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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

24 febbraio 2020 Sala del Consiglio SPV ore 14:30 

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

 

Agenda 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Offerta formativa 2020/21 

- Manifesti 

- Propedeuticità 

- Coperture 

4. AOB 
 

 

1. Comunicazioni  

- Procedura di ammissione a BAER: non è ancora concluso l’iter di approvazione del bando è 
in fase di approvazione presso il Senato Accademico il decreto per la programmazione degli 
accessi per Ingegneria aerospaziale, a.a. 2020/21.  

- Chiusura appelli di gennaio-febbraio: è necessario completare al più presto la 
verbalizzazione degli esami svolti nell’appello gennaio per consentire la verifica delle carriere 
degli studenti. 

- Reminder Pegasus Student Conference 2020: il 7 febbraio è scaduto il termine di 
presentazione dei lavori presentati dai nostri studenti laureati in ingegneria Aeronautica e 
Spaziale Astronautica al congresso che si terrà quest’anno a Pisa. 

https://www.pegasus-europe.org/pegasus-student-conference/ 

Sono stati come richiesto selezionati 3 lavori su 5 presentati. Riferisce la prof. Nardinocchi.  

- Focus GROUP aziende: tre nuovi aziende hanno fatto richiesta e sono state accolte nel Focus 
Group: 

• Akka Italia (referente Ing. Maro Tion) 

• Thales Alenia Space (referente Ing. Riccardo Monti) 

• Nayak Aircraft Services (referente prof. Fausto Gamma) 

https://www.pegasus-europe.org/pegasus-student-conference/


- Presentazione offerta formativa Facoltà ICI: il 13 febbraio u.s. presso l’Aula Magna di 
Sapienza è stata presentata a circa 500 studenti degli istituti superiori romani l’offerta formativa 
della Facoltà ICI: erano presente oltre al preside e all’organizzatore dell’evento, Guido De 
Matteis, i presidenti dei CAD e rappresentanze degli studenti e la nostra rappresentante Latini. 

- Doppio titoli: prosegue la trattativa per l’accordo di doppio titolo con Ecole Nationale de 
l’Aviation Civile. È inoltre in fase di rinnovo l’accordo di doppio titolo italo-francese (inviata 
nostra manifestazione di interesse) con l’università INSAE SUPERAERO di Tolosa. 

- Azioni di orientamento presso scuole superiori: il giorno 18 febbraio u.s. una delegazione 
composta dai membri del G.d.L Licei Romani composto da Mastroddi, Bianchi e Ciottoli, si è 
ricato presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Salvini Azzarita per un incontro formativo e di 
orientamento per circa 150 studenti dell’Istituto. La referente scolastica ci ha comunicato che a 
seguito dei nostri interventi passati lo scorso anno due loro ex studenti brillanti si sono 
immatricolati nel nostro corso aerospaziali.  

Il prossimo 12 marzo si terrà una analoga iniziativa presso l’Istituto Tecnico De Pinedo 
Colonna. 

- Dati immatricolati A.A. 2019/20 lauree magistrali al 2 febbraio: sono pervenuti dal manager 
didattico i seguenti dati sulle lauree magistrali erogate dalla Facoltà ICI 

 

ISCRITTI IMMATRICOLATI ICI 2020/21 al 2 febbraio 2020 

   

INGEGNERIA AERONAUTICA  (50 Sapienza e 11 non Sapienza) 29395 61 

INGEGNERIA BIOMEDICA 29912 98 

INGEGNERIA CHIMICA 30426 86 

INGEGNERIA CIVILE 29914 35 

INGEGNERIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO - TRANSPORT SYSTEMS ENGINEERING 27592 87 

INGEGNERIA DELL'AMBIENTE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 29920 21 

INGEGNERIA DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 30427 37 

INGEGNERIA DELLE NANOTECNOLOGIE 30429 66 

INGEGNERIA ELETTROTECNICA 30428 67 

INGEGNERIA ENERGETICA 29919 136 

INGEGNERIA MECCANICA 27596 189 

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO 29921 38 

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E L'EDILIZIA SOSTENIBILE 29915 10 

INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA (77 Sapienza 52 non-Sapienza di cui 30 str.) 29396 129 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 29922 60 

 

- Dati piani formativi presentati MAER MSAR: sono stati presentati quest’anno 

- Aeronautica: 160 
- Spaziale e Astronautica: 315 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 23 
gennaio 2020 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 

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


 

Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è approvato alla fine della seduta. 

 

3. Offerta formativa 2020/21 

Nell’ambito dell’implementazione dell’Offerta Formativa per il futuro A.A. 2020/21, 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.   

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. 

Nella scorsa seduta del CAD Aerospaziale del 23 gennaio u.s. si è avviata una prima discussione di 
proposta dell’offerta formativa 2020/21 che si è articolato 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. 

Nella presente seduta si discutono e approvano collegialmente le proposte per i singoli CdS.  

 

➢ Calendario 
 

ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2019 dovranno essere inseriti all’interno della Banca Dati CINECA tutti i percorsi 
di studio, con i relativi curricula e crediti obbligatori sui SSD. A tal fine, il Manager Didattico di Ateneo 

abiliterà i Manager Didattici di Facoltà all’inserimento della Didattica programmata. Le credenziali saranno 
disabilitate a partire dalle ore 23:59 del 26 febbraio. 

 

DAL 28 FEBBRAIO AL 24 APRILE 2020 i referenti GOMP delle strutture didattiche dovranno 
modificare/integrare sul sistema informativo SIAD: 

a) la Didattica programmata, che si compone del Manifesto, anche se provvisorio per i corsi per i 
quali è stata inviata al MIUR/CUN la proposta di modifica dell’ordinamento, debitamente approvato 

dalla Facoltà, e dell’indicazione del nominativo dei docenti per tutti gli anni del Manifesto per 

l’anno accademico 2020-21 (1° anno 2020-21 – 2° anno 2021-2022 – 3° anno 2022-2023 ecc.). Si 
fa presente che nel sistema GOMP dal 15 febbraio saranno disponibili tutti i dati inseriti dalle 



strutture didattiche per l’a.a. 2019-2020 e che, pertanto, le stesse dovranno limitarsi ad apportare, 

ove necessario, soltanto le modifiche e/o le integrazioni attenendosi strettamente alle indicazioni 
indicate in nota. 

b) la Didattica erogata 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. 

 

 

➢ Manifesti 
Le linee guida progettuali seguite per l’aggiornamento/revisione dei Manifesti per l’a.a. 2020/21 si 
sviluppano sui seguenti temi: 
 
Per tutti i CdS 
Adottare con sempre maggiore consapevolezza ed efficacia l’approccio progettuale secondo il 
quale, analizzata la domanda del mondo del lavoro, si definiscono (o ridefiniscono) gli obiettivi di 
apprendimento per area tematica e/o curriculum, con le seguenti finalità: 

- esporre e rappresentare al meglio le competenze e capacità acquisibili dagli studenti, i 
contenuti dei percorsi di formazione, il loro valore rispetto alla domanda 

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

Queste attività si praticano in modo permanente nei tavoli di lavoro BAER, MAER ed MSAR, hanno 
prodotto per MAER ed MSAR dei documenti di policy che hanno portato per MAER le indicazioni 
progettuali di manifesto che ci si accinge a proporre, e per MSAR altre indicazioni che produrranno 
proposte operative a partire dal prossimo anno.  
 
 
Sono stati inviati ai membri del Consiglio le bozze dei Manifesti 2020/21 dei corsi di studio BAER, 
MAER e MSAR (ALLEGATI A, B e C) 
 

BAER 

Problemi: 
- Mancanza di moduli didattici su alcune aree tematiche di base sul Calcolo delle probabilità e 

la statistica, sulla Teoria dei segnali e sui temi base dell’economia e della organizzazione 
aziendale. 

- Sbilanciamento delle scelte (12 CFU a scelta libera) sugli insegnamenti inseriti nel gruppo a 
scelta di 6 CFU nelle materie caratterizzanti. 

Il corso continua ad essere caratterizzato da un elevato numero di abbandoni, con un tempo 
medio per il completamento del percorso superiore ai quattro anni. 
Il Gdl BAER, il Gdl sulle azioni di orientamento e tutoraggio BAER, collaborano con la struttura 
didattica a livello di analisi e progettazione di interventi come i Cantieri per la didattica (attività di 
mentoring, project based learning, ecc.). A tale proposito Nel GdL BAER è pervenuta una una 
proposta, relativa all’insegnamento inserito nel gruppo a scelta (III anno BAER) Sistemi per 
l’esplorazione spaziale, di riformulazione dei contenuti del corso perché siano più integrati nel 
gruppo di insegnamenti a scelta al III anno BAER a tema spaziale. 
 
Per quel che concerne il Manifesto 2020/21 si propongono le seguenti modifiche: 

- Inserimento dell’insegnamento Economia ed Organizzazione Aziendale nel gruppo a scelta 
6 CFU in B del manifesto nel settore ING-IND/35, 3° anno, 1° semestre. I 6 crediti del 
corso sarebbero in fruizione all’omonimo corso da 9 crediti erogato per le leuree in 
Informatica ed Automatica. Il corso andrebbe in aula nel 2022. 

 



Il programma del corso e gli obiettivi formativi sono disponibili sul Sapienza  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/view-course-details/2019/29931/20200221104842/16164609-
149d-46d5-9072-31fca4a56369/a2765dcb-a8e1-4499-ad0b-e59e4a475aab/c9d3a80b-619a-4d9f-
86f3-d3ebe1b27d15/5aa1c540-6ff4-48be-b73a-99ab447cc9bd?guid=a2765dcb-a8e1-4499-ad0b-
e59e4a475aab 

Il Presidente invita i presenti ad intervenire circa le proposte di modifica del Manifesto. Non vi è 
alcun intervento da parte dei presenti.  

Il Presidente pone in votazione il Manifesto del corso di studio di Ingegneria aerospaziale, a.a. 
2020/21. Il Manifesto 2020/21 del CdS BAER è approvato all’unanimità. 

 

 

MAER 
Il Cds ha visto negli anni passati una forte contrazione del numero di immatricolati (A.A. 2018/19 
42 iscritti), fino ad un recupero nel passato A.A. e nel corrente (60 immatricolati). Rilevato che 
l’organizzazione del percorso formativo non ha subito modifiche significative negli ultimi dieci anni, 
appare opportuno considerare, per analisi e proposte, i seguenti elementi: 

- Attuata una revisione degli obiettivi di apprendimento nel GdL MAER, che appaiono ora 
chiaramente declinati e aggiornati 

- attrattività del cds in un sistema nazionale e internazionale fortemente competitivo (molte 
scuole in ingegneria aeronautica) 

- opportunità di introdurre conoscenze e capacità che guardino alle figure professionali degli 
ingegneri impegnati nei settori della manutenzione, operazioni e gestione; ciò nel quadro 
della attuale filiera della formazione nel settore che vede, al 2° livello, il master in Gestione 
dell’aviazione civile. 
 

Nella scorsa riunione del CAD sulla base di quanto era emerso lo 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. Per dare una maggiore rilevanza e visibilità a tutti gli elementi di 
cambiamento in atto in tale settore, si è pensato inoltre di modificare il nome del curriculum Sistemi 
di volo, gestione e operazioni in Gestione ed operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo.  

 
Per quanto riguarda il Manifesto 2020/21 si propongono le seguenti modifiche: 
 

• Doppio titolo Georgia Tech: utilizzo del curriculum Modellistica ed analisi per la 
progettazione aeronautica per il conseguimento del doppio titolo con l’università di Georgia 
Tech.   

• Cambio nome curriculum: 

Sistemi di volo, gestione e operazioni → Gestione e operazioni nell’aviazione civile e sistemi 

di volo  

• Eliminazione nel curriculum Gestione e operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo del 
gruppo a scelta da 6 CFU in B in cui erano in alternativa i corsi di Guida e navigazione 
aerea (6 CFU, ING-IND/03) e Meccanica del Volo dell’Elicottero (6 CFU, ING-IND/03). 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/view-course-details/2019/29931/20200221104842/16164609-149d-46d5-9072-31fca4a56369/a2765dcb-a8e1-4499-ad0b-e59e4a475aab/c9d3a80b-619a-4d9f-86f3-d3ebe1b27d15/5aa1c540-6ff4-48be-b73a-99ab447cc9bd?guid=a2765dcb-a8e1-4499-ad0b-e59e4a475aab
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/view-course-details/2019/29931/20200221104842/16164609-149d-46d5-9072-31fca4a56369/a2765dcb-a8e1-4499-ad0b-e59e4a475aab/c9d3a80b-619a-4d9f-86f3-d3ebe1b27d15/5aa1c540-6ff4-48be-b73a-99ab447cc9bd?guid=a2765dcb-a8e1-4499-ad0b-e59e4a475aab
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/view-course-details/2019/29931/20200221104842/16164609-149d-46d5-9072-31fca4a56369/a2765dcb-a8e1-4499-ad0b-e59e4a475aab/c9d3a80b-619a-4d9f-86f3-d3ebe1b27d15/5aa1c540-6ff4-48be-b73a-99ab447cc9bd?guid=a2765dcb-a8e1-4499-ad0b-e59e4a475aab
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/view-course-details/2019/29931/20200221104842/16164609-149d-46d5-9072-31fca4a56369/a2765dcb-a8e1-4499-ad0b-e59e4a475aab/c9d3a80b-619a-4d9f-86f3-d3ebe1b27d15/5aa1c540-6ff4-48be-b73a-99ab447cc9bd?guid=a2765dcb-a8e1-4499-ad0b-e59e4a475aab


• Attivazione nel curriculum Gestione e operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo 
dell’insegnamento Aviation regulations and safety management da 6 CFU, erogato in 
lingua inglese e articolato nei due moduli seguenti 

- ICAO standards and civil aviation regulation 3 CFU, SSD ING-IND/35, Ingegneria 
economico-gestionale  

- Aviation safety management 3 CFU in ING-IND/17, Impianti industriali meccanici 

Il programma e gli obiettivi formativi del corso sono stati inviati ai membri del CAD sono 
illustrati al consiglio dal presidente (ALLEGATO D). 

