (o 
ridefiniscano) gli obiettivi di apprendimento per area tematica o curriculum con le seguenti finalità: 

- esporre e rappresentare al meglio le competenze acquisite, i contenuti, il valore rispetto al 
mondo del lavoro 

- coordinare e migliorare ove possibile e appropriato l’offerta formativa a livello di insegnamenti e 
programmi 

MAER 

Il Presidente avendo citato i seguenti elementi di difficoltà: 

- numero di studenti in forte contrazione che sembra richiedere una riprogettazione del Cds 

- obiettivi formativi non chiaramente declinati e non adeguatamente aggiornati 

- necessità di una verifica/attualizzazione curriculum SVTA 

informa il Consiglio che è sua intenzione avviare una revisione del cds (come anche proposto dal 
prof. Gaudenzi) per renderlo più attrattivo e al passo con i tempi. Questa ri-progettazione del corso 
di studi dovrà a partire dai SSD, o meglio, dalle aree tematiche, che dovranno procedere ad una 
revisione degli obiettivi formativi (o risultati di apprendimento) del cds, per poi analizzare quanto 
l'offerta attuale soddisfi tali obiettivi, e quindi procedere alla revisione dei programmi dei corsi per 
proporre modifiche del Manifesto. I referenti degli SSD/aree tematiche saranno chiamati a redigere 
un documento dove questo processo di riprogettazione sia esposto in modo consequenziale in 
tutte le fasi descritte sopra.  

Il Gdl MAER coordinato da Mastroddi ha ricevuto due anni fa il mandato di predisporre una 
proposta di riorganizzazione del Cds secondo le seguenti linee: 

- Revisione/attualizzazione degli obiettivi di apprendimento per area tematica: 

 Curriculum 1:

o Aerodinamica
o Propulsione
o Strutture

 Curriculum 2:

o Sistemi di volo
o Trasporto aereo
o Altro TBD (es. Management, Qualità, Manutenzione), ecc.

Per ciascuna area: 
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 definire i risultati di apprendimento rispetto a quelli specificati a livello di Cds (rif. Scheda SUA
del Cds)

 definire/rivedere in forma collegiale e coordinata i programmi degli insegnamenti (evitando
sovrapposizioni tra le materie)

 presentare al meglio i contenuti e il valore dell’area.

Il Presidente apre la discussione, interviene il prof. Valorani sulla necessità di azioni che 
aumentino il numero degli iscritti di MAER.  

Il prof. Gasbarri mette in evidenza la differenza strutturale del corso di laurea MSAR rispetto a 
quello di MAER e propone di costruire in MAER curricula più trasversali, e orientati al sistema 
aeroplano replicando in qualche misura l’organizzazione di MSAR.  

Il prof. Mastroddi rileva che vi sono differenze a livello di placement tra l'ingegnere aeronautico e 
quello spaziale e ritiene che vi sia molto da fare per allineare al meglio i percorsi di formazione 
rispetto alle richieste del mondo del lavoro.  

Il prof. Onofri interviene sulle ragioni della maggiore attrattività di MSAR rispetto a MAER. Ritiene 
che per aumentare gli iscritti a MAER occorra portare davanti agli studenti gli elementi di 
innovazione tecnologica propri dell’aeronautica e illustrare dove sta andando e cosa essa sarà nel 
futuro; a tale scopo sarebbe opportuno invitare esperti e figure rappresentative che descrivano 
cosà è oggi l’aeronautica e dove sta andando.  

MSAR 

Per il cds MSAR si prevedono le seguenti attività: 

- verifica dell’assetto attuale dei curricula 

- ove appropriato ridefinizione/esplicitazione degli obiettivi formativi rispetto ai risultati dell’analisi 
del mercato del lavoro (industria e ricerca). 

E’ stato redatto in bozza il documento ”La riprogettazione del corso di studio MSAR” per le sezioni 
relative a: analisi del contesto, mondo del lavoro di riferimento, formazione nel settore spaziale, 
aree tematiche e profili professionali. Tali sezioni concorrono alla definizione del degree profile. 
Occorre ora definire gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento del CDS e tradurli nel 
curriculum (o curricula). 

Il prof. Nasuti, che coordina del Gdl MSAR ha avuto il mandato di a) identificare con il supporto del 
Presidente e della Giunta il team di lavoro più appropriato, b) proporre modifiche del Manifesto in 
coerenza con il documento di cui sopra. 

Il Presidente, avendo espresso il suo compiacimento per il successo del cds MSAR, osserva che, 
considerati i risultati positivi, le eventuali modifiche al Manifesto saranno da considerare come 
azioni di piccola manutenzione. 

8. Rapporti con le aziende

Il prof. De Matteis aggiorna il Consiglio sulle attività del Focus Group aziende aerospaziali per quel 
che concerne: 

a) Composizione; fanno parte del gruppo le seguenti società:
- AIDP (Associazione italiana per la Direzione del Personale) 
- AGT 
- Alten Italia 
- ALTRAN Italia 
- ENAC 
- EuroUSC-Italia 
- Interconsulting 
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- MSC Software 

b) Attività di formazione, riassunte nella tabella seguente:

Offerta moduli da 1 CFU in AAF 

FOCUS GROUP AZIENDE AEROSPAZIALI 

A.A. 2018/19 

Docente Titolo Ref. accademico CdS sem. 

Borgh P. 
INTER-
CONSULTING 

Architetture Modulari 
(IMA) e Standard DO-297 

G. De Matteis MAER e 
MSAR 

2 

Borgh P. 
Tarani G. 
INTER-
CONSULTING 

Sviluppo SW Safety 
Critical 

G. De Matteis MAER e 
MSAR 

2 

Catelani D. 
MSC 

Cosa e’ un progetto e 
come si realizza. Case 
studies: dalla 
pianificazione alla 
delivery  

P. Gasbarri BAER, 
MAER e 
MSAR 

2 

Catelani D. 
MSC 

Metodi e strumenti di 
calcolo per la 
prototipazione virtuale: 
l'analisi multibody e 
multidisciplinare 
 

P. Gasbarri BAER, 
MAER e 
MSAR 

2 

Catelani 
D. MSC 

Orsola 
B. ALTRAN 

Additive Manufacturing S. Laurenzi MAER e 
MSAR 

2 

Criniti G. 
ENAC 

Safety management 
systems 

F. Mastroddi MAER 2 

Di Antonio G.; 
Marzano A.; 
Foti V.; 
Santaniello G. 
ENAC 

Airworthiness F. Mastroddi MAER e 
MSAR 

2 

Travaglini L.M. 
Napoleoni E. 
INTER-
CONSULTING 

Lo sviluppo dei sistemi 
di Presentazione 
utilizzando il modello 
Model Driven 

G. De Matteis MAER e 
MSAR 

2 

Ugolini F. 
AGT 
engineering 

Orsola B. 
ALTRAN 

L'azienda e il mondo 
delle professioni 

S. Laurenzi MAER e 
MSAR 

2 

Tripaldi 
AIDP 

La ricerca attiva del 
lavoro: strumenti e 
strategie 
Verifica del CV e 
simulazione pratica del 

G. De Matteis MAER e 
MSAR 

2 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2240%3Ade-matteis-architetture-modulari-ima-e-standard-do-297&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2240%3Ade-matteis-architetture-modulari-ima-e-standard-do-297&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2239%3Ade-matteis-sviluppo-sw-safety-critical&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2239%3Ade-matteis-sviluppo-sw-safety-critical&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1196%3Ap-gasbarri-metodi-e-strumenti-di-calcolo-per-la-prototipazione-virtuale-lanalisi-multibody-e-multidisciplinare&catid=39&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1196%3Ap-gasbarri-metodi-e-strumenti-di-calcolo-per-la-prototipazione-virtuale-lanalisi-multibody-e-multidisciplinare&catid=39&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1196%3Ap-gasbarri-metodi-e-strumenti-di-calcolo-per-la-prototipazione-virtuale-lanalisi-multibody-e-multidisciplinare&catid=39&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1196%3Ap-gasbarri-metodi-e-strumenti-di-calcolo-per-la-prototipazione-virtuale-lanalisi-multibody-e-multidisciplinare&catid=39&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1196%3Ap-gasbarri-metodi-e-strumenti-di-calcolo-per-la-prototipazione-virtuale-lanalisi-multibody-e-multidisciplinare&catid=39&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1196%3Ap-gasbarri-metodi-e-strumenti-di-calcolo-per-la-prototipazione-virtuale-lanalisi-multibody-e-multidisciplinare&catid=39&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2237%3Amsc-e-altran--ing-daniele-catelani-barbara-orsola-altran-seminario-5-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2113%3Aenac-criniti-g-safety-management-systems&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2113%3Aenac-criniti-g-safety-management-systems&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2235%3Aenac--ing-giovanni-di-antonio-ing-amedeo-marzano-ing-vito-foti-ing-gaetano-santaniello-airworthiness-&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2241%3Ade-matteis-lo-sviluppo-dei-sistemi-di-presentazione-utilizzando-il-modello-model-driven&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2241%3Ade-matteis-lo-sviluppo-dei-sistemi-di-presentazione-utilizzando-il-modello-model-driven&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2241%3Ade-matteis-lo-sviluppo-dei-sistemi-di-presentazione-utilizzando-il-modello-model-driven&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2241%3Ade-matteis-lo-sviluppo-dei-sistemi-di-presentazione-utilizzando-il-modello-model-driven&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2238%3Alaurenzi-lazienda-e-il-mondo-delle-professioni&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2238%3Alaurenzi-lazienda-e-il-mondo-delle-professioni&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
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c) Contributo alla definizione dell’offerta formativa, dove si sta utilizzando uno dei questionari forniti
nel documento del Nucleo qualità di Sapienza “Linee guida per la consultazione delle Parti 
interessate da parte dei Corsi di studio”, 7 dicembre 2017 

