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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

23 gennaio 2020 AULA 7 ore 10:00 

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

Agenda 
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali sedute precedenti
3. Schede di monitoraggio corsi di studio BAER/MAER/MSAR
4. Ordinamenti e offerta formativa 2020/2021
5. Doppi titoli con Università estere
6. AOB

1. Comunicazioni

- Benvenuti al CAD Aerospaziale ai professori Daniele Bianchi, Emanuele Habib, e Guido 
Pezzini nel loro ruolo di professori associati. 

- 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. Link attivo per la conferenza  
https://www.pegasus-europe.org/pegasus-student-conference/ 
scadenza per la presentazione di un articolo: 7 febbraio 2020 

- Invito alla XLV student Gagarin Science Conference al MAI. A seguito dei contatti avuti lo 
scorso novembre con il Moscow Aviation Institute, i responsabili didattici dell’ente hanno inviato 
un invito per nostri studenti neolaureati a partecipare ad una competizione nella quale possono 
presentare il loro lavoro di tesi. La scadenza per la presentazione dell’abstract è il 21 febbraio 
e l’età massima consentita per la partecipazione è 27 anni.    
https://gagarin.mai.ru/en 
https://facebook.com/events/s/xlvi-gagarin-science-conferenc/819465478494451/?ti=ia 
Gli organizzatori auspicano che questo evento sia un’occasione per incontrare in quella sede 
rappresenti del CAD Aerospaziale per avviare collaborazioni sul piano didattico. 

https://www.pegasus-europe.org/pegasus-student-conference/
https://gagarin.mai.ru/en
https://facebook.com/events/s/xlvi-gagarin-science-conferenc/819465478494451/?ti=ia


- Doppio titolo con Ecole Nationale de l’Aviation Civile. Dopo un incontro presso la sede di 
Tolosa a luglio e successivi contatti a ottobre a seguito dei quali si è stipulato con la sede ed il 
CAD aerospaziale un accordo Erasmus e avviate le trattative per la stipula di un Doppio Titolo, 
sono pervenute da parte ENAC informazioni sui loro corsi 
https://formations.enac.fr/en/programs/browse-the-catalogue/science-and-technology-
STS/ingenieur-msc-degree-FI/full-time-ingenieur-enac-msc-programme-program-47517-2.html  
La trattativa per il doppio titolo prosegue: il prossimo 14 febbraio ci sarà a Roma un incontro 
con il referente francese che dovrebbe chiudere la definizione e stipula del doppio titolo. 
Riferisce il Prof. Nasuti sullo status delle azioni riferendo che l’accordo con ENAC il processo 
per il doppio titolo è in una fase preliminare. Il percorso di doppio titolo non sarà di 5 anni ma 
più probabilmente di 5 anni e mezzo. 

- Attività Focus Group aziende.  Hanno fatto richiesta di partecipazione al Focus Group Thales 
Alenia Space (TAS) il 20 dicembre 2019 e NAYAC il 17 gennaio 2020.  

- Visita all’ IT Aeronautico De Pinedo: il 19 dicembre u.s. una delegazione del CAD assieme 
al Direttore del DIMA ha fatto una visita presso l’istituto tecnico romano durante la quale si è 
discusso con il preside M. Zembrino sui percorsi formativi nel settore Aeronautico svolti nella 
scuola, possibili attività di Alternanza Scuola Lavoro, attività di Orientamento volta agli studenti 
Aeronautici De Pinedo svolta dal CAD.  

- Immatricolazioni e verifiche dei requisiti ed immatricolazioni Lauree Magistrali.  
Situazione riguardo la verifica requisiti per l’immatricolazione alle lauree magistrali: 

- Aeronautica: 
Sapienza 50 
Non Sapienza 17 
 

- Spaziale e Astronautica: 
Sapienza 77 
Non Sapienza 60 di cui 35 stranieri 
 

- I Percorsi Formativi approvati ad oggi nelle lauree magistrali (termine ultimo 5 febbraio): 
Aeronautica: 85 
Spaziale e Astronautica: 246 

 
- Calcolo del voto di laurea nel CdS BAER e Lauree Magistrali. È stato chiesto al Prof. 

Favini, che in passato si è occupato della medesima procedura per l’assegnazione del voto 
finale nelle lauree magistrali MAER e MSAR, di elaborare una proposta analoga di criteri di 
assegnazione del voto finale di Laurea da parte della Commissione della seduta di Laurea. A 
seguito di una riunione di Giunta del CAD dell’8 gennaio 2020, alla quale Favini è stato 
invitato, si sono evidenziate palesemente le differenze che i due criteri di valutazione 
esprimono. La Giunta ha deciso di intraprendere un anno di rilevamento dati dalle sessioni di 
Laurea Magistrali e BAER (voto commissione, medie esami, etc…) sulla base dei quali 
formulare al termine una riflessione complessiva ed eventualmente una ridefinizione di tutti i 
criteri di valutazione per l’esame di Laurea nei CdS. 
Interviene il Prof. Romano osservando che l’algoritmo utilizzato per la laurea di triennale è di 
difficile comprensione e varrebbe la pena di riconsiderarne la definizione eventualmente 
uniformandolo a quello in uso nelle lauree Magistrali. 
Non ci sono altri interventi. 

 
 
 
 

https://formations.enac.fr/en/programs/browse-the-catalogue/science-and-technology-STS/ingenieur-msc-degree-FI/full-time-ingenieur-enac-msc-programme-program-47517-2.html
https://formations.enac.fr/en/programs/browse-the-catalogue/science-and-technology-STS/ingenieur-msc-degree-FI/full-time-ingenieur-enac-msc-programme-program-47517-2.html


2. Approvazione verbali sedute precedenti  

Sono in approvazione i verbali della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 17 
dicembre 2018 ed il verbale dell’ultima riunione del 3 dicembre 2019 disponibili su sulla pagina 
WEB del sito del CAD 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=1319
&lang=it 
Se non ci sono richieste di modifica, i verbali sono approvati alla fine della seduta. 
  
 
3. Schede di monitoraggio corsi di studio BAER/MAER/MSAR  

Sono state trasmesse in data 22 novembre u.s. al Pres. Commissione paritetica Facoltà ICI, al 
Presidente Commissione Monitoraggio Facoltà ICI, al Team Qualità (Massimo Tronci) e al Nucleo 
Valutazione Ateneo, le Schede di Monitoraggio dei tre CdS del CAD elaborate e compilate dalla 
commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità. Le schede sono state presentate in questa 
forma nella precedente riunione del CAD del 3 dicembre 2019. Prima della pausa natalizia il 
Comitato di Monitoraggio della Facoltà ha inviato le proprie osservazioni e il 13 gennaio u.s. la 
CPSD di ICI ha inviato la valutazione delle schede dei tre CdS sulla base della quale la 
commissione di Gestione ed Assicurazione della Qualità ha completato il lavoro di revisione delle 
schede medesime. 
Riferisce sulle Schede di Monitoraggio dei tre CdS la Prof.ssa Fregolent, presidente della 
commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità del CAD (v. Allegato 1). Le schede sono 
poste in approvazione del CAD. 
Si apre una discussione sulle schede di monitoraggio cui partecipano Fregolent, Mastroddi, Iess, 
De Matteis, Creta, Coppotelli e Nardinocchi. Circa il diverso rapporto di numerosità percentuale 
degli iscritti regolari e iscritti complessivi tra le due lauree magistrali la prof. Fregolent chiarisce che 
le risposte possono dipendere da diversi fattori (per esempio, carico didattico eccessivo, differenti 
criteri di valutazione dei docenti, rallentamento degli studi). Iess commenta che un rapporto 0.75 
potrebbe essere un target ideale e sottolinea l’importanza di monitorare le carriere degli studenti 
internazionali onde comprendere le potenziali criticità nel prossimo futuro in merito alla non 
regolarità. 
Mastroddi ringrazia Annalisa Fregolent e tutti i membri della Commissione Qualità vista 
l’importanza e la difficoltà dell’incarico che sono chiamati a svolgere. Una perplessità evidenziata è 
che gli anni di osservazione arrivano al 2017/18 mentre le azioni correttive sono previste nel 2020. 
A tal riguardo la prof. Fregolent rileva che la tendenza è abbastanza chiara e le azioni correttive 
necessitano strutturalmente di 2/3 anni per poter avere effetto. Mastroddi sottolinea ancora una 
volta l’importanza dei Cantieri di lavoro come strumenti positivi per attivare/proporre azioni 
correttive in merito alla gestione e organizzazione della didattica del CAD. De Matteis pone 
l’attenzione sul problema degli abbandoni della triennale: sebbene sia un fatto fisiologico, il dato 
rilevato è meritevole di attenzione perché rappresenta una criticità. Come dato positivo si è rilevato 
un incremento del numero di studenti che si laureano nella prima sessione utile per poter seguire 
le lezioni del primo semestre. Riguardo al delicato passaggio tra la laurea BAER e i corsi 
magistrali, sarebbe interessante capire come si distribuiscono questi abbandoni e quanto questo è 
legato all’organizzazione del corso di studio: si potrebbe introdurre qualche strumento per 
comprendere meglio la dinamica di tali abbandoni.  
Creta propone l’attivazione di una giornata presso la sede di via Scarpa per le neo-matricole che 
abbia il compito di orientare gli studenti appena entrati su come intraprendere al meglio il percorso 
universitario. 
Secondo la Fregolent si potrebbe anticipare il primo appello di laurea BAER all’inizio del periodo 
(15 ottobre) per limitare la perdita di lezioni magistrali da parte degli studenti; Coppotelli rileva che 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=1319&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=1319&lang=it


si potrebbero manifestare problemi di interazione con la facoltà in quanto unico CdS ad avere 
sedute di laurea in quel periodo. Sulla base delle esperienze con l’osservatorio della didattica, 
Nardinocchi riporta la richiesta degli studenti circa l’eliminazione della sessione di laurea di maggio 
ed il ripristino di quella di settembre: tale iniziativa richiederebbe tuttavia l’intervento della Facoltà.  
Sulle schede di monitoraggio non ci sono ulteriori discussioni. Le 3 schede di monitoraggio sono 
approvate all’unanimità. 
 
 
 

4. Ordinamenti e offerta formativa 2020/2021 

Nell’ambito dell’implementazione dell’Offerta Formativa per il futuro A.A. 2020/21 ed a seguito di 
quanto deliberato nella scorsa riunione del CAD Aerospaziale del 3 dicembre u.s., si è conclusa 
una prima fase del processo con l’aggiornamento nella Banca Dati del Cineca degli ordinamenti 
didattici (RAD) dei CdS BAER e MAER per modifiche che riguardano l’architettura generale dei 
corsi (forchette dei crediti assegnati agli SSD tra caratterizzanti, affini e alle altre attività formative). 
In questa fase non vi è alcuna delibera su istituzione di nuovi corsi e coperture.  
 
Nella scorsa riunione del CAD sulla base di quanto era emerso nello scorso anno dal tavolo di 
lavoro del GdL MAER circa l’esigenza di formare figure preparate sul tema del safety 
Management, operazioni, manutenzione e processi di certificazione in campo aeronautico, a valle 
di 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, ed inoltre, tenendo presente di una fase di 
stipula di un accordo con l’ENAC francese, 'École Nationale de l'Aviation Civile, per un doppio 
titolo, sono state approvate delle modifiche di Ordinamento per consolidare e promuovere tale 
percorso formativo curriculare in MAER Sistemi di volo, gestione e operazioni. 
In particolare tali modifiche hanno riguardato: 

• 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.  
 

Non sono state proposte ed approvate modifiche di ordinamento per il CdS MSAR. 
Si apre ora la seconda fase di definizione dell’offerta 2020/21 articolata nelle due fasi di:  

 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. 

 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 ecc.). Si fa presente che le strutture dovranno indicare nominativamente i docenti di 
riferimento. 

 
 

4.1 DIDATTICA PROGRAMMATA 2020/21 
A seguito delle modifiche ordinamentali apportate nel GdL BAER ed a seguito dei colloqui avuti 
con il docente responsabile del corso Alberto Nastasi, si propone di inserire 6 crediti dei nove 
erogati nel corso base di Economia ed Organizzazione Aziendale erogati per le lauree in 
Informatica ed Automatica inseribili nel manifesto nel gruppo a scelta 6 CFU in B (v. Allegato 2). 
A seguito delle modifiche ordinamentali apportate nel GdL MAER, il presidente illustra le modifiche 
apportate nel curriculum Sistemi di volo Gestioni e Operazioni consistenti nel: 

• Inserimento del nuovo corso Aviation regulations and safety management, corso tenuto 
per 3 crediti a cura del settore ING-IND/17 e per 3 crediti da personale specializzato di 
ENAC, in un gruppo a scelta da 6 CFU in C alternativo a Sistemi di assistenza al volo: i due 
corsi costituirebbero così le basi caratterizzanti dei due aspetti del curriculum, quello 
Gestioni ed operazioni e quello di Sistemi di volo. 

• Eliminazione del gruppo a scelta da 6 CFU in B in cui erano in alternativa i corsi di Guida e 
navigazione aerea e Meccanica del Volo dell’Elicottero. 