L’insegnamento è inserito in un nuovo gruppo a scelta da 6 CFU in C alternativo a Sistemi 
di assistenza al volo settore ING-INF/03: i due corsi costituirebbero così le basi 
caratterizzanti dei due aspetti del curriculum, quello Gestione ed operazioni nell’aviazione 
civile e quello di Sistemi di volo. 

• Disattivazione del corso Management and operations in aeronautics (articolato nei due 
moduli da tre crediti Air transportation economics ed Aircraft maintenance and operations)   

• Attivazione nel curriculum Gestione e operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo del 
corso Aircraft flight operations and maintenance da 6 CFU, erogato in lingua inglese e 
articolato nei due moduli seguenti 

- Aircraft flight operations 3 CFU, SSD ING-IND/03, Meccanica del volo  

- Aircraft maintenance management 3 CFU in ING-IND/04, Costruzioni e strutture 
aerospaziali 

Il programma e gli obiettivi formativi del corso sono stati inviati ai membri del CAD sono 
illustrati al consiglio dal presidente (ALLEGATO D). 

• Attivazione nel curriculum Gestione e operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo del 
corso Air transport system and airline operations and economics da 6 CFU, erogato in 
lingua inglese e articolato nei due moduli seguenti 

- Air transport system 3 CFU, SSD ING-IND/05, Meccanica del volo  

- Airline operations and economics 3 CFU in ING-IND/07, Propulsione aerospaziale 

Il programma e gli obiettivi formativi del corso sono stati inviati ai membri del CAD sono 
illustrati al consiglio dal presidente (ALLEGATO D). 

• Trasformazione nel curriculum Gestione e operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo 
del gruppo a scelta da 6 CFU in B in gruppo a scelta da 12 CFU in B nel quale saranno 
inseriti i due corsi in fase di proposta Aircraft flight operations and maintenance e Air 
transport system and airline operations and economics. 

• Inserimento nel curriculum Gestione e operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo e 
nell’esistente gruppo a scelta di 12 CFU in C, del corso di Sistemi di assistenza al volo (6 
CFU, ING-INF/03). 

• Sostituzione nel curriculum Gestione e operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo e 
nell’esistente gruppo a scelta di 12 CFU in C del corso di Digital control systems (6 CFU, 
ING-INF/04) con il corso di Optimal filtering (6 CFU, ING-INF/04).  

• Articolazione nel curriculum Gestione e operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo del 
corso Human factors da 6 CFU, già erogato in inglese come art. 23 c.1, in due moduli da 3 
CFU 

- Aerospece fisiology 3 CFU, MED-08, Anatomia patologica  

- Human performance 3 CFU, MED-08, Anatomia patologica 

Il programma del corso così riarticolato è stato inviato al presidente del CAD dai docenti del 
settore, Francesco Torchia e Paola Verde, che lo presenta in assemblea (ALLEGATO E). 



Si apre una discussione cui partecipa il prof. Paolo Gaudenzi che espone come ci sia un interesse 
evidente da parte di partner internazionali e agenzie governative riguardo una maggiore 
formazione di ingegneri aeronautici che si occupano di gestione di operazioni nell’ambito del 
trasporto aereo. Continua affermando che il curriculum proposto non deve essere pensato come 
un curriculum di minor livello rispetto a quelli tradizionalmente erogati, ma al contrario arricchito di 
tutte quelle tecnologie innovative necessarie per riuscire a preparare i nostri studenti ad affrontare 
la gestione del trasporto aereo. Si pensi solo alla cyber security e a tutte le sue implicazioni in 
ambito tecnologico. Espone quindi la necessità di una sinergia di competenze da parte del nostro 
CAD, da parte dei colleghi della facoltà di Informazione, da parte di professionisti dl settore che 
lavorano sia in ambito nazionale che internazionale.  

Interviene la rappresentante degli studenti Beatrice Latini esprimendo la difficoltà riscontrata dagli 
studenti che hanno seguito il corso di Digital Control System. In particolare, sono richieste maggiori 
competenze di partenza rispetto a quelle effettivamente possedute dagli studenti. A tale motivo 
chiede informazioni riguardo il nuovo corso proposto di Optimal Control System. 

Interviene il prof. Lombardo spiegando che Digital Control System è collocato al secondo anno 
della laurea magistrale di Control Engineering e quindi è effettivamente pretensioso per quanto 
riguarda le competenze richieste. 

Interviene il prof. De Matteis a favore del nuovo corso proposto di Optimal Control System in 
relazione ai contenuti erogati. 

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione il Manifesto del corso di studio di 
Ingegneria Aeronautica a.a. 2020/21. Il Manifesto 2020/21 del CdS in Ingegneria Aeronautica è 
approvato all’unanimità. 
 

 
 
MSAR 
 
Gli obiettivi del lavoro di revisione del percorso formativo di competenza del GdL MSAR hanno 
riguardato: 

- la verifica dell’assetto attuale dei curricula 
- la ridefinizione/esplicitazione degli obiettivi di apprendimento rispetto ai risultati dell’analisi 

del mondo del lavoro (industria e ricerca): a tal fine è in fase di redazione in bozza il 
documento ”La revisione del corso di studi MSAR” per le sezioni che concorrono alla 
definizione del degree profile. 

A tale scopo è in corso una verifica sulle principali necessità professionali richieste dalle aziende 
operanti nel settore spaziale con l'obiettivo di ridefinire ove appropriato gli obiettivi di 
apprendimento. 
Poiché i tempi per l’eventuale riprogettazione del corso nelle sue diverse articolazioni curriculari   
vanno ben oltre le scadenze per la definizione dell’offerta 2020/21, le proposte di intervento sul 
manifesto sono limitati ad azioni “manutentive”: in particolare, per quel che concerne il curriculum 
Aerospace Engineering, il GdL ha proposto un riordino dei gruppi a scelta del secondo anno che 
consenta agli studenti di acquisire ulteriori competenze nel settore della Dinamica del volo 
attraverso l’introduzione in tale curriculum all’interno di un gruppo a scelta di Advanced spacecraft 
dynamics.  Inoltre, dalla recente stipula di accordo di doppio titolo con l’Università di Giorgia Tech 
e sulla base di quanto approvato nell’assemblea del CAD Aerospaziale del 23 gennaio 2020, si 
propone di utilizzare i curricula di Lanciatori, Satelliti e Missioni per il conseguimento di un doppio 
titolo con tale università statunitense.   

 
Per quanto riguarda il Manifesto 2020/21 si propongono le seguenti modifiche: 
 

• Doppio titolo Georgia Tech: utilizzo dei curricula  
- Lanciatori 
- Satelliti 
- Missioni  



per il conseguimento del doppio titolo con l’università di Georgia Tech. 

• Disattivazione nei Curricula Lanciatori, Satelliti, Missioni del corso obbligatorio  
Propulsione Spaziale da 6 CFU in B, SSD ING-IND/07 e nel Curriculum Aerospace 
Engineering del corso obbligatorio in lingua inglese Space propulsion articolato in due 
moduli Fundamentals of aerospace propulsion (3 CFU in B, SSD ING-IND/07) e Rocket 
propulsion (6 CFU in B, SSD ING-IND/07)      

• Attivazione nei Curricula Lanciatori, Satelliti, Missioni e Aerospace engineering del corso 
obbligatorio in lingua inglese Rocket propusion da 9 CFU in B, SSD ING-IND/07 in 
sostituzione dei due corsi di cui al punto precedente. 

• Trasformazione del corso Geodesia spaziale e geomatica da 6 CFU in C, SSD ICAR/06, 
presente in un gruppo a scelta di 6 CFU in C nel curriculm Telerilevamento spaziale e in un 
gruppo a scelta di 6 CFU in C nel curriculm Aerospace Engineering nell’analogo corso 
erogato in lingua inglese Space geodesy and geomatics da 6 CFU in C, SSD ICAR/06, 
presente nei medesimi gruppo a scelta di 6 CFU in C nel curriculm Telerilevamento 
spaziale e nel gruppo a scelta di 6 CFU in C nel curriculm Aerospace Engineering. 

• Trasformazione, nel Curriculum E Aerospace Engineering erogato in lingua inglese, dei 
due gruppi a scelta da 6 CFU in B contenenti i corsi Aeroelasticity, Experimental testing of 
aerospace structures, Multibody space structures, Space guidance and navigation systems, 
Space robotic systems, in un unico gruppo a scelta da in un gruppo a scelta da 12 CFU in 
B. 

• Inserimento nel suddetto neo proposto gruppo a scelta di 12 CFU in B del corso di 
Advanced spacecraft dynamics (6 CFU, ING-IND/03). 

• Inserimento del’insegnaento di Human factors nel gruppo a scelta di 6 CFU in C nel 
curriculm Aerospace Engineering. 

 
Si apre una discussione cui partecipa il prof. De Matteis relativamente al corso Human Factor 
proponendo di introdurre all’interno dei 3 cfu riguardanti l’aspetto della fisiologia umana durante il 
volo una parte relativa al volo umano nello spazio. Chiede quindi l’intervento del prof. Iess per 
meglio comprendere quanto effettivamente il volo spaziale possa essere argomento di interesse 
per i futuri ingegneri aerospaziali. Il prof. Iess conferma che il volo umano tornerà ad essere 
importante nel futuro dei voli spaziali e quindi che reputa fondamentale che il corso di studi si 
predisponga a tali sviluppi. 

Il Presidente pone in votazione il Manifesto del corso di studio di Ingegneria Spaziale e 
Astronautica a.a. 2020/21.  

 

➢ Propedeuticità 
Non sono pervenute richieste di modifica sulle propedeuticità dei corsi (le propedeuticità sono 
riportate in calce ai Manifesti) 

 

➢ Coperture 
È stato inviato un file con la proposta di coperture per l’a.a. 2020/21 (salvo errori od omissioni), 
riportato nell’ALLEGATO F. 
 
Il Presidente invita i presenti ad intervenire circa le Propedeuticità e Coperture. Non vi è alcun 
intervento da parte dei presenti.  

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di didattica erogata per i CdS in Ingegneria 
Aerospaziale, Classe L 9, Ingegneria Aeronautica Classe LM 20 e Ingegneria Aerospaziale ed 
Astronautica, Classe LM 20. Il consiglio approva all’unanimità.   



 

4. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 16:30. 
 
 
 Il Presidente 
 
(Prof. Franco Mastroddi) 

 









Anno accademico 2020/21 

Corso di studio in 

INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Classe L 9 – Ingegneria industriale 

Regolamento didattico 

Il Regolamento didattico del corso di studio è costituito da due sezioni: 

▪ Offerta formativa

La sezione descrive il percorso formativo, ne illustra gli obiettivi e riporta il Manifesto del corso
di studio.

▪ Norme generali

Nella sezione è riportato il quadro normativo sull’offerta formativa e sono presentate le regole
generali per la gestione della carriera degli studenti.

Sito web del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria aerospaziale 

http://www.ingaero.uniroma1.it 

Sito web Sapienza – Catalogo dei corsi 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/ 

ALLEGATO  A 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/
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Sezione I – Offerta formativa 
 

Obiettivi formativi specifici  

Il curriculum proposto ha l’obiettivo di fornire al laureato una solida preparazione di base nei campi 
della matematica e della fisica e di assicurare la conoscenza degli aspetti fondamentali delle 
discipline caratterizzanti sia l’ingegneria aeronautica, sia l’ingegneria spaziale. 
I moduli di laboratorio sperimentale e numerico contribuiscono allo sviluppo di competenze 
trasversali e applicative, anche per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Il livello di competenze conseguito al termine del percorso formativo permette al laureato di operare 
efficacemente nell’ambiente lavorativo. 
La preparazione generale fornita dal corso di studio consente al laureato di acquisire, anche 
autonomamente, ulteriori competenze specifiche. Il corso di laurea triennale ha, allo stesso tempo, 
l’essenziale funzione di preparare ai Corsi di studio Magistrali in Ingegneria aeronautica e Ingegneria 
spaziale e astronautica. 
 

Descrizione del percorso  

Durante il percorso formativo sono sviluppate in progressione le seguenti principali competenze e 
abilità: 
1° anno di corso: formazione generale (analisi matematica, geometria, fisica, chimica); 
2° anno: formazione di base nelle materie ingegneristiche (fisica tecnica, fisica matematica, scienza 
delle costruzioni, materiali, elettrotecnica, meccanica applicata) e, tra le materie caratterizzanti il 
settore aerospaziale, nell’aerodinamica. 
3° anno: formazione nei settori caratterizzanti dell’ingegneria aerospaziale (meccanica del volo, 
costruzioni aerospaziali, propulsione aerospaziale, sistemi aerospaziali).  
Nel corso del 3° anno di studio lo studente può focalizzare il percorso formativo nell'area 
dell'ingegneria aeronautica (impianti aeronautici, tecnologia delle costruzioni aerospaziali, sistemi 
propulsivi) oppure nell'area dell'ingegneria spaziale (ambiente spaziale, sistemi spaziali, sistemi di 
esplorazione spaziale). 
 
Il curriculum prevede che: 
- 160 CFU siano riservati allo svolgimento di attività formative di base, caratterizzanti, affini o 
integrative e ad ulteriori attività formative  
- 3 CFU siano dedicati alla conoscenza della lingua straniera  
- 12 CFU siano riservati alla scelta dello studente 
- 5 CFU siano riservati alla prova finale. 
Le attività formative sono organizzate in moduli. Un modulo è un insieme di attività formative 
appartenenti a uno o più settori scientifico-disciplinari, cui può corrispondere un diverso numero di 
crediti. Il curriculum è costruito sulla base di 19 esami e 3 prove di idoneità. 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

Gli sbocchi professionali dell’ingegnere aerospaziale sono legati alle competenze professionali 
acquisite e comprendono aziende, enti e istituti che sono coinvolti, a vario titolo, con i processi di 
produzione e gestione del mezzo aereo e delle missioni spaziali. 
In questo ambito rientrano, ad esempio, le seguenti attività: 
- addetti alla manutenzione dei mezzi aerei 
- addetti alla gestione di impianti aeroportuali 
- utilizzazione di software commerciali per la progettazione nell’ambito di aziende aerospaziali 
- supporto tecnico in società di servizi e pubbliche amministrazioni con interessi nei settori 
dell’aeronautica e dello spazio.  
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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 

       

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 
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Tecnologie delle strutture aerospaziali 
metalliche e in composito 

ING-IND/04 6 E B 2 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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Materie a scelta 

Per i 12 CFU a scelta lo studente potrà selezionare gli insegnamenti tra quelli del Corso di studio 
triennale non già inclusi nel proprio curriculum (esclusi i moduli di laboratorio da 3 CFU in AAF), o 
tra materie di settori affini erogate da altri Corsi di studio triennali. 
 