Allegato 3- QUESTIONARIO DA SOTTOPORRE ALLE PARTI INTERESSATE 

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AERONAUTICA/INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA 

QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI 
RAPPRESENTATIVE DELLA PRODUZIONE, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI 

DATA _______ 

A. Gent.ma/o, 
B. il Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha 
intrapreso un processo di consultazione periodica delle parti sociali al fine di monitorare che l’offerta formativa risulti 
aderente e coerente alle richieste del mercato, sulla quale gradiremmo ricevere la sua opinione. 
C. Per poter disporre di informazioni che consentano di progettare una proposta formativa coerente con le esigenze 
della società e del mondo produttivo, desideriamo sottoporle alcuni quesiti. A tal fine troverà in allegato le 
informazioni relative alle figure professionali che il corso di studio intende formare e alle conoscenze e competenze 
che il corso di studi si propone di far acquisire allo studente. La ringraziamo fin d’ora per il contributo che apporterà. 

D. COGNOME E NOME: 

E. AZIENDA/ENTE: 

1) Ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?
F. D   Si, in tirocinio curriculare (pre laurea). Specificare la durata media:     
D   Si in tirocinio extra-curriculare (post laurea). Specificare la durata media: 
D   No. 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?
G. D  Si, a tempo 
determinato. D  Si, a tempo 
indeterminato. D   No. 

3) Su una scala da 0 a 4, come valuta i nostri laureati nella media?
H. D  0, siamo molto insoddisfatti 

I. D  1, siamo insoddisfatti 

J. D  2, siamo appena soddisfatti 

K. D  3, siamo soddisfatti 
L. D  4, siamo molto soddisfatti 

4) Quali conoscenze si aspetta che debba possedere un laureato in … e che grado di “saper fare” deve dimostrare?

5) Quali pensa siano i punti di forza dei nostri laureati?

6) Quali pensa siano i punti di debolezza dei nostri laureati?

colloquio di lavoro 

Matteo Carta 
Costantino 
Senatore 
Marco Ducci 
EuroUSC-Italia 

Operazioni con mezzi 
aerei a pilotaggio remoto 
e la metodologia SORA 
per il safety assessment  

F. Mastroddi MAER, 
BAER 

2 
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7) Potrebbe indicarci 3 valide ragioni per assumere un laureato in
Ingegneria aeronautica/Ingegneria spaziale e astronautica 
(specificare)? 

M. 1)   …………….…………….…………….……………. 

N. 2)   …………….…………….…………….……………. 

O. 3)   ………………………….…………….……………. 

9. Pratiche studenti

Tutte le pratiche studentesche sono state trattate nella Giunta del CAD. 

10. AOB

Non vi sono richieste o questioni. 

La seduta è tolta alle ore 18:45. 

Il Presidente 

(prof. Guido De Matteis) 
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Elaborato finale per il conseguimento  

della Laurea in Ingegneria aerospaziale 

Titolo dell’elaborato della prova finale 

Candidato: Nome Cognome 
Matricola: numero di matricola 

Relatore: prof. Nome Cognome 

SSD: Nome del settore scientifico disciplinare 

Abstract. In questa sezione il candidato illustra un riassunto del lavoro svolto 

mettendone in evidenza le parti degne di maggior attenzione da parte del relatore 

e della commissione di laurea. La stesura e la abilità nel redigere tale abstract 

costituiscono parte integrante della valutazione complessiva. Il candidato può 

sovrascrivere questo template avendo cura di non modificarne la formattazione. Il 

font è Arial 10 per il testo. 

1. Introduzione

Il titolo dei capitoli è in bold ed il font è sempre Arial 10. 

L’intero documento deve essere redatto limitandone la 

lunghezza ad un massimo di 7 pagine del presente form 

– template (da riempire), incluse le figure, senza alcuna

eccezione. 

2. Tipologia del lavoro

L’elaborato finale è svolto individualmente dall’allievo ed 

in completa autonomia, sotto la supervisione di un 

relatore che propone e verifica i contenuti. 

Per sostenere l’esame finale l’allievo consegna 

ufficialmente il documento al Presidente della 

commissione di Laurea. 

Il relatore può far riferimento a diverse tipologie di lavoro 

(puramente indicative), che si riportano a seguire, purché 

si mantenga la fondamentale nozione del valore dei 5 

CFU in palio. 

2.1. Paper review 

Consiste nella sintesi di un articolo scelto di comune 

accordo tra l’allievo ed il relatore, da una rivista o dagli 

atti di un congresso, preferibilmente dalla letteratura 

internazionale; l’elaborato deve contenere, in sintesi, tutti 

gli aspetti più importanti esposti nell’articolo: argomento, 

novità proposta, metodologia, risultati e si dovrà 

concludere con una nota critica sviluppata 

autonomamente dall’allievo.  

2.2. Code report 

Consiste nella stesura di un programma di calcolo 

autonomamente sviluppato dall’allievo che verrà 

presentato al relatore; l’elaborato da consegnare consiste 

Allegato 1
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in un codice di calcolo con linee di commento che 

illustrano chiaramente i parametri input ed output, il 

metodo e l’utilità.  

 

2.3. Model development 

 

Come per il Code report, ma sviluppato in un ambiente di 

programmazione commerciale (SolidWorks, AutoCAD, 

Ansys, MSC.Nastran, CFD++, Star, Matlab/Simulink, 

Scilab o altro).  

 

2.4. Test report 

 

Consiste in un piccolo lavoro sperimentale svolto in un 

laboratorio della Sapienza o esterno, cui seguirà un 

report con la descrizione dell’attività sperimentale, catena 

di misura, accuratezza, risultati, affidabilità.  

 

2.5. Team partnership  

 

Con riferimento alla competizione AIAA DBF o altre 

equivalenti (tenendo sempre conto dei 5 CFU) e con 

possibilità di diffondere notizie riguardanti il team e i 

progressi del progetto (con la riservatezza richiesta dalla 

competizione). 

 

2.6. Approfondimento didattico 

 

Si intende l’approfondimento di un argomento trattato in 

un corso curriculare, basato sulla consultazione di 

ulteriori testi oltre quelli consigliati, sia di tipo cartaceo 

che elettronico. Può prevedere la spiegazione di un certo 

argomento con diverse metodologie, oppure la 

preparazione di esercizi di tipo didattico utili alla 

comprensione e all’applicazione dei concetti teorici, 

oppure la descrizione di una specifica applicazione. 

 

3. Esempio di paragrafo 

 

I simboli delle grandezze devono essere scritti in 

carattere corsivo, tanto nelle formule che nel testo; le 

unità di misura ed i simboli delle specie chimiche devono 

invece essere riportati in carattere normale (ad esempio 

km, H2O, K, °C, gli ultimi relativi a gradi Kelvin e Celsius, 

rispettivamente), come pure gli operatori matematici (ad 

esempio log, exp, sin, cos, etc.). Tutte le formule riportate 

nel testo devono  essere numerate progressivamente (a 

destra), ad esempio 

 

𝑭 = 𝒎 𝒂                                    (𝟏)            

 

 

e sono richiamate nel testo come (ad esempio) “La forza 

F  è data dal’eq. (1), …” 

 

Tutte le figure devono essere numerate e devono 

includere una didascalia esplicativa (che cioè deve 

chiarirne il significato), ed eventualmente, se sono  

riprese da un testo, indicare il riferimento bibliografico a 

questo relativo, ad esempio 

 

Fig.1. Tipico profilo di missione di un Boeing 777-200ER, 

da [4]. 

