
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE  

3 dicembre 2019 Sala del Consiglio SPV ore 15:00 

 

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale il prof. 
F. Mastroddi e assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. M. Bernardini. 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
15.45 dichiara aperta la seduta. 
 

Agenda 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali sedute precedenti 
3. Obiettivi triennio 2019-2022 
4. Nomina commissioni e gruppi di lavoro 
5. Numero programmato immatricolazioni BAER A.A. 2020/21 (ratifica) 
6. Schede di monitoraggio BAER, MAER e MSAR 
7. Offerta formativa 2020/2021: Ordinamenti Corsi di Studio BAER, MAER e MSAR 
8. Nuovo sito del CAD Aerospaziale 
9. AOB 

 
 

1. Comunicazioni 

- Saluto del Presidente a tutti i membri del CAD con l’augurio a tutti di un buon lavoro per il 
mandato in essere. Un grazie sentito a Guido De Matteis per tutto il lavoro svolto nei suoi nove 
anni di mandato durante i quali i corsi di Studio in Ingegneria Aerospaziale hanno raggiunto in 
Ateneo livelli esemplari in qualità ed in efficacia dell’organizzazione della didattica erogata.      

- Saluto del Presidente ai nuovi membri che hanno chiesto afferenza al CAD: il Prof. Luigi 
Palumbo, il Prof. Emilio N.M. Cirillo, il ed dott. Pietro Paolo Ciottoli.  

- Giornata commemorativa del Prof. Filippo Sabetta. Il 16 dicembre prossimo, alle ore 17:00 
nell’Aula 7 della Facoltà, il Prof. Paciorri ed il Prof. Favini organizzeranno un incontro 
commemorativo in ricordo del Prof. Filippo Sabetta, recentemente scomparso, che tanta 



passione ed energie ha profuso per la nascita e lo sviluppo dei corsi di studio nel settore 
Aerospaziale di Sapienza.  

- Internazionalizzazione dei CdS 
 Incontro con delegazione Moscow Aviation Institute (MAI). Tramite la Presidenza della 

facoltà e l’ufficio affari internazionali, il 15 novembre u.s. presso la Facoltà ICI è 
avvenuto un incontro con i referenti amministrativi (Dr. Alexey Zarechenskiy) 
responsabili degli accordi internazionali del MAI che hanno manifestato interesse per i 
nostri progetti formativi nella prospettiva di accordi tra le due istituzioni. Riferisce il Prof. 
Nasuti. 

 Incontri con ENAC e Georgia Tech per finalizzazione doppio titolo. Con Georgia Tech ci 
sono stati diversi incontri e contatti tra le due delegazioni e l’accordo di doppio titolo è 
attualmente alla loro firma. Il 30 ottobre u.s. c’è stato un incontro tra la loro delegazione 
ed i nostri studenti presso l’aula della presidenza ICI; tre dei nostri studenti hanno 
manifestato interesse esplicito a partecipare. I loro nomi verranno comunicati al 
referente di GT per la verifica dei loro requisiti.  
Con ENAC c’è stato un contatto a luglio per definizione dello schema generale del 
doppio diploma, e successivi contatti a ottobre e a novembre per informazioni su titolo 
intermedio (bachelor) e accordo Erasmus che è stato siglato. 
Riferisce il Prof. Nasuti sullo status delle azioni. 

 Curriculum Aerospace Engineering in MSAR: situazione studenti 2019-20 e 
Immatricolazione studenti 2020-21. Riferisce il Prof. Nasuti    

 Incontro delegati del consorzio PEGASUS il 7-8 novembre u.s a Siviglia. L’incontro ha 
prospettato le iniziative future delle università aderenti tra cui la possibile adesione dei 
membri PEGASUS ad ALICANTO: riferisce la Prof.sa Nardinocchi, che illustra 
l’opportunità di organizzare l’edizione 2021 della Pegasus Student Conference a Roma: 
il Direttore del DIMA e il CAD accolgono con favore questa proposta. 

 16th Pegasus Student Conference. Si svolgerà presso l’Università di Pisa il prossimo 
23-24 Aprile 2020. Il CAD invita i docenti a promuovere la massima partecipazione degli 
studenti neolaureati (v. ALLEGATO 1). Riferisce la Prof.ssa Nardinocchi. 

- Referente DIMA per le competizioni studentesche: Il prof. Daniele Bianchi è stato nominato 
referente dipartimentale per tutte le competizioni tra team studenteschi aerospaziali di cui il 
CAD può riconoscere dei contributi come attività formative nei corsi di Studio. 

- Incontro del CAD con il Preside del IT Aeronautico De Pinedo e personale DIAEE: il 2 
dicembre è avvenuto, per il tramite della presidenza della Facoltà ICI, un primo incontro con il 
Preside Massimiliano Zembrino dell’istituto Aeronautico De Pinedo e personale docente del 
DIAEE, Professori Grasselli ed Elia, per collaborare ad un possibile progetto di un ITS, Istituto 
Tecnico Superiore, finalizzato alla manutenzione nel settore Aeronautico.  

- Giornata di presentazione dei tre Master di secondo livello nel settore aerospaziale: Il 
giorno 27 novembre dalle 9 alle ore 12 presso la Sala del Chiostro di SPV sono stati presentati 
dal DIMA agli studenti delle Lauree Magistrali MAER e MSAR, e con presenza di autorità del 
mondo governativo e dell’industria aerospaziale, i tre master di secondo livello offerti nel 
settore aerospaziale (v. ALLEGATO 2). La didattica è stata sospesa per consentire agli 
studenti di partecipare. Riferisce l’organizzatore dell’evento il Prof. Paolo Gaudenzi che 
sottolinea in particolare la novità nel format che ha previsto la presentazione, seppure non 
completa, dei progetti dei gruppi di studenti ai rappresentanti delle istituzioni e delle aziende 
aeronautiche.   

- Campione studenti BAER coinvolti in un dialogical workshop: il Dip. di Sociologia e 
Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha contattato il CAD per realizzare 
con nostri studenti volontari del terzo anno della Laurea BAER un osservatorio sul 
cambiamento sociale con lo scopo di analizzare le esperienze di vita giovanili oggi: i vissuti 
lavorativi, le relazioni amicali e di intimità, i rapporti familiari e intergenerazionali i problemi 



abitativi, il modo in cui si vive il tempo libero. L’incontro, guidato dalla dott.sa Anna Mainardi, è 
avvenuto il 21 novembre u.s. ed ha coinvolto 20 studenti volontari del terzo anno del CdS 
BAER. 

- Relazione dell’Osservatorio della Didattica: il 22 novembre è pervenuta la relazione 
dell’Osservatorio della Didattica. Si ringrazia sentitamente l’ODA per il lavoro svolto. 

- Relazione NVA: Il 28 novembre 2018 è pervenuta la relazione annuale relativa all’anno 2018 
del NVA che comprende l’analisi del sistema qualità complessivo di ateneo e quello relativo a   
40 CdL e a 23 CdLM. La relazione sarà trasmessa alla foriera commissione AQ del CAD per le 
necessarie considerazioni e verifiche inerenti ai nostri corsi di studio.  

- Relazione GdL FOCUS Group AZIENDE: il 13 novembre 2019 il GdL riportando i risultati 
delle azioni condotte nell'a.a. 2018/19, pianificando le attività per l'a.a. 2019/20 (corsi 1CF1 
erogati da membri aziendali e di enti afferenti al GdL) e riferendo sulla fase di consultazione 
delle parti interessate da parte del CdS (v. ALLEGATO 3, minuta della riunione).  

- Nuovo presidente SASA: Filippo Russomando è il nuovo presidente della SASA. Il 
neopresidente ha peraltro proposto di organizzare per aprile prossimo la giornata Aerospaziale 
per gli studenti di Sapienza. 

- Cantieri su qualità e sviluppo della didattica: all’interno delle iniziative previste da si 
terranno due seminari “assaggi di Magistrale” per gli studenti del primo di anno di BAER, tenuti 
dal Prof. Franco Mastroddi (4 dicembre 2019) e dal Prof. Francesco Nasuti (18 dicembre 
2019). 

- Pratiche e bandi studenti  
 Scaduto il 30 novembre il termine di presentazione dei percorsi formativi. Sono stato 

esaminati al momento 607 percorsi formativi in BAER, 100 in MAER e 205 in MSAR. 
 È stato trasmesso agli uffici centrali l’elenco aggiornato dalle carriere per il passaggio 

agli anni successivi. 
 Concluse le procedure comparative di assegnazione di borse di studio tutor e tutor tra 

pari. Il 22 e 25 novembre si sono concluse le procedure di valutazione tramite le quali 
sono state assegnate: 

o 4 borse per didattica integrativa per i corsi di Analisi I 
o 1 borsa per didattica integrativa per il corso di Costruzioni Aerospaziali 
o 1 borsa per didattica integrativa per il corso di Propulsione Aerospaziali 
o 1 borsa per didattica integrativa per il corso di Fisica II 
o 1 borsa per didattica integrativa per il corso di Aerodinamica  
o 1 borsa per didattica integrativa per il corso di Meccanica Applicata e Disegno 
o 1 borsa per didattica integrativa per il corso di Meccanica del Volo  

 Da completare le operazioni di assegnazione dei percorsi di eccellenza (4 in BAER e 2 
in MAER) 

- Nuove procedure temporanee su sito WEB del CAD: l’emergenza indotta dalla scadenza di 
presentazione dei percorsi formativi unita a quella dell’interruzione delle funzionalità del sito 
Didattica Ingegneria hanno indotto ad una implementazione sul sito www.ingaero.uniroma1.it di 
due funzionalità  per lo studente:  
- Procedura di richiesta generica di istanza dal parte dello studente  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf67grNM5xHjoJ3FlU3VQyCiEe_9Q7FL9ZcPk
G2MRNkjn7sGw/viewform 

- Procedura di richiesta di assegnazione tesi 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf67grNM5xHjoJ3FlU3VQyCiEe_9Q7FL9ZcPkG2MRNkjn7sGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf67grNM5xHjoJ3FlU3VQyCiEe_9Q7FL9ZcPkG2MRNkjn7sGw/viewform


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOfd7WL2IvgqF6zOl169hLoQvkipByyL6fztsH
FmV9BzvFDQ/viewform 

Tali procedure sono da ritenersi del tutto emergenziali e verranno al più preso sostituite nel 
quadro di un riassetto organico degli strumenti telematici per la gestione della didattica. 

- Calcolo del voto di laurea nel CdS BAER. È stato chiesto al Prof. Bernardo Favini, che in 
passato si è occupato della medesima procedura per l’assegnazione del voto finale nelle 
lauree magistrali MAER ed MSAR, di elaborare una proposta analoga di criteri di 
assegnazione del voto finale di Laurea da parte della Commissione giudicatrice. Il professor 
Favini riferirà la sua proposta nella prossima riunione di Giunta e passerà successivamente in 
Consiglio per la possibile approvazione. 

 
 
2. Approvazione verbali sedute precedenti  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 6 
febbraio 2019 disponibile sul sito del CAD all’indirizzo nella sezione Home/Atti CAD. 
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/giuntaCDA/Verbale_CAD_06-02-2019_R1.pdf 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
Il Verbale del Consiglio del 17 Dicembre 2018 è in fase di perfezionamento e verrà portato in 
approvazione al prossimo Consiglio. 
  