Propedeuticità 

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

Aerodinamica Analisi matematica I, Fisica I 

Ambiente spaziale Fisica II 

Analisi e progetto multidisciplinare di velivoli Aerodinamica, Meccanica dei solidi e delle 
strutture 

Costruzioni aerospaziali Meccanica dei solidi e delle strutture, Meccanica 
applicata e disegno 

Elettrotecnica Analisi matematica I 

Fisica II Analisi matematica I, Fisica I 

Fisica tecnica Analisi matematica I, Chimica 

 Meccanica applicata e disegno 
Analisi matematica I, Analisi matematica II, Fisica 
I 

Modelli matematici per la meccanica Analisi matematica I, Geometria 

Metodi numerici con elementi di 
programmazione 

Analisi matematica I, Geometria 

Meccanica dei solidi e delle strutture 
Analisi matematica I, Analisi matematica II, Fisica 
I 

Meccanica del volo 
Modelli matematici per la meccanica, 
Aerodinamica 

Propulsione aerospaziale Chimica, Fisica tecnica, Aerodinamica 

Scienza e tecnologia dei materiali Chimica 

Sistemi per l’esplorazione spaziale Modelli matematici per la meccanica 

Sistemi propulsivi aeronautici Chimica, Fisica tecnica 

Sistemi spaziali Modelli matematici per la meccanica 

Tecnologie delle strutture aerospaziali 
metalliche e in composito 

Meccanica dei solidi e delle strutture 

Telecomunicazioni per l’aerospazio Fisica II 

 

Servizi di tutorato 

I seguenti docenti del corso di studio, Antonio Culla, Andrea Dall’Aglio, Annalisa Fregolent, 
Francesco Creta, Emanuele Habib, Walter Lacarbonara, Paola Nardinocchi, Fulvio Stella, Alessio 
Tamburrano, Francesco Trequattrini, Stefano Vecchio Ciprioti, svolgono attività di tutorato 
disciplinare a supporto degli studenti.  
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Sezione II – Norme generali 
 

Requisiti di ammissione  

Per essere ammessi al corso di Laurea occorre avere acquisito un diploma di scuola secondaria 
superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. È richiesta altresì 
capacità logica, un’adeguata preparazione nelle scienze matematiche e una buona capacità nell’uso 
della lingua italiana. 
 

Modalità di verifica delle conoscenze in ingresso 

Le conoscenze richieste per l’accesso sono verificate con una procedura di ammissione in cui il 
numero programmato di posti è suddiviso in tre successive finestre temporali, chiamate selezioni; 
per la partecipazione a una selezione è necessario avere sostenuto il test TOLC-I, organizzato e 
gestito dal consorzio CISIA. Il bando del concorso per l’ammissione al corso di studio, pubblicato 
nella sezione Iscriversi del corso di studio (https://corsidilaurea.uniroma1.it/ ) riporta i requisiti di 
accesso alla procedura di ammissione, le modalità di iscrizione alle selezioni e i criteri per la 
formazione delle graduatorie.  
 

Trasferimenti e modalità di verifica dei periodi di studio all’estero 

In caso di trasferimento da altro Ateneo, da altra Facoltà della Sapienza o da altro corso di studio, il 
CAD potrà riconoscere i crediti acquisiti di norma in misura non superiore a quelli dei settori 
scientifico-disciplinari (SSD) previsti nel manifesto degli studi e fino ad un massimo di 12 CFU in 
SSD non previsti dal Manifesto degli studi. 
In conformità con il Regolamento didattico di Ateneo nel caso di studi, esami e titoli accademici 
conseguiti all’estero, il CAD esamina di volta in volta il programma ai fini dell’attribuzione dei crediti 
nei corrispondenti settori scientifici disciplinari. 
I corsi seguiti nelle Università Europee o estere, con le quali l’Ateneo ha in vigore accordi, progetti 
e/o convenzioni, vengono riconosciuti secondo le modalità previste dagli accordi. 
Previa autorizzazione del CAD, gli studenti possono svolgere un periodo di studio all’estero 
nell’ambito del progetto LLP Erasmus. 
Per le procedure di trasferimento e riconoscimento CFU consultare il Manifesto degli studi 
dell’Ateneo (https://www.uniroma1.it/it/pagina/regolamento-studenti) e la sezione Pratiche studenti 
nel sito del CAD. 
 

Studenti decaduti 

In caso di decadimento dalla qualità di studente, il CAD potrà deliberare il reintegro esclusivamente 
nell’ultimo ordinamento vigente, riconoscendo tutti o in parte i crediti acquisiti. 
Per la procedura di reintegro consultare il Manifesto degli studi dell’Ateneo. 
 

Riconoscimento crediti 

Il CAD può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della 
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Tali crediti vanno 
a valere di norma sui 12 CFU relativi agli insegnamenti a scelta dello studente. In ogni caso, il 
numero massimo di crediti riconoscibili in tali ambiti non può essere superiore a 6.  
Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di CFU nell’ambito del corso di laurea non possono 
essere nuovamente riconosciute nell’ambito di corsi di laurea magistrale. 
 

 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/
https://www.uniroma1.it/it/pagina/regolamento-studenti
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Modalità didattiche  
Le attività didattiche sono di tipo convenzionale e distribuite su base semestrale.  
Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni frontali, esercitazioni in aula, attività in laboratorio 
e lavori di gruppo, organizzando l’orario delle attività in modo da consentire allo studente un congruo 
tempo da dedicare allo studio personale.  
La durata nominale del corso di studio è di 6 semestri, pari a tre anni. Lo studente è iscritto “fuori 
corso” quando ha seguito il corso di studi per la sua intera durata ma non ha conseguito la laurea o 
non ha superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale. 

 
• Crediti formativi universitari  
Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per 
raggiungere un obiettivo formativo. I CFU sono acquisiti dallo studente con il superamento degli 
esami o con l’ottenimento delle idoneità, ove previste.  
Il sistema di crediti adottato nelle università italiane ed europee prevede che ad un CFU 
corrispondano 25 ore di impegno da parte dello studente, distribuite tra le attività formative 
collettive istituzionalmente previste (ad es. lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio) e lo studio 
individuale.  
Nel corso di studio in Ingegneria aerospaziale, in accordo con l’art. 23 del Regolamento didattico 
di Ateneo, un CFU corrisponde a 10 ore di lezione frontale, oppure a 12 ore di laboratorio o 
esercitazione guidata.  
Le schede di ciascun insegnamento, consultabili sul sito web della Sapienza, Catalogo dei corsi 
– box Frequentare, riportano la ripartizione dei CFU e delle ore di insegnamento nelle diverse 
attività, insieme ai prerequisiti, agli obiettivi formativi e ai programmi.  
 
Il carico di lavoro totale per il conseguimento della laurea è di 180 CFU, corrispondenti a 4.500 
ore di impegno da parte dello studente.  
La quota dell’impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale 
o per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60%. 
 

• Calendario didattico  
Di norma, la scansione temporale è la seguente:  
- primo semestre: da fine settembre a dicembre 
- prima sessione di esami: gennaio 
- seconda sessione di esami: febbraio 
- secondo semestre: da fine febbraio a maggio 
- terza sessione di esami: giugno 
- quarta sessione di esami: luglio 
- quinta sessione di esami: settembre.  
Il dettaglio delle date di inizio e fine delle lezioni di ciascun semestre e di inizio e fine di ciascuna 
sessione d’esami è pubblicato sul sito web www.ingaero.uniroma1.it (Sezione Calendari) e sul 
sito web della Sapienza – Catalogo dei corsi – box Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it/.  
 
I periodi dedicati alle lezioni e agli esami non possono sovrapporsi. In deroga a tale norma, sono 
previsti due appelli straordinari, di norma nel periodi ottobre-novembre e marzo-aprile, riservati 
agli studenti fuori corso e agli studenti che alla data dell’appello hanno esaurito tutte le frequenze. 
 

• Frequenza 
La frequenza non è obbligatoria tranne che per i moduli di laboratorio. 
 
 
 
 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/
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• Verifica dell’apprendimento 
La verifica dell’apprendimento relativa a ciascun insegnamento avviene di norma attraverso un 
esame (E) che può prevedere prove orali e/o scritte secondo modalità definite dal docente e 
comunicate insieme al programma. Per alcune attività non è previsto un esame ma un giudizio 
di idoneità (V); anche in questo caso le modalità di verifica sono definite dal docente. 
 

• Verifica delle conoscenze linguistiche e relativi crediti 
Tutti gli studenti del corso di studio devono sostenere una prova d’idoneità di lingua inglese o 
produrre una certificazione riconosciuta dalla Facoltà. Alla verifica della lingua straniera sono 
attribuiti 3 CFU. La conoscenza della lingua viene verificata mediante una prova scritta e/o orale. 
La Facoltà offre corsi di lingua inglese per consentire agli studenti di accrescere le conoscenze 
linguistiche, con particolare riguardo al campo tecnico. 
 

Programmi e modalità di verifica dell’apprendimento 

I programmi dei corsi e le modalità di verifica dell’apprendimento sono consultabili sul sito web della 
Sapienza – Catalogo dei corsi – box Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it/ 
 
 

Percorsi formativi 

Ogni studente deve ottenere l’approvazione ufficiale del proprio percorso formativo da parte del CAD 
prima di poter verbalizzare esami relativi ad insegnamenti che non siano obbligatori per tutti gli 
studenti, pena l’annullamento dei relativi verbali d’esame. Nello specifico il CAD valuta la 
congruenza dei corsi proposti dallo studente con il percorso didattico. 
Gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio (funzione Percorso formativo di Infostud) 
all’inizio del secondo anno di corso [indicativamente nel periodo 1 – 30 novembre e nello specifico 
nei periodi che vengono di volta in volta riportati sul sito del CAD di Ingegneria aerospaziale (sezione 
News). 
Il percorso formativo è approvato automaticamente se lo studente seleziona tutti i 12 CFU a scelta 
libera tra gli insegnamenti del gruppo (a scelta) di materie caratterizzanti (tipologia B) del 3° anno. 
Il percorso formativo può essere ripresentato negli anni successivi (a novembre) per proporre 
modifiche di esami. Il sistema prevede l'approvazione di un solo percorso formativo per anno 
accademico. 
 

Ammissione agli esami degli anni successivi al primo 

Per sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del 2° anno è necessario avere acquisito almeno 
30 CFU su insegnamenti del 1° anno. 
Per sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del 3° anno è necessario avere acquisito tutti i 
CFU del 1° anno e un numero di CFU su insegnamenti del 2° anno non inferiore a 18. 
 

Anticipo esami 

Gli studenti che hanno sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni 
precedenti possono anticipare al massimo 2 moduli didattici. Per le modalità di richiesta degli anticipi 
consultare la sezione Pratiche studenti nel sito web del CAD. 
 

Regime a tempo parziale 

Gli immatricolandi e gli studenti del corso di studio possono optare per il regime di tempo parziale e 
conseguire un minor numero di CFU annui rispetto a quelli previsti. 
È opportuno passare al part-time quando ci si immatricola sapendo già di avere poco tempo da 
dedicare allo studio, oppure se si è fuori corso. I termini e le modalità per la richiesta del regime a 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/
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tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto degli Studi di Ateneo e sono 
consultabili sul sito web della Sapienza (https://www.uniroma1.it/it/pagina/part-time). 
 

Percorsi di eccellenza 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale istituisce un percorso di eccellenza per ciascuno dei suoi corsi di 
studio con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli ed interessati ad attività di 
approfondimento metodologico e applicativo su tematiche di interesse nel settore. 
Il percorso consiste in attività formative, aggiuntive a quelle curriculari, volte a valorizzare gli studenti 
che, durante il primo anno del corso di studi, abbiano dato prova di essere particolarmente meritevoli. 
L’accesso al Percorso di eccellenza avviene su domanda dell’interessato. I requisiti richiesti sono: 
- acquisizione entro il 30 novembre di tutti i CFU previsti nel primo anno 
- conseguimento di una media pesata dei voti di esame non inferiore a 27/30, con votazione non 

inferiore a 24/30 in alcuna prova. 
Contestualmente al conseguimento del titolo di Laurea entro i limiti previsti dal corso di studio, lo 
studente che abbia terminato positivamente il percorso di eccellenza riceve un’attestazione che sarà 
registrata sulla carriera dello studente stesso. Unitamente a tale certificazione, l’Ateneo conferisce 
allo studente un premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno. 
I termini e le modalità per la domanda di partecipazione al percorso sono indicati sul sito web del 
CAD (sezione STUDENTI / Percorsi di eccellenza), dove si può anche prendere visione del bando 
di concorso e scaricare il facsimile della domanda di ammissione. 
 

Prova finale 

La prova finale consiste nella elaborazione di una dissertazione che è redatta sotto la supervisione 
di un relatore e viene discussa dal candidato davanti a una apposita sotto-commissione di Laurea. 
La dissertazione, a cui corrispondono 5 CFU, deve consistere in un elaborato di non più di 7 pagine 
su un argomento non necessariamente originale, tipicamente una compilazione approfondita di 
argomenti trattati nei corsi seguiti dal candidato oppure una relazione di attività di laboratorio. 
L’elaborato finale è redatto secondo un template disponibile sul sito del CAD nella sezione Tesi di 
Laurea del corso di studio.  
L'argomento deve poter essere affrontato dallo studente con gli strumenti acquisiti nel corso della 
laurea. È ammessa la redazione della dissertazione in lingua inglese. 
La votazione finale si basa sulla valutazione della media dei voti degli esami sostenuti, della 
dissertazione e della discussione finale. La Commissione di laurea esprime la votazione in 
centodecimi e può, a maggioranza, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. 