• Trasformazione del gruppo a scelta da 6 CFU in B in gruppo a scelta da 12 CFU in B nel 
quale erano presente un corso suddiviso in due moduli da tre crediti (in Aula nell’A.A. 2020-
21)  

- Air transportation economics 3 CFU in ING-IND/04 

- Aircraft maintenance and operations 3 CFU in ING-IND/07 
  Tali moduli diventeranno due corsi distinti da 6 CFU con la medesima denominazione ed 
 attribuiti ciascuno ad entrambi i SSD ING-IND/04 e ING-IND/07.  
Il presidente illustra la proposta e si apre un dibattito cui partecipano Nasuti, Paciorri, Iess, 
Romano, Colasurdo, Piergentili e Marini. 
Nasuti per il settore ING-IND/07 ricorda la richiesta trasmessa al presidente del CAD di 
accorpamento dei corsi di Space Propulsion e Propulsione Spaziale del primo anno del CdS 
MSAR in un unico corso Rocket Propulsion. Tale modifica, qualora approvata, farà parte del 
manifesto MSAR 2020-21.  
Colasurdo commenta la difficoltà legata ad aspetti logistici: infatti l’inserimento del nuovo corso 
BAER al primo semestre comporterebbe criticità legate a orari e spazi rispetto a tutti gli altri dello 
stesso che sono erogati nel primo semestre. Ulteriori criticità si aggiungerebbero per la diversità di 
sede qualora il corso non venisse erogato presso SPV. Il CAD potrebbe non essere in grado di 
assicurare la compatibilità. Anche Paciorri rileva la criticità di utilizzo di sedi diverse per 
l’erogazione della didattica in uno stesso corso. 
Iess annuncia un possibile rivisitazione dell’offerta didattica del settore ING/IND 05 nel corso 
BAER.  
Romano commenta sulla necessità di rendere fruibili tali corsi anche da studenti non italiani. 
Questo consentirebbe in futuro di trasformare la proposta del curriculum proposto in MAER in un 
percorso completamente erogato in lingua inglese.  Ovvero anche razionalizzare l’attuale percorso 
MSAR con possibili contribuiti da MAER. Mastroddi commenta che questo curriculum si 
configurerebbe come un buon candidato per essere il duale per MAER svolto completamente in 
inglese. 
Nasuti sottolinea come i due percorsi debbano mantenersi come separati, ovvero non può 
interpretarsi il Curriculum in inglese di MSAR come contenitore di tutti i curricula in inglese. 



Piergentili, rispetto al manifesto di MAER, evidenzia la mancanza di contribuiti da parte del settore 
ING/IND 05. Sarebbe auspicabile in futuro attivare un corso di impianti aeronautici nella laurea 
magistrale aeronautica. Mastroddi invita il settore impianti e sistemi aerospaziali ad iniziare un 
percorso progettuale in tal senso.  
La rappresentante degli studenti Marini esprime generale interesse nella nuova proposta formativa 
nei settori di Gestione ed operazioni in campo aeronautico evidenziando le potenzialità di 
attrazione nei confronti degli studenti. 
Altre proposte di modifica di didattica programmata 2020/21 sono in corso d’essere nel tavolo di 
progettazione MSAR e saranno proposte per eventuale approvazione al prossimo consiglio che si 
terrà a febbraio prossimo. 
 
 
4.2 DIDATTICA EROGATA 2020/21 
Per quanto concerne le coperture della Didattica Erogata 2020-21, poiché le modifiche in essere 
nei manifesti non riguardano i primi anni dei CdS BAER e MAER, gli elenchi sono disponibili e gli 
interessati (v. Allegato 3) possono prenderne visione ed esprimere eventualmente il loro consenso 
nel confermare la copertura di corsi precedentemente impartiti. L’approvazione definitiva verrà 
proposta nel prossimo consiglio anche alla luce delle eventuali modifiche dei manifesti che 
riguarderanno i primi anni dei CdS.     
In merito alle coperture non ci sono interventi. Il presidente sollecita l’importanza di confermare le 
coperture invitando i singoli dipartimenti a fornire le indicazioni dei singoli SSD presso la segreteria 
didattica del CAD il prima possibile facendo riferimento ad Antonella Quaresima. 
 

 

5. Doppi titoli con Università estere 

Dopo incontri e trattative è stato firmato l’accordo con il Georgia Institute of Technology 
riguardante il rinnovo del doppio titolo per ingegneria meccanica e i nuovi doppi titoli, oltre che nel 
campo nel campo dell'ingegneria meccanica già esistente, anche nel campo dell’ingegneria 
aerospaziale. Nell’ambito di tale accordo il professor Nasuti, responsabile del CAD per 
l’internazionalizzazione, ha provveduto alla compilazione di un documento esecutivo (V. Allegato 
4) che consentirà a studenti del CdS MAER del CdS MSAR e, corrispondentemente, a Master 
student di Georgia Tech in Aerospace engineering di conseguire il doppio titolo.  
Tale proposta basa il percorso del doppio titolo sul curriculum Modellistica ed Analisi per la 
progettazione aeronautica per quanto riguarda MAER, e sui curricula Lanciatori, Satelliti e Missioni 
per quanto riguarda MSAR. Riferisce sulla proposta di doppio titolo il Prof Nasuti. D’Alessandro 
informa che esiste un’opportunità di borse da parte di Sapienza per gli studenti che vengono 
selezionati per il doppio titolo. Nasuti conferma che trattasi di una borsa esistente anche se di 
importo modesto. Fregolent ritiene ci sia l’ulteriore possibilità di attivare borse di studio per studenti 
italiani tramite il sistema interno del Georgia Tech (per studenti stranieri): tale possibilità è 
confermata da D’Alessandro che è a conoscenza dell’esistenza di borse di collaborazione o 
tutoraggio per studenti italiani in visita presso il Georgia Tech. Romano menziona infine le borse di 
studio fullbright come un ulteriore strumento di finanziamento per gli studenti che intraprendono un 
periodo di formazione presso gli USA, opportunità che non sempre viene utilizzata. Fregolent invita 
a raccogliere tutte queste informazioni per i nostri studenti. Rapp. Studenti Patrignani chiede 
informazioni circa la possibilità di accedere a borse di studio Sapienza. Nasuti risponde che 
l’importo tipicamente previsto in questi casi è di circa 800euro/mese per durate fra tre e sei mesi.  
I due accordi attuativi per i doppi titoli previsti per le lauree magistrali MAER ed MSAR proposti dal 
Prof. Nasuti vengono approvati all’unanimità dall’assemblea.  



Tale offerta di doppio titolo sarà quindi disponibile a partire dall’offerta formativa dei CdS MAER ed 
MSAR 2020/21 in approvazione nel prossimo consiglio di febbraio.  
Riguardo il doppio titolo francese con l’università ISAE di Tolosa, Nasuti comunica che sarà ancora 
attivo per l’anno in corso: ci sono tuttavia delle trattative per un suo eventuale rinnovo. 
 

6. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 12:30. 

Il Presidente 

(Prof. Franco Mastroddi) 

 

 

 









 

 

 
 
 

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. Paola Nardinocchi (fino al 3.12) (Docente del Cds)  
prof. Fulvio Stella (fino al 3.12.2019) (Docente del Cds)  
prof. Francesco Creta (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
prof. Emanuele Habib (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
prof. Sergio Pirozzoli (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
sig. Francesco Botti (Rappresentante gli studenti)  
sig. Andrea Chiatto (Rappresentante gli studenti)  
dr.. 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, 12-11-
2019, 9-01-2020,20-01-2020. 
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 

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 1: schede monitoraggio BAER-MAER-MSAR



 

Template Sapienza della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS 
  

stati costituiti i gruppi di lavoro (gdl) 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 prossimo anno. Dopo la revisione collegiale, i gdl hanno completato le schede in 
vista dell’iter previsto negli organi di Facoltà. A partire dal 3.12. 2019 la composizione 
della commissione è cambiata. Nella terza riunione, sono state considerate le 
osservazioni pervenute della Commissione monitoraggio della Facoltà.  Nella quarta 
riunione, sono state considerate le osservazioni pervenute dalla Commissione paritetica. 
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 preimmatricolarsi 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 le ragioni della flessione evidenziata nel 2016. 
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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 aument  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 
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 
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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 nella offerta formativa non sono previsti percorsi in lingua inglese.  
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del 
CdS (iC25)  

I dati riguardanti la soddisfazione dei laureati (iC25) mostrano 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 (PoliMi). Nonostante il Politecnico 
per sua natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, al contrario della Sapienza 
che copre tutte le aree disciplinari, 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 corsi di laurea nella classe LM20, uno aeronautica e 
uno 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 
 

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. 

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 aveva istituito un gdl abbandoni e ritardi con l’obiettivo di 
definire un progetto e coordinare le azioni che ne sarebbero derivate. Il coordinamento ora è 
stato affidato alla CGAQ insieme ai gdl BAER. 

Indicatore di riferimento Numero di abbandoni, durata media del corso di studi 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, CGAQ, gdl BAER 
Risorse necessarie Disponibilità dei docenti e studenti appartenenti al CAD 
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 le 
strutture competenti del 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 

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

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). 

 

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 LM-20 

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. Paola Nardinocchi (fino al 3.12) (Docente del Cds)  
prof. Fulvio Stella (fino al 3.12.2019) (Docente del Cds)  
prof. Francesco Creta (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
prof. Emanuele Habib (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
prof. Sergio Pirozzoli (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
sig. Francesco Botti (Rappresentante gli studenti)  
sig. Andrea Chiatto (Rappresentante gli studenti)  
dr.. 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, 12-11-
2019, 9-01-2020,20-01-2020. 
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 (gdl) per l’analisi del CdS BAER e delle due magistrali 
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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 
prossimo anno. Dopo la revisione collegiale, i gdl hanno completato le schede in vista 
dell’iter previsto negli organi di Facoltà. A partire dal 3.12. 2019 la composizione della 
commissione è cambiata. Nella terza riunione, sono state considerate le osservazioni 
pervenute della Commissione monitoraggio della Facoltà.  Nella quarta riunione, sono 
state considerate le osservazioni pervenute dalla Commissione paritetica. 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: Gli indicatori relativi alla media di Ateneo nella classe LM-20 corrispondono agli indicatori del CdS 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(Ateneo) 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, 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 del primo semestre del primo anno 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. 
Questa problematica può essere affrontata 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 MAER rispetto a MSAR è già stata 
spiegata dalla presenza sul territorio nazionale di molte scuole di Ingegneria aeronautica, una concorrenza che MSAR 
non ha. Gioca a favore del CdS 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 
iscrizioni da parte di studenti laureati in altri Atenei, registrato nel 2018, è un dato che andrà monitorato nei prossimi 
anni.  Si sottolinea che proprio per favorire l’iscrizione di studenti laureati in altri atenei dall’a.a. 2016-2017 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 
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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 alla media nazionale, 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 
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 fossero rinormalizzati secondo i 
54 CFU che la MAER prevede al I anno, il dato si riavvicinerebbe alla media nazionale. I valori degli indicatori analizzati 
sono sempre inferiori ai valori degli indicatori del CdS MSAR (media Ateneo) che 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. Ne sono derivate delle prime  
modifiche in alcuni insegnamenti del CdS, ma è ancora prematuro 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 il CdS MSAR (dato di Ateneo) e per l’area geografica, anche se in 
anni diversi. I dati relativi alla media nazionale sono invece più costanti. Il valore nullo dell’indicatore iC22 nel 2018, 
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 nel periodo 2015-2017 è un dato già 
riscontrato 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 la quasi totalità degli studenti prosegue gli studi nello stesso CdS, 
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 registra 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 si è riscontrato un 
lieve incremento, per arrivare nel 2018 al valore minimo degli abbandoni sugli anni considerati (2.2%), 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 
Ateneo (CdS 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 del CdS MSAR, area geografica e 
nazionale. Questi dati positivi sono favoriti dagli accordi ERASMUS e per il conseguimento del doppio titolo stabiliti dal 
CAD con Atenei stranieri. Per quanto riguarda l’attrattività internazionale, la percentuale di studenti iscritti che hanno 
conseguito il titolo di studio precedente all’estero si mantiene a valori nulli poiché, nonostante nel CdS ci sia un largo 
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numero di insegnamenti singoli erogati in lingua inglese, non sono previsti curricula interamente in lingua inglese. Si fa 
notare che gli indicatori non permettono di rilevare il numero crescente di studenti stranieri che, grazie agli accordi 
ERASMUS, seguono per un semestre gli insegnamenti erogati in lingua inglese del CdS MAER.  
 
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 (89,1%) , con la sola leggera flessione nell’anno 2017. Si osserva un valore percentuale 
inferiore al CdS MSAR ma superiore alle medie geografica e nazionale. 
Anche per il 2018 si conferma che la percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo (89,1%) è nettamente 
superiore al dato di Ateneo relativo a MSAR e superiore ai dati 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 (PoliMi). Nonostante il Politecnico 
per sua natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, al contrario della 
Sapienza che copre tutte le aree disciplinari, 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 corsi di laurea nella classe LM20, uno 
aeronautica e uno spaziale.  
 
Indicatori di numerosità: 
Si osserva una netta differenza tra il numero di iscritti nel CdS MAER Sapienza e il CdS corrispondente di PoliMi a netto 
favore di quest’ultimo. Tale differenza  non si ritrova nel confronto con la Magistrale spaziale dove MSAR Sapienza 
presenta un numero lievemente superiore al corrispondente CdS di 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 relativo all’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 relativamente alla pubblicizzazione e alla promozione della propria 
offerta formativa al di fuori del territorio locale. 
 