 
3. Obiettivi triennio 2019-2022  

Il Presidente illustra le linee programmatiche e gli obiettivi per il triennio 2019-2022. 

• Garantire la partecipazione strutturata e responsabile degli studenti alla progettazione, 
revisione e verifica dei risultati dei percorsi formativi. 
 

• Impostazione collegiale della gestione di tutte le complesse attività orbitanti attorno al CAD.  
 

• Coinvolgimento attivo della compagine studentesca nei processi di valutazione ed 
assicurazione della qualità e progettazione della didattica nonché valutazione dei suoi risultati. 
 

• Favorire la semplificazione della attività di gestione della didattica pur mantenendo alti i 
livelli di qualità e trasparenza ed allineamento procedurale con il CAD di Ingegneria Meccanica 
con il quale vengono condivise le attività di segreteria. 
 

• Riconoscere e promuovere il contributo essenziale che nel percorso formativo offrono le 
scienze di base e le scienze e le tecnologie dell’ingegneria industriale.  
 

• Promuovere l’innovazione e la sperimentazione nella didattica per quel che riguarda la 
partecipazione e il coinvolgimento dei docenti, il valore delle conoscenze e competenze ed i 
nuovi strumenti di comunicazione. 
 

• Promuovere l’apertura dialogica del nostro sistema formativo verso le realtà industriali e gli 
enti di ricerca aerospaziali nel territorio, già attuata attraverso l’azione dei master di 
secondo livello ma rafforzata nel CAD dalla definizione di gruppi di lavoro con tutte le parti 
interessate alla formazione aerospaziale. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOfd7WL2IvgqF6zOl169hLoQvkipByyL6fztsHFmV9BzvFDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOfd7WL2IvgqF6zOl169hLoQvkipByyL6fztsHFmV9BzvFDQ/viewform
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/giuntaCDA/Verbale_CAD_06-02-2019_R1.pdf


  
• Migliorare le modalità di comunicazione a livello di trasparenza dell’offerta formativa 

attraverso la promozione dei CdS e presentazione all’esterno dei valori e risultati delle attività 
formative.  

• Promuovere l’internazionalizzazione dei Cds attraverso l’adeguamento agli obiettivi e 
standard europei di formazione, monitorando con attenzione e migliorando l’offerta in relazione 
ai flussi studenteschi in ingresso (studenti stranieri), prestando attenzione critica ai flussi di 
abbandoni in uscita, favorendo i rapporti con gli atenei stranieri. 

• Promuovere i processi di assicurazione e certificazione della qualità dei corsi di studio 
aerospaziali di primo e secondo livello e di accreditamento Eur-ace e Pegasus. 
 

• Rafforzando il ruolo e il peso politico del CAD Aerospaziale nei confronti della Facoltà ICI e 
dell’Ateneo. 
 

• Condividere con il DIMA linee comuni nell’ambito della didattica e condividere politiche 
comuni con il CAD di Ingegneria Meccanica. 

 
 
4. Nomina Commissioni e Gruppi di Lavoro  

Si propone la seguente struttura organizzativa e gestionale per le attività del CAD, con i nomi dei 
membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro: 
 
GIUNTA:  
A. Fregolent, L. Lampani, F. Nasuti, R. Paciorri, D. Pastina, F. Trequattrini; segreteria: A. 
Quaresima, rappr. Studenti: V. Marini, L. Bonessi  
 
A) GESTIONE DELLA DIDATTICA 
pratiche 
• GdL Verifica requisiti & Ammissione Studenti stranieri: Nasuti (coord.), Bernardini, 

Nardinocchi, Ermini 

• GdL Trasferimenti e passaggi (& consulenza): Paciorri (coord.), Mastroddi, Quaresima. 

• GdL Percorso di Eccellenza: Lacarbonara (coord.), Circi, Vecchio, Quaresima 

• GdL Percorsi Formativi: Paciorri (coord.), Mastroddi, Ermini 

• GdL Riconoscimento AAF (6CFU) & anticipo esami: Paciorri (coord.), Mastroddi 
 
organizzazione 
• GdL Altre Attività Formative (1CFU): Laurenzi (coord.), Quaresima, Ermini 

• GdL Aule ed Orari delle Lezioni: Colasurdo (coord), Culla, Lobello 

• GdL Lauree: domande, aule, commissioni: Coppotelli (coord.), Pontani, Lobello 
 

B) PROGETTAZIONE DELLA DIDATTICA 
• Gdl MAER: De Matteis (coord.), Coppotelli, Lombardo, Paciorri, Pirozzoli, studenti: Marini.  

• Gdl MSAR: Nasuti (coord.), De Matteis, Iess, Lampani, Pastina, studenti: Gambacorta, Latini  



• Gdl BAER: Nardinocchi (coord.), Bruni, Creta, Dall’Aglio, Giacomelli, Habib, studenti: Vestito, 
Buonomo, Patrignani.  

 
C) QUALITÀ E MONITORAGGIO DELLA DIDATTICA   
• Commissione di Gestione dell’Assicurazione Qualità: Fregolent (coord.), Marino, Pirozzoli, 

Habib, Lampani, Creta, studenti: Botti, Chiatto, Latini 

• Osservatorio sulla didattica (ODA): Trequattrini, Bianchi, Nardinocchi, Bernardini, studenti: 
Latini, Botti, Marini, Pantalani. 

• Gdl Accreditamenti EUR-ACE - PERSEUS: Bernardini (coord.), Nardinocchi  
 
D) INTERNAZIONALIZZAZIONE  
• ERASMUS. Responsabile: Nasuti 

• PEGASUS. Responsabile: Nardinocchi 

• Gdl Doppio titolo e studenti stranieri: Nasuti (coord.), Bernardini, Genova, Nardinocchi, 
studenti: Botti, Pantaloni 
 

E) COMUNICAZIONE, RECLUTAMENTO STUDENTI, MONDO DEL LAVORO 
• GdL Focus Group Aziende: De Matteis (coord.), Laurenzi, Genova 

• Gdl Comunicazione, Sito Web, Socials: Creta (coord.), Stella, Quaresima, studente: Latini 

• GdL Orientamento Licei: Bianchi (coord.), Ciottoli, Ermini, studente: Latini 
 
Si apre un dibattito circa la proposta di composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro cui 
partecipano i rappresentanti degli studenti Latini, Gambacorta e Marini, ed i professori Circi e 
Pierdicca. Al termine del dibattito il Consiglio approva a maggioranza la proposta di nomina delle 
Commissioni e Gruppi di lavoro con un voto contrario ed un astenuto. 
 
 
5. Numero programmato immatricolazioni BAER A.A. 2020/21 (ratifica)  

La Presidenza della Facoltà ha richiesto ai CAD aventi CdS con immatricolazioni a numero 
programmato ed entro la riunione di Giunta di Facoltà del 20 Novembre u.s. una versione 
emendata della proposta di delibera per l'adozione del numero programmato locale per il CdS in 
Ingegneria Aerospaziale (L-9). Lo scorso anno accademico il bando di Ateneo prevedeva un 
numero programmato di 250 studenti del corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale di cui 242 di 
studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia ed 8 studenti extra-comunitari residenti 
all’estero. Il Preside ha invitato i CAD a rafforzare le motivazioni di richiesta del numero 
programmato con l’invito ad evidenziare il ruolo dell’attività laboratoriale di alta specializzazione 
prevista nel CdS che necessita la previsione di un numero di studenti limitato alle capacità dei 
laboratori medesimi. A tale scopo si è proposto alla Giunta di Facoltà di apportare alla precedente 
proposta approvata nel 2018/19 nel seguito riportata, le modifiche di seguito indicate in rosso.  
 
Come riportato nell’Ordinamento e nel Regolamento didattico, il corso di laurea in Ingegneria aerospaziale prevede che, 

con una definita sequenza temporale, si svolgano attività di laboratorio ad alta specializzazione sia all’interno di alcuni 

degli insegnamenti sia nella forma di specifici moduli didattici. Tali attività sono obbligatorie per tutti gli studenti e devono 



essere portate avanti individualmente o nella forma di piccoli gruppi, sotto la guida dei docenti e del personale addetto, in 

sedi appropriate.  

Le attività di laboratorio ad alta specializzazione sono finalizzate allo sviluppo delle necessarie competenze trasversali e 

professionalizzanti - attraverso l’applicazione di concetti e metodologie, nello svolgimento di procedure e nell’esercizio di 

pratiche - non altrimenti acquisibili mediante la modalità standard della lezione frontale. I laboratori impegnano gli 

studenti sulla pratica della misura, sull’applicazione di tecniche numeriche di soluzione di problemi ingegneristici, e su 

un’ampia varietà di tematiche, di sperimentazione e progettazione, nelle aree delle strutture e tecnologie, dei sistemi 

satellitari, dell’aerodinamica e della propulsione. Ulteriori attività che richiedono laboratori di alta specializzazione sono 

quelle svolte da un numero elevato di studenti nell’ambito delle tesi di laurea. Nello stesso ambito rientrano le attività 

condotte da team studenteschi per la partecipazione a competizioni internazionali ritenute fondamentali per lo sviluppo 

delle competenze trasversali.   

Tutte le tematiche affrontate nei laboratori sono fortemente caratterizzate sulle aree tecnologiche proprie dell’ingegneria 

industriale in generale e dell’ingegneria aerospaziale nello specifico. In particolare, le tipologie di attività sono ad alta 

specializzazione in quanto riguardano: 

• il calcolo ingegneristico avanzato mediante l’utilizzo di software specifici non disponibili nella dotazione media di un 
Ateneo 

• la progettazione, la costruzione e il lancio di modelli di razzi 
• il progetto aerodinamico di velivoli con specifici applicativi software 
• la sperimentazione aerodinamica mediante l’impiego di apparati altamente specializzati quali ad esempio la galleria 

del vento 
• il progetto e la realizzazione di piccoli satelliti spaziali Cubesat 
• il progetto e la sperimentazione di strutture ultraleggere ed innovative con avanzati mezzi di calcolo e apparati 

specializzati 
• l’analisi e la modellazione sia computazionale sia sperimentale di sistemi propulsivi elettrici per droni. 

Le attività di laboratorio che hanno luogo nell’ambito degli insegnamenti prevedono che gli studenti partecipino per turni, 

coerentemente con la disponibilità di posti delle aule attrezzate. Laddove le attività sono svolte negli specifici moduli di 

laboratorio, dove la frequenza è obbligatoria, il numero massimo di posizioni è prefissato per ciascun modulo. Ciò al fine 

di garantire a tutti gli studenti del corso a) l’ammissione a uno dei laboratori e b) le modalità e i tempi di impiego degli 

apparati per la sperimentazione e degli applicativi software per l’analisi e la progettazione coerente, a livello di impegno 

individuale, con gli obiettivi formativi del corso di studio. 

Considerato che l’Ordinamento del corso di studio prevede l’utilizzo di laboratori ad alta specializzazione così come 

sopra descritti, ed esaminata a) la disponibilità di posti nelle aule e nei laboratori ove si svolgono le attività di cui ai punti 

precedenti, b) la disponibilità di attrezzature nei laboratori scientifici utilizzati per la didattica, c) la disponibilità di 

personale docente e personale tecnico a supporto degli studenti per un impegno comprensivo delle previste turnazioni, 

si richiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in Ingegneria aerospaziale (L-9) per un 

numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a 250, di cui 242 studenti comunitari ed extra-comunitari 

residenti in Italia e 8 studenti extra-comunitari residenti all’estero. Tale programmazione è in continuità con quella degli 

anni precedenti.    

