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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Giovedì 10 dicembre 2020 ore 14:30 

Riunione telematica 

Teleconferenza Google Meet http://meet.google.com/qxd-kuao-qqt 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale prof. 
Franco Mastroddi e assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Luca Lampani. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
14:40 dichiara aperta la seduta.  

Agenda 

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali sedute precedenti
3. Numero programmato immatricolazioni BAER A.A. 2021/22
4. Schede di monitoraggio BAER, MAER e MSAR
5. Quadro offerta formativa 2021/2022: Ordinamenti Corsi di Studio BAER, MAER e MSAR
6. Didattica in Emergenza COVID-19
7. AOB

1. Comunicazioni

- Video “Teaser” per immatricolazione all’ingegneria aerospaziale: siamo stati coinvolti 
attraverso la presidenza ICI, come CAD alla realizzazione di un video per promuovere le 
immatricolazioni nel settore dell’ingegneria aerospaziale a livello nazionale nell’ambito di 
un’iniziativa della COPI (Conferenza per l’Ingegneria) Piano Orientamento e Tutorato (POT). 
http://www.conferenzaingegneria.it/tipologie-documenti/corsi-di-studio/ 
Tale video di tre minuti potrà essere utilizzato anche a livello promozionale sul sito del CAD. 

- Nuove afferenze docenti al CAD Aerospaziale: un saluto di benvenuto al dott. Michele 
Pasquali che ha afferito al CAD dal 1 novembre u.s. 

http://meet.google.com/qxd-kuao-qqt
http://www.conferenzaingegneria.it/tipologie-documenti/corsi-di-studio/


- Visita di sorveglianza per accreditamento EUR-ACE: a valle della conclusione delle visite 
del revisore EUR-ACE il 23-luglio u.s., il prof. Vincenzo Tucci dell’Agenzia EURACE ha 
comunicato via email il 30 novembre u.s. che il rapporto di visita è stato chiuso, ma prima di 
essere inviato ufficialmente deve avere l'approvazione della Cabina di Regia dell'Agenzia 
(forse prima di Natale). Non sembrerebbero esserci criticità per i tre CdS. 

- Manutenzione classe di laurea LM20: è in corso una fase di “manutenzione” dei contenuti 
disciplinari, obiettivi formativi e competenze acquisite, relativi alla classe di laurea LM20 cui 
appartengono i nostri due CdS magistrali. Il presidente del CAD è in contatto con gli altri 
presidenti CAD aerospaziali d’Italia per seguire e contribuire a tale processo di manutenzione 
condotto dai rappresentanti degli SSD caratterizzanti la classe in interazione con il CUN.  

- Doppio diploma Georgia Tech: si sono candidati per l’A.A. 2020-21 8 studenti neo 
immatricolati MAER e MSAR. La giunta del CAD ha istituito una commissione (Mastroddi, 
Nasuti, Pirozzoli) che si è riunita il 18 novembre u.s. e che, sulla base di titoli di merito, ha 
designato una graduatoria. I primi tre classificati parteciperanno al programma di doppio titolo 
per l’A.A. 2020-21 tra Sapienza e Georgia Tech. 

- Doppio diploma SupAero: malgrado la lunga trattativa intercorsa con l’istituzione universitaria 
francese, non si è riusciti per motivi meramente amministrativi a giungere ad un accordo. 

- Piattaforma per application-on-line degli studenti stranieri: a partire dal 16 novembre è 
possibile fa riferimento alla nuova piattaforma on-line per il pre-enrollment degli studenti 
stranieri per il curriculum Aerospace engineering  di MSAR. 

- Iniziativa assaggi di magistrale: iniziativa che teniamo ogni anno in questo periodo del primo 
semestre per gli studenti del primo anno del CdS BAER. Organizzate due lezioni tipo dei Corsi 
di Studio Magistrale MAER e MSAR che si sono tenute in remoto (V. ALLEGATO A): 

Ing. Giovanni Simonetti 
Civil Aviation World and Impact of COVID-19 
2 dicembre 2020, 12:00 - 13:00 
Prof. Daniele Bianchi 
I Motori a Propellente Solido: la Forza Bruta per l'Accesso allo Spazio 
(ovvero: come bruciare 500 tonnellate di propellente solido in 2 minuti e mantenere il 
controllo) 
9 dicembre 2020, 12:00 - 13:00 

Le due iniziative hanno riscosso l’interesse di circa 60 studenti la prima e 150 la seconda. 
- Scadenza compilazione attività didattica erogata 2019-20 su GOMP: la scadenza prevista 

è il 31 dicembre 2020. La circolare a firma della rettrice è pervenuta oggi ed in essa si chiarisce 
che chi avesse già chiuso la rendicontazione avrà possibilità di riaprirla facendone richiesta al 
proprio indirizzo istituzione e scrivendo a gomp@besmart.it 
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/circolare_rendicontazione.pdf  

- Orario Secondo semestre A.A. 2020-21: è in fase conclusiva. Gli insegnamenti obbligatori 
delle Lauree Magistrali sono stati consolidati, più problematici gli insegnamenti a scelta del 
secondo anno. 