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  PoliMi, eccetto che nel 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 
 

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 sta ultimando 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) 
E’ inoltre 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. Il CAD 
continua ad operare al fine di raccogliere il parere 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 

Gli effetti della revisione dell’offerta formativa si potranno registrare non prima di due anni. 
Il confronto con i docenti sarà 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 
Area da migliorare E’ necessario diminuire la durata media degli studi. 

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 aveva istituito un gdl abbandoni e ritardi con l’obiettivo di 
definire un progetto e coordinare le azioni che ne sarebbero derivate. Il coordinamento ora è 
stato affidato alla CGAQ insieme ai gdl MAER e MSAR. 

Indicatore di riferimento Durata media del corso di studi 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, CGAQ, gdl MAER e MSAR 
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 
nei 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, o sia poche settimane dopo 
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 

Responsabilità Il presidente del CAD, il gdl MAER 
Risorse necessarie Lavoro di pianificazione della segreteria didattica del Dipartimento con la Facoltà 

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

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 LM-20 

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo □ L □ LMCU X LM 

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

distanza 

Durata normale 2 Anni 

Commissione di  

Gestione AQ (CGAQ) 

Componenti obbligatori 
prof. 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. Paola Nardinocchi (fino al 3.12) (Docente del Cds)  
prof. Fulvio Stella (fino al 3.12.2019) (Docente del Cds)  
prof. Francesco Creta (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
prof. Emanuele Habib (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
prof. Sergio Pirozzoli (dal 3.12.2020)  (Docente del Cds) 
sig. Francesco Botti (Rappresentante gli studenti)  
sig. Andrea Chiatto (Rappresentante gli studenti)  
dr.. 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, 12-11-
2019, 9-01-2020,20-01-2020. 
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 

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 1: schede di monotoraggio BAER-MAER-MSAR
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stati costituiti i gruppi di lavoro (gdl) 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 prossimo anno. Dopo la revisione collegiale, i gdl hanno completato le schede in 
vista dell’iter previsto negli organi di Facoltà. A partire dal 3.12. 2019 la composizione 
della commissione è cambiata. Nella terza riunione, sono state considerate le 
osservazioni pervenute della Commissione monitoraggio della Facoltà.  Nella quarta 
riunione, sono state considerate le osservazioni pervenute dalla Commissione paritetica. 
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: Gli indicatori relativi alla media di Ateneo nella classe LM-20 corrispondono agli indicatori del CdS magistrale in 
Ingegneria aeronautica (MAER) che appartiene allo stesso CAD di Ingegneria aerospaziale e alla medesima Facoltà di 
Ingegneria civile ed industriale.  
 
Indicatori di numerosità: 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), al numero complessivo 
di iscritti (indicatore iC00d) e agli iscritti regolari (indicatore iC00e). 

Il dato sugli avvii di carriera mostra un netto aumento (si passa da 53 avvii 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 che ha favorito l'ingresso di studenti con titolo straniero. 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, 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 del primo semestre del primo anno 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. Questa problematica 
può essere affrontata 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 che ha permesso di attrarre studenti con titolo di studio straniero. 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 preselezione 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 dall’a.a. 2016-2017 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 
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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 sui 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 
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. 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 riscontrato lo scorso 
anno ma rimane poco comprensibile. Dal 2016, l’indicatore iC02 presenta un andamento lievemente crescente mentre 
l’indicatore iC22 passa dal 18.1% nel 2016 al 9.2% nel 2017. Il valore nullo dell’indicatore iC22 nel 2018, potrebbe essere 
correlato al momento in cui sono stati registrati i dati degli indicatori che, in particolare per l’iC22, non è ancora 
definitivo. Questo indicatore andrà quindi monitorato nei prossimi anni. 
Per quanto riguarda l’indicatore iC14, si nota che la quasi totalità degli studenti prosegue gli studi nello stesso CdS, 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 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.  
 
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 si 
registra un incremento nel 2018 che porta a valori superiori ai dati di Ateneo (CdS MAER), 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 curriculum 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. 
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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 
curriculum in lingua inglese che ha favorito l’iscrizione di studenti stranieri. Nel 2018 la percentuale cala notevolmente  
a causa della già richiamata introduzione di criteri più selettivi di preselezione. Si fa notare che gli indicatori non 
permettono di rilevare il numero crescente di studenti stranieri che grazie agli accordi ERASMUS seguono per un 
semestre gli insegnamenti erogati in lingua inglese del CdS MSAR.  
 
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 
geografica e nazionale. La percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo è invece nettamente inferiore al dato di 
Ateneo relativo al CdS 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 questo 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 concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, al contrario della Sapienza 
che copre tutte le aree disciplinari, 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 corsi di laurea nella classe LM20, uno aeronautica e 
uno spaziale.  
 
Indicatori di numerosità: 
I dati relativi agli avvii di carriera del CdS MSAR sono in linea con quelli del CdS corrispondente 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 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 dovuta all’introduzione di 
criteri più selettivi di preselezione. 
 
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 PoliMi nel 2015-2017. Riguardo la percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la 
durata normale del corso (iC22) , i dati di PoliMi 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 stud;, tale tendenza è confermata 
anche dai dati di 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 
di 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 di PoliMI appare più 
alta dell’equivalente corso MSAR di Sapienza. Leggermente più consistente appare invece la differenza a favore di 
PoliMI, quando si prendono in considerazione i laureati che hanno conseguito all’estero almeno 12 CFU entro la durata 
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normale del corso (iC11). Tuttavia, nel tener conto di tali differenza è necessario considerare che i dati statistici sono 
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 risulta decisamente più attrattivo rispetto all’equivalente erogato a 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) per MSAR, 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 
 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-2019: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC13, 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 tramite un lavoro 
congiunto di studio e analisi da parte di studenti e docenti. (Obiettivo n.1/SMA-2018) 
E’ inoltre necessario un ulteriore 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. Il CAD continua 
ad operare al fine di raccogliere il parere degli studenti attraverso lo strumento 
dell’osservatorio della didattica 

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 sarà 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 
Area da migliorare E’ necessario diminuire la durata media degli studi. 

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 aveva istituito un gdl abbandoni e ritardi 
con l’obiettivo di definire un progetto e coordinare le azioni che ne sarebbero derivate. 
Il coordinamento ora è stato affidato alla CGAQ insieme ai gdl MAER e MSAR. 

Indicatore di riferimento Durata media del corso di studi 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, CGAQ, gdl MAER e MSAR  
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Risorse necessarie La disponibilità di docenti e studenti  
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 una più efficace selezione degli studenti in 
entrata, è necessario un supporto didattico a questi studenti nel s 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 

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.  
La selezione degli studenti stranieri necessita di un supporto stabile da parte dell’Ateneo che semplifichi il lavoro della 
commissione di docenti selezionatori 
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BAER: MANIFESTO DEGLI STUDI 2020/21 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2020/21) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Analisi matematica I MAT/05 9 E A 1 2 
Laboratorio di matematica  3 V AAF 1 1 
Geometria MAT/03 9 E A 1 2 
Analisi matematica II MAT/05 9 E A 2 2 
Fisica I FIS/01 9 E A 2 2 
Chimica CHIM/07 9 E A 2 2 
Idoneità di lingua  3 V    

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2021/22) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Fisica tecnica  ING-IND/11 6 E C 1 1 
Fisica II FIS/01 9 E A 1 1 
Modelli matematici per la meccanica MAT/07 9 E C 1 1 
Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/22 6 E B 1  1 
Aerodinamica ING-IND/06 9 E B 2 2  
Meccanica dei solidi e delle strutture ICAR/08 6 E B 2 2 
Elettrotecnica ING-IND/31 6 E C 2 2 
Meccanica applicata e disegno  9 E B 2 2 
Mod. 1 Meccanica applicata ING-IND/13 (6) 

    
Mod. 2 Disegno ING-IND/15 (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERZO ANNO (a.a. 2022/23) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Metodi numerici con elementi di 
programmazione 

MAT/08 9 E A 1 1 

Costruzioni aerospaziali ING-IND/04 9 E B 1 1 
Propulsione aerospaziale  9 E B 1 1 
Mod. 1 Propulsione aeronautica ING-IND/07 (6)     
Mod. 2 Propulsione spaziale ING-IND/07 (3)     
Meccanica del volo   9 E B 1 1 
Mod. 1 Meccanica del volo atmosferico 
Mod. 2 Meccanica del volo spaziale 

ING-IND/03 (6) 
    

ING-IND/03 (3) 
Telecomunicazioni per l’aerospazio ING-INF/03 6 E C 2 1 
       

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 2: status Manifesti BAER-MAER-MSAR
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Gruppo a scelta (6 CFU in B)       
Ambiente spaziale ING-IND/05 6 E B 2 1 
Analisi e progetto multidisciplinare di 
velivoli 

 6 E B 2 1 

Mod. 1: Requisiti e analisi di configurazione ING-IND/04 (3)     
Mod. 2: Modellistica per la progettazione ING-IND/06 (3)     
Impianti aeronautici ING-IND/05 6 E B 2 1 
Sistemi per l’esplorazione spaziale ING-IND/05 6 E B 2 1 
Sistemi propulsivi aeronautici ING-IND/07 6 E B 2 1 
Sistemi spaziali ING-IND/05 6 E B 2 1 
Tecnologie delle strutture aerospaziali 
metalliche e in composito 

ING-IND/04 6 E B 2 1 

Economia ed organizzazione aziendale  ING-IND/35 6  E B 1 1 
       
Gruppo a scelta (3 CFU in AAF)       
Laboratorio di calcolo di aerodinamica  3 V AAF 2 1 
Laboratorio sperimentale di aerodinamica  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di progetto velivoli  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di calcolo di strutture  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di propulsione aeronautica  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di propulsione spaziale  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di sistemi spaziali  3 V AAF 2 1 
Laboratorio sperimentale di strutture  3 V AAF 2 1 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 
 

 CFU Valut. Tipo attività 
Altre attività formative 1 V AAF 
Esami scelta dello studente 12 E D 
Prova finale 5  E 

 
Legenda 
Tipologia attività formativa: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E 
relative alla prova finale, AAF altre attività formative (art 10,comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
Valutazione: E esame, V verifica idoneità 
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MAER: MANIFESTO DEGLI STUDI 2020/21 
 

Il progetto formativo si articola in due curricula: 

 Modellistica e analisi per la progettazione aeronautica 

 Sistemi di volo, gestione e operazioni 
 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2020/21) 
 

INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE CURRICULA 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Semestre 

Gasdinamica IT ING-IND/06 9 B 1 
Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 
Controllo del traffico aereo IT ING-INF/03 9 C 1 
Dinamica del volo IT ING-IND/03 9 B 2 
Motori aeronautici IT ING-IND/07 9 B 2 
Strutture aeronautiche IT ING-IND/04 9 B 2 

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2021/22) 
 

CURRICULUM  
MODELLISTICA E ANALISI PER LA PROGETTAZIONE AERONAUTICA 

 
Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Profilo Sede

Gruppo a scelta (24 CFU)        
Aeroacoustics  EN ING-IND/06 6 2 B Aer/Prop/Elic SPV 
Aerodinamica numerica IT ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 
Aeroelasticity  EN ING-IND/04 6 1 B Aer/Strutt/Elic SPV 
Aircraft and helicopter aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 B Aer/Elic SPV 
Analisi termoelastica e piezoelettrica delle 
strutture aerospaziali 

IT ING-IND/04 6 2 B Strutture 
SPV 

Combustion EN ING-IND/07 6 2 B Propulsione SPV 
Gas turbine combustors EN ING-IND/07 6 1 B Propulsione SPV 
Experimental aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 
Experimental testing for aerospace structures EN ING-IND/04 6 1 B Strutt/Elic SPV 
Ipersonica IT ING-IND/06 6 2 B Aerodinamica SPV 
Meccanica del volo dell’elicottero IT ING-IND/03 6 1 B Elicotteri SPV 
Turbulence EN ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 

Gruppo a scelta (6 CFU)        
Aeroelasticity EN ING-IND/04 6 1 C Aer/Strutt/Elic SPV 
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 C Strutt/Prop. SPV 
Controllo delle vibrazioni e del rumore IT ING-IND/13 6 1 C Strutt/Elic. SPV 
Nonlinear analysis of structures EN ICAR/08 6 2 C Strutture SPV 
Control of flying robots and robotic systems EN ING-INF/04 6 1 C Elicotteri ARI 
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CURRICULUM  
SISTEMI DI VOLO, GESTIONE E OPERAZIONI 

 
Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Profilo Sede 

Gruppo a scelta (6 CFU)               

Sistemi di assistenza al volo IT ING-INF/03 6 2 C Sistemi di volo SPV

Aviation regulations and safety management  
Mod 1: Aviation regulations 
Mod 2: Safety management 

EN  
 

ING-IND/17 

6 
(3) 
(3) 

1 C Gest. e oper. SPV/FCO

Gruppo a scelta (6 CFU)        

Guida e navigazione aerea IT ING-IND/03 6 1 B Sist./Gest. e oper. SPV 

Meccanica del volo dell’elicottero IT ING-IND/03 6 1 B Sist. di volo  SPV 

Gruppo a scelta (6 CFU) (12 CFU)        

Guida e navigazione aerea IT ING-IND/03 6 1 B Sist./Gest. e oper. SPV 

Meccanica del volo dell’elicottero IT ING-IND/03 6 1 B Sist. di volo  SPV 

Management and operations in aeronautics EN  6 2  Gest. e oper. SPV 
Mod 1: Air transportation economics  ING-IND/04 (3)     

Mod. 2: Aircraft maintenance and operations  ING-IND/07 (3)     

Air transport systems and airline operations 
and management 
Mod 1: Air transport systems 
Mod 2: Airline operations and management 

EN  
 

ING-IND/05 
ING-IND/04 

6 
 

(3) 
(3) 

2 

B 

Gest. e oper. 