Tale modifica è stata approvata dalla Giunta di Facoltà. Il Consiglio, all’unanimità, approva a 
ratifica la modifica proposta. 
 
 
6. Schede di monitoraggio BAER/MAER/MSAR   

Sono state trasmesse in data 22 novembre u.s. al Presidente Commissione paritetica Facoltà ICI, 
al Presidente Commissione Monitoraggio Facoltà ICI, al Team Qualità e al Nucleo Valutazione 
Ateneo, le Schede di Monitoraggio elaborate e compilate dalla commissione Gestione ed 



Assicurazione della Qualità dei tre CdS del CAD (v. ALLEGATO 4, schede di monitoraggio).  Le 
schede sono state richieste per la consueta prima verifica preliminare di detti organi e saranno 
poste in approvazione successivamente alla prossima riunione del CAD Aerospaziale che verrà 
convocata all’inizio del prossimo anno.  
Riferisce sulle Schede di Monitoraggio dei tre CdS la Prof.ssa Fregolent, presidente della 
commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità. 
 

 

7. Offerta formativa 2020/2021: ordinamenti Corsi di Studio BAER, MAER, MSAR 

L’ implementazione dell’Offerta Formativa per il futuro A.A. 2020/21 è un processo articolato che 
parte da ora e si concluderà intorno ad aprile 2020 a seguito di un processo a di progettazione 
dell’attività didattica che si svolge a ciclo continuo nell’ambito del CAD aerospaziale all’interno degli 
specifici GdL BAER, MAER e MSAR. Le fasi essenziali previste della imminente fase di 
implementazione dell’Offerta Formativa sono:  

1. IL 21 GENNAIO, termine in cui dovranno essere inseriti all’interno della Banca Dati 
CINECA gli ordinamenti didattici (RAD) di tutti i nostri corsi di studio. Entro questa data se 
necessario, dovranno essere approvate dal CAD le eventuali modifiche che riguardano 
l’architettura generale dei corsi (forchette dei crediti assegnati agli SSD tra caratterizzanti, 
affini e alle altre attività formative). 
NB: in questa fase non vi è alcuna delibera su istituzione di nuovi corsi e coperture 

2. DA FINE GENNAIO AD APRILE 2020 verrà definita: 
 la Didattica programmata, che si compone del Manifesto, anche se provvisorio 

per i corsi per i quali è stata inviata al MIUR/CUN la proposta di modifica 
dell’ordinamento. 

 la Didattica erogata (coperture) ossia la programmazione didattica riferita alle 
attività formative erogate nell’anno accademico 2020-2021 (attività previste al 1° 
anno dal Manifesto 2020-2021, al 2° anno dal Manifesto 2019-2020, al 3° anno dal 
Manifesto 2018-2019). Si fa presente che le strutture dovranno indicare 
nominativamente i docenti di riferimento. 
 

La Giunta di Presidenza del CAD ed i GdL BAER, MAER e MSAR, sono i tavoli in cui si lavora in 
modo permanente ed in fase progettuale sui contenuti dell’offerta formativa dei CdS attraverso la 
definizione dei contenuti formativi sulla base delle esigenze delle parti interessate (mondo del 
lavoro, contesto nazionale ed internazionale), la definizione dei profili professionali ed il confronto 
di tali contenuti e profili con la didattica erogata. 
Sulla base dell’implementazione di questo metodo, sono stati prodotti dai GdL MAER e MSAR due 
documenti di policy in avanzato stato di sviluppo. Per il GdL MAER, a partire da un’analisi delle 
esigenze del mercato del lavoro e degli scenari e tendenze del settore aeronautico, sono stati 
rivisitati nel relativo documento di policy gli obiettivi e contenuti formativi con un lavoro collegiale di 
tutti i settori scientifico-disciplinari coinvolti nella formazione e sono stati delineati successivamente 
i possibili profili professionali. È emerso che oltre ai profili professionali che formiano 
tradizionalmente, una grossa percentuale di questi ricade in figure preparate sui temi del safety 
Management, operazioni, manutenzione e processi di certificazione in campo aeronautico. 
Già lo scorso anno il CAD, proprio in base alle suddette indicazioni emergenti nel documento di 
policy, ha evidenziato la necessità di offrire agli studenti di MAER una formazione più approfondita 
nel campo management and operations in aeronautics. A tal fine è stato inserito nel manifesto 



2019/20 (Consiglio CAD 6 febbraio 2019) un insegnamento di 6 CFU, erogato in lingua inglese, e 
articolato nei due moduli seguenti 

• Air transportation economics 3 CFU in ING-IND/04 
• Aircraft maintenance and operations 3 CFU in ING-IND/07 

 che andrà in aula nel 2020/21 affidato ad esperti sui temi.  
Nei mesi scorsi ci sono state ulteriori novità che riguardano specificamente questo tema: 

• Un accordo con l’ENAC francese, 'École Nationale de l'Aviation Civile, per un doppio titolo 
che è attualmente in fase di stipula (un accordo Erasmus con ENAC è già stato stipulato) 

• Si è aperto un tavolo tra DIMA, Comune di Fiumicino, ENAC, ADR e Regione Lazio ed 
aziende del settore che sta elaborando un progetto dedicato alla formazione in uno spazio 
nell’Aeroporto di Fiumicino con attività di formazione nel settore aeronautico.  

• Questo interesse per tali contenuti formativi è stato confermato dalle parti intervenute il 27 
novembre scorso nella Giornata di presentazione dei tre Master di secondo livello nel 
settore aerospaziale (imprese aerospaziali, comune di Fiumicino) 

A valle di tali premesse, per consolidare e promuovere ulteriormente tale percorso formativo 
curriculare Sistemi di volo, gestione e operazioni, attualmente presente in MAER, saranno 
necessarie delle modifiche di Ordinamento che riguarderanno 

• BAER  
L’inserimento nel RAD tra le attività caratterizzanti il nuovo ambito disciplinare Ingegneria 
gestionale con una forchetta di crediti (minimo-massimo) 0-9, e la presenza del settore 
scientifico disciplinare ING-IND/35, Ingegneria Economico-Gestionale (già presente 
nell’ordinamento di MAER sebbene mai utilizzato per accendere degli insegnamenti) per 
consentire così agli studenti della laurea triennale interessati, una prima alfabetizzazione 
sui temi dell’economia e della organizzazione aziendale e, a completamento dell’ambito, la 
presenza del  settore ING-IND/17, Impianti industriali meccanici. 

• MAER 
L’inserimento nel RAD tra le attività affini ed integrative del settore ING-IND/17 Impianti 
Industriali Meccanici in vista di un possibile maggiore approfondimento nel curriculum 
Sistemi di volo, gestione e operazioni degli aspetti relativi al safety management in campo 
aeronautico.  

 
Si apre la discussione sulle due proposte portate in approvazione alla quale intervengono De 
Matteis e Giacomelli.  Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimità le proposte di 
modifica di ordinamento. 
 
 
8. Nuovo sito del CAD Aerospaziale 

Lo scorso mese è stato dismesso il sito Didattica Ingegneria con le relative funzionalità di  
• Forum con gli studenti  
• Gestione di richiesta di tesi di laurea  
• Pratiche studenti  

A tale emergenza si è aggiunta la incompatibilità dell’attuale sito del CAD in termini di linguaggio di 
programmazione in cui è stato sviluppato e nel formato di stile delle sue pagine rispetto al l’identità 
visiva del sito di Sapienza. Tutto questo ha spinto verso un’urgente esigenza di rinnovamento, re-
implementazione ed integrazione dell’attuale sito all’interno delle pagine WEB di Sapienza.  



Questa intervento andrà affidato all’esterno sebbene gestita dal CAD attraverso il supporto del GdL 
di COMUNICAZIONE – ORIENTAMENTO MONDO DEL LAVORO.  
Vista l’emergenza, si chiede al Consiglio di dare mandato alla Giunta di presidenza di provvedere 
ad identificare un tecnico esperto informatico in grado di fornire le seguenti attività di supporto: 

• Installazione e configurazione di CMS DRUPAL con i componenti e moduli necessari 
• Richiesta e configurazione di certificato https per il nome di dominio esistente 
• Attività sistemistiche di trasferimento dominio 
• Template grafico conforme all'identità visiva Sapienza. 
• Analisi e implementazione della struttura e dell'alberatura dei menu 
• Predisposizione del sito al supporto bilingue (ita/eng). 
• Caricamento dei contenuti iniziali (già esistenti sull'attuale sito). 
• Possibilità di modificare/aggiungere i contenuti, inserire news, pagine e documenti senza 

limiti di numero e in autonomia 
• Funzionalità di gestione utenti  
• Possibilità di autenticazione per gli studenti con credenziali di infostud 
• Creazione di un forum 
• Creazione form richiesta tesi con avviso tramite invio mail. 
• Creazione form per richiesta cambio canale. 
• Implementazione del sistema di importazione ed esposizione dei dati strutturati OPIS 
• Formazione iniziale per i redattori 
• Attività di manutenzione 

e di conferirgli un incarico sulla base della disponibilità economica di spesa del CAD. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
9. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 17:45. 

 

Il Presidente 

(Prof. Franco Mastroddi) 









16th Pegasus 

Student Conference 

April 23-24, 2020 

University of Pisa (Pisa, Italy) 

INTRODUCTION 

The purpose of the conference is to provide a forum for PEGASUS Universities Students (i.e., 
students enrolled for a degree programme of PEGASUS institutions) and aerospace students of other 
European Universities to present technical papers in public competition for 1st, 2nd, and 3rd place in 
the graduate (masters candidates only) category. The conference serves to give the students an 
opportunity to practice the presentation of technical work at meetings. 

The fundamental objective of the conference is to provide students with an educational experience 
that prepares them for their future as practicing aerospace engineers. Students attend and present 
technical work as they would at a professional meeting. In addition, they establish professional 
relationships, learn from others, and improve their communication skills. Their work, both written and 
oral, is evaluated by professional members serving as judges, with the primary intent of providing 
substantial feedback on the quality of their work. The highest scoring papers are also recognized with 
awards. 

Any PEGASUS University Student or aerospace student of other European Universities is invited to 
participate in the conference. Only Masters’ level student papers are accepted for competition. Ph.D. 
student papers are not eligible to compete for awards. Their work may be presented for review only. 

The work presented should be original, not already published or presented elsewhere. 

Selected papers will be reviewed for publication in a special issue of Aerotecnica, a Springer Journal 
(https://www.springer.com/engineering/mechanical+engineering/journal/42496) 
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THE CONFERENCE CATEGORIES 

Graduate Division (MS) 
Papers based on independent student work (max. 2 students) that was part of any project completed 
in their final year (BAC+5 level) can compete in the Graduate Division of the Student Conference 
(examples could be the “projet de fin d’études” in France, the “tesi di Laurea Magistrale” in Italy, the 
“Studienarbeit” or “Diplomarbeit” in Germany). At the time of the Pegasus or AIAA conferences the 
students may have completed the diploma and even be working on an advanced degree (such as 
Ph.D.) but are still eligible for this graduate division based on work performed before they completed 
their diploma. 