 

Stage 

In alternativa alla prova finale lo studente può svolgere un tirocinio, al quale sono assegnati 5 CFU. 
Al momento dell’approvazione dello stage è prevista la nomina di un tutor accademico, scelto fra i 
docenti del CAD, e di un tutor aziendale che seguono lo svolgimento dell’attività. La verifica finale 
dei risultati è condotta dal tutor accademico.  
 

Valutazione della qualità 

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

https://www.uniroma1.it/it/pagina/part-time
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▪ Offerta formativa

La sezione descrive il percorso formativo, ne illustra gli obiettivi e riporta il Manifesto del corso
di studio.

▪ Norme generali

Nella sezione è riportato il quadro normativo sull’offerta formativa e sono presentate le regole
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Sezione I – Offerta formativa 
 

Obiettivi formativi specifici  

Il Corso di studio magistrale in Ingegneria aeronautica ha l’obiettivo di offrire allo studente una 
formazione scientifica e professionale avanzata con specifiche competenze ingegneristiche che gli 
consentono di affrontare problemi complessi connessi con l'analisi, lo sviluppo, la simulazione e 
l'ottimizzazione dei diversi componenti di un velivolo ad ala fissa o ad ala rotante. 
La sua formazione è finalizzata principalmente allo sviluppo degli strumenti di indagine e di 
progetto più avanzati e all'innovazione nell'industria aeronautica, con particolare riferimento al 
miglioramento dell'efficienza, alla riduzione dei pesi ed alla riduzione dell'inquinamento chimico ed 
acustico. Il corso consente altresì l’acquisizione delle competenze e capacità fondamentali 
nell’area gestionale-economica e in quella della manutenzione. 
Tali capacità sono conseguibili grazie all'arricchimento del solido patrimonio di conoscenze già 
acquisito con la Laurea, che si approfondisce sul piano metodologico e applicativo attraverso il 
biennio di studi del corso magistrale. 
 

Descrizione del percorso  

Il percorso formativo prevede un primo anno comune a tutti i curricula e articolato in 6 moduli per 
un totale di 54 CFU, durante il quale vengono consolidate le conoscenze nei settori caratterizzanti 
l'ingegneria aeronautica (gasdinamica, strutture aeronautiche, dinamica del volo, motori 
aeronautici) e vengono fornite le basi in settori non compresi nella laurea triennale come quello dei 
sistemi di controllo. 
Nel secondo anno sono previsti due diversi curricula organizzati in gruppi a scelta; il primo, relativo 
alla Modellistica e Analisi per la Progettazione Aeronautica, ha gli obiettivi, definiti sulla base delle 
scelte dello studente, di formare specialisti nell’analisi dei materiali e delle strutture aeronautiche, 
di fornire i criteri e le tecniche di progettazione dei motori aeronautici unitamente agli strumenti per 
la determinazione delle prestazioni dei propulsori, e di creare le competenze necessarie ad 
affrontare problemi di analisi e progetto aerodinamico del velivolo completo o dei suoi componenti. 
Nello stesso curriculum è inoltre possibile costruire un percorso centrato sulle caratteristiche 
(strutture, aerodinamica e fisica del volo) delle macchine ad ala rotante che include gli 
insegnamenti di Aircraft and helicopter aerodynamics, Aeroelasticity, Controllo delle vibrazioni e 
del rumore, Experimental testing for aerospace structures e Meccanica del volo dell’elicottero. 
Il secondo curriculum, relativo a Gestione e Operazioni nell’Aviazione Civile e Sistemi di Volo, 
consente allo studente di definire due distinti percorsi tematici: il primo è rivolto alla formazione di 
manager nelle industrie e/o aziende aeronautiche, e di specialisti nelle aree della manutenzione e 
delle operazioni, queste ultime a livello di velivolo commerciale, compagnia aerea e/o aeroporto. 
Nell’altro percorso viene formato un ingegnere sistemista che opera sulle aree tecnologiche della 
gestione del velivolo e del controllo del traffico aereo, nello scenario integrato di telecomunicazioni, 
navigazione, sorveglianza, sistemi di bordo e impianti aeroportuali.  
La quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o 
per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60% del totale. 
Il curriculum prevede che: 
- 85 CFU siano riservati allo svolgimento di attività formative di base, caratterizzanti, affini o 
integrative e ad ulteriori attività formative  
- 12 CFU siano riservati alla scelta dello studente 
- 23 CFU siano riservati alla prova finale. 
Il Corso di studio fa parte inoltre di una rete italo-francese per l'acquisizione del doppio-titolo 
presso l’ISAE-SUPAERO di Tolosa. L'accordo tra La Sapienza e l’Istituto francese definisce le 
modalità operative per conseguire il titolo. Il Corso di studio Magistrale in Ingegneria Aeronautica 
prevede anche curricula validi per l’acquisizione del doppio titolo italo-statunitense con il Georgia 
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Institute of Technology e per il doppio titolo italo-portoghese con l’Instituto Superior Tecnico de 
l’Universidade de Lisboa. Consultare la sezione Internazionali del sito del CAD Consiglio d’Area 
Didattica di Ingegneria Aerospaziale (www.ingaero.uniroma1.it)  per le informazioni. 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

Gli ambiti professionali per l'ingegnere aeronautico sono quelli della progettazione avanzata, della 
pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi nelle imprese, 
manifatturiere o di servizi, nella pubblica amministrazione o come libero professionista. I principali 
profili professionali sono rappresentati da: 
- progettista e responsabile tecnico 
- responsabile di prodotti e linee di prodotti 
- responsabile della manutenzione 
- specialista in una o più discipline del settore: aerodinamica, costruzioni e strutture, meccanica 

del volo e sistemi di volo, propulsione, radar e telecomunicazioni 
- addetto alla certificazione o ai processi di assicurazione della qualità. 

L’ingegnere aeronautico potrà esercitare la sua professione nei seguenti ambiti lavorativi: 
- medie e grandi aziende manifatturiere di aeromobili ed elicotteri, motori e sistemi di volo a 

livello nazionale ed europeo 
- piccole e medie imprese della filiera produttiva aerospaziale, a livello nazionale ed europeo 
- società di consulenza  
- centri di ricerca pubblici e privati  
- compagnie aeree 
- società di manutenzione aerea 
- società di servizi, enti di certificazione  
- enti per la gestione e controllo del traffico aereo. 

L’ingegnere aeronautico, grazie alle conoscenze multidisciplinari e alle competenze su tecnologie 
avanzate, può operare anche sul comparto spaziale o su aree esterne a quella aerospaziale, dove 
l'innovazione di prodotto e di processo gioca un ruolo rilevante; esempi sono quelli delle industrie 
autoveicolistiche, navali e di processo. 
La solida preparazione acquisita consente la prosecuzione della formazione in master e dottorati di 
ricerca in Italia e all’estero. 
  

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

• Gestione ed operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo 
 

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  
GESTIONE E OPERAZIONI NELL’AVIAZIONE CIVILE E SISTEMI DI VOLO 

 
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: ICAO standards and civil aviation 
regulations  
Mod 2: Aviation safety management 

EN  
 

ING-IND/35 
ING-IND/17 

6 
 

(3) 
(3) 

1 C Gest. e oper. SPV 

Gruppo a scelta (12 CFU)        
Guida e navigazione aerea IT ING-IND/03 6 2 B Sist/Gest. e oper SPV 
Meccanica del volo dell’elicottero IT ING-IND/03 6 1 B Sist. di volo  SPV 
Air transport systems and airline operations 
and economics 
Mod 1: Air transport systems 
Mod 2: Airline operations and economics 

EN  
 

ING-IND/05 
ING-IND/07 

6 
 

(3) 
(3) 

1 

B Gest. e oper. SPV 

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

EN  
ING-IND/03 
ING-IND/04 

6 
(3) 
(3) 

1 
B Gest. e oper. SPV 

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 
Optimal filtering EN ING-INF/04 6 2 C Sistemi di volo ARI 
Sistemi di assistenza al volo IT ING-INF/03 6 2 C Sistemi di volo SPV 
Human factors 
Mod 1: Aerospace fisiology 
Mod 2: Human performance 

EN MED/08 
MED/08 

 
(3) 
(3) 

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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Materie a scelta 

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

Servizi di tutorato 

Il Corso di studio si avvale dei servizi di tutorato messi a disposizione della Facoltà. I docenti 
Renato Paciorri, Mauro Valorani e Giuliano Coppotelli svolgono attività di tutorato disciplinare a 
supporto degli studenti.  
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Sezione II – Norme generali 
 

Requisiti di ammissione  

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Ingegneria aeronautica 
devono essere in possesso della laurea di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in 
Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, ed essere in possesso di 
specifici requisiti curriculari e sulla preparazione personale. 
 
A) Candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento disciplinato dal DM 270/04 o 
dal DM 509/99 

• Requisiti curriculari 

a) Per gli studenti con una media ponderata, calcolata su tutti i crediti con voto in trentesimi 
acquisiti e utili per il conseguimento della laurea di primo livello, uguale o maggiore di 
22/30 e minore di 24/30, i requisiti curriculari richiesti sono: 
- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 

CFU SSD 

39 MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01, CHIM/07 

25 
ING-IND/08-/09/-10-/11-/13-/14-/15-/22-/31, ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-
/05 

27 ING-IND/03-/04-/05-/06-/07 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati 
dalla Commissione di ammissione. 

 
b) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 24/30 e minore di 

27/30, i requisiti curriculari richiesti sono: 
- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 

CFU SSD 

39 MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01, CHIM/07 

25 ING-IND/10-/11-/13-/15-/22-/31, ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05 

27 ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/13-/14 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati 
dalla Commissione di ammissione. 

 
c) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 27/30, i requisiti 

curriculari richiesti sono: 
- possesso della laurea nella classe L-9 “Ingegneria industriale” DM 270/04 o nella 

classe 10 “Ingegneria industriale” D.M. 509/99 
- in alternativa il conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 

CFU SSD 

39 MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01, CHIM/07 

42 qualunque ING-IND, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05 

18* ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/13-/14 

(*) Da intendersi tra i 42 del gruppo precedente 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati 
dalla Commissione di ammissione. 
 
Agli studenti di cui ai commi b) e c) si raccomanda di confrontare il proprio curriculum con il 
Regolamento didattico del corso di laurea in Ingegneria aerospaziale e con il Syllabus 
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(riportato in allegato nel presente Regolamento), e di adeguare autonomamente la propria 
preparazione. 
 
I requisiti curriculari di accesso si intendono automaticamente soddisfatti per: 
- i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-9 “Ingegneria Industriale” DM 270/04 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
- i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-10 “Ingegneria Industriale” DM 

509/99 conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 
 

• Verifica della preparazione personale 

Sono ammessi i candidati per i quali la media ponderata delle votazioni conseguite nella laurea 
di primo livello è uguale o maggiore di 22/30.  

 
B) Candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero o di un titolo italiano con 
ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 270/04 o dal DM 509/99  

La verifica della preparazione personale e dei requisiti curriculari sarà svolta dalla Commissione di 
ammissione che esaminerà il curriculum degli studi, le motivazioni e gli altri elementi di valutazione 
che saranno presentati, quali periodi di studio all’estero, tirocini ed esperienze lavorative. I 
candidati potranno essere chiamati dalla Commissione di ammissione a sostenere un colloquio.  
 

Trasferimenti e modalità di verifica dei periodi di studio all’estero 

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

Studenti decaduti 

In caso di decadimento dalla qualità di studente, il CAD potrà deliberare il reintegro 
esclusivamente nell’ultimo ordinamento vigente, riconoscendo tutti o in parte i crediti acquisiti. 
Per la procedura di reintegro consultare il Manifesto degli studi dell’Ateneo. 
 

Riconoscimento crediti 

Il CAD può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della 
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Tali 
crediti vanno a valere di norma sui 12 CFU relativi agli insegnamenti a scelta dello studente. In 
ogni caso, il numero massimo di crediti riconoscibili in tali ambiti non può essere superiore a 6.  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Modalità didattiche  
Le attività didattiche sono di tipo convenzionale e distribuite su base semestrale.  
Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni frontali, esercitazioni in aula, attività in laboratorio 
e lavori di gruppo, organizzando l’orario delle attività in modo da consentire allo studente un 
congruo tempo da dedicare allo studio personale.  
La durata nominale del corso di studio è di 4 semestri, pari a due anni. Lo studente è iscritto “fuori 
corso” quando ha seguito il corso di studi per la sua intera durata ma non ha conseguito la laurea 
o non ha superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale. 

 
• Crediti formativi universitari  
Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per 
raggiungere un obiettivo formativo. I CFU sono acquisiti dallo studente con il superamento 
degli esami o con l’ottenimento delle idoneità, ove previste.  
Il sistema di crediti adottato nelle università italiane ed europee prevede che ad un CFU 
corrispondano 25 ore di impegno da parte dello studente, distribuite tra le attività formative 
collettive istituzionalmente previste (ad es. lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio) e lo 
studio individuale.  
Nel corso di studio in Ingegneria aeronautica, in accordo con l’art. 23 del Regolamento 
didattico di Ateneo, un CFU corrisponde a 10 ore di lezione frontale, oppure a 12 ore di 
laboratorio o esercitazione guidata.  
Le schede di ciascun insegnamento, consultabili sul sito web della Sapienza, Catalogo dei 
corsi – box Frequentare, riportano la ripartizione dei CFU e delle ore di insegnamento nelle 
diverse attività, insieme ai prerequisiti, agli obiettivi formativi e ai programmi.  
Il carico di lavoro totale per il conseguimento della laurea è di 120 CFU, corrispondenti a 3.000 
ore di impegno da parte dello studente.  
La quota dell’impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale 
o per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60%. 
 