SPV/FCO

Aircraft flight operations and maintenance 
Mod 1: Aircraft flight operations 
Mod 2: Aircraft maintenance  

EN  
ING-IND/03 
ING-IND/07 

6 
(3) 
(3) 

2 
B 

Gest. e oper. 

SPV/FCO

Gruppo a scelta (12 CFU)        

Artificial Intelligence I EN ING-INF/05 6 1 C Sistemi di volo ARI 

Impianti elettrici aeronautici IT ING-IND/33 6 1 C Sistemi di volo SPV 

Infrastrutture aeroportuali IT ICAR/04 6 1 C Gest. e oper. SPV 

Control of flying robots and robotic systems EN ING-INF/04 6 1 C Sistemi di volo ARI 

Digital Control Systems (in fase di sostituzione) EN ING-INF/04 6 1 C Sistemi di volo ARI 

Sistemi di assistenza al volo IT ING-INF/03 6 2 C Sistemi di volo SPV

Human factors EN MED/08 6 2 C Gest. e oper. SPV 

 
Altre attività comuni 

 Valut. CFU  Tipologia attività 
Esami scelta dello studente   E 12  D 
Altre attività formative V 1  AAF 
Prova finale  23  E 

Legenda 
IT: corso erogato in italiano; EN: corso erogato in lingua inglese. 
Tipologia attività: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E relative alla prova 
finale, AAF altre attività formative (art 10,comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
Valutazione: E esame, V verifica idoneità 
Sede: SPV via Eudossiana, 18, ARI via Ariosto 25. 
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MSAR: MANIFESTO DEGLI STUDI 2020/21 
 

 
Il progetto formativo si articola in cinque curricula, uno dei quali è erogato in lingua inglese: 

 A – Lanciatori 

 B – Satelliti 

 C – Missioni 

 D – Telerilevamento spaziale 

 E – Aerospace engineering 

 
PRIMO ANNO (a.a. 2020/21) 

 
CURRICULA A - LANCIATORI, B - SATELLITI, C - MISSIONI 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede

Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 SPV 
Gasdinamica IT ING-IND/06 9 B 1 SPV 
Meccanica del volo spaziale IT ING-IND/03 9 B 1 SPV 
Costruzioni spaziali IT  9 B 2 SPV 
Mod. 1 - Analisi e progetto di strutture spaziali  ING-IND/04 (6)    
Mod. 2 - Strutture in materiale composito  ING-IND/04 (3)    
Elettronica  IT ING-INF/01 6 C 2 SPV 
Space missions and systems EN ING-IND/05 9 B 2 SPV 
Propulsione spaziale IT ING-IND/07 9 B 2 SPV 

CURRICULUM D – TELERILEVAMENTO SPAZIALE 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede

Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 SPV 
Sistemi e sensori radio  IT ING-INF/03 6 C 1 SPV 
Telerilevamento a microonde IT ING-INF/02 9 C 1 SPV 
Meccanica del volo spaziale IT ING-IND/03 9 B 1 SPV 
Costruzioni spaziali IT 9 B 2 SPV 
Mod. 1 - Analisi e progetto di strutture spaziali  ING-IND/04 (6)    
Mod. 2 - Strutture in materiale composito  ING-IND/04 (3)    
Elettronica e sensori ottici 
Mod 1 – Elettronica 
Mod 2 – Sensori ottici 

IT  
ING-INF/01 
ING-INF/01 

9 
(6) 
(3) 

C 2 SPV 

Space missions and systems EN ING-IND/05 9 B 2 SPV 
 
 

CURRICULUM E – AEROSPACE ENGINEERING 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede

Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 SPV 
Spaceflight mechanics EN ING-IND/03 9 B 1 SPV 
Compressible flows 
Mod 1 – Theory of compressible flows 
Mod 2 – Numerical methods for compressible flows 

EN  
ING-IND/06 
ING-IND/06 

9 
(6) 
(3) 

B 1 SPV 
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Aerospace structures 
Mod 1 – Fundamentals of aerospace structures 
Mod 2 – Finite element analysis 

EN  
ING-IND/04 
ING-IND/04 

9 
(6) 
(3) 

B 2 SPV 

Space missions and systems EN ING-IND/05 9 B 2 SPV 
Space propulsion 
Mod 1 – Fundamentals of aerospace propulsion 
Mod 2 – Rocket propulsion 

EN  
ING-IND/07 
ING-IND/07 

9 
(3) 
(6) 

B 2 SPV 

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2021/22) 
 

CURRICULUM A - LANCIATORI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Liquid rocket engines EN ING-IND/07 6 1 SPV 
Solid rocket motors EN ING-IND/07 6 1 SPV 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Ipersonica IT ING-IND/06 6 2 SPV 
Liquid rocket engines EN ING-IND/07 6 1 SPV 
Meccanica del volo dei lanciatori IT ING-IND/03 6 1 SPV 
Solid rocket motors EN ING-IND/07 6 1 SPV 
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Analisi termoelastica e piezoelettrica delle 
strutture aerospaziali 

IT ING-IND/04 6 2 SPV 

 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 SPV 
Digital control systems EN ING-INF/04 6 1 ARI 
Impianti elettrici spaziali IT ING-IND/33 6 2 SPV 

 
 

CURRICULUM B - SATELLITI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 
Tecnologie dei materiali aerospaziali  IT ING-IND/04 6 1 SPV 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 
Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 2 SPV 
Spacecraft design EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Tecnologie dei materiali aerospaziali  IT ING-IND/04 6 1 SPV 
Advanced spacecraft dynamics EN ING-IND/03 6 2 SPV 
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6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Elaborazione delle immagini radar IT ING-INF/03 6 1 SPV 
Elettronica dei sistemi spaziali IT ING-INF/01 6 1 SPV 
Impianti elettrici spaziali IT ING-IND/33 6 2 SPV 

 
 

CURRICULUM C – MISSIONI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Advanced spacecraft dynamics EN ING-IND/03 6 2 SPV 
Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 2 SPV 
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV 
Tecnologie dei materiali aerospaziali IT ING-IND/04 6 1 SPV 
Traiettorie interplanetarie IT ING-IND/03 6 1 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Artificial intelligence I EN ING-INF/05 6 1 ARI 
Human factors EN MED/08 6 2 SPV 
Elettronica dei sistemi spaziali IT ING-INF/01 6 1 SPV 

 
 

CURRICULUM D – TELERILEVAMENTO SPAZIALE 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 B 2 SPV 
Fluidodinamica geofisica e astrofisica IT ING-IND/06 6 B 2 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Spacecraft design EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Elaborazione delle immagini radar IT ING-INF/03 6 1 SPV 
Geodesia spaziale e geomatica IT ICAR/06 6 1 SPV 
Hearth observation EN ING-INF/02 6 2 SPV 
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Internet per l’aerospazio IT ING-INF/03 6 2 SPV 
Sistemi radar spaziali IT ING-INF/03 6 1 SPV 

 
 

CURRICULUM E – AEROSPACE ENGINEERING 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede
Aeroelasticity EN ING-IND/04 6 1 SPV 
Experimental testing for aerospace structures EN ING-IND/04 6 1 SPV 
Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Spacecraft design EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede
Aircraft and helicopter aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 SPV 
Aeroacoustics EN ING-IND/06 6 2 SPV 
Experimental aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede
Combustion EN ING-IND/07 6 2 SPV 
Gas turbine combustors EN ING-IND/07 6 1 SPV 
Liquid rocket engines EN ING-IND/07 6 1 SPV 
Solid rocket motors EN ING-IND/07 6 1 SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 SPV 
Artificial Intelligence I EN ING-INF/05 6 1 ARI 
Digital Control Systems EN ING-INF/04 6 1 ARI 
Control of flying robots and robotic systems EN ING-INF/04 6 1 ARI 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 
 

 Valut. CFU Tipologia attività 
Esami scelta dello studente  E 12 D 
Altro V 1 AAF 
Prova finale  23 E 

 
 
 
 
 
 
 
 



insegnamento Docente Settore CFU Can.

Analisi matematica I
1. DALL'AGLIO ANDREA

2. LANCIA ROSARIA (6)+ contratto (3) fondi ateneo
MAT/05 9 2

Geometria
1. FELISATTI MARCELLO

2. PEZZINI GUIDO
MAT/03 9 2

Laboratorio di matematica DALL'AGLIO ANDREA 3 1

Analisi matematica II
1. GIACOMELLI LORENZO (7)+ contratto (2) fondi ateneo

2. GIACOMELLI LORENZO (7)+ contratto (2) fondi ateneo
MAT/05 9 2

Chimica
1. TROIANI ANNA

2. VECCHIO CIPRIOTI STEFANO
CHIM/07 9 2

Fisica I
1. TREQUATTRINI FRANCESCO

2. ……. contratto o RTD
FIS/01 9 2

Idoneità di lingua contratto (3) fondi ateneo 3 1

Fisica II PALUMBO LUIGI (6) + PASSERI DANIELE(3) FIS/01 9 1

Fisica tecnica HABIB EMANUELE ING-IND/11 6 1

Modelli matematici per la meccanica ANDREUCCI DANIELE (6) + CIRILLO EMILIO NICOLA (3) MAT/07 9 1

Scienza e tecnologia dei materiali VALENTE TEODORO ING-IND/22 6 1

Aerodinamica
1. BERNARDINI MATTEO

2. STELLA FULVIO
ING-IND/06 9 2

Elettrotecnica
1. TAMBURRANO ALESSIO

2. SARTO MARIA SABRINA
ING-IND/31 6 2

Meccanica applicata e disegno

Mod. 1 Meccanica applicata

Mod. 2 Disegno

1. FREGOLENT ANNALISA (6) + CAMPANA FRANCESCA (3)

2. CULLA ANTONIO (6)+ CAMPANA FRANCESCA (3)

ING-IND/13 

ING-IND/13

9

(6)

(3)

2

Meccanica dei solidi e delle strutture
1. LACARBONARA WALTER

2. NARDINOCCHI PAOLA
ICAR/08 6 2

Costruzioni aerospaziali GASBARRI PAOLO ING-IND/04 9 1

Meccanica del volo

Mod. 1 Meccanica del volo atmosferico 

Mod. 2 Meccanica del volo spaziale

DE DIVITIIS NICOLA (6) + ZAVOLI ALESSANDRO (3)
ING-IND/03 

ING-IND/03

9

(6)

(3)

1

Metodi numerici con elementi di programmazione BRUNI VITTORIA MAT/08 9 1

Propulsione aerospaziale

Mod. 1 Propulsione aeronautica

Mod. 2 Propulsione spaziale

CRETA FRANCESCO (6) + contratto (3) fondi SSD 07
ING-IND/07 

ING-IND/07

9

(6)

(3)

1

Telecomunicazioni per l’aerospazio LOMBARDO PIERFRANCESCO (3) + ERAMO VINCENZO (3) ING-INF/03 6 1

gruppo opzionale: 6 CFU in B

Ambiente spaziale IESS LUCIANO ING-IND/05 6 1

Impianti aeronautici PIERGENTILI FABRIZIO ING-IND/05 6 1

Sistemi per l’esplorazione spaziale CURTI FABIO ING-IND/05 6 1

Sistemi propulsivi aeronautici VALORANI MAURO (3) + CIOTTOLI PIETRO PAOLO (3) ING-IND/07 6 1

Sistemi spaziali SANTONI FABIO ING-IND/05 6 1

Tecnologia delle costruzioni aerospaziali SCARPONI CLAUDIO (art. 23 c.1 / 3 anno) ING-IND/04 6 1

gruppo opzionale: 3 CFU in AAF

Laboratorio di calcolo di aerodinamica CASCIOLA CARLO MASSIMO AAF 3 1

Laboratorio di calcolo di strutture LAMPANI LUCA AAF 3 1

Laboratorio di progetto velivoli MARINO LUCA AAF 3 1

Laboratorio di propulsione aeronautica CIOTTOLI PIETRO PAOLO AAF 3 1

Laboratorio di propulsione spaziale BIANCHI DANIELE AAF 3 1

Laboratorio di sistemi spaziali PIERGENTILI FABRIZIO AAF 3 1

Laboratorio sperimentale di aerodinamica BATTISTA FRANCESCO AAF 3 1

Laboratorio sperimentale di strutture PAOLOZZI ANTONIO AAF 3 1

Altre attività formative PACIORRI RENATO AAF 1

secondo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem.

primo 

sem.