Subjects for student papers 
All aerospace engineering disciplines are allowed (Aerodynamics, Gasdynamics, Heat Transfer, 
Structures, Materials, Aircraft Design, Subsystems and Integration, Rotary Wing Systems and Non-
conventional Aircraft, Performance, Stability and Control, Flight Dynamics, Propulsion and 
Combustion, Production, Maintenance, Air Traffic Control, Aircraft Operations, Airports, Safety, 
Aircraft Navigation, Avionics, Communications, Space Engineering and Technology).  

Official language 
The official language of the conference is English. All papers must be written and presented in 
English.  

Participation to International Student Conferences 
The first place paper may be invited to participate in other International Student Conferences, such 
as the AIAA International Student Conference, typically held in January at the AIAA Aerospace 
Sciences Meeting & Exhibition in USA, or the International Conference on Aerospace for Young 
Scientists held annually in China. 

BASIC PARTICIPATION RULES 
The PEGASUS Student Conference represents the conclusion of a competition or selection that 
every PEGASUS institution or European Aerospace University can implement locally.  
All students of a PEGASUS institution or aerospace students of other European Universities are 
invited to participate, proposing their paper to their own institution.  
Each institution will pre-select, adopting self-given criteria, a maximum of three papers for the 
conference and also make sure that the submitted contributions satisfy the rules for the event. The 
papers selected will actually participate in the PEGASUS Student Conference.  
No travel costs of the students to the PEGASUS Student Conference location can be supported by 
the organization of the latter. 
Non-PEGASUS Universities will be asked to participate actively in the Organizing and Judging 
Committees, should their affiliate students send any paper. 

DEADLINE FOR STUDENTS OF SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME 
Students graduated at SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME after April 2019 are entitled to participate. 
They should send all required documents (full paper and application form) before February 7, 2020, 
to the attention of Prof. Paola Nardinocchi 

VENUE 
The 16th Pegasus student conference will be held at the University of Pisa, Pisa, Italy, in April 23-24 
2020. For further details, consult the PEGASUS website (www.pegasus-europe.org). 



Presentazione delle Linee Strategiche e dei Master del DIMA nel 

Settore Aerospaziale 
Consiglio d’Area Didattica in Ingegneria Aerospaziale 

Master in  Gestione dell’Aviazione Civile

Master in Satelliti e Piattaforme Orbitanti

Master in  Space TransportationSystems

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA)

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

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

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

Ingegneria Aeronautica e in Ingegneria Spaziale e Astronautica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in prospettiva di un loro forte rilancio.

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

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

Programma

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

dell’Aeronautica, dell’Aviazione Civile e dello Spazio

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

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

spaziale

10:30 Coffee Break

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

and Operations del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronauitca

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

11:45 Chiusura dell’evento

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

Roma, Mercoledì 27 Novembre ore 09.00 

Aula del Chiostro – Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

Via Eudossiana 18
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FOCUS GROUP AZIENDE 
CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Riunione n. 5 
13 novembre 2019 ore 17:00 sala videoconferenza DIMA 

Minuta Rev. 01 

PARTECIPANTI 
G. De Matteis, DIMA Sapienza, guido.dematteis@uniroma1.it  
P. Gasbarri, DIMA Sapienza, paolo.gasbarri@uniroma1.it 
F. Mastroddi, DIMA Sapienza, franco.mastroddi@uniroma1.it 
S. Laurenzi, DIAEE, Sapienza, susanna.laurenzi@uniroma1.it 
A. Fregolent, DIMA, Sapienza, annalisa.fregolent@uniroma1.it 
M. Ducci, EuroUsc Italia, marco.ducci@eurousc-italia.it 
D. Catelani, MSC Software, daniele.catelani@mscsoftware.com 
P. Borgh, Interconsulting, p.borgh@inter-consulting.it 
F. Ugolini, AGT Engineering, filippo.ugolini@agtengineering.com 
M. Tion, Akka Italy, Marco.TION@akka.eu 

Hanno comunicato che non sarebbero stati presenti: 
B. Orsola, Altran, barbara.orsola@altran.it 
M. Tortorici, ENAC/RDV, m.tortorici@enac.gov.it 
M. Tripaldi, AIDP, michele.tripaldi@lkts.it 
G. Di Antonio, ENAC, g.diantonio@enac.gov.it 

DOCUMENTI  
Sapienza, Linee Guida per la Consultazione delle Parti Interessate da parte dei Corsi di Studio 
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/lg_consultazione_parti_interessate-rev-
2_0.pdf 

LINK: 
[1] Sito CAD Ingegneria aerospaziale – Focus group Aziende 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=254
4&lang=it 
[2] Universitaly LM Ingegneria aeronautica (Quadri A2 e A4): 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39561 
[3] Universitaly LM Ingegneria spaziale e astronautica (Quadri A2 e A4): 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39562 
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AGENDA 

1. Comunicazioni
2. Composizione del gruppo
3. Risultati delle azioni condotte nell'a.a. 2018/19
4. Pianificazione delle attività per l'a.a. 2019/20
5. Consultazione delle Parti interessate da parte dei Corsi di studio
6. AOB

ITEM AZIONI 
1. Comunicazioni
- Presentazione del nuovo Presidente del CAD di Ingegneria 
aerospaziale prof. Franco Mastroddi 
- Saluto del prof. Paolo Gaudenzi, Direttore del DIMA; invito all’evento 
“Presentazione delle Linee Strategiche e dei Master del DIMA” nel 
Settore Aerospaziale”, 29-11-2019, ore 9:00, SPV  
- Presentazione del progetto dell’Aviation University, prof.ssa Annalisa 
Fregolent 
- L’ing. Marco Tion di Akka Italy è stato invitato alla riunione per valutare 
l’eventuale interesse a partecipare alle attività del gruppo. 

2. Composizione del gruppo
Fatto attualmente parte del Focus group i seguenti attori 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=2118&Itemid=2544&lang=it 
- AIDP 
- AGT 
- Alten Italia 
- ALTRAN Italia 
- ENAC 
- EuroUSC-Italia 
- Interconsulting 
- MSC Software 

Relativamente alle azioni definite nella riunione n. 4 non hanno avuto 
riscontro positivo i contatti con: 
Alitalia (De Matteis) 
Aerosekur (Laurenzi) 
Avio Interiors (Scarponi) 
Tecnologie avanzate (Ugolini) 
Leonardo Elicotteri (per attività HEMS Helicopter Emergency and 
Medical Services) (Orsola) 

Rimane quindi aperto il problema della presenza di aziende 
manifatturiere nel gruppo.  
Sono ancora da consultare: 
Sicav  
Vitrociset  
Avio  
Thales Alenia 

Azione: verificare 
interesse aziende 
Responsabile: come 
segue 
Sicav (Ugolini) 
Vitrociset (Gasbarri) 
Avio (De Matteis) 
Thales Alenia 
(Gasbarri) 
Airbus (Mastroddi) 
ADR Aeroporti di Roma 
(Mastroddi) 
Space Engineering 
(Laurenzi) 
Date due: dicembre 
2019 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
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Airbus  
ADR Aeroporti di Roma 
Space Engineering  

Akka potrà richiedere di far parte del Focus Group. 

3. Risultati delle azioni condotte nell'a.a. 2018/19

Vengono richiamate esaminate le azioni condotte nell’a.a. 2018/19 
considerando anche le valutazioni degli studenti.  
I seminari erogati sono riportati a seguire: 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2472%3Aaltre-attivita-formative-

2018-19&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it 

Azione: Recuperare le 
valutazioni degli 
studenti sul seminario 
“Metodologie e 
Standard di Sviluppo 
del Software in ambito 
Aeronautico” e inviarle 
a Borgh 
Responsabile: Ermini 
Date due: 1/12/2019 

Borgh P. 
Tarani G. 
INTER-

CONSULTIN
G 

Metodologie e Standard 
di Sviluppo 

del Software in ambito 
Aeronautico 

 

0,5 MAER 
e 

MSAR 

2 13 Maggio 2019 
dalle ore 17:00 alle ore 
19:00 
Aula 12 San Pietro in 
Vincoli 
15 Maggio 2019 
dalle ore 17:00 alle ore 
19:00  
Aula 22 San Pietro in 
Vincoli 

Carta M. 
Eurousc 

Italia 

Operazioni con mezzi 
aerei a pilotaggio 

remoto 
e la metodologia SORA 

per il safety 
assessment  

1 BAER 
MAER 

2 30 Gennaio 2019 
Aula 13 
San Pietro in Vincoli 
ore 9:00-11:00 
11:00-13:00 
14:00-16:00 
16:00-18:00 

Catelani D. 
MSC 

Design Methodology 
and Process: 

the Role of Simulation 

1 BAER, 
MAER 

e 
MSAR 

2 31 Gennaio 2019 
San Pietro in Vincoli 
Aula: centro di calcolo 

Catelani D. 
MSC 

Software 

Metodi e strumenti di 
calcolo per 

la prototipazione 
virtuale: 

l'analisi multibody e 
multidisciplinare  

1 BAER, 
MAER 

e 
MSAR 

2 15-16-17 Aprile 2019  
dalle ore 9:00 alle ore 
18:00 
Aula: Laboratorio Paolo 
Ercoli 
(via eudossiana) 

Catelani 
D. MSC 

Software 
Orsola 

B. ALTRAN 
Ugolini F. 

AGT 

Additive Manufacturing 1 MAER 
e 

MSAR 

2 1 Febbraio 2019 
Aula: centro di calcolo 
San Pietro in Vincoli 

Criniti G. 
ENAC 

Safety management 
systems 

1 MAER 2  22 e 29 Gennaio 2019 
dalle ore 14:00 alle ore 
17:00 
Aula 13 San Pietro in 
Vincoli  

Di Antonio 
G.; Marzano 

A.; 
Foti V.; 

Santaniello 

Airworthiness 0,5 MAER 
e 

MSAR 

2 12 Luglio 2019 
dalle ore 14:00 alle ore 
19:00 
Aula 10 San Pietro in 
Vincoli  
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http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&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
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G. 
ENAC 

Ing. 
Mauramati 
Ing. Faella 

ALTEN 

Alten nel mondo 
aerospaziale: 

Applicazioni e casi pratici 

1 2  5 Aprile 2019 
dalle ore 14:00 alle ore 
17:00 
Aula 32 San Pietro in 
Vincoli  

Ugolini F. 
AGT 

engineering 
Orsola B. 
ALTRAN 

L'azienda e il mondo 
delle professioni 

1 MAER 
e 

MSAR 

2  11 febbraio 2019 
aula 25 
San Pietro in Vincoli 
orario 9-16 

Commenti: 
- in generale buona soddisfazione degli studenti 
- problema della partecipazione di un numero limitato di studenti ad 

alcuni dei moduli (Ugolini) 
- necessaria una più efficace comunicazione e una scelta oculata della 

data di erogazione 
- in merito al seminario “Metodologie e Standard di Sviluppo del 

Software in ambito Aeronautico” si è rilevato un buon interesse ma 
un numero limitato di partecipanti; per la sua importanza il tema della 
standardizzazione del software dovrebbe essere inserito nell’offerta 
formativa del cds. Interconsulting non ha ricevuto il feedback dei 
partecipanti (Borgh) 

- sul seminario “Operazioni con mezzi aerei a pilotaggio remoto e la 
metodologia SORA per il safety assessment” si è riscontrato un buon 
interesse; da valutare l’opportunità di allargare il campo delle 
tematiche sui droni (es. tecnologie detect and avoid) (Ducci). 