 

La figura sarà richiamata nel testo come, ad esempio, 

“dalla fig. 1 si osserva…” (e non, ad esempio,  “dalla 

figura sotto si osserva…”) 

 

Tutte le figure e le tabelle devono essere citate nel testo 

 

Tutte le tabelle devono essere numerate e devono 

includere una didascalia esplicativa, ad esempio 
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Aereo n. 

motori 

spinta 

individuale (kN) 

anno di 

introduzione 

in servizio 

Boeing 707 4 80 1959 

Boeing 727 3 62 1964 

Boeing 737 2 62 1968 

Boeing 747 4 206 1970 

Boeing 757 2 179 1983 

Boeing 767 2 214 1982 

Boeing 777 2 343 1995 

Boeing 787 2 280 2011 

Tab. 1. Caratteristiche del sistema propulsivo di alcuni 

aerei da trasporto commerciali. 

e devono essere richiamate nel testo come, ad esempio, 

“come si deduce dalla tab. 1,…”. 

4. Conclusioni

Sarà opportuno concludere l’elaborato con un paragrafo 

ove si possa apprezzare in sintesi, il lavoro svolto ed i 

risultati raggiunti. 

5. Bibliografia

Per il materiale utilizzato o consultato, tratto da internet o 

da un paper, ivi compresi risultati, foto, immagini e 

disegni non prodotti dal Candidato, è necessario 

elencare appropriata bibliografia di riferimento, o i siti 

web consultati. Il riferimento va fatto in ordine di 

apparizione e l’elenco va compilato seguendo 

strettamente il seguente schema: 

Per i libri: 

[1] Sutton, G.P. e Biblarz, O., Rocket Propulsion 

Elements, 7th ed., Wiley, New York, 2001. 

[quindi: cognome del primo autore, iniziali del suo nome, 

cognome del secondo autore (eventuale), iniziali, etc. 

fino all’ultimo autore,  Titolo del libro (in corsivo), 

eventuale n. dell’edizione, casa editrice, sede (città) della 

casa editrice, anno di pubblicazione. Eventualmente si 

possono specificare le pagine, ad esempio …New York, 

2001, pp. 211-221]. 

Per gli articoli su rivista: 

[2] Lolis, P., Giannakakis, P.,  Sethi, V., Jackson, A.J.B. e 

Pilidis, P., Evaluation of aero gas turbine preliminary 

weight estimation methods, The Aeronautical J., vol. 118, 

pp. 625-641, 2014. 

[cognome del primo autore, iniziali, etc., titolo dell’articolo 

(in carattere normale), nome della rivista (in corsivo) 

abbreviato (esistono abbreviazioni standard per ciascuna 

rivista), numero del volume, (talvolta viene indicato anche 

il numero del fascicolo che compone il dato volume, non 

necessario), numero delle pagine (sempre), anno di 

pubblicazione]. 

Per i rapporti: 

[3] Marte, J.E. e Kurtz, D.W., A review of aerodynamic 

noise from propellers, rotors, and lift fans, Jet Propulsion 

Laboratory Tech. Rept. 32-1462, 1970. 

[autori, titolo del rapporto, ente, numero/codice del 

rapporto, anno].   

Per gli articoli presentati in conferenze (eccetto AIAA, 

IAF, SAE, vedi oltre): 

[4] Dirks, G.A., Noise – a driver for change, 8
th
 ASC-

CEAS workshop, Budapest, 2004. 

[autori, titolo, numero e nome della conferenza - 

abbreviato, sede  (città dove si è tenuto il congresso), 

anno].   

Per gli articoli presentati in conferenze AIAA (American 

Institute of Aeronautics and Astronautics):  

[5] Gern, F.H., Ko, A., Grossman, B., Haftka, R.T., 

Kapania, R.K. e Mason, W.H., Transport weight reduction 

through MDO: the strut-braced wing transonic transport”, 

AAIA-2005-4667, 2005. 

(autori, titolo, numero del paper AIAA nel formato  AIAA-

anno-numero progressivo, anno; gli articoli degli anni 

precedenti il 2000 seguono il formato AIAA-98-0438, 

1998). 



 

4 

 

Per gli articoli presentati in congressi IAC (International 

Astronautical Congress):  

[6] Summerer, L. e Jacques, L., Prospects for space solar 

power in Europe, IAC-11-C3.1.3, 2011. 

(autori, titolo, numero del paper IAC nel formato IAC-

numero progressivo). 

 

Per gli articoli presentati in conferenze SAE (Society of 

Automotive Engineers):  

[7] Kirby, M.R. e Mavris, D.N., Forecasting technology 

uncertainty in preliminary aircraft design, SAE 1999-01-

5631, 1999. 

(autori, titolo, numero del paper SAE nel formato SAE 

numero progressivo, anno). 

 

Per un capitolo di un edited book (libro in cui ciascun 

capitolo è scritto da autori diversi, coordinati da uno – o 

più - editors) 

[8] Turchi, P.J., Electric rocket propulsion systems, cap. 

10 in Space Propulsion Analysis and Design (Humble, 

R.W., Henry, G.N. e Larson, W.J., Ed.), McGraw-Hill, 

New York, 1995. 

(notare il il titolo del libro in corsivo, e la specifica “Ed.” 

che designa Humble Henry e Larson come editors).  

 

Per i siti web: 

[9] Website www.space-propulsion.com/launcher-

propulsion/rocket-engines/vulcain-rocket-

engine.html#moved, consultato il gg.mm.aa. 

 

Per lavori non pubblicati: 

[10] Dorrington, G.E., Speculation on fuelling commercial 

air transportation in 2050, non pubblicato, 2015. 

 

Per comunicazioni personali: 

[11] Russo, A., comunicazione personale, 2017. 

 

Per dispense di un corso: 

[12] Spagnolo, B., Dispense del corso di Motori termici, 

Università di Perugia, 2017. 

 

 

 

Per presentazioni: 

[13] Devinder, K.Y., Gas turbine theory – thrust 

augmentation and noise suppression, presentazione, 

2015.  

 

 

Appendice A. 

 

Le eventuali appendici vanno poste dopo la 

bibliografia e, se più di una, contraddistinte da lettere 

in ordine progressivo, A, B, etc. 

 

L’elaborato o il codice di calcolo, se ritenuti dal 

relatore meritevoli di particolare attenzione, potranno 

essere pubblicati su una sezione dedicata del sito del 

CAD Aerospaziale (Wikiaerospace) per 

consultazione da parte di studenti e personale di 

aziende interessate. 

http://www.space-propulsion.com/launcher-propulsion/rocket-engines/vulcain-rocket-engine.html#moved
http://www.space-propulsion.com/launcher-propulsion/rocket-engines/vulcain-rocket-engine.html#moved
http://www.space-propulsion.com/launcher-propulsion/rocket-engines/vulcain-rocket-engine.html#moved


SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS 

Denominazione del CdS  Ingegneria Aerospaziale 
Codicione 0580106200900003 
Ateneo Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Statale o non statale X Statale □ Non statale
Tipo di Ateneo X Tradizionale □ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza
Area geografica □ Nord-est □ Nord-ovest X Centro □ Sud e Isole

Classe di laurea L-9 

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo X L □ LMCU □ LM

Erogazione X Convenzionale □ Mista □ Prevalentemente a 
distanza □ Integralmente a 

distanza 
Durata normale 3 anni 

Commissione di  

Gestione AQ (CGAQ) 

Componenti obbligatori 
Prof. Guido De Matteis (Responsabile del CdS)  
Prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
Sig.ra Beatrice Latini (Rappresentante gli studenti)  
Sig. Michele Tobia (Rappresentante gli studenti)  

Altri componenti 
Prof. Luca Marino (Docente del Cds) 
Prof.ssa Paola Nardinocchi (Docente del Cds) 
Prof. Fulvio Stella (Docente del Cds) 
Sig. Gael Cascioli (Rappresentante gli studenti)  
Dr.ssa Antonella Quaresima (Tecnico Amministrativo con funzione) 

La Commissione di Gestione AQ si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati 
nei quadri delle sezioni della Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni: 25-10-2018, 30-
10-2018, 8-11-2018.  
Oggetti della discussione: Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di 
monitoraggio e dei dati presenti sul sito AVA/MIUR, è stato definito il programma di 
lavoro, la tempistica e sono stati costituiti i gruppi di lavoro per l’analisi del CdS BAER e 
delle due magistrali LM20, MAER e MSAR. 
Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una prima analisi dei dati con un primo 
commento. 
Nella terza riunione, i gdl hanno presentato una bozza delle schede di monitoraggio dei 
tre CdS. Sono stati discussi approfonditamente i contenuti e dopo una revisione 
collegiale sono state riviste le schede in forma definitiva in vista della loro approvazione 
da parte del CAD. 

Sintesi dell’esito della 
discussione dall’Organo 
Collegiale periferico 
responsabile della gestione del 
Corso di Studio: 

Allegato 2
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

Indicatori di numerosità: 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), agli immatricolati  
puri (iC00b), al numero complessivo di iscritti (indicatore iC00d) e agli iscritti regolari (indicatore iC00e). 