Primo anno

Ingegneria Aerospaziale  L-9 - erogata a.a. 2020/2021

Secondo anno

Terzo anno

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 3: status erogata 2020/21 BAER-MAER-MSAR



insegnamento Docente Settore CFU

Control systems BATTILOTTI S. ING-INF/04 9

Controllo del traffico aereo LOMBARDO (6) + PASTINA D. (3) ING-INF/03 9

Gasdinamica PACIORRI R. ING-IND/06 9

Dinamica del volo DE MATTEIS G. ING-IND/03 9

Motori aeronautici VALORANI M. (6) + contratto (3) fondi SSD 07 ING-IND/07 9

Strutture aeronautiche MASTRODDI F. ING-IND/04 9

gruppo opzionale: 24 cfu 

Aerodinamica numerica GRAZIANI G. ING-IND/06 6

Aeroelasticity MASTRODDI F. ING-IND/04 6

Aircraft and helicopter aerodynamics MARINO L. ING-IND/06 6

Control of flying robots and robotic systems da MAIR: LANARI ING-INF/04 6

Experimental aerodynamics ROMANO G.P. ING-IND/06 6

Experimental testing for aerospace structures COPPOTELLI G. ING-IND/04 6

Gas turbine combustors ING-IND/07 6

Meccanica del volo dell'elicottero da MAER - DE MATTEIS ING-IND/03 6

Turbulence da MMER: CASCIOLA (3) +GIACOMELLO (3) ING-IND/06 6

Aeroacoustics PIROZZOLI S. ING-IND/06 6

Analisi termica e termoelastica delle strutture 

aerospaziali
LAMPANI L. ING-IND/04 6

Combustion CRETA F. ING-IND/07 6

Ipersonica PACIORRI R. ING-IND/06 6

gruppo opzionale: 6 cfu 

Aeroelasticity da MAER: MASTRODDI F. ING-IND/04 6

Controllo delle vibrazioni e del rumore da MMER: FREGOLENT A. ING-IND/13 6

Control of flying robots and robotic systems da MAIR: LANARI ING-INF/04 6

Aerospace materials VALENTE T. ING-IND/22 6

Nonlinear analysis of structures LACARBONARA W. ICAR/08 6

Sistemi di assistenza al volo SEU R. ING-INF/03 6

gruppo opzionale: 6 cfu tra 2 

Guida e navigazione aerea DE DIVITIIS N. ING-IND/03 6

Meccanica del volo dell’elicottero DE MATTEIS G. ING-IND/03 6

gruppo opzionale: 6 cfu

Guida e navigazione aerea da MAER: DE DIVITIIS N. ING-IND/03 6

Meccanica del volo dell’elicottero da MAER: DE MATTEIS G. ING-IND/03 6

secondo 

sem.

Management and operations in aeronautics: 

mod. 1: Air transportation economics  

mod. 2: Aircraft maintenance and operations

contratto (3) 

+ contratto (3) 

ING-IND/04 

ING-IND/07

(3) 

(3)

gruppo opzionale: 12 cfu 

Artificial Intelligence I da MAIR: NARDI D. ING-INF/05 6

Digital Control Systems da MCE: CALIFANO C. ING-INF/04 6

Impianti elettrici aeronautici GRASSELLI U. (art.23 c.1) ING-IND/33 6

Infrastrutture aeroportuali DI MASCIO P. ICAR/04 6
secondo 

sem.
Human factors …………..(art.23 c.1) MED/08 6

Altre attività formative PACIORRI R. 1

Curriculum: SISTEMI DI VOLO, GESTIONE E OPERAZIONI

Insegnamenti comuni ai due curricula
Primo anno

Ingegneria Aeronautica LM-20 - erogata a.a. 2020/2021

Secondo anno

Curriculum: MODELLISTICA E ANALISI PER LA PROGETTAZIONE AERONAUTICA

primo 

sem.

secondo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem.

secondo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.



Insegnamento Docente SSD CFU

Control systems mutuaz.da MAER - BATTILOTTI S. ING-INF/04 9

Gasdinamica FAVINI B. ING-IND/06 9

Meccanica del volo spaziale COLASURDO G. (ART.23 C.1) ING-IND/03 9

Costruzioni spaziali

Mod 1 – Analisi e progetto di strutture spaziali

Mod 2 – Strutture in materiale composito

GAUDENZI P. ING-IND/04 

ING-IND/04

9

(6)

(3)
Elettronica fruiz.int. - D'ALESSANDRO A. ING-INF/01 6

Propulsione spaziale ING-IND/07 9

Space missions and systems IESS L. ING-IND/05 9

Control systems mutuaz.da MAER - BATTILOTTI S. ING-INF/04 9

Meccanica del volo spaziale mutuaz.int. - COLASURDO G. ING-IND/03 9

Sistemi e sensori radio

mod. sensori radio

mod. sistemi radio

LOMBARDO P. (3) 

+ fruiz.da LIC - LOMBARDO P. (3)

ING-INF/03

ING-INF/03

6

(3)

(3)

Telerilevamento a microonde PIERDICCA N. ING-INF/02 9

Costruzioni spaziali

Mod 1 – Analisi e progetto di strutture spaziali

Mod 2 – Strutture in materiale composito

mutuaz.int. - GAUDENZI P. ING-IND/04 

ING-IND/04

9

(6)

(3)
Elettronica e sensori ottici 

Mod 1 – Elettronica

Mod 2 – Sensori ottici

D'ALESSANDRO A. ING-INF/01 

ING-INF/01

9

(6)

(3)

Space missions and systems mutuaz.int. - IESS L. ING-IND/05 9

Compressible flows

Mod 1 – Theory of compressible flows

Mod 2 – Numerical methods for compressible flows

STELLA F. (3) + BERNARDINI M. (3) ING-IND/06 

ING-IND/06

9

(6)

(3)

Control systems mutuaz.da MAER - BATTILOTTI S. ING-INF/04 9

Spaceflight mechanics PONTANI M. (6) + ZAVOLI A. (3) ING-IND/03 9

Aerospace structures

Mod 1 – Fundamentals of aerospace structures

Mod 2 – Finite element analysis

COPPOTELLI G. ING-IND/04 

ING-IND/04

9

(6)

(3)

Space missions and systems mutuaz.int. - IESS L. ING-IND/05 9

Space propulsion

Mod 1 – Fundamentals of aerospace propulsion

Mod 2 – Rocket propulsion

BIANCHI D. (3) + NASUTI F. (3) ING-IND/07 

ING-IND/07

9

(3)

(6)

6 CFU in B

Liquid rocket engines NASUTI F. ING-IND/07 6

Solid rocket motors BIANCHI D. (3) + CRETA F. (3) ING-IND/07 6

12 CFU in B

Liquid rocket engines mutuaz.int. - NASUTI F. ING-IND/07 6

Meccanica del volo dei lanciatori CIRCI C. ING-IND/03 6

Solid rocket motors mutuaz.int. - BIANCHI D. (3) + CRETA F. (3) ING-IND/07 6

Analisi termica e termoelastica delle strutture 

aerospaziali
da MAER - LAMPANI L. ING-IND/04 6

Ipersonica mutuaz.int. - PACIORRI R. ING-IND/06 6

Space guidance and navigation systems PIERGENTILI F. ING-IND/05 6

6 CFU in C

primo 

sem.
Digital control systems da MCE - CALIFANO C. ING-INF/04 6

Aerospace materials da MAER - VALENTE T. ING-IND/22 6

Impianti elettrici spaziali MACCIONI M. ING-IND/33 6

6 CFU in B

primo 

sem.
Tecnologie dei materiali aerospaziali LAURENZI S. ING-IND/04 6

secondo 

sem.
Multibody space structures GASBARRI P. ING-IND/04 6

12 CFU in B

primo 

sem.
Tecnologie dei materiali aerospaziali mutuaz.int. - LAURENZI S. ING-IND/04 6

Advanced spacecraft dynamics PONTANI M. ING-IND/03 6

Multibody space structures mutuaz.int. - GASBARRI P. ING-IND/04 6

secondo 

sem.

Curriculum: AEROSPACE ENGINEERING

Curriculum: LANCIATORI

Curriculum: SATELLITI

Secondo anno

Ingegneria Spaziale e Astronautica LM-20 - erogata a.a. 2020/2021

secondo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem.

Primo anno

Curricula: - LANCIATORI - SATELLITI  MISSIONI

Curriculum: TELERILEVAMENTO SPAZIALE

secondo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem.



Propulsori astronautici NASUTI F. ING-IND/07 6

Spacecraft design SANTONI F. ING-IND/05 6

6 CFU in C

Elaborazione delle immagini radar da MIC - PASTINA D. ING-INF/03 6

Elettronica dei sistemi spaziali TOMMASINO P. ING-INF/01 6

secondo 

sem.
Impianti elettrici spaziali mutuaz.int. - MACCIONI M. ING-IND/33 6

6 CFU in B

primo 

sem.
Space robotic systems mutuaz.int. - GENOVA A. ING-IND/05 6

secondo 

sem.
Space guidance and navigation systems mutuaz.int. - PIERGENTILI F. ING-IND/05 6

12 CFU in B

Tecnologie dei materiali aerospaziali mutuaz.int. - LAURENZI S. ING-IND/04 6

Space robotic systems GENOVA A. ING-IND/05 6

Traiettorie interplanetarie CIRCI C. ING-IND/03 6

Advanced spacecraft dynamics mutuaz.int. - PONTANI ING-IND/03 6

Propulsori astronautici mutuaz.int. - NASUTI F. ING-IND/07 6

Space guidance and navigation systems mutuaz.int. - PIERGENTILI F. ING-IND/05 6

6 CFU in C

Artificial intelligence I da MAIR - NARDI D. ING-INF/05 6

Elettronica dei sistemi spaziali mutuaz.int. - TOMMASINO P. ING-INF/01 6

secondo 

sem. 
Human factors da MAER - …………….... (art.23 c.1) MED/08 6

Fluidodinamica geofisica e astrofisica FAVINI B. ING-IND/06 6

Propulsori astronautici mutuaz.int. - NASUTI F. ING-IND/07 6

6 CFU in B

primo 

sem.
Space robotic systems mutuaz.int. - GENOVA A. ING-IND/05 6

Space guidance and navigation systems mutuaz.int. - PIERGENTILI F. ING-IND/05 6

Spacecraft design mutuaz.int. - SANTONI F. ING-IND/05 6

6 CFU in C

Elaborazione delle immagini radar da MIC - PASTINA D. ING-INF/03 6

Geodesia spaziale e geomatica MARSELLA M.A. ICAR/06 6

Sistemi radar spaziali da MIC - SEU R. ING-INF/03 6

Hearth observation da LM Elettronica - PIERDICCA N. ING-INF/02 6

Internet per l’aerospazio da MIC - ERAMO V. ING-INF/03 6

6 CFU in B ING-IND/04

Aeroelasticity da MAER - MASTRODDI F. ING-IND/04 6

Experimental testing for aerospace structures da MAER - COPPOTELLI G. ING-IND/04 6

secondo 

sem.
Multibody space structures mutuaz.int. - GASBARRI P. ING-IND/04 6

6 CFU in B ING-IND/05
primo 

sem.
Space robotic systems mutuaz.int. - GENOVA A. ING-IND/05 6

Space guidance and navigation systems mutuaz.int. - PIERGENTILI F. ING-IND/05 6

Spacecraft design mutuaz.int. - SANTONI F. ING-IND/05 6

6 CFU in B ING-IND/06

Aircraft and helicopter aerodynamics da MAER fruizione - MARINO L. ING-IND/06 6

Experimental aerodynamics da MAER - ROMANO G.P. ING-IND/06 6

secondo 

sem.
Aeroacoustics mutuaz.int. - PIROZZOLI S. ING-IND/06 6

6 CFU in B ING-IND/ 07

Gas turbine combustors da MAER - ………………… ING-IND/07 6

Liquid rocket engines mutuaz.int. - NASUTI F. ING-IND/07 6

Solid rocket motors mutuaz.int. - BIANCHI D. (3) + CRETA F. (6) ING-IND/07 6

secondo 

sem.
Combustion da MAER - CRETA F. ING-IND/07 6

6 CFU in C

Artificial Intelligence I da MAIR - NARDI D. ING-INF/05 6

Control of flying robots and robotic systems da Robotica - LANARI ING-INF/04 6

Digital Control Systems da MCE - CALIFANO C. ING-INF/04 6

secondo 

sem.
Aerospace materials da MAER - VALENTE T. ING-IND/22 6

Altre attività per l'inserimento nel mondo del lavoro PACIORRI R. AAF 1

primo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem. 

Curriculum: AEROSPACE ENGINEERING

secondo 

sem. 

primo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem.

Curriculum: TELERILEVAMENTO SPAZIALE
secondo 

sem. 

secondo 

sem. 

Curriculum: MISSIONI

secondo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.



AGREEMENT BETWEEN SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND GEORGIA TECH 
LORRAINE TO ESTABLISH A COMMON “DOUBLE DEGREE” GRADUATE CURRICULUM IN AERONAUTICAL AND AEROSPACE  

ENGINEERING 

 
EXECUTIVE DISPOSITION FOR A DOUBLE DEGREE BETWEEN “SAPIENZA” UNIVERSITY OF ROME, 

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND GEORGIA TECH LORRAINE 

 

The partner institutions allow the establishment of a double degree program, comprising of the 

“Laurea Magistrale” (Italian degree) in Aeronautical Engineering of the “Sapienza” University of 

Rome and the Master of Science (US degree) in Aerospace Engineering at the Georgia Institute of 

Technology. Students complying with the degree requirements of both institutions will be granted 

a double degree. 