4. Pianificazione delle attività per l'a.a. 2019/20

Viene proposto il programma delle attività per il prossimo a.a. sull’area 
seguente: 

A. seminari tecnici-professionalizzanti (tipicamente moduli da 1 
CFU in AAF) 

Le altre aree di azione sono state definite nel documento di riferimento 
per le attività del gruppo  
[OBIETTIVI E MODALITA’ DI AZIONE PER PROMUOVERE LA 
RELAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO DELLA SAPIENZA NEL 
SETTORE AEROSPAZIALE CON IMPRESE, AGENZIE E CENTRI DI 
RICERCA, 15 giugno 2017] 
come: 
- giornate di incontro/orientamento con le aziende, organizzate in 

collaborazione con le associazioni SASA (Sapienza Aerospace 
Student Association) e SARA (Sapienza AeRospace Alumni) per 
esporre le attività e le opportunità di internship e lavoro 

- conferenze/interventi di ex-alunni per riferire sulle loro esperienze 
professionali 

- dibattiti brevi (lunch-time debates): incontri tra studenti e laureati in 
rappresentanza di aziende e società 

- workshop/giornate dedicate: incontri tra rappresentanti delle 
aziende e studenti seguiti da check CV e colloqui di 

Azione 1: Definire temi 
e programmi dei 
seminari per l’a.a. 
2019/20 integrando/ 
modificando quanto 
riportato nell’allegato 1. 
Responsabile: tutti 
Date due: 13/12/2019 

Azione 2: verificare la 
possibilità di svolgere 
più moduli all’interno di 
una settimana dei mesi 
di gennaio e febbraio 
2020 
Responsabile: Ermini, 
Gasbarri 
Date due: 13/12/2019 

Azione 3: comunicare 
eventuali disponibilità o 
interessi sui punti B e 
C 
Responsabile: 
rappresentanti delle 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2367%3Amauramati-alten-nel-mondo-aerospaziale-applicazioni-e-casi-pratici&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2367%3Amauramati-alten-nel-mondo-aerospaziale-applicazioni-e-casi-pratici&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2367%3Amauramati-alten-nel-mondo-aerospaziale-applicazioni-e-casi-pratici&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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approfondimento 
- seminari tematici: lezioni o cicli di lezioni, tipicamente riconosciute 

come moduli da 1 CFU, su tematiche didattiche specifiche 
- attività di supporto a progetti/iniziative condotte dagli studenti. Le 

aziende potranno intervenire a supporto di svariate attività, quali ad 
esempio: 
 le iniziative delle associazioni studentesche (SASA, SARA),
 le competizioni studentesche internazionali
 le attività sportive (quali ad esempio quelle degli European

Aerostudent Games).
e si potranno articolare in: 

B. eventi 

C. supporto a iniziative studentesche 

E’ opportuno valutare l’opportunità di organizzare un evento centrato sul 
recruitment (colloqui con le aziende, presentazione CV, presentazione 
aziende, skills ecc.), o come manifestazione a se stante oppure 
all'interno di un modulo del tipo: La ricerca attiva del lavoro: strumenti e 
strategie, Verifica del CV e simulazione pratica del colloquio di lavoro, 
proposto da Tripaldi (AIDP) ma non erogato. 

Commenti: 
può essere opportuno concentrare i seminari in una settimana tra il 
1° e 2° semestre, per la semplificazione e maggiore efficacia 
organizzativa, come anche per dare una maggiore visibilità alle 
attività del Focus Group (Gasbarri). 

aziende 
Date due: 1/12/2019 

5. Consultazione delle Parti interessate da parte dei Corsi di studio
Riguarda l’obiettivo di “Contribuire, per gli aspetti che riguardano obiettivi 
formativi specifici e sbocchi occupazionali, identificati dal mondo del 
lavoro di riferimento, alla definizione del profilo professionale, alla verifica 
dei percorsi formativi di Ingegneria aerospaziale e alla valutazione dei 
risultati di apprendimento”. 

Hanno compilato il questionario (allegato 2), coerentemente con le linee 
guida Sapienza sulla consultazione delle Parti interessate: 
EuroUSC 
Interconsulting 
AGT 
Alten 
MSC Software 

Azione:  
compilare il 
questionario in allegato 
2 (chi non lo ha 
compilato) 
Responsabile: Orsola 
(Altran) 
Tortorici, Di Antonio 
(ENAC) 
Date due: 
13/12/2019 

6. AOB
I membri del gruppo sono invitati a controllare le informazioni nella 
pagina FOCUS GROUP AZIENDE proponendo eventuali  
aggiornamenti. 
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ALLEGATO 1 
FOCUS GROUP AZIENDE INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

CAD DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

CALENDARIO ATTIVITÀ FORMATIVE 
13 novembre 2019 

# Modulo didattico CFU Ref. aziende Ref. 
accademico 

Orario Note 

1 U-Space (Progetto DIODE) 1 Carta De Matteis 9:30-12:30 28/11/2019 
2 Alten nel mondo aerospaziale: 

Applicazioni e casi pratici 
1 Mauramati 

Faella 
Laurenzi Previsto in data: 

3 L'azienda e il mondo delle professioni 1 Orsola 
Ugolini 

Laurenzi Previsto in data: 

4 Safety Management System 1 Criniti Mastroddi 3 slot di 2 
ore 

Previsto in data: 

5 Airworthiness 1 Di Antonio De Matteis Intero giorno 
9:00-18:00 

Previsto in data:  
Presenti: Marzano, Foti, 
Santaniello 

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

1 Carta Mastroddi Previsto in data: 

7 Lo sviluppo dei sistemi di 
Presentazione utilizzando il modello 
Model Driven 
Architetture degli equipaggiamenti 
avionici e standard di riferimento 
Metodologie e Standard di Sviluppo 
del Software in ambito Aeronautico 

TBD  Borgh De Matteis Previsto in data: 
Presenti: Napoleoni, Travaglini 
Unione di tre moduli 

8 Additive manufacturing 1 Catelani 
Orsola 
Ugolini 

Laurenzi 9:00-18:00 30/1/2020 

9 Design Methodology and Process: 
the Role of Simulation 

1 Catelani Gasbarri 9:00-18:00 
9:00-18:00 

28/1/2020 
29/1/2020 
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ORGANIZZAZIONE 
Per ogni modulo didattico si procederà nel modo seguente: 
1. definizione della data e/o del calendario delle lezioni (ref. aziende)
2. definizione aula (ref. accademico)
3. stampa locandina con formato standard (ref. aziende e Ermini del DIMA benedetta.ermini@uniroma1.it )
4. stesura programma (ref. aziende)
5. definizione modalità di riconoscimento (elenco partecipanti e attestato di partecipazione) (ref. accademico)
6. pubblicazione delle informazioni (programma, calendario, modalità di iscrizione) sul sito del CAD nella sezione Altre attività formative (AAF) (ref.
accademico) 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it 
7. definizione questionario di valutazione del modulo didattico (ref. accademico)

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

1 Catelani Gasbarri Previsto in data: 
Presenti: 

B.1 La ricerca attiva del lavoro: strumenti 
e strategie 

0,5 Tripaldi De Matteis Previsto in data: 
Verificata la disponibilità di 
Tripaldi a erogare il modulo 

B.2 Verifica del CV e simulazione pratica 
del colloquio di lavoro 

0,5 Tripaldi De Matteis Previsto in data: 
Verificata la disponibilità di 
Tripaldi 

6 Qualità 1 Ugolini 
Orsola 
Tortorici 

Gasbarri Intero giorno TBC 
Proposta: agganciare il modulo 
a quello sulle professioni 

mailto:benedetta.ermini@uniroma1.it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it
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ALLEGATO 2 

CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE (L), INGEGNERIA AERONAUTICA (LM), INGEGNERIA 
SPAZIALE E ASTRONAUTICA (LM) 

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

DATA:_________ 

Gent.ma/o, 

il CAD di Ingegneria aerospaziale erogato dal Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha intrapreso un processo di consultazione periodica delle 
parti sociali al fine di monitorare che i percorsi di formazione nel settore, erogati dal Dipartimento di 
Ingegneria meccanica e aerospaziale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, risultino aderenti e 
coerenti alle richieste del mercato. Su tale offerta formativa gradiremmo ricevere la sua opinione. 

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.  

La ringraziamo fin d’ora per il contributo che apporterà. 

COGNOME E NOME: ___________________________________________________________________ 

AZIENDA/ENTE: ________________________________________________________________________ 

1) Ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?

 Si, in tirocinio curriculare (pre laurea). Specificare la durata media: _____________________ 

 Si in tirocinio extra-curriculare (post laurea). Specificare la durata media: ________________ 

 No. 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?

 Si, a tempo determinato. 

 Si, a tempo indeterminato. 

 No. 
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3) Su una scala da 0 a 4, come valuta i nostri laureati nella media?

 0, siamo molto insoddisfatti 

 1, siamo insoddisfatti 

 2, siamo appena soddisfatti 

 3, siamo soddisfatti 

 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?

_______________________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________________
______ 

7) Potrebbe indicarci 3 valide ragioni per assumere un laureato in…?

1) …………….…………….…………….…………….

2) …………….…………….…………….…………….

3) ………………………….…………….…………….



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. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
Prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
Sig.ra Beatrice Latini (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. Francesco Botti (Rappresentante gli studenti)  
Sig. Andrea Chiatto (Rappresentante gli studenti)  
Sig. Gael Cascioli (Dottorando di Ingegneria Aerospaziale) 
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: 5-11-2019 e 12-11-
2019. 
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 ed è stata fatta una sommaria analisi dei dati. 
Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una bozza della scheda di monitoraggio 
L’analisi dei dati e i risultati sono stati discussi approfonditamente anche in relazione al 
confronto con il Politecnico di  Milano e alle azioni da intraprendere o da confermare nel 

ALLEGATO 4-A



Template Sapienza della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS 

prossimo anno. Dopo la revisione collegiale, i gdl hanno completato le schede in vista 
dell’iter previsto negli organi di Ateneo. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano stati 
espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere 
anche il collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 

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 intorno al 93% 
degli avvii di carriera al primo anno. Gli iscritti regolari ai diversi anni di corso sono in continuo aumento, confermando 
l’andamento già evidenziato lo scorso anno e discostandosi dai corrispondenti andamenti medi di Ateneo e area 
geografica, che invece nell’ultimo anno mostrano una flessione. Aumenta anche il numero complessivo di iscritti e il 
rapporto tra i due indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia una percentuale alta di studenti non regolari, maggiore rispetto 
allo stesso rapporto calcolato con i relativi dati di Ateneo, area geografica e nazionale. Questo dato non positivo è già 
all’attenzione del CAD che è intervenuto a partire dall’a.a. 2017-18 cambiando radicalmente i 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. Altre azioni promosse dal CAD che possono 
avere una ricaduta positiva su questo dato riguardano l’orientamento in entrata e in itinere e saranno evidenziati nelle 
sezioni successive. 