L’accesso al CdS è a numero programmato. Gli immatricolati puri sono in lieve crescita negli anni e sono tra il  93 e il 95% 
degli avvii di carriera al primo anno. Gli iscritti regolari ai diversi anni di corso sono in aumento in linea con gli andamenti 
medi di Ateneo, area geografica e nazionale ma aumenta anche il numero complessivo di iscritti. Il rapporto tra i due 
indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia una percentuale alta di studenti non regolari, dato preoccupante già all’attenzione 
del CAD. Una delle azioni intraprese a partire dall’a.a. 2018-19 è il cambiamento radicale dei requisiti per il passaggio 
agli anni successivi  del CdS: è stata eliminata la figura dello studente ripetente in favore di un numero minimo di crediti 
da maturare per poter sostenere gli esami degli anni successivi. 
 
Attrattività 
L’indicatore preso in considerazione è quello relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti da 
altre regioni (iC03).  

Per quanto riguarda l’attrattività extra-regionale, il dato riportato dall’indicatore iC03 è sostanzialmente in linea con 
quello dell’Ateneo, lievemente inferiore a quello dell’area geografica di appartenenza, inferiore rispetto al dato 
nazionale. E’ un dato già preso in considerazione dal CdS: anche per favorire l’iscrizione degli studenti di provenienza 
extraregionale sono state modificate radicalmente nell’anno accademico 2017/18 le modalità del test di ingresso.  
 
Crediti maturati: 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del 
CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) nell’anno solare e alla regolarità del percorso di studi in termini di CFU 
conseguiti al termine del primo anno (iC13, iC15, iC16) 

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. mostra 
un netto calo nel 2016 pur rimanendo in linea con il dato nazionale, superiore al dato di area geografica e inferiore al 
solo dato di Ateneo. Fino al 2015 è invece in linea con le percentuali di ateneo e maggiore delle percentuali relative alla 
media dell’area geografica e nazionale. Insieme al dato già richiamato sul numero di studenti non regolari, è un dato che 
andrà monitorato nei prossimi anni. Restringendo l’analisi agli studenti del primo anno, sempre nel 2016 si nota un calo 
della percentuale di CFU conseguiti al primo anno rispetto ai CFU da conseguire e un forte calo della percentuale di 
studenti che prosegue al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU. Invece, la percentuale di studenti che acquisisce 
almeno 20 CFU si mantiene costante. Questi tre dati sono comunque sempre superiori ai dati di area geografica e 
nazionale. Inoltre, è da notare che i valori dell’indicatore iC13 andrebbero rinormalizzati secondo i 51 CFU che la BAER 
prevede al I anno invece dei 60 presi come riferimento. 
Il CAD ha intrapreso diverse azioni a lungo termine (riportate nell’ultimo Riesame ciclico): tra queste,  oltre alla già 
richiamata modifica dei requisiti per il passaggio agli anni successivi di CdS, e dall’a.a. 2013-14 una redistribuzione dei 
CFU che ha alleggerito il primo semestre del primo anno, una particolare attenzione è stata posta sull’orientamento, sia 
in entrata, ad esempio con le nuove modalità del test di ingresso a partire dall’a.a. 2017-2018 che dovrebbe favorire gli 
studenti più motivati, che in itinere con un supporto agli studenti in difficoltà già a partire dal primo semestre del primo 
anno avviata nel presente a.a. Azioni la cui ricaduta andrà valutata nei prossimi anni. Inoltre, il CAD ritiene sia necessario 
un lavoro congiunto di studio e di analisi  da parte dei docenti e degli studenti per verificare se i contenuti, le pratiche 
didattiche, le modalità di verifica nei diversi insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dichiarati nei tempi attesi.  
 
Regolarità carriere 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 
stesso CdS (iC14), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02) e ai tempi di conseguimento della 
laurea da parte degli immatricolati (iC17, iC22). 

La percentuale di studenti che proseguono gli studi nel secondo anno del CdS nel 2016 arriva all’85%,  più elevata rispetto 
ai dati di Ateneo, di area geografica e nazionale. Questo dato, incrociato con il dato già commentato relativo alla 
percentuale di studenti che si iscrivono al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU che registra un calo, conferma la 
necessità di un efficace orientamento degli studenti delle scuole superiori e delle azioni già richiamate.  
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso fluttua nei tre anni considerati ma rimane superiore ai dati 
di Ateneo e di area geografica. Si osserva che, con riferimento ai temi dell’indicatore iC02, il CdS si sta ponendo come 
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principale obiettivo l’aumento del numero totale di studenti laureati (denominatore) per diminuire la percentuale di 
studenti irregolari, e di riflesso la diminuzione della durata degli studi, piuttosto che l’aumento del numero di studenti 
che si laureano in corso (numeratore). A questo proposito, gli indicatori iC17 e iC22, che si riferiscono agli immatricolati 
di tre o quattro anni precedenti, andranno monitorati in futuro ai fini della valutazione delle azioni intraprese in questi 
ultimi anni dal CAD. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli abbandoni nel primo anno (iC23) e nel lungo periodo (iC24). 

In relazione agli abbandoni dopo il primo anno, la percentuale di immatricolati che proseguono la carriera in un diverso 
CdS dell’ateneo, è un dato in lieve aumento ma inferiore rispetto alle percentuali di ateneo e di area geografica, e 
leggermente superiore al dato nazionale. Per quanto riguarda gli abbandoni lungo gli anni di corso, dopo la decrescita 
nel 2015, il valore è risalito nel 2016. Questo dato deve essere monitorato negli anni a seguire per determinare 
l’andamento di lungo periodo e valutare le azioni già richiamate intraprese dal CAD. 
 
Internazionalizzazione  
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari 
rispetto al totale dei CFU conseguiti (iC10), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che abbiano 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) e alla percentuale di studenti iscritti al primo che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero (iC12). 

Il numero di CFU conseguiti all’estero è in costante aumento negli anni ma molto inferiore rispetto la media nazionale. 
L’esiguità del numero di studenti che svolgono parte del loro CdS all’estero è dovuta alla tendenza degli studenti del CdS 
di rimandare le esperienze all’estero negli anni di studio magistrali. Tra le motivazioni di tale scelta, certamente la 
possibilità di fare esperienze all’estero più significative durante la magistrale dopo aver acquisito nella triennale una 
solida preparazione di base. L’indicatore iC11 pur mostrando un aumento negli anni non costituisce un dato 
statisticamente valido a causa dell’esiguità del campione. 
Per quanto riguarda l’attrattività internazionale, la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio 
precedente all’estero (iC12) è molto inferiore alla media di ateneo e nazionale. Il dato tuttavia ha valori poco significativi 
per il CdS, dal momento che al suo interno non sono previsti percorsi in lingua inglese.  
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del 
CdS (iC25)  

I dati riguardanti la soddisfazione dei laureati (iC25) mostrano una sostanziale stabilità nel tempo attestandosi su valori 
del tutto in linea con la media nazionale. Per quanto riguarda l’occupabilità, la quasi totalità dei laureati prosegue negli 
studi magistrali. 
 

2. AZIONI MIGLIORATIVE DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI EVIDENZIATI 

Obiettivo n. 1 n.1/SMA-2018: Migliorare l’orientamento in itinere 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC01, IC13, IC16 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale ritiene indispensabile un efficace orientamento in entrata, in 
itinere e in uscita non solo per limitare gli abbandoni e i ritardi del percorso di laurea, ma 
soprattutto per i riflessi che una classe di studenti motivati può avere sulla qualità del percorso 
formativo dei singoli 

Azioni da intraprendere 

Avviare e consolidare i progetti del cantiere Orientamento definiti a valle del CAD tematico. (rif. 
Rapporto riesame 2018) Organizzare attività di tutorato indirizzandole verso piccoli gruppi di 
studenti anche coinvolgendo gli studenti delle magistrali e di dottorato che, data la vicinanza di 
età, possono individuare più facilmente le cause di difficoltà e intervenire più miratamente. 

Indicatore di riferimento Numero di abbandoni, durata media del corso di studi, partecipazione degli studenti alle attività 
Responsabilità Il presidente del CAD e la Giunta 

Risorse necessarie Per le attività di tutorato, i tutori vanno richiesti alla Facoltà ICI che annualmente bandisce le 
borse e i contratti, ma servono finanziamenti più elevati.  

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La partecipazione degli studenti ai progetti del cantiere può essere verificata già alla fine del 
prossimo anno accademico. I riflessi delle azioni sul numero di abbandoni e sulla durata media 
dei corsi di studio si potranno verificare compiutamente tra non meno di tre anni. 
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Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2018: Ridurre gli abbandoni e il ritardo nelle carriere degli studenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC01, IC13, IC16,IC17, IC22, IC24 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

E’ necessario ridurre gli abbandoni e diminuire la durata media degli studi in relazione ai riflessi 
che una classe di studenti motivata può avere sulla qualità del percorso formativo dei singoli. 