• Calendario didattico  
Di norma, la scansione temporale è la seguente:  
- primo semestre: da fine settembre a dicembre 
- prima sessione di esami: gennaio 
- seconda sessione di esami: febbraio 
- secondo semestre: da fine febbraio a maggio 
- terza sessione di esami: giugno 
- quarta sessione di esami: luglio 
- quinta sessione di esami: settembre.  
Il dettaglio delle date di inizio e fine delle lezioni di ciascun semestre e di inizio e fine di 
ciascuna sessione d’esami è pubblicato sul sito web www.ingaero.uniroma1.it (Sezione 
Calendari) e sul sito web della Sapienza – Catalogo dei corsi – box Frequentare 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/.  
I periodi dedicati alle lezioni e agli esami non possono sovrapporsi. In deroga a tale norma, 
sono previsti due appelli straordinari, di norma nel periodi ottobre-novembre e marzo-aprile, 
riservati agli studenti fuori corso e agli studenti che alla data dell’appello hanno esaurito tutte le 
frequenze. 

• Frequenza 
La frequenza non è obbligatoria tranne che per i corsi di Experimental aerodynamics e 
Experimental testing for aerospace structures. 
 
 
 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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• Verifica dell’apprendimento 
La verifica dell’apprendimento relativa a ciascun insegnamento avviene di norma attraverso un 
esame (E) che può prevedere prove orali e/o scritte secondo modalità definite dal docente e 
comunicate insieme al programma. Per alcune attività non è previsto un esame ma un giudizio 
di idoneità (V); anche in questo caso le modalità di verifica sono definite dal docente. 
 

Programmi e modalità di verifica dell’apprendimento 

I programmi dei corsi e le modalità di esame sono consultabili sul sito web della Sapienza – 
Catalogo dei corsi – box Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it/. 
 

Percorsi formativi 

Ogni studente deve ottenere l’approvazione ufficiale del proprio percorso formativo da parte del 
CAD prima di poter verbalizzare esami relativi ad insegnamenti che non siano obbligatori per tutti 
gli studenti, pena l’annullamento dei relativi verbali d’esame. Nello specifico il CAD valuta la 
congruenza dei corsi proposti dallo studente con il percorso didattico. 
Gli studenti sono tenuti a presentare il proprio piano di studio (funzione Percorso formativo di 
Infostud) all’inizio del primo anno di corso [indicativamente nel periodo dicembre - gennaio e 
nello specifico nei periodi che vengono di volta in volta riportati sul sito (www.ingaero.uniroma1.it) 
del CAD di Ing. Aerospaziale (sezione News). 
Il Percorso formativo può essere ripresentato negli anni successivi (a novembre) per proporre 
modifiche di curriculum e/o di esami. Il sistema prevede l'approvazione di un solo Percorso 
formativo per anno accademico. 
 

Ammissione agli esami del secondo anno 

Per sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del 2° anno lo studente deve avere acquisito 
almeno 27 crediti su insegnamenti del 1° anno.  
 

Anticipo esami 

Al fine di completare il carico didattico di 60 crediti per il 1° anno, lo studente può anticipare al 1° 
anno uno dei corsi di orientamento o dei corsi a scelta libera. 
Per le modalità di richiesta degli anticipi consultare la sezione Pratiche studenti nel sito web del 
CAD.  
 

Regime a tempo parziale 

Gli immatricolandi e gli studenti del corso di studio possono optare per il regime di tempo parziale 
e conseguire un minor numero di CFU annui rispetto a quelli previsti. 
È opportuno passare al part-time quando ci si immatricola sapendo già di avere poco tempo da 
dedicare allo studio, oppure se si è fuori corso. I termini e le modalità per la richiesta del regime a 
tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto degli Studi di Ateneo e sono 
consultabili sul sito web della Sapienza (http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time). 
 

Percorsi di eccellenza 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale istituisce un percorso di eccellenza per ciascuno dei suoi corsi di 
studio con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli ed interessati ad attività di 
approfondimento metodologico e applicativo su tematiche di interesse nel settore. 
Il percorso consiste in attività formative, aggiuntive a quelle curriculari, volte a valorizzare gli 
studenti che, durante il primo anno del corso di studi, abbiano dato prova di essere particolarmente 
meritevoli. 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time
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L’accesso al Percorso di eccellenza avviene su domanda dell’interessato; i requisiti richiesti sono: 
- acquisizione entro il 30 novembre di tutti i CFU previsti nel primo anno 
- conseguimento di una media pesata dei voti di esame non inferiore a 27,5/30, con votazione 

non inferiore a 24/30 in alcuna prova. 
Contestualmente al conseguimento del titolo di Laurea entro i limiti previsti dal corso di studio, lo 
studente che abbia terminato positivamente il percorso di eccellenza riceve un’attestazione che 
sarà registrata sulla carriera dello studente stesso. Unitamente a tale certificazione, l’Ateneo 
conferisce allo studente un premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno. 
I termini e le modalità per la domanda di partecipazione al percorso sono indicati sul sito web del 
CAD (sezione STUDENTI / Percorsi di eccellenza), dove si può anche prendere visione del bando 
di concorso e scaricare il facsimile della domanda di ammissione. 
 

Prova finale 

La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione, di fronte ad una Commissione 
costituita ad hoc, di una dissertazione nella quale sono riportati i risultati raggiunti nello 
svolgimento di un’attività teorica, sperimentale, progettuale o compilativa su argomenti relativi agli 
insegnamenti del Corso di studio. La dissertazione si deve sviluppare, per una durata compatibile 
con i CFU assegnati, sotto la guida di un docente afferente al CAD di Ingegneria Aerospaziale, 
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, aziende manifatturiere e di servizi, centri di 
ricerca operanti nel settore d’interesse. Alla prova finale sono attribuiti 23 CFU. 
La votazione finale si basa sulla valutazione della media dei voti degli esami sostenuti, della 
dissertazione e della discussione finale. La Commissione di laurea esprime la votazione in 
centodecimi e può, a maggioranza, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. 

 

Stage 

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

Valutazione della qualità 

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

 

Syllabus 

Il Syllabus ha l’obiettivo di informare gli studenti in ingresso sulle conoscenze, competenze e 
abilità necessarie per affrontare con successo il percorso formativo in Ingegneria aeronautica, in 
modo che possano verificare e, ove appropriato, adeguare autonomamente la propria 
preparazione. 
 
Matematica e metodi numerici 
Trigonometria: funzioni trigonometriche, teorema di Pitagora, formule di trasformazione degli 
angoli, formula di Eulero. 
Geometria analitica: sistemi di coordinate cartesiane, equazioni e curve, distanze, angoli, 
intersezioni di oggetti geometrici. Retta tangente e normale ad una curva. Cambiamenti di 
coordinate. 
Analisi Matematica: limiti, continuità, calcolo differenziale; calcolo integrale; successioni e serie; 
derivate parziali e direzionali; funzioni a valori vettoriali; integrali definiti, indefiniti e impropri; 
integrali curvilinei; integrali multipli; integrali di superficie; operatori differenziali: gradiente, 
divergenza, rotore; identità vettoriali; teoremi di Gauss-Green, Stokes, divergenza. 
Algebra lineare: calcolo matriciale, sistemi lineari di equazioni; autovalori e autovettori. 
Equazioni differenziali ordinarie: equazioni lineari e non lineari del primo ordine; equazioni lineari 
del secondo ordine, equazioni di Eulero; problemi ai dati iniziali. 
Metodi numerici: metodi per la determinazione di radici di equazioni algebriche lineari e non lineari, 
metodi di quadratura; ottimizzazione libera. 
Elementi di programmazione: qualunque linguaggio di programmazione (preferiti: Matlab, Fortran, 
Mathematica). 
 
Chimica 
Struttura atomica della materia; proprietà periodiche degli elementi; legami chimici inter ed 
intramolecolari; reazioni fisiche e chimiche e contenuti energetici a loro associati; equilibri chimici, 
ionici e di solubilità; elementi di cinetica chimica e di elettrochimica; fondamenti chimici della 
corrosione.  
 
Fisica e Meccanica analitica 
Grandezze fisiche, sistemi di unità di misura e metodo scientifico: teoria della misura, elementi di 
probabilità, errori. 
Meccanica classica del punto materiale, dei sistemi di punti materiali e del corpo rigido: leggi di 
Newton, equazioni cardinali e principi di conservazione. 
Sistemi macroscopici e principi della termodinamica: temperatura e calore, I e II principio della 
termodinamica. 
Campi di forze: campo gravitazionale e campo elettrostatico. 
Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo: equazioni di Maxwell. 
Onde e vibrazioni: Oscillazioni e propagazione delle onde elastiche ed elettromagnetiche. 
Meccanica analitica ed equazioni di Lagrange. 
 
Scienza dei materiali 
Principali classi di materiali, proprietà, relazioni analitiche per la scelta/dimensionamento/ tratta-
mento in funzione delle condizioni di sollecitazione e di esercizio di base. Materiali cristallini e 
amorfi; deformabilità, viscoelasticità, recupero e ricristallizzazione, diagrammi di fase binari, 
diffusione allo stato solido. Proprietà meccaniche e fisiche, materiali metallici (acciai, leghe di 
alluminio, superleghe, cenni alle leghe di titanio e magnesio), correlazioni tra microstruttura, 
processi e proprietà. Ceramici, prove meccaniche e statistica di Weibull. Shock termico. Materiali 
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polimerici e compositi a matrice polimerica. Degrado chimico dei materiali, cause e prevenzione. 
Degrado per usura, rivestimenti. Indici di merito per la scelta dei materiali. 
 
Elettrotecnica 
Analisi di circuiti e reti elettrici: regime statico, regime periodico sinusoidale, sorgenti di tensione e 
corrente, sistemi monofase, sistemi trifase. 
Conversione elettromeccanica dell’energia. Principio di funzionamento delle macchine elettriche: 
trasformatori, motori, generatori. 
Cenni sulla produzione, distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica. 
 
Meccanica applicata e disegno 
Analisi di velocità ed accelerazione di meccanismi piani. Forze agenti in un sistema meccanico e 
analisi dinamica. Forze scambiate nei principali tipi di dispositivi funzionanti per attrito (freni e 
frizioni) e nei principali dispositivi per la trasmissione e trasformazione del moto (meccanismi, 
flessibili, ingranaggi, rotismi). Caratteristica meccanica di macchine motrici ed utilizzatrici; 
comportamento di sistemi costituiti da un motore accoppiato ad un utilizzatore in modo diretto, 
tramite un riduttore e/o un innesto a frizione. Sistemi vibranti a un grado di libertà. Sistemi vibranti 
a n gradi di libertà. 
Conoscenza del disegno tecnico e della relativa normativa ISO. Conoscenze di base di 
modellazione solida. 
 
Meccanica dei solidi 
Cinematica e statica dei continui deformabili: descrittori del moto e della deformazione, descrittori 
delle forze interne (sforzo), leggi di conservazione, legami costitutivi e solidi elastici lineari. Il 
problema di De Saint Vénant. Analisi statica di sistemi di travi: diagrammi di carico (taglio, 
momento flettente e spostamento). 
 
Telecomunicazioni 
Descrizione dei segnali nel dominio del tempo e della frequenza; transito dei segnali nei sistemi; 
rumore termico. Principi della modulazione/demodulazione analogica e numerica. Principi di 
funzionamento di sistemi di telerilevamento radar per applicazioni di sorveglianza ed immagine. l 
collegamento radio: propagazione in spazio libero e caratteristiche di base dei ricetrasmettitori. 
 
Aerodinamica: 
Concetti di base della fluidodinamica: Equazioni del flusso in forma integrale e differenziale. 
Flussi irrotazionali incompressibili: teoremi di Kelvin ed Helmholtz, equazione di Bernoulli, soluzioni 
elementari e sovrapposizione delle soluzioni. 
Profili ed ali: classificazione e caratteristiche dei profili, corpi ad elevata portanza e dispositivi per 
l'aumento della portanza; teorema di Kutta-Joukowski; generazione della portanza; teoria dei profili 
sottili, teoria delle ali finite, resistenza indotta. 
Flussi viscosi: strato limite laminare su lastra piana, separazione dello strato limite, cenni alla 
turbolenza e alla transizione. 
Concetti introduttivi sui flussi compressibili: comprimibilità di un fluido, velocità del suono; flussi 
unidimensionali stazionari, flussi isentropici, urto normale. 
 
Meccanica del volo e sistemi 
Proprietà fisiche dell’atmosfera, atmosfera di riferimento, altezza di pressione; velocità equivalente, 
calibrata e indicata. 
Classificazione degli aeromobili. Configurazioni e architettura dei velivoli ad ala fissa; superfici di 
governo. Strumenti principali: altimetro, ASI, VSI, virosbandometro. Angoli aerodinamici. Concetti 
di base sulla teoria dell’elica. 
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Analisi delle prestazioni: curva polare del velivolo, spinta e potenza necessarie e disponibili, 
decollo e atterraggio, volo in salita e discesa, consumi e autonomie, volo in virata e richiamata. 
Centraggio, fattore di carico e diagramma di manovra.  
Elementi generali sui principali impianti e sistemi di bordo dei velivoli commerciali: controllo di volo, 
controllo motore, controllo ambientale, impianto combustibile, impianto idraulico, impianto 
pneumatico. 
 
Propulsione 
Fondamenti di termochimica. Fondamenti di trasmissione del calore. Cicli termodinamici: Carnot, 
Brayton, Diesel, Otto. Cicli per motori a turbina a gas. Parametri di prestazione di motori 
aeronautici. Prese d’aria e ugelli propulsivi di motori aeronautici. Camere di combustione e post 
combustione. Motori aeronautici a combustione interna. 
 
Strutture 
Sforzo e deformazione: equazioni di equilibrio, legami costitutivi per solidi elastici lineari, legame 
cinematico deformazione spostamento, equazioni di compatibilità, stato di sforzo e deformazione 
piani (funzione di Airy). 
Strutture aeronautiche: scenari di carico e diagrammi di manovra di velivoli. Caratteristiche 
generali delle strutture e dei materiali aeronautici: elementi strutturali elementari (membri assiali, 
pannelli a sforzo di taglio, elementi flessionali e torsionali), trasferimento di carico nelle strutture 
alari e fusoliera, materiali metallici e compositi. Flusso di taglio in strutture a parete sottile. Carico 
di punta di travi. Criteri di rottura. Dinamica strutturale: vibrazioni libere e forzate per sistemi 
discreti. Smorzamento e risonanza. 