1 – Executive and managing personnel 

1. The two partner institutions will appoint a program coordinator. 

2. All the modifications or improvements in the double degree program are approved by the 

Aerospace Engineering Area Council and the Council of the School of Civil and Industrial 

Engineering of the “Sapienza” University of Rome and by the School of Aerospace Engineering 

of Georgia Institute of Technology and Georgia Tech Lorraine. 

3. Student admission is separately conducted by each institution. The program coordinator of each 

Institution is responsible for student advising and continuous program administration.  

2 – Admission requirements 

1. Students from “Sapienza” University of Rome must have a Laurea (Bachelor) degree in 

Aerospace Engineering with a final grade higher than 100/110 (equivalent minimum GPA > 

3.4/4.0), three excellent letters of recommendation from engineering faculty of Sapienza, a IBT 

TOEFL with a minimum grade of 94, minimum GRE scores of 146/170 in Verbal, 155/170 in 

Quantitative and 3.5/6.0 in Analytical Writing. Students from the Georgia Institute of Technology 

and Georgia Tech Lorraine must be admitted as matriculated students to the graduate program 

in Aerospace Engineering of the Georgia Institute of Technology.  

3 – Language used for mutually transferred classes 

1. Courses transferred between the institutions will be taught in English. 

4 – Procedure for the admission 

1. The admission procedures are regulated by each University. 

2. Student selection is a responsibility of the Aerospace Engineering Area Council for “Sapienza” 

University of Rome and the School of Aerospace Engineering of the Georgia Institute of 

Technology and Georgia Tech Lorraine. 

 

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 4: doppio titolo GT - MAER-MSAR
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5 – Beginning and duration of the studies 

1. Student in the program can start in either the Fall (September) or Spring Term (January). The 

period abroad is expected to have at least duration of two semesters, excluding the Summer. 

6 – Program content and structure 

1. The double degree has 120 CFUs for the “Sapienza” University of Rome Curriculum and 33 

semester credit hours for the Georgia Institute of Technology Curriculum, as reported for 

students originally enrolled at the “Sapienza” in Tables 1, 2, 5, 6 and for students originally 

enrolled at the Georgia Institute of Technology in Tables 3, 4, 5, 6.  

2. Passing grade and exam policies are exclusively those of the local institution that offer the 

course. 

3. The double degree curriculum is unique to this program. 

7 – Transfer credits 

1. Transferring coursework between the partner institutions is possible through this program (see 

Tables 1-7).  

2. Courses transferred between the institutions must have minimum grades of B or equivalent 

(Table 8). 

3. There will be no delay for the courses to be transferred, i.e., the courses can be transferred to 

the partner institution as soon as the grades in the granting institution are posted. A transcript 

will be sent to the partner. 

8 – Thesis and Thesis-committee 

1. The student needs to complete a research project/thesis for the completion of the MSAE from 

the Georgia Institute of Technology and the “Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica” 

(Italian degree) at “Sapienza”. This research work could be done either at Sapienza or at GT 

Atlanta or at GT Lorraine or with period spent partly in one institution and partly in another one, 

according to tables 1-4. 

2. In the case of a co-advisement, all the administrative, financial and logistical issues will need to 

be solved before the start of the research project. The final research project/thesis will be 

reviewed and evaluated by the Georgia Tech faculty and a committee from Sapienza. The 

project/thesis has to be written in English and should contain a summary in Italian whose length 

should not exceed ten pages or 20,000 characters. 
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9 – Diploma, academic title, and general information 

1. Upon completion of both the degree requirements, two separate diplomas are conferred to the 

student according to the local regulations. The diploma of “Laurea Magistrale in Ingegneria 

Aeronautica” from the “Sapienza” University of Rome and the diploma of “Master of Science in 

Aerospace Engineering” from the Georgia Institute of Technology. 

2. “Sapienza” will provide to Georgia Tech Lorraine a document certifying that the student 

successfully completed the course part of the “Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica” 

(Italian degree) so he can graduate from the Georgia Institute of Technology. 

3. The two diplomas do not have to be conferred simultaneously. Each can be granted when the 

student satisfies local regulations. 

10 – Student rights 

1. Each student will be entitled to regular student rights and privileges at the host institution. 

 11 – Starting day  

1. These regulations are effective along with the agreement between the Institutions and are 

communicated to the faculty using local rules. 
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Table 1 - Double Degree Program in Aerospace Engineering. Courses for the students originally 

enrolled at "Sapienza". First year held at "Sapienza" and courses recognized by Georgia Institute of 

Technology (GIT) and Georgia Tech Lorraine (GTL). 

 

Courses at “Sapienza”  
(Laurea Magistrale in Ingegneria 

Aeronautica – Curriculum: 

Modellistica e analisi per la 

progettazione aeronautica) 

C
FU

 Courses transferred to 

GIT/GTL SC
H

 

1st year 
fall semester 

(Sapienza) 

Gasdinamica 

(Gas Dynamics) 

ING-IND/06 

9 

AE 6XXX 3 
Control systems 

ING-INF/04 
9 

Strutture Aeronautiche 

(Aircraft structures) 

ING-IND/04 

9 

1st year 
spring 

semester 
(Sapienza) 

Controllo del traffico aereo 

(Air traffic control) 

ING-INF/03 

9 

AE 6XXX 3 

Dinamica del volo 

(Flight Dynamics) 

ING-IND/03 

9 

One elective course taken 

from List C Sapienza 

(Table 6) 

6 

Motori aeronautici 

(Aircraft engines) 

ING-IND/07 

9 

 
Total CFU earned for 

Sapienza “Laurea 
Magistrale” LM 

60 
Total Credits recognized 

for Georgia Tech MS 
6 
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Table 2 - Double Degree Program in Aerospace Engineering. Courses for the students originally 

enrolled at "Sapienza". Second year held at Georgia Institute of Technology (GIT) and Georgia Tech 

Lorraine (GTL) and courses recognized by "Sapienza". 

 
Courses at Georgia Institute 
of Technology and Georgia 

Tech Lorraine 

GT credits 

Courses transferred to 
“Sapienza” 

(Laurea Magistrale in Ingegneria 
Aeronautica – Curriculum: 
Modellistica e analisi per la 
progettazione aeronautica) 

Sapienza 
CFU 

2nd year  

Course 1 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 
Course 1 from List Sapienza 

Group B (Table 6) 
6 

Course 2 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 
Course 1 from List Sapienza 

Group B (Table 6) 
6 

Course 3 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 
Course 1 from List Sapienza 

Group B (Table 6) 
6 

Course 4 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 
Course 1 from List Sapienza 

Group B (Table 6) 
6 

Course 1 MATH4XXX or 
MATH6XXX 

3 
Course selected by the student 

from Sapienza (free choice) 
6 

Course 2 MATH4XXX or 
MATH6XXX 

3 
Course selected by the student 

from Sapienza (free choice) 
6 

Master thesis 9 

Master thesis 23 

Other useful skills for inclusion 
in the world of work 

1 

 
Credits earned Georgia 

Institute of Technology and 
Georgia Tech Lorraine for MS 

27 
Total CFU recognized for 

Sapienza LM 
60 
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Table 3 - Double Degree Program in Aerospace Engineering. Courses for the students originally 

enrolled at Georgia Institute of Technology (GIT) and Georgia Tech Lorraine (GTL)  

First year held at GIT/GTL and courses recognized by "Sapienza". 

 

Courses at Georgia Institute of 
Technology and Georgia Tech 

Lorraine 

GT 
credits 

Courses transferred to 
“Sapienza” 

(Laurea Magistrale in Ingegneria 
Aeronautica – Curriculum: Modellistica 

e analisi per la progettazione 
aeronautica) 

Sapienza 
CFU 

1st  year 

Course 1 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 
Gasdinamica 

(Gas Dynamics) ING-IND/06 
9 

Course 2 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 

Strutture Aeronautiche 
(Aircraft structures) 

ING-IND/04 

9 

Course 3 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 

Control systems ING-INF/04 9 

Course 4 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 
Controllo del traffico aereo 

(Air traffic control) ING-INF/03 
9 

Course 5 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 
Dinamica del volo 

(Flight Dynamics) ING-IND/03 
9 

Course 6 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 

Course 1  MATHXXXX 3 Motori aeronautici 
(Aircraft engines) ING-IND/07 

9 
Course 2  MATHXXXX 3 

2nd  year Part of Master thesis 3 Part of Master thesis 6 

 Credits earned at GIT/GTL for MS 27 
Total CFU recognized for 

Sapienza LM 
60 
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Table 4 - Double Degree Program in Aerospace Engineering. Courses for the students originally 

enrolled at Georgia Institute of Technology (GIT) and Georgia Tech Lorraine (GTL)  

Second year (Fall semester) held at "Sapienza" and courses recognized by GIT/GTL 

 

Courses at “Sapienza” 
(Laurea Magistrale in Ingegneria 

Aeronautica – Curriculum: Modellistica e 

analisi per la progettazione aeronautica) 

Sapienza 

CFU 
Courses transferred to GIT/GTL SCH 

2nd year 

Course 1 from List Sapienza Group 

B (Table 6) 
6   

Course 2 from List Sapienza Group 

B (Table 6) 
6   

Course 3 from List Sapienza Group 

B (Table 6) 
6   

Course 4 from List Sapienza Group 

B (Table 6) 
6   

Course 1 from List Sapienza Group 

C (Table 6) 
6   

Course selected by the student 

from Sapienza (free choice) 
6   

Course selected by the student 

from Sapienza (free choice) 
6   

Other useful skills for inclusion in 

the world of work 
1   

Part of Master thesis 17 Part of Master thesis 6 

 
Total CFU earned for Sapienza 

“Laurea Magistrale” LM 
60 

Total Credits recognized for 

Georgia Tech MS 
6 
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Table 5 - Lists of courses from AE Master of GT (List GT group AE6XXX)  

List GT group AE6XXX  

AE 6009. Viscous Fluid Flow. 3 Credit Hours. 

AE 6012. Turbulent Flows. 3 Credit Hours. 

AE 6015. Advanced Aerodynamics. 3 Credit Hours. 
AE 6020. Elements of Compressible Flow. 3 Credit Hours. 

AE 6030. Advanced Potential Flow I. 3 Credit Hours. 
AE 6042. Computational Fluid Dynamics. 4 Credit Hours. 

AE 6050. High-temperature Gas Dynamics I. 3 Credit Hours. 

AE 6052. Flow Diagnostics and Control. 3 Credit Hours. 
AE 6060. Aeroacoustics. 3 Credit Hours. 

AE 6070. Rotary Wing Aerodynamics. 3 Credit Hours.1 

AE 6080. Dynamics of Turbulence. 3 Credit Hours. 
AE 6100. Advanced Structural Analysis I. 3 Credit Hours. 

AE 6101. Advanced Structural Analysis II. 3 Credit Hours. 

AE 6104. Computational Mechanics. 3 Credit Hours. 
AE 6106. Analysis of Aerospace Structural Elements. 3 Credit Hours. 

AE 6107. Analysis of Aerospace Structural Elements. 3 Credit Hours. 

AE 6111. Elasticity. 3 Credit Hours. 
AE 6112. Inelastic Response. 3 Credit Hours. 

AE 6114. Fundamentals of Solid Mechanics. 3 Credit Hours. 

AE 6115. Fundamentals of Aerospace Structural Analysis. 3 Credit Hours. 
AE 6123. Design of Fiber-Reinforced Composite Structures. 3 Credit Hours. 

AE 6161. Theory of Plates. 3 Credit Hours. 

AE 6162. Shell Structures. 3 Credit Hours. 
AE 6165. Principles of Fracture and Fatigue. 3 Credit Hours. 

AE 6170. Structural Optimization. 3 Credit Hours. 

AE 6200. Advanced Aeroelasticity I. 3 Credit Hours. 
AE 6210. Advanced Dynamics I. 3 Credit Hours. 

AE 6211. Advanced Dynamics II. 3 Credit Hours. 

AE 6220. Rotorcraft Structural Dynamics and Aeroelasticity. 3 Credit Hours. 
AE 6230. Structural Dynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6231. System Identification in Structural Dynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6240. Numerical Methods in Structural Dynamics. 3 Credit Hours. 
AE 6251. Experimental Methods in Structural Dynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6252. Smart Structures and Structural Control. 3 Credit Hours. 

AE 6263. Flexible Multi-body Dynamics. 3 Credit Hours. 
AE 6270. Applied Nonlinear Dynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6280. Wave Propagation. 3 Credit Hours. 

AE 6310. Optimization for the Design of Engineered Systems. 3 Credit Hours. 
AE 6322. Spacecraft and Launch Vehicle Design I. 4 Credit Hours. 

AE 6323. Spacecraft and Launch Vehicle Design II. 3 Credit Hours. 

AE 6333. Rotorcraft Design I. 3 Credit Hours. 
AE 6334. Rotorcraft Design II. 4 Credit Hours. 

AE 6343. Aircraft Design I. 3 Credit Hours. 1 

AE 6344. Aircraft Design II. 4 Credit Hours. 
AE 6353. Orbital Mechanics. 3 Credit Hours. 

AE 6354. Advanced Orbital Mechanics. 3 Credit Hours. 