Azioni da intraprendere 
Nel Rapporto di Riesame ciclico 2018 sono proposte diverse azioni (vedere obiettivo 5/n.1/RC-
2018) finalizzate all’obiettivo. Il CAD ha istituito un gdl abbandoni e ritardi con l’obiettivo di 
definire un progetto e coordinare le azioni che ne deriveranno o che sono già in atto insieme al 
gdl BAER. 

Indicatore di riferimento Numero di abbandoni, durata media del corso di studi 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, gdl abbandoni e ritardi, gdl BAER 
Risorse necessarie Le risorse saranno definite dalle azioni che verranno intraprese  
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

I riflessi delle azioni sul numero di abbandoni e sulla durata media dei corsi di studio si potranno 
verificare compiutamente tra non meno di tre anni. 

Obiettivo n.3 n.3/SMA-2018: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC01, IC24 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD ritiene sia necessaria una continua verifica e un miglioramento dell’efficacia dell’azione 
didattica a livello di coordinamento dei programmi, analisi delle modalità di valutazione e 
allineamento del carico didattico a quanto previsto in termini di CFU erogati. 

Azioni da intraprendere 

Il CAD fornisce ai docenti un fascicolo contenente indicatori e parametri significativi dei diversi 
aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS 
e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, 
dello stesso anno di corso e del CdS. E’ possibile avviare la fase di confronto tra il docente e il 
CAD per identificare azioni correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al tema 
della verifica dell’apprendimento.  Inoltre, è necessario un lavoro congiunto di studio e di analisi  
da parte dei docenti e degli studenti per verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le 
modalità di verifica nei diversi insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dichiarati nei tempi attesi.  

Indicatore di riferimento Gli indicatori forniti ai docenti, le segnalazioni dell’osservatorio sulla didattica 

Responsabilità 
Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità (CGAQ) 
per la valutazione dell’attività didattica dei docenti, il Gdl BAER per la revisione dell’offerta 
formativa. 

Risorse necessarie La disponibilità dei docenti e degli studenti 
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Il confronto con i docenti può essere avviato durante il presente a.a. e si potranno vedere gli 
effetti dell’azione nei prossimi due a.a. 

3. CRITICITA’ NON RISOLVIBILI A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO

3.1 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo dalla struttura didattica (Dipartimento/Facoltà) 

Il CAD ritiene obiettivo primario un orientamento efficace in entrata da effettuare in collaborazione con i docenti delle scuole 
superiori, ad esempio secondo il modello del Piano Lauree Scientifiche. E’ un progetto che non può essere realizzato da un 
CAD ma deve essere coordinato almeno a livello di Facoltà ICI o di interfacoltà (ICI,I3S).  
In generale, tutte le attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita acquistano efficacia se coordinate e progettate 
a livello di Facoltà. 

3.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 

L’orientamento in entrata e in itinere richiede da parte dell’Ateneo un coordinamento e un sostegno alle diverse iniziative. 
Sul piano della pubblicizzazione delle iniziative (ad esempio, la nuova procedura per l’ingresso al CdS BAER), la 
comunicazione con le scuole secondarie superiori non solo romane ma su tutto il territorio nazionale appare inadeguata 
quando non del tutto assente. Il progetto di tutorato per piccoli gruppi di studenti richiede un sostegno economico che non 
può essere preso in carico solo a livello di CAD e di Dipartimento.  



SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS 

Denominazione del CdS  Ingegneria Aeronautica 
Codicione 0580107302100001 
Ateneo Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Statale o non statale X Statale □ Non statale
Tipo di Ateneo X Tradizionale □ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza
Area geografica □ Nord-est □ Nord-ovest X Centro □ Sud e Isole

Classe di laurea LM-20 

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo □ L □ LMCU X LM 

Erogazione X Convenzionale □ Mista □ Prevalentemente a 
distanza □ Integralmente a 

distanza 
Durata normale 2 anni 

Commissione di  

Gestione AQ (CGAQ) 

Componenti obbligatori 
Prof. Guido De Matteis (Responsabile del CdS)  
Prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
Sig.ra Beatrice Latini (Rappresentante gli studenti)  
Sig. Michele Tobia (Rappresentante gli studenti)  

Altri componenti 
Prof. Luca Marino (Docente del Cds) 
Prof.ssa Paola Nardinocchi (Docente del Cds) 
Prof. Fulvio Stella (Docente del Cds) 
Sig. Gael Cascioli (Rappresentante gli studenti)  
Dr.ssa Antonella Quaresima (Tecnico Amministrativo con funzione) 

La Commissione di Gestione AQ si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati 
nei quadri delle sezioni della Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni: 25-10-2018, 30-
10-2018, 8-11-2018.  
Oggetti della discussione: Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di 
monitoraggio e dei dati presenti sul sito AVA/MIUR, è stato definito il programma di 
lavoro, la tempistica e sono stati costituiti i gruppi di lavoro per l’analisi del CdS BAER e 
delle due magistrali LM20, MAER e MSAR. 
Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una prima analisi dei dati con un primo 
commento. 
Nella terza riunione, i gdl hanno presentato una bozza delle schede di monitoraggio dei 
tre CdS. Sono stati discussi approfonditamente i contenuti e dopo una revisione 
collegiale sono state riviste le schede in forma definitiva in vista della loro approvazione 
da parte del CAD. 

Sintesi dell’esito della 
discussione dall’Organo 
Collegiale periferico 
responsabile della gestione del 
Corso di Studio: 

Allegato 3
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

NOTA: la media di Ateneo nella classe LM-20 corrisponde ai dati della laurea magistrale in Ingegneria spaziale e 
astronautica (MSAR) che appartiene allo stesso CAD di Ingegneria aerospaziale e alla medesima Facoltà di Ingegneria 
civile ed industriale.  

Indicatori di numerosità: 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), al numero complessivo 
di iscritti (indicatore iC00d) e agli iscritti regolari (indicatore iC00e). 

Il dato sugli avvii di carriera mostra un leggero calo (si passa da 54 a 49) valore di gran lunga inferiore a quello della LM 
MSAR (Ateneo) e di poco inferiore a rispetto ai valori dell’area geografica e nazionale. Tale andamento è già all’attenzione 
del CAD: viene commentato nella sezione seguente relativa alla attrattività. Gli iscritti regolari ai diversi anni di corso 
sono in lieve diminuzione diversamente dagli andamenti medi di Ateneo (MSAR), area geografica e nazionale ma 
diminuisce anche il numero complessivo di iscritti. Il rapporto tra i due indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia una 
percentuale alta di studenti non regolari. Tra le cause che verranno approfondite nelle successive sezioni, qui va 
segnalato che gli studenti alla Sapienza si possono immatricolare alla magistrale avendo conseguito la laurea triennale 
entro la sessione di dicembre, il che comporta per molti studenti la difficoltà a iniziare i corsi dal primo anno al primo 
semestre con regolarità. Infatti la maggior parte degli studenti utilizza il primo semestre per completare il precedente 
corso di I livello (Laurea BAER) e di conseguenza a tutti gli effetti inizia a seguire con regolarità solo dal secondo semestre, 
affrontando inoltre corsi di elevata difficoltà. Questo aspetto può essere affrontato solo a livello di Ateneo.  

Attrattività 
L’indicatore preso in considerazione è quello relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno laureati in altro 
Ateneo (iC04).  

Per quanto riguarda l’attrattività verso studenti laureati in altri atenei, il dato mostra un lieve aumento (anche se 
parliamo di poche unità) molto inferiore rispetto a MSAR (Ateneo), alla media dell’area geografica e nazionale. La minore 
attrattività del CdS rispetto alla MSAR può essere spiegata dalla presenza sul territorio nazionale di molte scuole di 
Ingegneria aeronautica, una concorrenza che la MSAR non ha. Gioca a favore della MSAR anche la collocazione sul 
territorio dove la numerosità delle aziende che operano nel settore spaziale spinge molti studenti a orientarsi in tale 
direzione. Inoltre nel 2016, in MSAR è stato aperto un curricula interamente in lingua inglese che ha favorito l’iscrizione 
di numerosi studenti stranieri. E’ comunque un dato che andrà valutato approfonditamente negli anni. Si sottolinea che 
è stato già valutato dal CdS: anche per favorire l’iscrizione di studenti laureati in altri atenei sono stati modificati i criteri 
di ammissione al CdS.  