Anno accademico 2020/21 

Corso di studio in 

INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA 

Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 

Regolamento didattico 

Il Regolamento didattico del corso di studio è costituito da due sezioni: 

▪ Offerta formativa

La sezione descrive il percorso formativo, ne illustra gli obiettivi e riporta il Manifesto del corso
di studio.

▪ Norme generali

Nella sezione è riportato il quadro normativo sull’offerta formativa e sono presentate le regole
generali per la gestione della carriera degli studenti.

Sito web del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria aerospaziale 

http://www.ingaero.uniroma1.it 

Sito web Sapienza – Catalogo dei corsi 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/ 

ALLEGATO C

http://www.ingaero.uniroma1.it/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/
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Sezione I – Offerta formativa 
 

Obiettivi formativi specifici  

Il Corso di studio Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica ha l’obiettivo di offrire allo studente 
una formazione scientifica e professionale avanzata con specifiche competenze ingegneristiche che 
gli consentano di affrontare problemi complessi la cui soluzione richiede l’utilizzo di moderne 
metodologie di analisi, progettazione, simulazione e ottimizzazione. Il Corso si propone inoltre di 
offrire agli studenti adeguate competenze sulle tecnologie fondamentali che caratterizzano l'accesso 
allo spazio, l'utilizzo delle orbite terrestri e l'esplorazione spaziale, con particolare riferimento agli 
aspetti sistemistici e scientifici dei lanciatori, delle missioni interplanetarie dei veicoli astronautici e 
delle missioni umane nello spazio. 
La formazione è finalizzata allo sviluppo degli strumenti di indagine e di progetto più avanzati e 
all'innovazione nell'industria spaziale. Esempi sono: il miglioramento delle prestazioni dei sistemi di 
lancio volti alla riduzione del costo di inserimento in orbita per unità di massa di carico utile, la 
riduzione delle masse dei carichi paganti (piattaforme, sensori, unità di potenza) e la maggiore 
efficienza di produzione ed utilizzo della potenza disponibile a bordo. I campi di investigazione sono 
rielaborati in funzione della presenza di un equipaggio umano, dando particolare rilievo alle tecniche 
ed ai sistemi per il supporto della vita umana nello spazio. Tali capacità sono conseguibili grazie 
all'arricchimento del solido patrimonio di conoscenze già acquisito con la laurea, che si 
approfondisce sul piano metodologico ed applicativo attraverso il biennio di studi della laurea 
magistrale. 
 
Descrizione del percorso  

Il percorso formativo si articola in quattro curricula tematici (Lanciatori, Satelliti, Missioni e 
Telerilevamento spaziale) e in un curriculum (Aerospace engineering) completamente in lingua 
inglese, rivolto primariamente agli studenti con titolo di studio straniero. Tutti gli studenti che 
intendono essere ammessi al curriculum Aerospace Engineering dovranno seguire la procedura per 
l’ammissione di studenti internazionali prevista dall’ateneo. Tre curricula (Lanciatori, Satelliti e 
Missioni) hanno in comune il primo anno, organizzato in 7 moduli per un totale di 60 CFU, durante il 
quale vengono fornite o consolidate le conoscenze nei settori caratterizzanti l'ingegneria spaziale e 
astronautica (gasdinamica, costruzioni spaziali, meccanica del volo spaziale, propulsione spaziale, 
sistemi spaziali) e vengono fornite le informazioni di base in settori quali l'elettronica e l’automatica. 
Nel secondo anno questi curricula prevedono insegnamenti articolati in gruppi a scelta, all’interno 
dei quali lo studente seleziona tre moduli per complessivi 18 CFU nei settori caratterizzanti. 
Il primo anno del quarto curriculum, Telerilevamento spaziale (7 moduli, 57 CFU), ha alcuni corsi in 
comune con i precedenti percorsi, ma accanto ad essi si introducono i temi della sensoristica e del 
telerilevamento dallo spazio. Nel secondo anno questo curriculum presenta una struttura differente 
dagli altri, con tre insegnamenti obbligatori per un totale di 21 CFU. 
Infine, il curriculum Aerospace engineering propone nel primo anno 6 moduli per 54 CFU sulle 
materie proprie dell’Ingegneria spaziale (come per i primi tre percorsi) e sui sistemi di controllo. Al 
secondo anno prevede la scelta di un corso in ciascuno dei settori caratterizzanti, su un ampio 
gruppo di tematiche dove sono incluse anche materie proprie dell’ingegneria aeronautica. 
Tutti i curricula prevedono inoltre la scelta di un modulo da 6 CFU in una materia affine, all’interno 
di specifici gruppi a scelta, e 12 CFU a scelta libera dello studente. 
La quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o 
per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60% del totale.  
Il Corso di studio Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica fa parte di una rete italo-francese 
per l'acquisizione del doppio-titolo presso l’ISAE-SUPAERO di Tolosa. L'accordo tra La Sapienza e 
l’Istituto francese definisce le modalità operative per conseguire il titolo. Il Corso di studio Magistrale 
in Ingegneria Spaziale e Astronautica prevede anche curricula validi per l’acquisizione del doppio 
titolo italo-statunitense con il Georgia Institute of Technology e per il doppio titolo italo-portoghese 
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con l’Instituto Superior Tecnico de l’Universidade de Lisboa. Consultare la sezione internazionale 
del sito del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale (www.ingaero.uniroma1.it) per le 
informazioni.   
 
 

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

Le tipologie di attività per l'ingegnere spaziale e astronautico sono quelle della progettazione 
avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi nelle 
imprese, nella pubblica amministrazione o come libero professionista. I principali profili professionali 
sono rappresentati da: 
- progettista e responsabile tecnico 
- responsabile di prodotti e linee di prodotti 
- responsabile della manutenzione 
- specialista in una o più discipline del settore: aerodinamica, costruzioni e strutture, impianti e 

sistemi aerospaziali, meccanica del volo, propulsione, telecomunicazioni e telerilevamento 
- addetto alla certificazione o ai processi di assicurazione della qualità. 

I laureati esercitano la loro professione tipicamente nei seguenti ambiti lavorativi:  
- industrie del settore spaziale 
- piccole e medie imprese dell’indotto dell’industria operante nel settore spaziale 
- centri di ricerca pubblici e privati nazionali ed internazionali 
- agenzie spaziali nazionali ed internazionali  
- società di consulenza 
- società di servizi, enti di certificazione. 

Il laureato magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica è inoltre qualificato per inserirsi nelle 
attività dei settori affini che traggono vantaggio dall'elevato contenuto scientifico e tecnologico 
proprio di questo ambito culturale. 
 
 
  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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MANIFESTO DEGLI STUDI 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  
Rocket Propulsion  EN ING-IND/07  9  B  2  SPV  

 

 

 

CURRICULA 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   
  - Sistemi radio 
  - Sensori radio 

IT    
ING-INF/03 

ING-INF/03  

6  
(3)  
(3)  

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 
Mod. 1 - Analisi e progetto di strutture spaziali 
Mod. 2 - Strutture in materiale composito 

IT   
ING-IND/04 
ING-IND/04 

9 

(6) 

(3)  

B  2  SPV  

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  
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CURRICULA 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  

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  
Rocket propulsion  EN  ING-IND/07  9 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  
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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  

  

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  
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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  
Space geodesy and geomatics EN  ICAR/06  6  1  SPV  
Earth observation  EN  ING-INF/02  6  2  SPV  
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 

12 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  
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  
Advanced spacecraft dynamics  EN  ING-IND/03  6  2  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  
Human factors 
Mod 1: Aerospace fisiology 
Mod 2: Human performance 

EN MED/08 
 MED/08 

6 2 SPV 
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Control of flying robots and robotic systems  EN  ING-INF/04  6  1  ARI  
Space geodesy and geomatics EN  ICAR/06 6  SPV 

  

  

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI  

  

  Valut.  CFU  Tipologia attività  

Esami scelta dello studente   E  12  D  
Altro  V  1  AAF  
Prova finale    23  E  

  

  

Materie a scelta  

Per quel che riguarda i 12 crediti a scelta, lo studente potrà selezionare le materie nell’ambito degli 

insegnamenti del Corso di studio non già inclusi nel proprio curriculum, dei corsi della Laurea 

Magistrale in Ingegneria aeronautica o di materie di settori affini erogate da altri Corsi di studio 

magistrali. Il CAD deve approvare la congruenza degli insegnamenti selezionati con il percorso 

formativo.  

  

Servizi di tutorato  

Il Corso di studio si avvale dei servizi di tutorato messi a disposizione della Facoltà. I docenti Paolo 

Gaudenzi, Luciano Iess, Francesco Nasuti, Fabrizio Piergentili e Daniele Bianchi svolgono attività 

di tutorato disciplinare a supporto degli studenti.   
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Sezione II – Norme generali 
 

 

Requisiti di ammissione  

Gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in Ingegneria spaziale e 
astronautica devono essere in possesso della laurea di durata triennale o di altro titolo di studio 
conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, ed essere in 
possesso di specifici requisiti curriculari e sulla preparazione personale.  
  

A) Candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento disciplinato dal DM 270/04 o 

dal DM 509/99  

• Requisiti curriculari 

a) Per gli studenti con una media ponderata, calcolata su tutti i crediti con voto in trentesimi 

acquisiti e utili per il conseguimento della laurea di primo livello, uguale o maggiore di 

22/30 e minore di 24/30, i requisiti curriculari richiesti sono:   

- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD:  
CFU  SSD  

72  

MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01-/02-/05, CHIM/07  

ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/10-/11-/13-/14-/15-/22-/31,   

ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05  

27*  MAT/05-/07, FIS/01  

27*  ING-IND/03-/04-/05-/06-/07  

(*) Da intendersi tra i 72 del primo gruppo  

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati 
dalla Commissione di ammissione.  

  

b) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 24/30 e minore di 26/30, 

i requisiti curriculari richiesti sono:  

- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD:  
CFU  SSD  

72  

MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01-/02-/05, CHIM/07  

ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/10-/11-/13-/14-/15-/22-/31,   

ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05  

27*  MAT/05-/07, FIS/01  

27*  ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/13-/14, ING-INF/02-/03-/04  

(*) Da intendersi tra i 72 del primo gruppo  

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati 
dalla Commissione di ammissione.  

  

c) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 26/30, i requisiti 

curriculari richiesti sono il conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti 

di SSD:  
CFU  SSD  

72  
MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01-/02-/05, CHIM/07 qualunque 

ING-IND, ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05  

27* MAT/05-/07, FIS/01  

(*) Da intendersi tra i 72 del primo gruppo  



10 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati 
dalla Commissione di ammissione.  

  

Agli studenti di cui ai commi b) e c) si raccomanda di confrontare il proprio curriculum con il 
Regolamento didattico del corso di laurea in Ingegneria aerospaziale e con il Syllabus (riportato 
in allegato nel Regolamento didattico del corso di studio di Ingegneria spaziale e astronautica), 
e di adeguare autonomamente la propria preparazione.  

  

I requisiti curriculari di accesso si intendono automaticamente soddisfatti per:  
- i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-9 “Ingegneria aerospaziale” DM 270/04 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”  

- i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-10 “Ingegneria aerospaziale” DM 509/99 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.  

  

• Verifica della preparazione personale 

Sono ammessi i candidati per i quali la media ponderata delle votazioni conseguite nella laurea 
di primo livello è uguale o maggiore di 22/30.   
Per l’ammissione al curriculum E - Aerospace engineering è richiesta una certificazione di livello 
B2 o equivalente della conoscenza della lingua inglese.  

  

B) Candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero o di un titolo italiano con 

ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 270/04 o dal DM 509/99   

La verifica della preparazione personale e dei requisiti curriculari sarà svolta dalla Commissione di 
ammissione che esaminerà il curriculum degli studi, le motivazioni e gli altri elementi di valutazione 
che saranno presentati, quali periodi di studio all’estero, tirocini ed esperienze lavorative. I candidati 
potranno essere chiamati dalla Commissione di ammissione a sostenere un colloquio.  Per 
l’ammissione al curriculum E - Aerospace engineering si richiede una certificazione di livello B2 o 
equivalente della conoscenza della lingua inglese.  
  

Trasferimenti e modalità di verifica dei periodi di studio all’estero  

In caso di trasferimento da altro Ateneo, da altra Facoltà della Sapienza o da altro corso di studio, il 
CAD potrà riconoscere i crediti acquisiti di norma in misura non superiore a quelli dei settori 
scientifico-disciplinari (SSD) previsti nel Manifesto degli studi e fino ad un massimo di 12 CFU in 
SSD non previsti dal Manifesto degli studi.  
In conformità con il Regolamento didattico di Ateneo nel caso di studi, esami e titoli accademici 

conseguiti all’estero, il CAD esamina di volta in volta il programma ai fini dell’attribuzione dei crediti 

nei corrispondenti settori scientifici disciplinari.  

I corsi seguiti nelle Università Europee o estere, con le quali l’Ateneo ha in vigore accordi, progetti 

e/o convenzioni, vengono riconosciuti secondo le modalità previste dagli accordi.  

Gli studenti possono, previa autorizzazione del CAD, svolgere un periodo di studio all’estero 

nell’ambito del progetto LLP Erasmus. Per le opportunità di svolgimento di periodi di studio all’estero 

consultare la sezione Internazionale nel sito del CAD (www.ingaero.uniroma1.it)  

In caso di decadimento dalla qualità di studente, il CAD potrà deliberare il reintegro esclusivamente 
nell’ultimo ordinamento vigente, riconoscendo tutti o in parte i crediti acquisiti. Le informazioni sulle 
procedure di trasferimento, riconoscimento CFU e reintegro sono riportate nel Manifesto degli studi 
dell’Ateneo nella sezione Pratiche studenti nel sito del CAD.  
  

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

In caso di decadimento dalla qualità di studente, il CAD potrà deliberare il reintegro esclusivamente 
nell’ultimo ordinamento vigente, riconoscendo tutti o in parte i crediti acquisiti.  
Per la procedura di reintegro consultare il Manifesto degli studi dell’Ateneo.  
  