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’area geografica di appartenenza, lievemente inferiore a quello dell’Ateneo, e inferiore rispetto al dato 
nazionale, rivelando un leggero miglioramento rispetto alla situazione dello scorso anno. 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. Probabilmente, il lieve 
miglioramento rilevato rispetto allo scorso anno è frutto di tale iniziativa che permette a molti studenti di 
prerimmatricolarsi al CdS con largo anticipo negli ultimi mesi della scuola secondaria. Certamente, è necessaria 
un’azione a livello di Ateneo per incentivare le iscrizioni extra-regionali attraverso una capillare campagna di 
informazione nelle scuole secondarie di tutto il Paese.  

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 
una netta ripresa nel 2017 avvicinandosi al dato di Ateneo e rilevandosi superiore al dato di area geografica e 
nazionale. È un dato che andrà monitorato nei prossimi anni anche per capire la flessione evidenziata nel 2016. 
Restringendo l’analisi agli studenti del primo anno, sempre nel 2017 si nota un aumento, dopo il calo dello scorso 
anno, della percentuale di CFU conseguiti al primo anno rispetto ai CFU da conseguire nonché un aumento della 
percentuale di studenti che prosegue al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU. Complessivamente, nel 2017 oltre a 
superare nettamente la media dell’area geografica d’appartenenza e nazionale come già avveniva lo scorso anno, si 
recupera anche la posizione rispetto alla media di Ateneo, che si attesta su una percentuale leggermente inferiore a 
quella del CdS. Anche la percentuale di studenti che acquisisce almeno 20 CFU aumenta  notevolmente avvicinandosi 
all’80%. Questi tre dati risultano sempre superiori ai dati di Ateneo, area geografica e nazionale. Il dato  dell’indicatore 
iC13 lo sarebbe ancor di più se fosse correttamente normalizzato secondo i 51 CFU che la BAER prevede al I anno 
invece dei 60 presi come riferimento. 
L’analisi di questi indicatori conferma che il lavoro intrapreso dal CAD  attraverso diverse azioni a lungo termine sta 
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dando i suoi frutti. Ricordiamo, 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 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 nello scorso a.a.. Azioni la cui ricaduta andrà 
monitorata nei prossimi anni. Inoltre, il CAD sta avviando  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 2017 arriva al 90%, 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 aumento, 
rappresenta una prima conferma dell’efficacia delle azioni di 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 area geografica. Si osserva che, con riferimento ai temi dell’indicatore iC02, il CdS si sta ponendo come 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. Il valore estremamente basso presente per il 2018 per l’indicatore iC22, potrebbe essere correlato al 
momento in cui sono stati registrati i dati degli indicatori che, in particolare per l’iC22, non è ancora definitivo. 
 
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 calata sensibilmente nell’ultimo anno, attestandosi su un valore nettamente inferiore 
rispetto alle percentuali di ateneo, di area geografica e nazionale. Per quanto riguarda gli abbandoni lungo gli anni di 
corso, il valore è fluttuante: dal 2014 ad oggi ha conosciuto due flessioni e due risalite. Si attesta comunque intorno ad 
un valore in linea con la media di Ateneo e nazionale. 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 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 un valore poco 
significativo 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 
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CdS (iC25) 

I dati riguardanti la soddisfazione dei laureati (iC25) mostrano un sostanziale incremento nell’ultimo anno attestandosi 
su valori in linea con la media nazionale e superiori alla media di Ateneo e dell’area geografica di appartenenza. Per 
quanto riguarda l’occupabilità, la quasi totalità dei laureati prosegue negli studi magistrali.  

*Immatricolati per la prima volta in Ateneo - **Immatricolati per la prima volta nel Sistema Universitario 
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI PRESENTI IN
https://cruscottoanvur.cineca.it/, CON UNO O PIÙ CORSI DI STUDIO APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CLASSE CHE, 
PER COERENZA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DEL PROGETTO FORMATIVO E/O PERCHÉ IN COMPETIZIONE DIRETTA 
SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO, RAPPRESENTANO IL NATURALE RIFERIMENTO  

Si è scelto di confrontare i dati con il corso corrispondente del Politecnico di Milano. Nonostante il Politecnico per sua 
natura abbia un’offerta formativa molto più mirata rispetto a quella di un Ateneo come La Sapienza, e un territorio a 
forte vocazione industriale, l’offerta nel campo aerospaziale è strutturata in modo simile: un corso di laurea nella classe 
L9 e due magistrali nella classe LM20, una aeronautica e una spaziale.  

Indicatori di numerosità: 
Il numero programmato costante nel tempo per il CdS BAER rende poco significativo il confronto attraverso gli 
indicatori iC00b e iC00a. Per quanto riguarda invece il numero di iscritti, indicatore iC00d, entrambi i CdS presentano un 
andamento in crescita come pure il  numero di studenti regolari iscritti (indicatore iC00e). Il rapporto tra i due indicatori 
(iC00e e iC00d) evidenzia una percentuale più  alta di studenti non regolari a BAER rispetto al CdS di PoliMi. 

Attrattività 
Per quanto riguarda l’attrattività extra-regionale, il dato riportato dall’indicatore iC03, percentuale di studenti iscritti al 
primo anno provenienti da altre regioni, segnala che l’attrattività del PoliMi è molto maggiore rispetto a BAER Sapienza, 
dato ben noto già commentato nella sezione 1.   

Crediti maturati: 
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è 
superiore nel CdS PoliMi rispetto a BAER Sapienza. 
La percentuale di crediti acquisiti al I anno sul totale è leggermente superiore al PoliMi, ma il dato Sapienza andrebbe 
normalizzato rispetto ai  51 CFU che il CdS  BAER prevede al I anno invece dei 60 presi come riferimento. La percentuale 
di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20  CFU al I anno è superiore 
in Sapienza.  

Regolarità carriere 
La percentuale di studenti del CdS BAER Sapienza che proseguono gli studi nel secondo anno del CdS nel 2017 è arrivata 
al 90% raggiungendo l’analogo dato registrato dal PoliMi.  
La percentuale di laureati del CdS BAER Sapienza entro la durata normale del corso fluttua nei tre anni considerati, ma 
rimane comunque superiore all’analogo dato registrato al PoliMi, fatta eccezione per l’ultimo anno preso in 
considerazione. Rimangono inferiori le percentuali di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio o entro la durata normale del corso, rispetto alle analoghe percentuali 
registrate al PoliMi.  

Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
In relazione agli abbandoni dopo il primo anno, il calo registrato in BAER Sapienza nell’ultimo anno della percentuale di 
immatricolati che proseguono la carriera in un diverso CdS dell’ateneo avvicina sensibilmente il dato al dato registrato 
sempre nell’ultimo anno al PoliMi. Per quanto riguarda gli abbandoni lungo gli anni di corso, il dato del CdS BAER 
Sapienza è fluttuante così come quello registrato al PoliMi, anche se quest’ultimo presenta minori ampiezze di 
fluttuazioni. 

Internazionalizzazione  
Il numero di CFU conseguiti all’estero nel CdS BAER Sapienza è molto basso, a causa della tendenza, rilevata nella 
precedente analisi, degli studenti del CdS di rimandare le esperienze all’estero negli anni di studio magistrali. Questa 
stessa percentuale appare abbastanza esigua anche al PoliMi, anche se supera comunque di molto il dato registrato in 
Sapienza. 

Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Il CdS  BAER Sapienza ottiene un buon grado di soddisfazione tra gli studenti e soprattutto una percentuale di studenti 
che si iscriverebbero di nuovo al CdS superiore all’analoga percentuale registrata al PoliMi. I dati sull’occupabilità a 1 
anno dal titolo mostrano una vocazione del tutto diversa tra i due CdS: quasi tutti i laureati BAER Sapienza si iscrivono 
alla Magistrale mentre in PoliMi il 50% dei laureati trova impiego.  
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3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI EVIDENZIATI 
Azioni proposte in relazione alle eventuali criticità identificate dal CdS nella precedente Sezione 1 e/o dalla 
Commissione Paritetica nella sua relazione risolvibili a livello di CdS. Eventuali azioni di miglioramento risolvibili a 
livello di struttura didattica o di Ateneo vanno indicate nella Sezione 4. 
Indicare la denominazione dell’indicatore critico (o degli indicatori), l’azione da intraprendere, la tempistica di 
realizzazione, il responsabile, l’indicatore per misurarne l’efficacia, ecc. 
Il quadro seguente è da duplicare per ciascuna azione proposta 
 

Obiettivo n. 1 n.1/SMA-2019: 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.  
Proseguire l’organizzazione di seminari di orientamento ai primi 2 anni, tenuti da docenti 
impegnati nelle lauree magistrali (al I anno) e da neo-laureati e/o giovani dottorandi (al II 
anno). 

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. 

 

Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2019: 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-2019: 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 continuo e 
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 
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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 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. 

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

Segnalare eventuali criticità che possono essere risolte a livello di struttura didattica (Dipartimento/Facoltà) o di 
Ateneo, delimitandole e definendole in modo concreto e suggerendo possibili azioni. Si raccomanda di non stilare dei 
meri "cahiers de doleance” ovvero degli elenchi di rimostranze.  

4.1 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. 

4.2 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 LM20 

Sede Roma 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo □ L □ LMCU □ LM

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

distanza 
Durata normale 2 anni 

Commissione di  

Gestione AQ (CGAQ) 

Componenti obbligatori 
Prof. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
Prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
Sig.ra Beatrice Latini (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. Francesco Botti (Rappresentante gli studenti)  
Sig. Andrea Chiatto (Rappresentante gli studenti)  
Sig. Gael Cascioli (Dottorando di Ingegneria Aerospaziale) 
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: 5-11-2019 e 12-11-
2019. 
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 ed è stata fatta una sommaria analisi dei dati. 
Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una bozza della scheda di monitoraggio 
L’analisi dei dati e i risultati sono stati discussi approfonditamente anche in relazione al 
confronto con il Politecnico di  Milano e alle azioni da intraprendere o da confermare nel 

ALLEGATO 4-B
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prossimo anno. Dopo la revisione collegiale, i gdl hanno completato le schede in vista 
dell’iter previsto negli organi di Ateneo. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano stati 
espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere 
anche il collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 

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, dopo un calo registrato negli anni 2015, 2016 e 2017, è tornato a valori paragonabili alla 
media geografica, anche se ancora inferiori a MSAR e alla media nazionale. 
Gli iscritti regolari ai diversi anni di corso si sono stabilizzati negli ultimi tre anni, con qualche oscillazione così come il 
numero complessivo di iscritti. Il rapporto tra i due indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia una percentuale alta di studenti 
non regolari, in linea con i dati di area geografica, maggiore rispetto  allo stesso rapporto calcolato con i relativi dati di 
Ateneo e nazionale. Questo dato non positivo è già all’attenzione del CAD e sono  state avviate alcune azioni che 
saranno evidenziate nei  paragrafi successivi. 
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 aumento più marcato nel 
2018 rispetto agli anni precedenti (anche se parliamo di poche unità). Resta comunque inferiore rispetto a MSAR 
(Ateneo), alla media dell’area geografica e nazionale. La minore attrattività del CdS rispetto alla MSAR è già stata 
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 curriculum interamente in lingua inglese che ha favorito l’iscrizione di numerosi studenti stranieri. 
L’aumento di studenti laureati in altri Atenei, registrato nel 2018, è un dato che andrà monitorato negli anni prossimi 
anche per verificare se possa essere motivato dalla modifica dei criteri di ammissione al CdS che il CAD ha proposto 
anche per favorire l’iscrizione di studenti laureati in altri atenei. 