AE 6355. Planetary Entry, Descent and Landing. 3 Credit Hours. 

AE 6361. Air Breathing Propulsion System Design I. 3 Credit Hours. 

AE 6362. Safety by Design. 4 Credit Hours. 
AE 6372. Aerospace Systems Engineering. 3 Credit Hours. 

AE 6373. Advanced Design Methods I. 4 Credit Hours. 1 

AE 6374. Advanced Design Methods II. 3 Credit Hours. 

AE 6380. Fundamentals of Computer-aided Design and Engineering. 3 Credit Hours. 

AE 6381. Software Development for Engineering Applications. 3 Credit Hours. 
AE 6382. Computing Systems for Engineering Research Laboratory. 1 Credit Hour. 

AE 6383. Applied Design Laboratory. 1 Credit Hour. 

AE 6410. Combustion Dynamics. 3 Credit Hours. 
AE 6412. Turbulent Combustion. 3 Credit Hours. 

AE 6414. Multi-Phase Combustion. 3 Credit Hours. 

AE 6440. Turbine Engine Aerothermodynamics. 3 Credit Hours. 
AE 6445. Combustor Fundamentals. 3 Credit Hours. 

AE 6450. Rocket Propulsion. 3 Credit Hours. 

AE 6451. Electric Propulsion. 3 Credit Hours. 
AE 6503. Helicopter Stability and Control. 3 Credit Hours. 

AE 6504. Modern Methods in Aircraft Flight Control. 3 Credit Hours. 

AE 6505. Random Processes and Kalman Filtering. 3 Credit Hours. 
AE 6506. Aerospace Guidance and Navigation. 3 Credit Hours. 

AE 6511. Optimal Guidance and Control. 3 Credit Hours. 

AE 6520. Advanced Flight Dynamics. 3 Credit Hours. 
AE 6530. Multivariable Linear Systems and Control. 3 Credit Hours. 

AE 6531. Aerospace Robust Control I. 3 Credit Hours. 

AE 6532. Aerospace Robust Control II. 3 Credit Hours. 
AE 6534. Control of Aerospace Structures. 3 Credit Hours. 

AE 6551. Cognitive Engineering. 3 Credit Hours. 

AE 6552. Advanced Topics in Humans and Autonomy. 3 Credit Hours. 
AE 6561. Reliable Control Software for Aerospace and Embedded Applications. 3 

Credit Hours. 

AE 6571. Air Traffic Control and Management. 3 Credit Hours. 
AE 6580. Aerospace Nonlinear Control. 3 Credit Hours. 

AE 6694. Graduate Internship. 1-21 Credit Hours. 

AE 6701. Wind Engineering. 3 Credit Hours. 1 

AE 6705. Introduction to Mechatronics. 4 Credit Hours. 

AE 6721. Evaluation of Human Integrated Systems. 3 Credit Hours. 

AE 6760. Acoustics I. 3 Credit Hours. 
AE 6761. Acoustics II. 3 Credit Hours. 

AE 6762. Applied Acoustics. 3 Credit Hours. 

AE 6765. Kinetics and Thermodynamics of Gases. 4 Credit Hours. 1 

AE 6766. Combustion I. 3 Credit Hours. 1 

AE 6767. Combustion II. 3 Credit Hours. 

AE 6769. Linear Elasticity. 3 Credit Hours. 
AE 6770. Energy and Variational Methods in Elasticity and Plasticity. 3 Credit Hours. 

AE 6779. Dynamic System Simulation and Modeling. 3 Credit Hours.. 

 

1 Course given at GTL 
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Table 6 - Lists of courses from Laurea Magistrale of Sapienza (List Sapienza group B and C) 
 

List Sapienza group B List Sapienza group C 

Courses taught in English 

1041536 - Aeroelasticity     ING-IND/04  

10592771 - Aircraft and Helicopter Aerodynamics   ING-IND/06  

10592716 - Gas Turbine Combustors    ING-IND/07  
1041535 - Experimental Aerodynamics    ING-IND/06  

1041575 - Experimental Testing for Aerospace Structures  ING-IND/04  

1052234 - Turbulence     ING-IND/06  
1055722 - Aeroacoustics     ING-IND/06  

1041538 - Combustion     ING-IND/07  

 

Courses taught in Italian 

1021720 - Aerodinamica Numerica    ING-IND/06  

1011234 - Meccanica del Volo dell'elicottero   ING-IND/03  
10592715 -Analisi Termoelastica e Piezoelettrica delle Strutture…  ING-IND/04  

1021817 - Ipersonica      ING-IND/06 

Courses taught in English 

1041536 - Aeroelasticity     ING-IND/04  

10589446 - Control of Flying Robots and Robotic Systems  ING-INF/04  

1041541 - Aerospace Materials     ING-IND/22  
1044093 - Nonlinear Analysis of Structures  ICAR/08 

 

 
 

 

 

Courses taught in Italian 

1021759 - Controllo delle Vibrazioni e del Rumore   ING-IND/13  
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Table 7 – Double Degree Program in Aerospace Engineering. 

Sapienza degree in Aeronautical Engineering – GIT degree in Aerospace Engineering - Summary 
 

 Credits for GIT Master Degree 

in Aerospace Engineering SC
H

 

CFU for Sapienza Master 

degree in Aeronautical 

Engineering 

(Laurea Magistrale in Ingegneria 

Aeronautica – Curriculum: 

Modellistica e analisi per la 

progettazione aeronautica) 

C
FU

 

Sapienza 
students 

1st year recognized 6  1st year taken 60 

1st year taken 0 1st year recognized 0 

2nd year recognized 0 2nd year taken 0 

2nd year taken 27  2nd year recognized 60 

TOTAL 33 TOTAL 120 

GT students 

1st year recognized 0 1st year taken 0 

1st year taken 24 1st year recognized 54 

2nd year recognized 6 2nd year taken 60 

2nd year taken 3 2nd year recognized 6 

TOTAL 33 TOTAL 120 
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Table 8 – Double Degree Program in Aerospace Engineering 10 courses. Equivalence between 

Italian CFU and American credits. 

Italian 
CFU 

American 
credits 

27-30/30 A 

23-26/30 B 

18-22/30 C 
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EXECUTIVE DISPOSITION FOR A DOUBLE DEGREE BETWEEN “SAPIENZA” UNIVERSITY OF ROME, 

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND GEORGIA TECH LORRAINE 

 

The partner institutions allow the establishment of a double degree program, comprising of the 

“Laurea Magistrale” (Italian degree) in Space and Astronautical Engineering of the “Sapienza” 

University of Rome and the Master of Science (US degree) in Aerospace Engineering at the Georgia 

Institute of Technology. Students complying with the degree requirements of both institutions will 

be granted a double degree. 

1 – Executive and managing personnel 

1. The two partner institutions will appoint a program coordinator. 

2. All the modifications or improvements in the double degree program are approved by the 

Aerospace Engineering Area Council and the Council of the School of Civil and Industrial 

Engineering of the “Sapienza” University of Rome and by the School of Aerospace Engineering 

of Georgia Institute of Technology and Georgia Tech Lorraine. 

3. Student admission is separately conducted by each institution. The program coordinator of each 

Institution is responsible for student advising and continuous program administration.  

2 – Admission requirements 

4. Students from “Sapienza” University of Rome must have a Laurea (Bachelor) degree in 

Aerospace Engineering with a final grade higher than 100/110 (equivalent minimum GPA > 

3.4/4.0), three excellent letters of recommendation from engineering faculty of Sapienza, a IBT 

TOEFL with a minimum grade of 94, minimum GRE scores of 146/170 in Verbal, 155/170 in 

Quantitative and 3.5/6.0 in Analytical Writing. Students from the Georgia Institute of Technology 

and Georgia Tech Lorraine must be admitted as matriculated students to the graduate program 

in Aerospace Engineering.  

3 – Language used for mutually transferred classes 

1. Courses transferred between the institutions will be taught in English. 

4 – Procedure for the admission 

1. The admission procedures are regulated by each University. 

2. Student selection is a responsibility of the Aerospace Engineering Area Council for “Sapienza” 

University of Rome and the School of Aerospace Engineering of the Georgia Institute of 

Technology and Georgia Tech Lorraine. 
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5 – Beginning and duration of the studies 

1. Student in the program can start in either the Fall (September) or Spring Term (January). The 

period abroad is expected to have at least duration of two semesters, excluding the Summer. 

6 – Program content and structure 

1. The double degree has 120 CFUs for the “Sapienza” University of Rome Curriculum and 33 

semester credit hours for the Georgia Institute of Technology Curriculum, as reported for 

students originally enrolled at the “Sapienza” in Tables 1, 2, 5, 6 and for students originally 

enrolled at the Georgia Institute of Technology in Tables 3, 4, 5, 6.  

2. Passing grade and exam policies are exclusively those of the local institution that offer the 

course. 

3. The double degree curriculum is unique to this program. 

7 – Transfer credits 

1. Transferring coursework between the partner institutions is possible through this program (see 

Tables 1-7).  

2. Courses transferred between the institutions must have minimum grades of B or equivalent 

(Table 8). 

3. There will be no delay for the courses to be transferred, i.e., the courses can be transferred to 

the partner institution as soon as the grades in the granting institution are posted. A transcript 

will be sent to the partner. 

8 – Thesis and Thesis-committee 

1. The student needs to complete a research project/thesis for the completion of the MSAE from 

the Georgia Institute of Technology and the “Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e 

Astronautica” (Italian degree) at “Sapienza”. This research work could be done either at Sapienza 

or at GT Atlanta or at GT Lorraine or with periods spent partly in one institution and partly in 

another one, according to tables 1-4. 

2. In the case of a co-advisement, all the administrative, financial and logistical issues will need to 

be solved before the start of the research project. The final research project/thesis will be 

reviewed and evaluated by the Georgia Tech faculty and a committee from Sapienza. The 

project/thesis has to be written in English and should contain a summary in Italian whose length 

should not exceed ten pages or 20,000 characters. 
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9 – Diploma, academic title, and general information 

1. Upon completion of both the degree requirements, two separate diplomas are conferred to the 

student according to the local regulations. The diploma of “Laurea Magistrale in Ingegneria 

Spaziale e Astronautica” from the “Sapienza” University of Rome and the diploma of “Master of 

Science in Aerospace Engineering” from the Georgia Institute of Technology. 

2. “Sapienza” will provide to Georgia Tech Lorraine a document certifying that the student 

successfully completed the course part of the “Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e 

Astronautica” (Italian degree) so he can graduate from the Georgia Institute of Technology. 

3. The two diplomas do not have to be conferred simultaneously. Each can be granted when the 

student satisfies local regulations. 

10 – Student rights 

1. Each student will be entitled to regular student rights and privileges at the host institution. 

11 – Starting day 

1. These regulations are effective along with the agreement between the Institutions and are 

communicated to the faculty using local rules. 
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Table 1 - Double Degree Program in Aerospace Engineering. Courses for the students originally 

enrolled at "Sapienza"1. First year held at "Sapienza" and courses recognized by Georgia Institute 

of Technology (GIT) and Georgia Tech Lorraine (GTL). 

 

Courses at “Sapienza” 
(Laurea Magistrale in Ingegneria 

Spaziale e Astronautica – Curricula: 

Lanciatori, Satelliti, Missioni) 

C
FU

 Courses transferred to 

GIT/GTL SC
H

 

1st year 
fall semester 

(Sapienza) 

Gasdinamica 

(Gas Dynamics) 

ING-IND/06 

9 

AE 6XXX 3 
Control systems 

ING-INF/04 
9 

Meccanica del Volo Spaziale 

(Spaceflight mechanics) 

ING-IND/03 

9 

1st year 
spring semester 

(Sapienza) 

Costruzioni Spaziali 

(Aerospace structures) 

ING-IND/03 

9 

AE 6XXX 3 

Space missions and systems 

ING-IND/05 
9 

Elettronica  

(Electronics)  

ING-INF/01 

6 

Propulsione spaziale  

(Rocket propulsion) 

ING-IND/07 

9 

 
Total CFU earned for Sapienza 

“Laurea Magistrale” LM 
60 

Total Credits recognized 
for Georgia Tech MS 

6 

 

  

 
1 Sapienza students have to take one of the “curricula” Lanciatori (launchers), Satelliti (Satellites) or 
Missioni (Space missions)  
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Table 2 - Double Degree Program in Aerospace Engineering. Courses for the students originally 

enrolled at "Sapienza". Second year held at Georgia Institute of Technology (GIT) and Georgia Tech 

Lorraine (GTL) and courses recognized by "Sapienza". 