Crediti maturati: 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del 
CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) nell’anno solare e alla regolarità del percorso di studi in termini di CFU 
conseguiti al termine del primo anno (iC13, iC15, iC16) 

Nonostante la problematica, già menzionata nella sezione sugli indicatori di numerosità, inerente alle immatricolazioni 
tardive degli studenti alla magistrale, i dati mostrano un andamento crescente o stabile nel triennio in analisi. La 
percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di 
riferimento è allineato sia con i dati della media di ateneo (laurea MSAR) sia con quelli dell’area geografica e nazionali. 
Invece, la percentuale di studenti che hanno acquisito alla fine del primo anno almeno 20 e almeno 40 CFU è sempre 
inferiore rispetto alla media dell’area geografica e nazionale così come la percentuale di CFU conseguiti al primo anno 
rispetto ai CFU da conseguire. E’ da notare che se i valori dell’indicatore iC13 sono rinormalizzati secondo i 54 CFU che la 
MAER prevede al I anno, il dato si riavvicina alla media nazionale. Questi dati sono sistematicamente al di sotto dei valori 
della laurea MSAR (Ateneo) che come richiamato dalla nota appartiene allo stesso CAD. E’ in avvio un lavoro congiunto 
di studio e di analisi  da parte dei docenti e degli studenti per verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità 
di verifica nei diversi insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli 
obiettivi formativi dichiarati nei tempi attesi. 

Regolarità carriere 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso 
CdS (iC14), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02) e ai tempi di conseguimento della laurea 
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da parte degli immatricolati (iC17, iC22). 

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) e la percentuale di iscritti che si laurea entro la durata 
normale del corso (iC22) presentano delle forti oscillazioni, con un minimo molto spiccato nel 2015, analogo andamento 
si riscontra anche per la MSAR (ateneo) e per l’area geografica, anche se in anni diversi. I dati relativi alla media nazionale 
sono invece più costanti. L’estrema variabilità del valore di questi indicatori nei tre anni è un dato già notato lo scorso 
anno ma rimane poco comprensibile. Per quanto riguarda l’indicatore iC14, si nota che prosegue la quasi totalità degli 
studenti, con valori percentuali leggermente superiori alle medie di Ateneo, area geografica e nazionale. La percentuale 
di laureati entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio presenta invece un andamento 
più stabile, anche se in diminuzione, in linea con il dato di area geografica, inferiore al dato nazionale, superiore al dato 
di MSAR (Ateneo). Una delle cause potrebbe risiedere nell’aumento di studenti che svolgono la tesi o parte del percorso 
formativo all’estero, che allunga i tempi di conseguimento del titolo. Non ci sono però dati a riguardo, dal momento che 
gli indicatori forniti (vedere sezione sull’internazionalizzazione) si riferiscono a soli studenti regolari. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli abbandoni nel primo anno (iC23) e nel lungo periodo (iC24). 

La quasi totalità degli immatricolati prosegue la carriera al secondo anno di MAER. 
Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni, i numeri sono molto bassi anche se si registra nel 2016 un lieve 
incremento.  
 
Internazionalizzazione  
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari 
rispetto al totale dei CFU conseguiti (iC10), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che abbiano 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) e alla percentuale di studenti iscritti al primo che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero (iC12). 

La percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari è in aumento negli anni e in deciso aumento nel 2016 
rispetto alla media nazionale. Tenendo conto che, come richiamato, molti studenti perdono di fatto il primo semestre 
del primo anno, gli studenti regolari sono un insieme molto limitato e di conseguenza i valori di questo indicatore non 
risulta particolarmente significativo ai fini del monitoraggio per questo CdS. 
Per quanto riguarda l’attrattività internazionale , la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio 
precedente all’estero sono nulli in quanto nel CdS non sono previsti percorsi interamente in lingua inglese ma un largo 
numero di insegnamenti singoli in lingua inglese.  
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del 
CdS (iC25)  

La percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS è molto elevata e in linea con i dati di Ateneo, area 
geografica e nazionale. La percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo è nettamente superiore al dato di Ateneo 
relativo a MSAR e superiore al dato dell’area geografica e nazionale, segno che nonostante i problemi evidenziati, il CdS 
forma dei laureati la cui preparazione è apprezzata nel mondo del lavoro. 

2. AZIONI MIGLIORATIVE DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI EVIDENZIATI 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-2018: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC02, IC13, IC15, IC16 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD ritiene sia necessaria una continua verifica e un miglioramento dell’efficacia dell’azione 
didattica a livello di coordinamento dei programmi, analisi delle modalità di valutazione e 
allineamento del carico didattico a quanto previsto in termini di CFU erogati.  

Azioni da intraprendere 

Il CAD sta affrontando la revisione dell’offerta formativa di MAER anche in ordine ai curricula. E’ 
necessario un lavoro congiunto di studio e di analisi da parte dei docenti e degli studenti per 
verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica nei diversi insegnamenti 
siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi 
dichiarati nei tempi previsti. Il CAD inoltre fornisce ai docenti un fascicolo contenente indicatori 



  4 

e parametri significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i 
quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli 
insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS. E’ possibile avviare la 
fase di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni correttive o introdurre elementi 
innovativi anche in ordine al tema della verifica dell’apprendimento 

Indicatore di riferimento Gli indicatori sulla regolarità delle carriere, sui tempi di laurea, gli indicatori forniti ai docenti, le 
segnalazioni dell’osservatorio sulla didattica 

Responsabilità 
Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità (CGAQ) 
per la valutazione dell’attività didattica dei docenti, il Gdl MAER per la revisione dell’offerta 
formativa con docenti e studenti. 

Risorse necessarie La disponibilità dei docenti e degli studenti 
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La revisione necessita almeno di otto mesi di lavoro Il confronto con i docenti può essere avviato 
durante il presente a.a. e si potranno vedere gli effetti dell’azione nei prossimi due a.a. 

 

Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2018: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC01, IC13, IC16,IC17, IC22, IC24 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

E’ necessario diminuire la durata media degli studi in relazione ai riflessi che una classe di 
studenti motivata può avere sulla qualità del percorso formativo dei singoli. 

Azioni da intraprendere 
Nel Rapporto di Riesame ciclico 2018 sono proposte diverse azioni (vedere obiettivo 5/n.1/RC-
2018) finalizzate all’obiettivo. Il CAD ha istituito un gdl abbandoni e ritardi con l’obiettivo di 
definire un progetto e coordinare le azioni che ne deriveranno o che sono già in atto. 

Indicatore di riferimento Durata media del corso di studi 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, gdl abbandoni e ritardi 
Risorse necessarie Le risorse saranno definite dalle azioni che verranno intraprese  
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

I riflessi delle azioni sulla durata media dei corsi di studio si potranno verificare compiutamente 
tra non meno di due anni. 

3. CRITICITA’ NON RISOLVIBILI A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO 

3.1 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo dalla struttura didattica (Dipartimento/Facoltà) 

Tutte le attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita acquistano efficacia se coordinate e progettate a livello di 
Facoltà. 

3.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 

Il problema segnalato nella sezione Indicatori di numerosità, relativo alla tardiva immatricolazione degli studenti alla 
magistrale, può essere affrontato e risolto a livello di Ateneo. 

 



SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS 

Denominazione del CdS  Ingegneria spaziale e astronautica 
Codicione 0580107302100002 
Ateneo Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Statale o non statale X Statale □ Non statale
Tipo di Ateneo X Tradizionale □ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza
Area geografica □ Nord-est □ Nord-ovest X Centro □ Sud e Isole

Classe di laurea LM-20 

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo □ L □ LMCU X LM 

Erogazione X Convenzionale □ Mista □ Prevalentemente a 
distanza □ Integralmente a 

distanza 
Durata normale 2 anni 

Commissione di  

Gestione AQ (CGAQ) 

Componenti obbligatori 
Prof. Guido De Matteis (Responsabile del CdS)  
Prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
Sig.ra Beatrice Latini (Rappresentante gli studenti)  
Sig. Michele Tobia (Rappresentante gli studenti)  

Altri componenti 
Prof. Luca Marino (Docente del Cds) 
Prof.ssa Paola Nardinocchi (Docente del Cds) 
Prof. Fulvio Stella (Docente del Cds) 
Sig. Gael Cascioli (Rappresentante gli studenti)  
Dr.ssa Antonella Quaresima (Tecnico Amministrativo con funzione) 

La Commissione di Gestione AQ si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati 
nei quadri delle sezioni della Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni: 25-10-2018, 30-
10-2018, 8-11-2018.  
Oggetti della discussione: Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di 
monitoraggio e dei dati presenti sul sito AVA/MIUR, è stato definito il programma di 
lavoro, la tempistica e sono stati costituiti i gruppi di lavoro per l’analisi del CdS BAER e 
delle due magistrali LM20, MAER e MSAR. 
Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una prima analisi dei dati con un primo 
commento. 
Nella terza riunione, i gdl hanno presentato una bozza delle schede di monitoraggio dei 
tre CdS. Sono stati discussi approfonditamente i contenuti e dopo una revisione 
collegiale sono state riviste le schede in forma definitiva in vista della loro approvazione 
da parte del CAD. 