Riconoscimento crediti  

Il CAD può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della 
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Tali crediti vanno 
a valere di norma sui 12 CFU relativi agli insegnamenti a scelta dello studente. In ogni caso, il 
numero massimo di crediti riconoscibili in tali ambiti non può essere superiore a 6.   
  

Modalità didattiche   

Le attività didattiche sono di tipo convenzionale e distribuite su base semestrale.   

Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni frontali, esercitazioni in aula, attività in laboratorio 

e lavori di gruppo, organizzando l’orario delle attività in modo da consentire allo studente un congruo 

tempo da dedicare allo studio personale.   

La durata nominale del corso di studio è di 4 semestri, pari a due anni. Lo studente è iscritto “fuori 
corso” quando ha seguito il corso di studi per la sua intera durata ma non ha conseguito la laurea o 
non ha superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale.  

  

 •  Crediti formativi universitari   

Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per 

raggiungere un obiettivo formativo. I CFU sono acquisiti dallo studente con il superamento degli 

esami o con l’ottenimento delle idoneità, ove previste.   

Il sistema di crediti adottato nelle università italiane ed europee prevede che ad un CFU 

corrispondano 25 ore di impegno da parte dello studente, distribuite tra le attività formative 

collettive istituzionalmente previste (ad es. lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio) e lo studio 

individuale.   

Nel corso di studio in Ingegneria spaziale e astronautica, in accordo con l’art. 23 del 

Regolamento didattico di Ateneo, un CFU corrisponde a 10 ore di lezione frontale, oppure a 12 

ore di laboratorio o esercitazione guidata.   

Le schede di ciascun insegnamento, consultabili sul sito web della Sapienza, Catalogo dei corsi 

– box Frequentare, riportano la ripartizione dei CFU e delle ore di insegnamento nelle diverse 

attività, insieme ai prerequisiti, agli obiettivi formativi e ai programmi.   

Il carico di lavoro totale per il conseguimento della laurea è di 120 CFU, corrispondenti a 3.000 

ore di impegno da parte dello studente.   

La quota dell’impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale 

o per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60%.  

  

 •  Calendario didattico   

Di norma, la scansione temporale è la seguente:   

- primo semestre: da fine settembre a dicembre  

- prima sessione di esami: gennaio  

- seconda sessione di esami: febbraio  

- secondo semestre: da fine febbraio a maggio  

- terza sessione di esami: giugno -  quarta sessione di esami: luglio  

- quinta sessione di esami: settembre.   
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Il dettaglio delle date di inizio e fine delle lezioni di ciascun semestre e di inizio e fine di ciascuna 

sessione d’esami è pubblicato sul sito web www.ingaero.uniroma1.it (Sezione Calendari) e sul 

sito web della Sapienza – Catalogo dei corsi – box Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it/.   

I periodi dedicati alle lezioni e agli esami non possono sovrapporsi. In deroga a tale norma, sono 
previsti due appelli straordinari, di norma nei periodi ottobre-novembre e marzo-aprile, riservati 
agli studenti fuori corso e agli studenti che alla data dell’appello hanno esaurito tutte le frequenze.  
  

 •  Frequenza  

La frequenza non è obbligatoria tranne che per i corsi di Experimental aerodynamics e 
Experimental testing for aerospace structures (curriculum E).  

  

 •  Verifica dell’apprendimento  

La verifica dell’apprendimento relativa a ciascun insegnamento avviene di norma attraverso un 

esame (E) che può prevedere prove orali e/o scritte secondo modalità definite dal docente e 

comunicate insieme al programma. Per alcune attività non è previsto un esame ma un giudizio 

di idoneità (V); anche in questo caso le modalità di verifica sono definite dal docente.  

  

Programmi e modalità di verifica dell’apprendimento  

I programmi dei corsi e le modalità di esame sono consultabili sul sito web della Sapienza – Catalogo 
dei corsi – box Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it/.  
  

Percorsi formativi  

Ogni studente deve ottenere l’approvazione ufficiale del proprio percorso formativo da parte del CAD 
prima di poter verbalizzare esami relativi ad insegnamenti che non siano obbligatori per tutti gli 
studenti, pena l’annullamento dei relativi verbali d’esame. Nello specifico il CAD valuta la congruenza 
dei corsi proposti dallo studente con il percorso didattico.  
Gli studenti sono tenuti a presentare il proprio piano di studio (funzione Percorso formativo di 

Infostud) all’inizio del primo anno di corso [indicativamente nel periodo dicembre - gennaio e nello 

specifico nei periodi che vengono di volta in volta riportati sul sito (www.ingaero.uniroma1.it) del CAD 

di Ing. aerospaziale (sezione News).  

Il Percorso formativo può essere ripresentato negli anni successivi (a novembre) per proporre 
modifiche di curriculum e/o di esami. Il sistema prevede l'approvazione di un solo Percorso formativo 
per anno accademico.  
  

Ammissione agli esami del secondo anno  

Per sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del 2° anno lo studente deve avere acquisito 

almeno 27 crediti su insegnamenti del 1° anno.   

  

Anticipo esami  

Per i soli iscritti al curriculum E – Aerospace engineering, al fine di completare il carico didattico di 
60 crediti per il 1° anno, lo studente può anticipare uno dei corsi di orientamento del 2° anno o dei 
corsi a scelta libera. I CFU degli esami anticipati non sono considerati nel computo dei CFU 
necessari per il passaggio all’anno successivo.  
Per le modalità di richiesta degli anticipi consultare la sezione Pratiche studenti nel sito web del 
CAD.   
  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Regime a tempo parziale  

Gli immatricolandi e gli studenti del corso di studio possono optare per il regime di tempo parziale e 

conseguire un minor numero di CFU annui rispetto a quelli previsti.  

È opportuno passare al part-time quando ci si immatricola sapendo già di avere poco tempo da 
dedicare allo studio, oppure se si è fuori corso. I termini e le modalità per la richiesta del regime a 
tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto degli Studi di Ateneo e sono 
consultabili sul sito web della Sapienza (http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time).  
  

Percorsi di eccellenza  

Il CAD di Ingegneria aerospaziale istituisce un percorso di eccellenza per ciascuno dei suoi corsi di 

studio con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli ed interessati ad attività di 

approfondimento metodologico e applicativo su tematiche di interesse nel settore.  

Il percorso consiste in attività formative, aggiuntive a quelle curriculari, volte a valorizzare gli studenti 
che, durante il primo anno del corso di studi, abbiano dato prova di essere particolarmente meritevoli.  
L’accesso al Percorso di eccellenza avviene su domanda dell’interessato; i requisiti richiesti sono:  
- acquisizione entro il 30 novembre di tutti i CFU previsti nel primo anno  

- conseguimento di una media pesata dei voti di esame non inferiore a 27,5/30, con votazione non 

inferiore a 24/30 in alcuna prova.  

Contestualmente al conseguimento del titolo di Laurea entro i limiti previsti dal corso di studio, lo 

studente che abbia terminato positivamente il percorso di eccellenza riceve un’attestazione che sarà 

registrata sulla carriera dello studente stesso. Unitamente a tale certificazione, l’Ateneo conferisce 

allo studente un premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno.  

I termini e le modalità per la domanda di partecipazione al percorso sono indicati sul sito web del 
CAD (sezione STUDENTI / Percorsi di eccellenza), dove si può anche prendere visione del bando 
di concorso e scaricare il facsimile della domanda di ammissione.  
  

Prova finale  

La prova finale consiste nello svolgimento di una tesi sperimentale, progettuale o compilativa su 
argomenti relativi agli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale, da svilupparsi sotto la guida di 
un docente appartenente al Consiglio didattico relativo, anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati, aziende manifatturiere e di servizi, centri di ricerca operanti nel settore di interesse.   
Nel corso dell’elaborazione della tesi lo studente dovrà, in primo luogo, analizzare la letteratura 
tecnica relativa all'argomento in studio. Il laureando dovrà poi, in maniera autonoma e, a seconda 
della tipologia della tesi, proporre soluzioni al problema sviluppando ove appropriato un adeguato 
modello matematico del sistema. Nel caso di tesi sperimentale, lo studente dovrà elaborare un piano 
della sperimentazione che consenta di ottenere i risultati desiderati. La tesi progettuale è dedicata 
allo studio delle caratteristiche di lanciatori o veicoli spaziali e dei relativi sottosistemi, inclusi i 
payload. Tesi di questo tipo riguardano anche l’analisi e pianificazione di missioni spaziali. Alla prova 
finale sono attribuiti 23 CFU.  
La votazione finale si basa sulla valutazione della media dei voti degli esami sostenuti, della 
dissertazione e della discussione finale. La Commissione di laurea esprime la votazione in 
centodiecesimi e può, a maggioranza, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.  
  

Stage  

In sostituzione della prova finale lo studente può svolgere un tirocinio, al quale sono assegnati 23 

CFU. Al momento dell’approvazione dello stage è prevista la nomina di un tutor accademico, scelto 

fra i docenti del CAD, e di un tutor aziendale che seguono lo svolgimento dell’attività di stage. La 

verifica dei risultati è condotta dal tutor accademico.   

  

http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time
http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time
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Valutazione della qualità  

Il corso di studio, in collaborazione con l’Ateneo, contribuisce a rilevare l’opinione degli studenti 
frequentanti per tutti gli insegnamenti. Il sistema di rilevazione è integrato con un percorso qualità la 
cui responsabilità è affidata al gruppo di auto-valutazione, docenti, studenti e personale del corso di 
studio. I risultati delle rilevazioni e delle analisi del gruppo di auto-valutazione sono utilizzati per 
azioni di miglioramento delle attività formative.  
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Allegato 
 
Syllabus 
Il Syllabus ha l’obiettivo di informare gli studenti in ingresso sulle conoscenze, competenze e abilità 
necessarie per affrontare con successo il percorso formativo in Ingegneria spaziale e astronautica, 
in modo che possano verificare e, ove appropriato, adeguare autonomamente la propria 
preparazione. 

Matematica e metodi numerici 
Trigonometria: funzioni trigonometriche, teorema di Pitagora, formule di trasformazione degli angoli, 
formula di Eulero. 
Geometria analitica: sistemi di coordinate cartesiane, equazioni e curve, distanze, angoli, 
intersezioni di oggetti geometrici. Retta tangente e normale ad una curva. Cambiamenti di 
coordinate. 
Analisi Matematica: limiti, continuità, calcolo differenziale; calcolo integrale; successioni e serie; 
derivate parziali e direzionali; funzioni a valori vettoriali; integrali definiti, indefiniti e impropri; integrali 
curvilinei; integrali multipli; integrali di superficie; operatori differenziali: gradiente, divergenza, rotore; 
identità vettoriali; teoremi di Gauss-Green, Stokes, divergenza. 
Algebra lineare: calcolo matriciale, sistemi lineari di equazioni; autovalori e autovettori. 
Equazioni differenziali ordinarie: equazioni lineari e non lineari del primo ordine; equazioni lineari del 
secondo ordine, equazioni di Eulero; problemi ai dati iniziali. 
Metodi numerici: metodi per la determinazione di radici di equazioni algebriche lineari e non lineari, 
metodi di quadratura; ottimizzazione libera. 
Elementi di programmazione: qualunque linguaggio di programmazione (preferiti: Matlab, Fortran, 
Mathematica). 
 
Chimica 
Struttura atomica della materia; proprietà periodiche degli elementi; legami chimici inter ed 
intramolecolari; reazioni fisiche e chimiche e contenuti energetici a loro associati; equilibri chimici, 
ionici e di solubilità; elementi di cinetica chimica e di elettrochimica; fondamenti chimici della 
corrosione. 
 
Fisica e Meccanica analitica 
Grandezze fisiche, sistemi di unità di misura e metodo scientifico: teoria della misura, elementi di 
probabilità, errori. 
Meccanica classica del punto materiale, dei sistemi di punti materiali e del corpo rigido: leggi di 
Newton, equazioni cardinali e principi di conservazione. 
Sistemi macroscopici e principi della termodinamica: temperatura e calore, I e II principio della 
termodinamica. 
Campi di forze: campo gravitazionale e campo elettrostatico. 
Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo: equazioni di Maxwell. 
Onde e vibrazioni: Oscillazioni e propagazione delle onde elastiche ed elettromagnetiche. 
Meccanica analitica ed equazioni di Lagrange. 
 
Scienza dei materiali 
Principali classi di materiali, proprietà, relazioni analitiche per la scelta/dimensionamento/ tratta-
mento in funzione delle condizioni di sollecitazione e di esercizio di base. Materiali cristallini e amorfi; 
deformabilità, viscoelasticità, recupero e ricristallizzazione, diagrammi di fase binari, diffusione allo 
stato solido. Proprietà meccaniche e fisiche, materiali metallici (acciai, leghe di alluminio, 
superleghe, cenni alle leghe di titanio e magnesio), correlazioni tra microstruttura, processi e 
proprietà. Ceramici, prove meccaniche e statistica di Weibull. Shock termico. Materiali polimerici e 
compositi a matrice polimerica. Degrado chimico dei materiali, cause e prevenzione. Degrado per 
usura, rivestimenti. Indici di merito per la scelta dei materiali. 
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Elettrotecnica 
Analisi di circuiti e reti elettrici: regime statico, regime periodico sinusoidale, sorgenti di tensione e 
corrente, sistemi monofase, sistemi trifase. 
Conversione elettromeccanica dell’energia. Principio di funzionamento delle macchine elettriche: 
trasformatori, motori, generatori. 
Cenni sulla produzione, distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica. 
 
Meccanica applicata e disegno 
Analisi di velocità ed accelerazione di meccanismi piani. Forze agenti in un sistema meccanico e 
analisi dinamica. Forze scambiate nei principali dispositivi per la trasmissione e trasformazione del 
moto (meccanismi, flessibili, ingranaggi, rotismi). Sistemi vibranti a un grado di libertà. Sistemi 
vibranti a n gradi di libertà. 
Conoscenza del disegno tecnico e della relativa normativa ISO. Conoscenze di base di modellazione 
solida. 
 