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 abbastanza stabile nei quattro anni in analisi. La 
percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 40 CFU per il 2018 è 
lievemente inferiore sia ai dati relativi alla media di ateneo (laurea MSAR) sia con quelli nazionali, mentre è superiore 
alla media geografica. Restringendo l’analisi agli studenti del primo anno, la percentuale di CFU conseguiti al primo 
anno rispetto ai CFU da conseguire è sempre inferiore rispetto ai dati dell’area geografica e nazionale. La percentuale 
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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. 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’ stato avviato 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. Sono già stati effettuati alcuni 
cambiamenti nel CdS, ma è ancora presto per verificarne l’efficacia. 

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) mantengono delle forti oscillazioni, con un minimo molto spiccato nel 2015 e nel 
2017. Analogo comportamento 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. Il valore nullo presente per il 2018 per l’indicatore 
iC22, potrebbe essere correlato al momento in cui sono stati registrati i dati degli indicatori che, in particolare per 
l’iC22, non è ancora definitivo. L’estrema variabilità del valore di questi indicatori nei tre anni è un dato già notato lo 
scorso anno ma rimane poco comprensibile.  
Le percentuali sono più alte e più costanti per gli immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale 
del corso nello stesso corso di studio (iC17) con valori in linea al dato geografico e nazionale.  
Per quanto riguarda l’indicatore iC14, si nota che prosegue la quasi totalità degli studenti, come osservato il 
precedente anno, con valori percentuali leggermente superiori alle medie di Ateneo, area geografica e nazionale.  

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, si parla di un solo studente che ha 
cambiato CdS nel 2015 e nel 2017. 
Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni, i numeri si mantengono molto bassi, nel 2016 ci è stato un lieve 
incremento, ma poi si è arrivato al minimo assoluto, sugli anni considerati, nel 2018 con 2.2%, valore ben al disotto dei 
corrispondenti dati di MSAR, 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 da studenti regolari è in aumento negli anni e in particolare un significativo 
aumento si è avuto nell’anno 2016 e ancor più nel 2017. Il valore raggiunto nel 2017 è molto al di sopra dei valori di 
MSAR, area geografica e nazionale. È anche aumentata la percentuale di laureati che entro la durata normale del corso 
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero, dato superiore ai dati di MSAR, area geografica e nazionale. Questi dati 
positivi sono favoriti dagli accordi per il conseguimento del doppio titolo del CAD con Atenei stranieri. Per quanto 
riguarda l’attrattività internazionale, la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio precedente 
all’estero si mantiene a valori nulli poiché 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) e alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26). 

La percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS è molto elevata, dal 2015 è aumentata fino al valore 
massimo ottenuto nel 2018 , con la sola leggera flessione nell’anno 2017. Si osserva un valore percentuale inferiore a-
MSAR ma superiore sia alla media geografica e nazionale. 
Anche per  il 2018 si conferma che la percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo è nettamente superiore al 
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dato di Ateneo relativo a MSAR e superiore al dato dell’area geografica e nazionale, a conferma che nonostante i 
problemi evidenziati, il CdS forma dei laureati la cui preparazione è molto apprezzata nel mondo del lavoro. 
 
*Immatricolati per la prima volta in Ateneo - **Immatricolati per la prima volta nel Sistema Universitario 
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI PRESENTI IN 
https://cruscottoanvur.cineca.it/, CON UNO O PIÙ CORSI DI STUDIO APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CLASSE CHE, 
PER COERENZA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DEL PROGETTO FORMATIVO E/O PERCHÉ IN COMPETIZIONE DIRETTA 
SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO, RAPPRESENTANO IL NATURALE RIFERIMENTO  
 
Si è scelto di confrontare i dati con il corso corrispondente del Politecnico di Milano. Nonostante il Politecnico per sua 
natura abbia un’offerta formativa molto più mirata rispetto a quella di un Ateneo come La Sapienza, e un territorio a 
forte vocazione industriale, l’offerta nel campo aerospaziale è strutturata in modo simile: un corso di laurea nella classe 
L9 e due magistrali nella classe LM20, una aeronautica e una spaziale.  
 
Indicatori di numerosità: 
Si osserva una netta differenza tra il numero di iscritti nel CdS MAER Sapienza e il CdS corrispondente di PoliMi. Tale 
differenza  non si ritrova nel confronto con la Magistrale spaziale dove MSAR Sapienza presenta un numero lievemente 
superiore al PoliMi. Si può quindi dedurre che il CdS aeronautico è nettamente più frequentato del parallelo spaziale al 
PoliMi. Per quanto riguarda invece il numero di iscritti, indicatore iC00d, Sapienza presenza un andamento 
approssimativamente costante, rispetto al PoliMi che invece è in costante crescita. 
Il rapporto tra studenti regolari iscritti, indicatore iC00e, e numero di iscritti, indicatore iC00d, presenta in entrambi i 
casi un andamento costante negli anni ma più alto al PoliMi (circa 0.75 vs 0.50 di Sapienza) che attesta un maggior 
numero di studenti regolari. 
 
Attrattività 
Per quanto riguarda l’attrattività extra-regionale, il dato riportato dall’indicatore iC04, percentuale di studenti iscritti al 
primo anno laureati in altro Ateneo pur mostrando un costante incremento nel tempo per entrambi i CdS, segnala che 
l’attrattività del PoliMi è molto maggiore rispetto a MAER Sapienza. Questo dato noto da tempo richiederebbe un 
impegno maggiore da parte dell’Ateneo Sapienza. 
 
Crediti maturati: 
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. registra 
negli anni quasi sempre un valore superiore per PoliMi rispetto a MAER. Una differenza più marcata, sempre a favore di 
PoliMi si riscontra anche per la percentuale di crediti acquisiti al I anno sul totale dove Sapienza si attesta, dopo il 2015 
attorno al 45% rispetto al circa 60% del PoliMi. E’ da notare che se i valori dell’indicatore iC13 fossero rinormalizzati 
secondo i 54 CFU che la MAER prevede al I anno, la differenza sarebbe meno marcata.  
 
Regolarità carriere 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso risulta inferiore per MAER rispetto a Polimi. 
Costantemente inferiori sono anche le percentuali di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso di Sapienza, rispetto alle analoghe percentuali registrate al PoliMi anche se nel 2017 tale divario 
risulta diminuito. La percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso fluttua per entrambi 
i CdS, con valori simili e di solito lievemente superiori per il PoliMi, eccetto che per il 2017. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
In relazione agli abbandoni dopo N+1 anni per il CdS MAER Sapienza i valori oscillano con un minimo di 2.2% nel 2018, 
mentre per PoliMi i valori sono inferiori fino al 2017 per poi registrare un netto incremento nel 2018 con una 
percentuale di abbandoni del 22,1%. 
 
Internazionalizzazione  
Il numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari dal CdS MAER oscilla assumendo a volte valori superiori a 
PoliMi (2013-2015-2018) in altri anni invece i dati sono inferiori. 
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Il livello di soddisfazione è molto alto per entrambi i CdS, con valori più alti negli ultimi anni per il CdS  MAER. 
Entrambi i CdS presentano una percentuale molto alta di laureati occupati a un anno dal titolo. 
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3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI EVIDENZIATI
Azioni proposte in relazione alle eventuali criticità identificate dal CdS nella precedente Sezione 1 e/o dalla 
Commissione Paritetica nella sua relazione risolvibili a livello di CdS. Eventuali azioni di miglioramento risolvibili a 
livello di struttura didattica o di Ateneo vanno indicate nella Sezione 4. 
Indicare la denominazione dell’indicatore critico (o degli indicatori), l’azione da intraprendere, la tempistica di 
realizzazione, il responsabile, l’indicatore per misurarne l’efficacia, ecc. 
Il quadro seguente è da duplicare per ciascuna azione proposta 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-2019: 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 ha affrontato, e continua ad affrontare, la revisione dell’offerta formativa di MAER 
tramite un lavoro congiunto di studio e analisi da parte di studenti e docenti. (Obiettivo 
n.1/SMA-2018) 
Il CAD continua a fornire ai docenti 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 al fine di avviare la fase di confronto tra il docente e il CAD.  
Il CAD continua ad operare al fine di raccogliere il responso degli studenti attraverso lo 
strumento dell’osservatorio della didattica. 

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 è stata avviata lo scorso anno. Si potranno vedere gli effetti dell’azione nei 
prossimi due a.a. 

Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2019: 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 
ei prossimi due anni. 

Obiettivo n.3 n.3/SMA-2019: Facilitare l’avvio di carriera 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR iC13 – iC15 – iC16 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Migliorare le prestazioni degli studenti al primo anno: in particolare limitando ove possibile la 
sovrapposizione temporale tra sessione di laurea triennale e inizio dei corsi della magistrale. 

Azioni da intraprendere 
Coordinare l’inizio della magistrale con le sessioni di laurea della triennale. Più specificamente 
bisogna prevedere una sessione di laurea triennale che preceda l’inizio delle lezioni della 
magistrale. 

Indicatore di riferimento Gli indicatori riguardanti la regolarità delle carriere, con specifica attenzione agli indicatori che 
quantificano i CFU ottenuti al primo anno 
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Responsabilità Il presidente del CAD, il gdl abbandoni e ritardi, il gdl BAER 
Risorse necessarie Lavoro di pianificazione della segreteria didattica 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Introduzione immediata. La valutazione del riflesso di questa azione sulle carriere degli 
studenti al primo anno potrà essere fatta almeno un anno dopo la prima sessione di laurea 
stabilita secondo i nuovi criteri. 

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

Segnalare eventuali criticità che possono essere risolte a livello di struttura didattica (Dipartimento/Facoltà) o di 
Ateneo, delimitandole e definendole in modo concreto e suggerendo possibili azioni. Si raccomanda di non stilare dei 
meri "cahiers de doleance” ovvero degli elenchi di rimostranze.  

4.1 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. 

4.2 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. 
L’Ateneo dovrebbe avere tra i suoi obiettivi la promozione dei propri CdS verso studenti provenienti da regioni diverse dal 
Lazio e laureati in altri Atenei.  



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 L-9 

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. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
Prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
Sig.ra Beatrice Latini (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. Francesco Botti (Rappresentante gli studenti)  
Sig. Andrea Chiatto (Rappresentante gli studenti)  
Sig. Gael Cascioli (Dottorando di Ingegneria Aerospaziale) 
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: 5-11-2019 e 12-11-
2019. 
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 ed è stata fatta una sommaria analisi dei dati. 
Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una bozza della scheda di monitoraggio 
L’analisi dei dati e i risultati sono stati discussi approfonditamente anche in relazione al 
confronto con il Politecnico di  Milano e alle azioni da intraprendere o da confermare nel 

ALLEGATO 4-C
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prossimo anno. Dopo la revisione collegiale, i gdl hanno completato le schede in vista 
dell’iter previsto negli organi di Ateneo. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano stati 
espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere 
anche il collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 

 
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 netto aumento (si passa da 53 nel 2014 a 109 nel 2018) 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 curriculum 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) evidenzia un numero elevato di studenti non regolari in lenta crescita negli anni ma comunque inferiore 
rispetto al CdS MAER (dato Ateneo) e alla media di area geografica. 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, incrociando i dati dell’indicatore iC04 con i dati 
dell’indicatore iC12 che estrae gli studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il titolo di studio precedente 
all’estero, si può notare l’incremento registrato dal 2016 è in larga parte dovuto all’introduzione nell’a.a. 2016/17 di 
un curriculum interamente in lingua inglese per studenti stranieri. Questi dati sono sempre superiori alla media 
dell’area geografica e nazionale. Il calo dell’indicatore iC04 dal 44.8% del 2017 al 29.4% del 2018 è legata al calo delle  
iscrizioni di studenti stranieri (da 36 a 10 come da indicatore iC12) da attribuire ai criteri più selettivi di ammissione 
introdotti in quell’anno. L’attrattività del CdS rimane anche per studenti provenienti da altri Atenei nazionali a causa  
della 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 quadriennio in analisi. La 
percentuale di studenti iscritti in corso che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento (iC01) è 
superiore ai dati relativi al  CdS MAER e alla media dell’area geografica, tuttavia è inferiore alla media nazionale. 
La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC013) è in aumento nel 2017 e superiore al dato del 
CdS MAER e alla media geografica e in linea con la media nazionale. Anche la percentuale di studenti che proseguono 
al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15) e almeno 40 CFU (iC16) sono in 
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aumento nel corso degli anni presi in analisi e sono superiori rispetto al dato di ateneo, alla media di area geografica 
ed in linea con i dati relativi alla media nazionale. 
 