Sintesi dell’esito della 
discussione dall’Organo 
Collegiale periferico 
responsabile della gestione del 
Corso di Studio: 

Allegato 4
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

NOTA: la media di ateneo nella classe LM-20 corrisponde ai dati della laurea magistrale in Ingegneria aeronautica 
(MAER) che appartiene allo stesso CAD di Ingegneria aerospaziale e alla medesima Facoltà di Ingegneria civile ed 
industriale.  
 
Indicatori di numerosità: 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), al numero complessivo 
di iscritti (indicatore iC00d) e agli iscritti regolari (indicatore iC00e). 

Il dato sugli avvii di carriera mostra un netto aumento (si passa da 53 a 99) valore di gran lunga superiore a quelli della 
LM MAER (Ateneo), di area geografica e nazionale, in parte dovuto all’introduzione nell’a.a. 2016/17 di un curricula 
interamente in lingua inglese per studenti stranieri. Gli iscritti regolari ai diversi anni di corso sono in deciso aumento 
ma aumenta anche il numero complessivo di iscritti. Il rapporto tra i due indicatori (iC00e e iC00d) è un valore più 
elevato rispetto alle medie di Ateneo, area geografica e nazionale, ma comunque evidenzia una percentuale 
significativa di studenti non regolari. Tra le cause che verranno approfondite nelle successive sezioni, qui va segnalato 
che gli studenti alla Sapienza si possono immatricolare alla magistrale avendo conseguito la laurea triennale entro la 
sessione di dicembre il che comporta per molti studenti la difficoltà a iniziare i corsi dal primo anno al primo semestre 
con regolarità. Infatti la maggior parte degli studenti utilizza il primo semestre per completare il precedente corso di I 
livello (Laurea BAER) e di conseguenza a tutti gli effetti inizia a seguire con regolarità solo dal secondo semestre, 
affrontando inoltre corsi di elevata difficoltà. Questo aspetto può essere affrontato solo a livello di Ateneo.  
 
Attrattività 
L’indicatore preso in considerazione è quello relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno laureati in altro 
Ateneo (iC04).  

Per quanto riguarda l’attrattività verso studenti laureati in altri atenei, nel 2016 un terzo degli scritti al primo anno 
proviene da altri atenei, dato superiore alla media dell’area geografica e nazionale. Oltre alla presenza degli studenti 
stranieri, l’attrattività del CdS è dovuta anche alla specificità dello studio su temi spaziali che non trova, soprattutto per 
ricchezza dell’offerta formativa, molti altri CdS analoghi sul territorio nazionale. Si sottolinea che per favorire 
ulteriormente l’iscrizione di studenti laureati in altri atenei sono stati modificati i criteri di ammissione al CdS.  
 
Crediti maturati: 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del 
CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) nell’anno solare e alla regolarità del percorso di studi in termini di CFU 
conseguiti al termine del primo anno (iC13, iC15, iC16) 

Nonostante la problematica, già menzionata nella sezione sugli indicatori di numerosità, inerente alle immatricolazioni 
tardive degli studenti alla magistrale, i dati mostrano un andamento crescente o stabile nel triennio in analisi. La 
percentuale di studenti CFU iscritti in corso che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento (iC01) è 
allineato sia con i dati della media di ateneo (MAER) e nazionale e superiore al dato di area geografica. 
La percentuale di studenti che hanno acquisito alla fine del primo anno almeno 20 e almeno 40 CFU è in linea con il 
dato di area geografica e nazionale e superiore alla media dell’area geografica e nazionale così come la percentuale di 
CFU conseguiti al primo anno rispetto ai CFU da conseguire. 
 
Regolarità carriere 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso 
CdS (iC14), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02) e ai tempi di conseguimento della laurea 
da parte degli immatricolati (iC17, iC22). 

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) e la percentuale di iscritti che si laurea entro la durata 
normale del corso (iC22) presentano delle forti oscillazioni, analogo andamento si riscontra anche per la MAER (ateneo) 
e per l’area geografica, anche se in anni diversi. I dati relativi alla media nazionale sono invece più costanti. L’estrema 
variabilità del valore di questi indicatori nei tre anni è un dato già notato lo scorso anno ma rimane poco comprensibile. 
Per quanto riguarda l’indicatore iC14, si nota che prosegue la quasi totalità degli studenti, con valori percentuali 
leggermente inferiori alle medie di Ateneo, area geografica e nazionale. La percentuale di laureati entro un anno oltre la 
durata normale del corso nello stesso corso di studio presenta invece un andamento in netta diminuzione negli anni, nel 
2016 inferiore ai dati di Ateneo, di area geografica e nazionale. E’ un dato all’attenzione del CAD: una delle cause 
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potrebbe risiedere nell’aumento di studenti che svolgono la tesi o parte del percorso formativo all’estero che allunga i 
tempi di conseguimento del titolo. Non ci sono però dati a riguardo, dal momento che gli indicatori forniti (vedere sezione 
sull’internazionalizzazione) si riferiscono a soli studenti regolari. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli abbandoni nel primo anno (iC23) e nel lungo periodo (iC24). 

La quasi totalità degli immatricolati prosegue la carriera al secondo anno di MSAR. Per quanto riguarda gli abbandoni 
dopo N+1 anni, i numeri sono molto bassi. In linea o inferiori ai dati di Ateneo, di area geografica e nazionale. 
 
Internazionalizzazione  
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari 
rispetto al totale dei CFU conseguiti (iC10), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che abbiano 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) e alla percentuale di studenti iscritti al primo che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero (iC12). 

La percentuale di CFU conseguiti all’estero  rispetto al totale dei CFU conseguiti da studenti regolari è in diminuzione nel 
2016 a causa dell’introduzione del curricula in lingua inglese che ha aumentato largamente il valore del denominatore. I 
due indicatori prendono in considerazione solo gli studenti regolari. Inoltre, tenendo conto che, come richiamato, molti 
studenti perdono di fatto il primo semestre del primo anno, gli studenti regolari sono un insieme molto limitato e di 
conseguenza i valori di questo indicatore non risulta particolarmente significativo ai fini del monitoraggio per questo CdS. 
Per quanto riguarda l’attrattività internazionale, la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio 
precedente all’estero è aumentato notevolmente nel 2016 a causa della già richiamata introduzione di un curricula in 
lingua inglese per studenti stranieri.  
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del 
CdS (iC25)  

La percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS è molto elevata e in linea con i dati di Ateneo, area 
geografica e nazionale. La percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo è invece nettamente inferiore al dato di 
Ateneo relativo a MAER e ai dati di area geografica e nazionale. Tuttavia, si segnala che molti laureati frequentano corsi 
di master attraverso i quali vengono assunti in aziende aerospaziali nell’anno successivo. Dai dati Alma Laurea si rileva 
infatti che la quasi totalità dei laureati a tre anni è occupato. Sarà comunque necessario da parte del CAD monitorare nei 
prossimi anni il dato occupazionale.  

2. AZIONI MIGLIORATIVE DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI EVIDENZIATI 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-2018: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC14, IC17, IC22 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD ritiene sia necessaria una continua verifica e un miglioramento dell’efficacia dell’azione 
didattica a livello di coordinamento dei programmi, analisi delle modalità di valutazione e 
allineamento del carico didattico a quanto previsto in termini di CFU erogati. 

Azioni da intraprendere 

Il CAD sta ultimando la revisione dell’offerta formativa di MSAR in ordine ai curricula. E’ 
necessario un lavoro congiunto di studio e di analisi  da parte dei docenti e degli studenti per 
verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica nei diversi insegnamenti 
siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi 
dichiarati nei tempi previsti. Il CAD inoltre fornisce ai docenti un fascicolo contenente indicatori 
e parametri significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i 
quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli 
insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS. E’ possibile avviare la 
fase di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni correttive o introdurre elementi 
innovativi anche in ordine al tema della verifica dell’apprendimento 

Indicatore di riferimento Gli indicatori sui tempi di laurea, gli indicatori forniti ai docenti, le segnalazioni dell’osservatorio 
sulla didattica 
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Responsabilità 
Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità (CGAQ) 
per la valutazione dell’attività didattica dei docenti, il Gdl MSAR per la revisione dell’offerta 
formativa con docenti e studenti. 

Risorse necessarie La disponibilità dei docenti e degli studenti 
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Il confronto con i docenti può essere avviato durante il presente a.a. e si potranno vedere gli 
effetti dell’azione nei prossimi due a.a. 

Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2018: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC01, IC13, IC16,IC17, IC22, IC24 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

E’ necessario diminuire la durata media degli studi in relazione ai riflessi che una classe di 
studenti motivata può avere sulla qualità del percorso formativo dei singoli. 