 

Courses at Georgia Institute 

of Technology and Georgia 

Tech Lorraine 

GT 

credits 

Courses transferred to 

“Sapienza”  
(Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale 

e Astronautica – Curricula: Lanciatori, 

Satelliti, Missioni) 

Sapienza 

CFU 

2nd year  

Course 1 from List GT Group 

AE6XXX (Table 5) 
3 

Course 1 from List Sapienza 

Group B (Table 6) 
6 

Course 2 from List GT Group 

AE6XXX (Table 5) 
3 

Course 1 from List Sapienza 

Group B (Table 6) 
6 

Course 3 from List GT Group 

AE6XXX (Table 5) 
3 

Course 1 from List Sapienza 

Group B (Table 6) 
6 

Course 4 from List GT Group 

AE6XXX (Table 5) 
3 

Course 1 from List Sapienza 

Group B (Table 6) 
6 

Course 1 MATHXXXX 3 
Course selected by the student 

from Sapienza (free choice) 
6 

Course 2 MATHXXXX 
3 

Course selected by the student 

from Sapienza (free choice) 
6 

Master thesis 9 

Master thesis 23 

Other useful skills for inclusion 

in the world of work 
1 

 
Credits earned Georgia 

Institute of Technology and 

Georgia Tech Lorraine for MS 

27 

Total CFU recognized for 

Sapienza LM 60 

 

  



AGREEMENT BETWEEN SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND GEORGIA TECH 

LORRAINE TO ESTABLISH A COMMON “DOUBLE DEGREE” GRADUATE CURRICULUM IN SPACE AND ASTRONAUTICAL AND 

AEROSPACE  ENGINEERING 

 
Table 3 - Double Degree Program in Aerospace Engineering. Courses for the students originally 

enrolled at Georgia Institute of Technology (GIT) and Georgia Tech Lorraine (GTL)  

First year (Fall semester) held at GIT/GTL and courses recognized by "Sapienza". 

 

Courses at Georgia Institute of 

Technology and Georgia Tech 

Lorraine 

GT 

credits 

Courses transferred to 

“Sapienza” 
(Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e 

Astronautica – Curricula: Lanciatori, 

Satelliti, Missioni) 

Sapienza 

CFU 

1st year  

Course 1 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 

Gasdinamica 

(Gas Dynamics) 

ING-IND/06 

9 

Course 2 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 

Meccanica del Volo Spaziale 

(Spaceflight mechanics) 

ING-IND/03 

9 

Course 3 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 

Costruzioni Spaziali (Aerospace 

structures) 

ING-IND/03 

9 

Course 4 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 
Space missions and systems 

ING-IND/05 
9 

Course 5 from List GT Group 
AE6XXX (Table 5) 

3 Propulsione spaziale  

(Rocket propulsion) 

ING-IND/07 

9 
Course 6 from List GT Group 

AE6XXX (Table 5) 
3 

Course 1 MATHXXXX 3 
Control systems ING-INF/04 9 

Course 2 MATHXXXX 3 

2nd year Part of Master thesis 3 Part of Master thesis 6 
 

Credits earned at GIT/GTL for MS 27 
Total CFU recognized for 

Sapienza LM 
60 
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Table 4 - Double Degree Program in Aerospace Engineering. Courses for the students originally 

enrolled at Georgia Institute of Technology (GIT) and Georgia Tech Lorraine (GTL)  

Second year (Fall semester) held at "Sapienza" and courses recognized by GIT/GTL 

 

Courses at “Sapienza” 
(Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e 

Astronautica – Curricula: Lanciatori, Satelliti, 
Missioni) 

Sapienza 
CFU 

Courses transferred to 
GIT/GTL SC

H
 

2nd year 

Course 1 from List Sapienza Group 
B (Table 6) 

6   

Course 2 from List Sapienza Group 
B (Table 6) 

6   

Course 3 from List Sapienza Group 
B (Table 6) 

6   

Course 4 from List Sapienza Group 
B (Table 6) 

6   

Course selected by the student 
from Sapienza (free choice) 

6   

Course selected by the student 
from Sapienza (free choice) 

6   

One elective course taken from 
List C Sapienza (Table 6) 

6   

Other useful skills for inclusion in 
the world of work 

1   

Part of Master thesis 17 Part of Master thesis 6 

 Total CFU earned for Sapienza 
“Laurea Magistrale” LM 

60 
Total Credits recognized for 

Georgia Tech MS 
6 
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Table 5 - Lists of courses from AE Master of GT (List GT group AE6XXX)  

List GT group AE6XXX  

AE 6009. Viscous Fluid Flow. 3 Credit Hours. 
AE 6012. Turbulent Flows. 3 Credit Hours. 

AE 6015. Advanced Aerodynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6020. Elements of Compressible Flow. 3 Credit Hours. 
AE 6030. Advanced Potential Flow I. 3 Credit Hours. 

AE 6042. Computational Fluid Dynamics. 4 Credit Hours. 

AE 6050. High-temperature Gas Dynamics I. 3 Credit Hours. 
AE 6052. Flow Diagnostics and Control. 3 Credit Hours. 

AE 6060. Aeroacoustics. 3 Credit Hours. 

AE 6070. Rotary Wing Aerodynamics. 3 Credit Hours.1 

AE 6080. Dynamics of Turbulence. 3 Credit Hours. 

AE 6100. Advanced Structural Analysis I. 3 Credit Hours. 

AE 6101. Advanced Structural Analysis II. 3 Credit Hours. 
AE 6104. Computational Mechanics. 3 Credit Hours. 

AE 6106. Analysis of Aerospace Structural Elements. 3 Credit Hours. 

AE 6107. Analysis of Aerospace Structural Elements. 3 Credit Hours. 
AE 6111. Elasticity. 3 Credit Hours. 

AE 6112. Inelastic Response. 3 Credit Hours. 
AE 6114. Fundamentals of Solid Mechanics. 3 Credit Hours. 

AE 6115. Fundamentals of Aerospace Structural Analysis. 3 Credit Hours. 

AE 6123. Design of Fiber-Reinforced Composite Structures. 3 Credit Hours. 
AE 6161. Theory of Plates. 3 Credit Hours. 

AE 6162. Shell Structures. 3 Credit Hours. 

AE 6165. Principles of Fracture and Fatigue. 3 Credit Hours. 
AE 6170. Structural Optimization. 3 Credit Hours. 

AE 6200. Advanced Aeroelasticity I. 3 Credit Hours. 

AE 6210. Advanced Dynamics I. 3 Credit Hours. 
AE 6211. Advanced Dynamics II. 3 Credit Hours. 

AE 6220. Rotorcraft Structural Dynamics and Aeroelasticity. 3 Credit Hours. 

AE 6230. Structural Dynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6231. System Identification in Structural Dynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6240. Numerical Methods in Structural Dynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6251. Experimental Methods in Structural Dynamics. 3 Credit Hours. 
AE 6252. Smart Structures and Structural Control. 3 Credit Hours. 

AE 6263. Flexible Multi-body Dynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6270. Applied Nonlinear Dynamics. 3 Credit Hours. 
AE 6280. Wave Propagation. 3 Credit Hours. 

AE 6310. Optimization for the Design of Engineered Systems. 3 Credit Hours. 

AE 6322. Spacecraft and Launch Vehicle Design I. 4 Credit Hours. 
AE 6323. Spacecraft and Launch Vehicle Design II. 3 Credit Hours. 

AE 6333. Rotorcraft Design I. 3 Credit Hours. 

AE 6334. Rotorcraft Design II. 4 Credit Hours. 
AE 6343. Aircraft Design I. 3 Credit Hours. 1 

AE 6344. Aircraft Design II. 4 Credit Hours. 

AE 6353. Orbital Mechanics. 3 Credit Hours. 
AE 6354. Advanced Orbital Mechanics. 3 Credit Hours. 

 

AE 6355. Planetary Entry, Descent and Landing. 3 Credit Hours. 
AE 6361. Air Breathing Propulsion System Design I. 3 Credit Hours. 

AE 6362. Safety by Design. 4 Credit Hours. 

AE 6372. Aerospace Systems Engineering. 3 Credit Hours. 
AE 6373. Advanced Design Methods I. 4 Credit Hours. 1 

AE 6374. Advanced Design Methods II. 3 Credit Hours. 

AE 6380. Fundamentals of Computer-aided Design and Engineering. 3 Credit Hours. 
AE 6381. Software Development for Engineering Applications. 3 Credit Hours. 

AE 6382. Computing Systems for Engineering Research Laboratory. 1 Credit Hour. 

AE 6383. Applied Design Laboratory. 1 Credit Hour. 
AE 6410. Combustion Dynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6412. Turbulent Combustion. 3 Credit Hours. 

AE 6414. Multi-Phase Combustion. 3 Credit Hours. 
AE 6440. Turbine Engine Aerothermodynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6445. Combustor Fundamentals. 3 Credit Hours. 

AE 6450. Rocket Propulsion. 3 Credit Hours. 
AE 6451. Electric Propulsion. 3 Credit Hours. 

AE 6503. Helicopter Stability and Control. 3 Credit Hours. 
AE 6504. Modern Methods in Aircraft Flight Control. 3 Credit Hours. 

AE 6505. Random Processes and Kalman Filtering. 3 Credit Hours. 

AE 6506. Aerospace Guidance and Navigation. 3 Credit Hours. 
AE 6511. Optimal Guidance and Control. 3 Credit Hours. 

AE 6520. Advanced Flight Dynamics. 3 Credit Hours. 

AE 6530. Multivariable Linear Systems and Control. 3 Credit Hours. 
AE 6531. Aerospace Robust Control I. 3 Credit Hours. 

AE 6532. Aerospace Robust Control II. 3 Credit Hours. 

AE 6534. Control of Aerospace Structures. 3 Credit Hours. 
AE 6551. Cognitive Engineering. 3 Credit Hours. 

AE 6552. Advanced Topics in Humans and Autonomy. 3 Credit Hours. 

AE 6561. Reliable Control Software for Aerospace and Embedded Applications. 3 

Credit Hours. 

AE 6571. Air Traffic Control and Management. 3 Credit Hours. 

AE 6580. Aerospace Nonlinear Control. 3 Credit Hours. 
AE 6694. Graduate Internship. 1-21 Credit Hours. 

AE 6701. Wind Engineering. 3 Credit Hours. 1 

AE 6705. Introduction to Mechatronics. 4 Credit Hours. 
AE 6721. Evaluation of Human Integrated Systems. 3 Credit Hours. 

AE 6760. Acoustics I. 3 Credit Hours. 

AE 6761. Acoustics II. 3 Credit Hours. 
AE 6762. Applied Acoustics. 3 Credit Hours. 

AE 6765. Kinetics and Thermodynamics of Gases. 4 Credit Hours. 1 

AE 6766. Combustion I. 3 Credit Hours. 1 

AE 6767. Combustion II. 3 Credit Hours. 

AE 6769. Linear Elasticity. 3 Credit Hours. 

AE 6770. Energy and Variational Methods in Elasticity and Plasticity. 3 Credit Hours. 
AE 6779. Dynamic System Simulation and Modeling. 3 Credit Hours.. 

 
1 Course given at GTL 
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Table 6 - Lists of courses from Laurea Magistrale of Sapienza (List Sapienza group B and C)   

List Sapienza group B List Sapienza group C 

Courses taught in English 

1041550 Spacecraft design    ING-IND/05   

1051406 Space robotic systems       ING-IND/05   

1044024 Liquid rocket engines       ING-IND/07   
1041548 Multibody space structures      ING-IND/04   

1051389 Space guidance and navigation systems     ING-IND/05   
1044027 Solid rocket motors       ING-IND/07   

10589414 Advanced spacecraft dynamics   ING-IND/03 

 
Courses taught in Italian 

1037939 Meccanica del volo dei lanciatori    ING-IND/03   

1021817 Ipersonica      ING-IND/06   
10592715 Analisi termoelastica e piezoelettrica delle strutture… ING-IND/04   

1037948 Tecnologie dei materiali aerospaziali   ING-IND/04   

1021872 Propulsori astronautici    ING-IND/07   
1037949 Traiettorie interplanetarie    ING-IND/03   

 

Courses taught in English 

1041541 Aerospace materials    ING-IND/22 

1022771 Artificial intelligence 1    ING-INF/05 

1041428 Digital control systems     ING-INF/04 
1055721 Human factors     MED/08 

 

 

 

 

Courses taught in Italian 

1021772 Elaborazione delle immagini radar    ING-INF/03  

1037937 Elettronica dei sistemi spaziali    ING-INF/01 
1021807 Impianti elettrici spaziali    ING-IND/33   

   

 

 

  



AGREEMENT BETWEEN SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND GEORGIA TECH 

LORRAINE TO ESTABLISH A COMMON “DOUBLE DEGREE” GRADUATE CURRICULUM IN SPACE AND ASTRONAUTICAL AND 

AEROSPACE  ENGINEERING 

 
Table 7 – Double Degree Program in Aerospace Engineering. 

Sapienza degree in Space and Astronautical Engineering – GIT degree in Aerospace Engineering - 

Summary 
 

 

Credits for GIT Master 

Degree in Aerospace 

Engineering 

SC
H

 

CFU for Sapienza Master degree in Space 

and Astronautical  Engineering 
(Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e 

Astronautica – Curricula: Lanciatori, Satelliti, Missioni) 

C
FU

 

Sapienza 
students 

 

1st year recognized 6 1st year taken 60 

1st year taken 0 1st year recognized 0 

2nd year recognized 0 2nd year taken 0 

2nd year taken 27 2nd year recognized 60 

TOTAL 33 TOTAL 120 

GT students 

 

1st year recognized 0 1st year taken 0 

1st year taken 24 1st year recognized 54 

2nd year recognized 6 2nd year taken 60 

2nd year taken 3 2nd year recognized 6 

TOTAL 33 TOTAL 120 
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Table 8 – Double Degree Program in Aerospace Engineering 10 courses. Equivalence 

between Italian CFU and American credits. 

Italian 
CFU 

American 
credits 

27-30/30 A 

23-26/30 B 

18-22/30 C 

 

 