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 fino al 2016, per poi passare ad un andamento 
lievemente crescente dal 2016 al 2018. Analogo andamento si riscontra anche per il CdS 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 2014-2016 è un dato già notato lo scorso anno ma rimane poco 
comprensibile. Il dato sarà quindi monitorato dal Cad nei  prossimi anni. 
Per quanto riguarda l’indicatore iC14, si nota che prosegue la quasi totalità degli studenti, con valori percentuali 
leggermente inferiori al CdS MAER (Ateneo) e alle medie di area geografica e nazionale. La percentuale di laureati 
entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio, dopo un andamento in netta diminuzione 
negli anni fino al 2016, nel 2017 registra un notevole aumento con un dato superiore a quelli di Ateneo, di area 
geografica e nazionale. Questo indicatore andrà monitorato nei prossimi anni. Per quanto riguarda la percentuale di 
immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso (iC22), si nota come la percentuale sia 
diminuita notevolmente dal 2016 al 2017, passando dal 18.1% al 9.2%.   
 
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: si nota un aumento della 
percentuale che corrisponde comunque a  poche unità. Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni, i numeri 
sono bassi ma registrano un incremento nel 2018 risultando ai dati di Ateneo, di area geografica e nazionale. Non si 
ritiene, al momento, questo dato preoccupante anche se il CAD ritiene necessario monitorare questo parametro nel 
corso dell’anno accademico.  
 
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 2017, così come lo era stato nel 2016.  La principale causa è da ricercare nell’introduzione del curricula in lingua 
inglese che ha aumentato largamente il valore del denominatore di tale indicatore. Si deve tuttavia evidenziare un 
lieve calo anche nel valore assoluto dei CFU conseguiti all’estero rispetto ai valori del 2015 e 2016, pur mantenendo 
valori decisamente più alti rispetto al 2014. Per questo motivo si ritiene tale diminuzione una fluttuazione statistica, da 
verificare il prossimo anno, ma non rilevante ai fini del monitoraggio. Per quanto riguarda gli studenti laureati entro la 
durata normale del corso di laurea con almeno 12 CFU conseguiti all’estero, pur nell’esiguità del dato statistico, non ci 
sono variazioni nel dato assoluto. E’ bene considerare che i due indicatori prendono in considerazione solo gli studenti 
regolari, quindi, 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 (iC12), la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di 
studio precedente all’estero è aumentato notevolmente negli anni 2016-2017 a causa della già richiamata 
introduzione di un curricula in lingua inglese per studenti stranieri. Nel 2018 la percentuale cala notevolmente  a causa 
della già richiamata introduzione di criteri più selettivi di ammissione per gli 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) e alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26). 

La percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS è molto elevata e superiore ai dati di Ateneo, area 
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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. Il CAD ritiene comunque quest’ultimo dato di 
estrema importanza e continuerà a monitorare i livelli occupazionali dei suoi laureati, promuovendo iniziative atte a 
migliorare tale risultato.  
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI PRESENTI IN 
https://cruscottoanvur.cineca.it/, CON UNO O PIÙ CORSI DI STUDIO APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CLASSE CHE, 
PER COERENZA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DEL PROGETTO FORMATIVO E/O PERCHÉ IN COMPETIZIONE DIRETTA 
SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO, RAPPRESENTANO IL NATURALE RIFERIMENTO  
 
Si è scelto di confrontare i dati con il corso corrispondente del Politecnico di Milano (PoliMi). Nonostante il Politecnico 
per sua natura abbia un’offerta formativa molto più mirata rispetto a quella di un Ateneo come La Sapienza, e un 
territorio a forte vocazione industriale, l’offerta nel campo aerospaziale è strutturata in modo simile: un corso di laurea 
nella classe L9 e due magistrali nella classe LM20, una aeronautica e una spaziale.  
 
Indicatori di numerosità: 
I dati relativi agli avvii di carriera del CdS MSAR in analisi sono in linea con quelli di PoliMi, ad eccezione per l’anno 2018 
in cui il dato del Politecnico è più elevato.  
Per quanto riguarda il numero di iscritti e di iscritti regolari, i due CdS presentano dati in crescita negli anni.  
Il rapporto tra studenti regolari iscritti, indicatore iC00e, e numero di iscritti, indicatore iC00d, presenta in entrambi i 
casi un valore più alto del PoliMi che attesta un maggior numero di studenti regolari. 
 
Attrattività 
Confrontando i dati del CdS MSAR Sapienza relativi all’indicatore iC04, percentuale iscritti al primo anno laureati in altro 
ateneo, con i dati di PoliMi, si può notare come pur partendo da posizioni di netto svantaggio nel biennio 2013-2014, 
l’apertura in MSAR del curriculum in lingua inglese ha portato a un aumento del dato che nel 2017 superava il valore di 
PoliMi. Nel 2018 il valore è calato a causa della già richiamata flessione del numero di studenti stranieri ammessi a 
MSAR. 
 
Crediti maturati: 
La percentuale di studenti iscritti in corso che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento (iC01)  
presenta oscillazioni negli anni: il dato MSAR è inferiore a quello di PoliMi, tranne che per l’anno 2016. La percentuale di 
CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC013) presenta oscillazioni negli  anni per entrambi i CdS: i dati di MSAR  
sono in linea con quelli di PoliMi. 
I dati del CdS MSAR relativi all’indicatore iC15, percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno, sono in linea con quelli di PoliMi negli anni 2014 e 2015 , e tendono 
ad essere maggiori negli anni successivi, specialmente nel 2016. I dati dell’indicatore iC16, percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno, sono maggiori negli anni 
2015-2016 e minori nel 2014-2017 rispetto ai dati di PoliMi, mostrando un andamento oscillatorio. 
 
Regolarità carriere 
Per quanto riguarda la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (iC14), i dati sono 
molto simili ai quelli di  PoliMi per gli anni in esame e le percentuali sono molto elevate: la quasi totalità degli studenti 
prosegue nel II anno dello stesso corso di studio in entrambi gli atenei. 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) è più alta per PoliMi in tutti gli anni considerati, 
mentre la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso 
corso di studio (iC17) è più elevata per il Politecnico nel 2015-2017. Riguardo la percentuale di immatricolati che si 
laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso (iC22) , i dati del politecnico sono inferiori negli anni 2013,2014 e 
2017, più elevati nel biennio 2015-2016.  
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Per quanto riguarda gli abbandoni al primo anno (iC23) i numeri sono abbastanza modesti in quanto, come già discusso, 
quasi la totalità degli studenti prosegue gli studi al secondo anno nel medesimo corso di studi, tale tendenza è 
confermata anche dai dati del PoliMI. Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni (iC24), la situazione del corso 
MSAR di Sapienza è sensibilmente migliore rispetto al corrispondente corso di PoliMI.  
 
Internazionalizzazione  
In linea generale, la fruizione dei corsi all’estero sembra essere abbastanza bassa e ciò viene confermato anche dai dati 
del PoliMI. In particolare la percentuale di studenti che hanno conseguito CFU all’estero (iC10) è pari a qualche punto 
percentuale della popolazione studentesca, anche se nel caso della laurea in Ingegneria Spaziale del PoliMI appare più 
alta dell’equivalente corso MSAR di Sapienza. Leggermente più consistente appare invece la differenza a favore del 
PoliMI, quando si prendono in considerazione i laureati che hanno conseguito all’estero almeno 12CFU entro la durata 
normale del corso (iC11). Tuttavia nel tener conto di tali differenza è necessario considerare che i dati statistici sono 
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valutati sulla base di poche unità con conseguente minore affidabilità del dato.  
Infine, il confronto del numero di studenti con titolo di ammissione conseguito all’estero (iC12) mostra che il corso 
MSAR erogato in Sapienza risulte decisamente più attrattivo rispetto all’equivalente erogato al PoliMI, con una flessione 
nel 2018 già commentata nei punti precedenti.  
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Per quanto riguarda i livelli di soddisfazione espressi dagli studenti (iC25) i valori risultano, come già detto, molto alti e 
superiori a quelli del PoliMI, malgrado siano anche questi decisamente elevati.  
I livelli di occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo (iC26), seppur elevati, risultano invece 
significativamente più bassi rispetto a quelli del PoliMI. Come già detto il CAD, da sempre, sta lavorando sul continuo 
miglioramento di questo dato, monitorandolo e promuovendo continuamente nuove iniziative. Tuttavia, nello specifico, 
tali differenze col PoliMI possono ragionevolmente essere spiegate con motivazione di carattere territoriale e di 
contesto industriale.   
 

 
3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI EVIDENZIATI 
Azioni proposte in relazione alle eventuali criticità identificate dal CdS nella precedente Sezione 1 e/o dalla 
Commissione Paritetica nella sua relazione risolvibili a livello di CdS. Eventuali azioni di miglioramento risolvibili a 
livello di struttura didattica o di Ateneo vanno indicate nella Sezione 4. 
Indicare la denominazione dell’indicatore critico (o degli indicatori), l’azione da intraprendere, la tempistica di 
realizzazione, il responsabile, l’indicatore per misurarne l’efficacia, ecc. 
Il quadro seguente è da duplicare per ciascuna azione proposta 

 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-2019: 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 

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-2019: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti 

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

Problema da risolvere E’ necessario diminuire la durata media degli studi in relazione ai riflessi che una 
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Area da migliorare 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-2019: 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. 

 

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

Segnalare eventuali criticità che possono essere risolte a livello di struttura didattica (Dipartimento/Facoltà) o di 
Ateneo, delimitandole e definendole in modo concreto e suggerendo possibili azioni. Si raccomanda di non stilare dei 
meri "cahiers de doleance” ovvero degli elenchi di rimostranze.  

4.1 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. 
 

4.2 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. 
L’Ateneo dovrebbe avere tra i suoi obiettivi la promozione dei propri CdS verso studenti provenienti da regioni diverse dal 
Lazio e laureati in altri Atenei.  
La selezione degli studenti stranieri necessita di un supporto stabile da parte dell’Ateneo/Facoltà che semplifichi il lavoro 
della commissione di  docenti selezionatori 
 