Azioni da intraprendere 
Nel Rapporto di Riesame ciclico 2018 sono proposte diverse azioni (vedere obiettivo 5/n.1/RC-
2018) finalizzate all’obiettivo. Il CAD ha istituito un gdl abbandoni e ritardi con l’obiettivo di 
definire un progetto e coordinare le azioni che ne deriveranno o che sono già in atto. 

Indicatore di riferimento Durata media del corso di studi 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, gdl abbandoni e ritardi 
Risorse necessarie Le risorse saranno definite dalle azioni che verranno intraprese  
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

I riflessi delle azioni sulla durata media dei corsi di studio si potranno verificare compiutamente 
tra non meno di due anni. 

Obiettivo n.3 n.3/SMA-2018: Verifica dei risultati e supporto degli studenti stranieri 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC02, IC13, IC15, IC16 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD ha già verificato una difficoltà notevole nell’apprendimento e nella maturazione delle 
competenze da parte degli studenti stranieri che nei prossimi anni potrebbe riflettersi negli 
indicatori analizzati. Oltre ad un più efficace selezione degli studenti in entrata, è necessario un 
supporto didattico a questi studenti nel coro degli studi.  

Azioni da intraprendere 

Il CAD ha già previsto la presenza di un tutore in tutti gli insegnamenti obbligatori di MSAR in 
lingua inglese. Sarebbe necessaria un’attività di tutorato indirizzata verso piccoli gruppi di 
studenti in modo da individuare più facilmente le cause di difficoltà e intervenire più 
miratamente.  

Indicatore di riferimento Gli indicatori sui tempi di laurea, sui CFU acquisiti valutati sulla coorte di studenti stranieri. 
Responsabilità Il presidente del CAD e la Giunta 
Risorse necessarie I fondi necessari per le attività di tutorato.  

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La partecipazione degli studenti al tutoraggio può essere verificata a valle delle attività. I riflessi 
delle azioni sul numero di abbandoni e sulla durata media dei corsi di studio si potranno 
verificare compiutamente tra non meno di tre anni. 

3. CRITICITA’ NON RISOLVIBILI A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO

3.1 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo dalla struttura didattica (Dipartimento/Facoltà) 

Tutte le attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita acquistano efficacia se coordinate e progettate a livello di 
Facoltà. 
La selezione degli studenti stranieri necessita di un supporto stabile da parte dell’Ateneo/Facoltà che semplifichi il lavoro 
della commissione di  docenti selezionatori. 

3.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 

Il problema segnalato nella sezione Indicatori di numerosità, relativo alla tardiva immatricolazione degli studenti alla 
magistrale, può essere affrontato e risolto a livello di Ateneo. 
La selezione degli studenti stranieri necessita di un supporto stabile da parte dell’Ateneo/Facoltà che semplifichi il lavoro 
della commissione di  docenti selezionatori  



Consiglio Aera Didattica Aerospaziale
16 luglio 2018

Schede di monitoraggio 2018 
CdS Aerospaziali

Gruppo di Riesame – CAD Aerospaziale
Annalisa Fregolent Rappresentanti studenti:
LucaMarino Gael Cascioli
Paola Nardinocchi Beatrice Latini
Fulvio Stella Michele Tobia
Antonella Quaresima

Allegato 5



Consiglio Aera Didattica Aerospaziale 
17 dicembre 20181

ITER delle Schede di monitoraggio del CAD

• Le schede di monitoraggio dei tre CdS BAER MAER e MSAR
sono stati verificati dal Comitato di Monitoraggio che ha
inviato le sue considerazioni.

• Al CAD è affidata oggi la loro possibile approvazione
• Dovrebbe essere un momento saliente nella vita di un CAD
perché queste schede mettono in evidenza criticità e pregi dei
nostri CdS, raccontano ciò che siamo, dove stiamo andando,
con quale stile e con quale progettualità.
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R3 - Qualità della didattica

2

R3A. Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del Cds
- Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate
- Definizione dei profili in uscita
- Coerenza tra profili e obiettivi formativi
- Offerta formativa e percorsi
R3B. L’esperienza dello studente 
- Orientamento e tutorato
- Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze
- Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche
- Internazionalizzazione della didattica
- Modalità di verifica dell’apprendimento
R3C. Risorse del CdS
- Dotazione e qualificazione del personale docente 
- Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica
R3D. Monitoraggio e revisione del CdS
- Contributo dei docenti e degli studenti
- Coinvolgimento degli interlocutori esterni
- Revisione dei percorsi formativi



Consiglio Aera Didattica Aerospaziale 
17 dicembre 2018

Criticità specifiche dei 3 CdS
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BAER
Riduzione degli abbandoni e della durata degli studi

MAER
Migliorare le prestazioni degli studenti alla fine del primo anno

MSAR
Ridurre la durata degli studi
Miglioramento nella gestione degli studenti stranieri



Consiglio Aera Didattica Aerospaziale
17 dicembre 2018

MAER - MSAR
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Avvii di carriera 
MAER MSAR Area centro Nazionale

2014 57 53 56 62
2015 51 74 66 71
2016 47 99 63 74

Calo degli studenti  MAER
Aumento degli studenti MSAR (2016 stranieri)
Alta percentuale di studenti non regolari MAER (50%) MSAR 
(31%)
Maggiore attrattività di MSAR verso laureati in altri atenei

-
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MAER – MSAR Crediti maturati
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% studenti regolari che hanno conseguito 40 CFU nell’a.s.
MAER MSAR Area centro Nazionale

2014 24 24 30 39
2015 33 35 25 37
2016 36 40 29 41

-

% CFU maturati nel I anno rispetto a quelli da conseguire 60 MAER 54
MAER MSAR Area centro Nazionale

2014 32 47 42 50
2015 46 55 50 53
2016 45 52 51 57
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17 dicembre 2018

MAER – MSAR Crediti maturati
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% studenti che proseguono al II anno avendo conseguito 20 CFU
MAER MSAR Area centro Nazionale

2014 35 69 59 67
2015 61 75 68 74
2016 59 70 68 75

-

% studenti che proseguono al II anno avendo conseguito 40 CFU
MAER MSAR Area centro Nazionale

2014 7 18 17 29
2015 22 36 26 33
2016 20 36 30 39
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MAER – MSAR Regolarità delle carriere
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% immatricolati che che si laureano in N+1
MAER MSAR Area centro Nazionale

2014 57 71 58 67
2015 52 54 58 66
2016 48 43 45 63

-

% di laureati entro la durata normale del corso
MAER MSAR Area centro Nazionale

2014 33 6 19 23
2015 6 24 19 24
2016 14 13 17 23
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17 dicembre 2018

MAER – MSAR Occupabilità
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-

% di laureati occupati entro un anno dal titolo
MAER MSAR Area centro Nazionale

2014 82 57 79 80
2015 79 57 71 70
2016 75 54 72 72



Consiglio Aera Didattica Aerospaziale 
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BAER
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% di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni
BAER Ateneo Area centro Nazionale

2014 25 20 30 27
2015 21 25 25 28
2016 21 21 22 26

Alta percentuale di studenti non regolari

Attrattività

-
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BAER Crediti maturati
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% studenti regolari che hanno conseguito 40 CFU nell’a.s.
BAER Ateneo Area centro Nazionale

2014 55 51 36 43
2015 53 51 38 45
2016 45 55 38 47

-

% CFU maturati nel I anno rispetto a quelli da conseguire 60
BAER Ateneo Area centro Nazionale

2014 69 59 43 49
2015 67 60 46 52
2016 56 61 46 53
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BAER Crediti maturati
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% studenti che proseguono al II anno avendo conseguito 20 CFU
BAER Ateneo Area centro Nazionale

2014 76 76 44 49
2015 73 77 46 52
2016 73 82 46 53

-

% studenti che proseguono al II anno avendo conseguito 40 CFU
BAER Ateneo Area centro Nazionale

2014 65 48 29 34
2015 63 46 32 38
2016 46 47 32 38
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17 dicembre 2018

BAER –Regolarità delle carriere
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% immatricolati che che si laureano in N+1
BAER Ateneo Area centro Nazionale

2014 36 45 32 38
2015 41 44 30 40
2016 37 40 30 41

-

% di laureati entro la durata normale del corso
BAER Ateneo Area centro Nazionale

2014 36 36 38 43
2015 42 37 37 42
2016 38 33 35 42
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BAER –Abbandoni

13

% immatricolati che proseguono al II anno in altro CdS
BAER Ateneo Area centro Nazionale

2014 7 8 8 7
2015 8 10 9 7
2016 8 11 10 7

-

% di abbandoni dopo N+1 anni
BAER Ateneo Area centro Nazionale

2014 40 51 39 37
2015 28 54 42 36
2016 37 51 43 35