Meccanica dei solidi 
Cinematica e statica dei continui deformabili: descrittori del moto e della deformazione, descrittori 
delle forze interne (sforzo), leggi di conservazione, legami costitutivi e solidi elastici lineari. Il 
problema di De Saint Vénant. Analisi statica di sistemi di travi: diagrammi di carico (taglio, momento 
flettente e spostamento). 
 
Aerodinamica: 
Concetti di base della fluidodinamica: Equazioni del flusso in forma integrale e differenziale. 
Flussi irrotazionali incompressibili: teoremi di Kelvin ed Helmholtz, equazione di Bernoulli, soluzioni 
elementari e sovrapposizione delle soluzioni. 
Profili ed ali: classificazione e caratteristiche dei profili, generazione della portanza; ali finite. 
Flussi viscosi: strato limite laminare su lastra piana, separazione dello strato limite, cenni alla 
turbolenza e alla transizione. 
Flussi compressibili: comprimibilità di un fluido, velocità del suono. Flussi unidimensionali stazionari, 
flussi isentropici, urto normale. 
 
Meccanica del volo  
Proprietà fisiche dell’atmosfera, atmosfera di riferimento. Concetti fondamentali sulla fisica del volo 
atmosferico. 
Nozioni di base di meccanica orbitale, in particolare la soluzione analitica del problema dei due corpi 
nel piano della traiettoria. 
 
Propulsione 
Fondamenti di termochimica. Fondamenti di trasmissione del calore. Cicli termodinamici: Carnot, 
Brayton, Diesel, Otto. Concetti base di generazione e costo della spinta in motori a getto.  
 
Strutture 
Sforzo e deformazione: equazioni di equilibrio, legami costitutivi per solidi elastici lineari, legame 
cinematico deformazione spostamento, equazioni di compatibilità, stato di sforzo e deformazione 
piani (funzione di Airy). 
Strutture aeronautiche: scenari di carico e diagrammi di manovra di velivoli. Caratteristiche generali 
delle strutture e dei materiali aeronautici: elementi strutturali elementari (membri assiali, pannelli a 
sforzo di taglio, elementi flessionali e torsionali), trasferimento di carico nelle strutture alari e 
fusoliera, materiali metallici e compositi. Flusso di taglio in strutture a parete sottile. Carico di punta 
di travi. Criteri di rottura. Dinamica strutturale: vibrazioni libere e forzate per sistemi discreti. 
Smorzamento e risonanza. 
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OBIETTIVI FORMATIVI NUOVI INSEGNAMENTI

CURRICULUM MAER

GESTIONE E OPERAZIONI NELL’AVIAZIONE CIVILE E SISTEMI DI VOLO 

Febbraio 2020 

Aviation regulations and safety management (6 CFU)

This course introduces the basic principles of aviation safety, standards and regulations. It is

divided in two parts.

ICAO standards and civil aviation regulations (3 CFU, SSD ING-IND/35)

The first part covers the following topics. Introduction to safety objectives and description the

regulatory means to reach and maintain this level of safety. The main principles of the Chicago

Convention, including the ICAO standards and recommended practices. Structure of the main

technical regulations their hierarchy and applicability. The main applicable requirements for

designing and manufacturing a product. EASA scope of competencies and the EU/EASA

regulatory structure (basic regulation, Parts, CS, AMC/GM) for airworthiness and associated

domains. Explanation on how users comply with the operational rules, operators’ responsibilities

and state the main regulatory principles on aircraft maintenance.

Learning objectives 
After completing this course, the student will be able to:

- state the air transport safety objectives, explain how these objectives are implemented at
the international level and explain the responsibilities of the different contracting states

- describe the main international and European regulatory bodies’ activities and state the
contents of the Chicago Convention

-  explain how the main technical regulations are structured, describe their hierarchy and
applicability and describe their structure

- explain the airworthiness certificates specificities and describe TC holders’ responsibilities
- state the main Part 21 procedures
- explain how users comply with the operational rules, describe operators’ responsibilities

and
- state the main regulatory principles on aircraft maintenance
- State the ATM/ANS safety regulations, describe their overall content, describe their links

and explain how some European countries have taken these regulations into account

Aviation safety management (3 CFU, ING-IND/17)
According to the principles of ICAO Safety Management System (SMS), the second part
introduces general concepts of aviation risk and safety management, as well as definitions of
hazards, incidents, accidents, and associated models. An overview of traditional models for risk
and safety management: Heinrich model, Swiss Cheese Model, and Normal Accident Theory.
Recent trends in aviation safety management: complexity theory, Safety-I vs. Safety-II and
Resilience Engineering. Different vision on human error and the role of human factor in complex
socio-technical systems. Safety Management System: structure and implementation. Just culture,
safety reporting, definition and usage of taxonomies. Foundations of accident investigation.
Learning objectives 
After completing this course, the student will be able to:

ALLEGATO D 
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- understand and describe safety processes and events properly using terminology in line 
with the ICAO SMS 

- interpret safety processes and events applying traditional models for aviation and safety 
management 

- differentiate safety processes and events (depending on their complexity level) in order to 
apply advanced models and methods 

- identify the role of human factor in safety processes and events according to different 
definitions of human error 

- understand the different features of a SMS in relation to safety reporting and taxonomies 
- develop a preliminary risk assessment for safety processes and events in a reactive and 

proactive perspective 
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Aircraft flight operations and maintenance (6 CFU) 

This course introduces the basic principles of aircraft flight operations and maintenance. It is 
divided in two parts. 
 
Aircraft flight operations (3 CFU ING-IND/03) 
This part will cover the following topics: introduction to flight planning: route and profile planning, 
time, speed and fuel calculations applied to current aircraft models. Weather considerations, 
aircraft performance considerations, aircraft technical status considerations, operational Flight 
Plan, alternate airports selection, fuel saving methodologies, Introduction to advanced dispatch 
techniques. Practical flight planning exercises will be performed at the end of the theoretical part. 
 
Learning objectives 
 
General 
After completing this course, the student will be able to understand all the aspects of the aircraft 
flight, perform a weight and balance calculation, and prepare a flight plan using the current 
methodologies of fuel optimization 
  
Detailed 
Upon completion of this course, the student will be able to: 

- Understand performance principles 
- Describe key factors to optimize flight operations 
- Optimize flight operations thanks to appropriate tools and methods 
- Perform a weigh and balance calculation 
- describe the typical airline flight operations department 
- Prepare a flight plan 
- Describe the Flight efficiency principles 
- Use the fuel optimization methodologies 

 
Aircraft maintenance management (3 CFU ING-IND/04) 
The course will cover the following topics: general principles of aircraft maintenance for all civil 
aviation products including drones, the associated regulatory constraints, the economical, 
operational and safety aspects, business models and environmental challenges. Introduction to the 
main maintenance stakeholders, how they operate and which are their business relations. 
Maintenance cost and the aircraft end of life main aspects and related business models. The 
organization and the tools implemented by aircraft and systems manufacturers to support their 
products, the services business models and the future development related to the predictive 
maintenance. Fundamental principles of logistics management of spare parts in Civil and Military 
aviation. Aircraft operators’ organization and tasks for the technical management of the aircraft and 
its continuing airworthiness. MRO organization, infrastructure, tools, material, personnel and 
environmental aspects and how they can be optimized to reduce cost. The safety and Human 
Factors aspects relate to aircraft maintenance. 
 
Learning objectives 
 General 
Integrate the general principles of aircraft maintenance for all civil aviation products including 
drones, the associated regulatory constraints, the economical, operational and safety aspects, 
business models and environmental challenges; 
 Detailed 
Upon completion of this course, the student will be able to: 

- Describe the main aspect of the aircraft maintenance, the role and responsibilities main 
stakeholders (manufacturers, operators, airworthiness authorities, MRO companies and 
service providers) 
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- Identify the international organizations and the main standards and regulations applicable 
to the aircraft maintenance 

- Describe how a maintenance program is developed, certified and managed 
- Describe the theoretical tools and methodologies used to perform the predictive 

maintenance through the use of aircraft data 
- Describe the principal aspects of the aviation logistics and spares, the new strategies and 

services including the component pool and exchange services. 
- Explain the spares certification requirements and the management of “bogus parts” parts 
- Describe the organization and the main tasks the operator has to perform to insure the 

continuing airworthiness and the profitability of the aircraft operations, in particular : 
o The preparation of the operator maintenance program 
o The responsibilities of a CAMO organization and the CAME manual contents 

- Describe the Maintenance & Repair Organization (MRO), the infrastructures, the tools the 
working document and its personnel 

- Identify the main environmental aspects of aircraft maintenance including the dismantling 
and recycling constraints 

  



5 
 

 
 

Air transport systems and airline operations and economics (6 CFU)  

This course presents an introduction to the air transport system with a specific focus on airline 
operations and management. 
 
Air transport systems (3 CFU, ING-IND/05) 
The air transport system module will cover the following topics: introduction to the air transport 
system, international rules and obligations, the key characteristics of the different subsystems and 
their interactions: Airlines, maintenance organization, air traffic (navigation) service providers, 
airports, civil aviation training of personnel: ATC, pilots, engineers, dispatchers. Future 
development in terms of safety, environment and efficiency. 
 
Learning objectives  
After completing this course, the student will be able to: 

- explain the air transport system today and future developments 
- identify the main stakeholders, their interaction and the basic business models with a focus 

on: 
o ICAO and regulatory bodies 
o Air traffic control, 
o Airport  
o Air Operators 
o Service companies 
o International organizations (IATA, A4A, ISO) 

- understand the air law, regulations and standards applied to air transports 
- understand the environmental challenges and which actions are taken to reduce the impact 

of the Air Transport industry.  
 
Airline operations and economics (3 CFU, ING-IND/07) 
The airline operations and management will cover the following topics: airline industry and history, 
airline finance and economics, airline organization, airline business and low-cost carriers’ strategy, 
pricing strategy, revenue management, financial analysis, demand forecasting models, aircraft fleet 
selection, marketing strategy, sales and distribution, capacity planning, routing network, cost 
analysis, business alliance, international business, labor relationship, cargo business, safety and 
security measure, public relations, aviation law, government regulations, daily operations, 
emerging and future development.  
 

Learning objectives: 
At the end of this course you will be able to: 

- Explain the airline’s organizational structure  
- Identify the airline business models and financial structure 
- Use the common terminology used throughout the industry 
- Understand the legal and regulatory framework applied to the airline operations 

 

More-detailed Contents: 
Airline organization 
 
Airline finance and economics 

- Measuring traffic, capacity, revenue and cost 
- Airline profitability 
- Airline finance departments and what they do 
- Proration and interlining 
- Airline marketing strategies 
- How airlines conduct market analysis 
- Choosing destinations 
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Airline strategy and planning processes 
- Strategies and action plans 
- Performance measurement and the Balanced Score Card (BSC) 
- Network models 
- Airline cost structure 
- Operating vs. non-operating costs 
- Overview of fleet planning 
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Human factors (6 CFU MED/08)

Aerospace fisiology (3 CFU)

Introduction to the aerospace medicine

- History of aerospace medicine

- Civilian and military aerospace medicine organization

- Medical support: Flight Surgeon and Aero Medical Examiner

Aviation physiology

- hypoxia, barotrauma, decompression sickness

- biodynamics (acceleration, spatial disorientation, motion sickness, simulator sickness)

- night vision problems in aviation

- thermal stress

- noise and vibration

- life style in aviation

- aerophysiological training (exercise)

Biomedical problems related to selection and certification of aviation personnel

Aeromedical Evacuation

Human spaceflight

- Microgravity effects and Space adaptation syndrome

o Cardiovascular response

o Bone and muscle response

- Radiation effects in space

- Life support systems, space Hygiene, space nutrition

- Payload and medical experiments

- Suborbital and parabolic flight

Human performance (3 CFU)

- psicologia aeronautica

- comportamento e personalità

- motivazione e idoneità al volo

- efficienza psicomotoria ed età

- criteri di selezione psicologica

-principi di ergonomia cognitiva

- human machine interface

-capacità navigazionali

-errore umano

- gestione dello stress

- disturbi del sonno e ritmo lavoro-riposo

- ritmo circadiano e sindrome del jet lag

- fatigue risk management

confinamento

dinamiche di gruppo e problemi psico sociali

crew resource management

critical incident stress debriefing

Franco Mastroddi
Font monospazio

Franco Mastroddi
Font monospazio

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 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. RUSSO JOHN

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 TBD 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 (3) + GENOVA ANTONIO (3) 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 LAMPANI LUCA (3) + LAURENZI SUSANNA (3) 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 TBD 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

Primo anno

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

Secondo anno

Terzo anno

secondo 
sem.

primo 
sem.

secondo 
sem.

primo 
sem.

secondo 
sem.

primo 
sem.
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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. (6) + contratto (3) CFU fondi 04 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 TBD 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 
secondo 

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

primo 

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

gruppo opzionale: 6 cfu
secondo 

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

primo 

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

Curriculum: SISTEMI DI VOLO, GESTIONE E OPERAZIONI

Insegnamenti comuni ai due curricula

Secondo anno

Curriculum: MODELLISTICA E ANALISI PER LA PROGETTAZIONE AERONAUTICA

primo 

sem.

secondo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem.

secondo 

sem.

primo 

sem.



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

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

ROCKET PROPULSION NASUTI F. ING-IND/07 9

Space missions and systems IESS L. (6) +GENOVA (3) 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. (6) + 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

ROCKET PROPULSION mutuaz. Int. - NASUTI F. ING-IND/07 9

6 CFU in B

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

Solid rocket motors BIANCHI D. 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. 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 TBD 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

primo 

sem.

secondo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem.

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

Curriculum: AEROSPACE ENGINEERING

Curriculum: LANCIATORI

Curriculum: SATELLITI

Secondo anno

secondo 

sem.

secondo 



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

Propulsori astronautici BIANCHI D. 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. - BIANCHI D. 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. - BIANCHI D. 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. - TBD 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. 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

Curriculum: MISSIONI

Curriculum: AEROSPACE ENGINEERING

secondo 

sem. 

primo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem.

Curriculum: TELERILEVAMENTO SPAZIALE
secondo 

sem. 

secondo 

sem. 

primo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.

secondo 

sem. 

secondo 

sem.

primo 

sem.

primo 

sem.
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