- Aggiornamento immatricolati BAER v.s. ICI: sono recentemente pervenuti i dati di 
immatricolazione riportati nella tabella sottostante degli immatricolati dei CdS primo livello ICI.  

 
   

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/circolare_rendicontazione.pdf


Il nostro CdS BAER ha saturato tutti i posti a numero programmato con nessun obbligo 
formativo aggiuntivo (OFA).  

- Orientamento e compilazione percorsi formativi dei CdS: venerdì 30 ottobre si è tenuto in 
remoto un incontro di orientamento per gli studenti BAER per la compilazione dei PF. 
Situazione PERCORSI FORMATIVI alla scadenza (BAER) 30 novembre 2020:  

BAER  
approvati 367   rifiutati 109 
MAER  
approvati 63   rifiutati 3 
MSAR 
approvati 124  rifiutati 38 

 
- VERIFICA REQUISITI approvate al 3 dicembre 2020 (mancano laureati di BAER) 

MAER 
Sapienza  
57 (di cui 12 ancora non si sono immatricolati) 
Non Sapienza 
16 (di cui 3 ancora non si sono immatricolati) 
MSAR 
Sapienza 
79 (di cui 16 ancora non si sono immatricolati) 
Non Sapienza 
42 (di cui 19 non si sono ancora immatricolati) 
 

- Adesione imprese settore aerospaziale al gruppo FIGI: su sollecitazione della presidenza 
ICI, il CAD sta cercando di coinvolgere imprese nel settore aerospaziale interessate a 
cooperare nelle fasi di progettazione dell’attività didattica dei CdS attraverso la partecipazione 
al gruppo Facoltà di ingegneria Grandi Imprese (FIGI). AVIO S.p.A. di Colleferro ha dato 
manifestazione di interesse aderendo a tale iniziativa siglando con la Facoltà ICI un accordo 
non oneroso.  

- Partecipazione progetto DEFIS: nell’ambito del consorzio PEGASUS è stato chiesto ai 
membri del CAD di aderire ad una chiamata sul progetto Europeo DEFIS su ”Studies, 
methodologies and support services for the programming cycle of EU-funded research to foster 
the competitiveness of the EU-space sector and reinforce its capacity to access and use 
space”. Il prof. Francesco Nasuti sta seguendo per conto del CAD le fasi finali 
dall’applicazione.    

- Questionario sugli obiettivi formativi degli insegnamenti: è stato inviato a tutti i membri del 
CAD il questionario sugli obiettivi formativi di cui è stata richiesta la compilazione entro l’11 
dicembre p.v.: essendoci stati problemi tecnici nella compilazione della scheda di BAER la 
scadenza è stata prorogata a lunedì 14 dicembre. 

 
 
 
2. Approvazione verbale sedute precedenti  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 29 luglio 
2020 disponibile sulla pagina WEB del sito del CAD 
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Verbali/Verbale_CAD_2020-07-29-ver.pdf 
 
Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è approvato alla fine della seduta. 
 

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Verbali/Verbale_CAD_2020-07-29-ver.pdf


 
3. Numero programmato immatricolazioni BAER A.A. 2021/22   

La Presidenza della Facoltà ha richiesto ai CAD aventi CdS con immatricolazioni a numero 
programmato entro la riunione di Giunta di Facoltà prevista per l’11 dicembre p.v. la proposta di 
delibera per la richiesta di adozione del numero programmato locale per il CdS in Ingegneria 
Aerospaziale (L-9). Lo scorso anno accademico il bando di Ateneo prevedeva un numero 
programmato di 250 studenti del corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale di cui 242 di studenti 
comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia ed 8 studenti extra-comunitari residenti all’estero. 
Come di consueto, in tale proposta sono poste in primo piano motivazioni atte ad evidenziare il 
ruolo dell’attività laboratoriale di alta specializzazione prevista nel CdS che necessita un numero di 
studenti limitato alle capacità dei laboratori.  

PROPOSTA 
Programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in Ingegneria aerospaziale 
(L-9) per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a 250, di cui 242 studenti 
comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e 8 studenti extra-comunitari residenti all’estero, 
considerato quanto segue: 
 
Come riportato nella Scheda SUA e nel Regolamento didattico, il corso di laurea in Ingegneria 
aerospaziale prevede che, con una definita sequenza temporale, si svolgano attività di laboratorio 
ad alta specializzazione sia all’interno di alcuni degli insegnamenti sia nella forma di specifici 
moduli didattici. Tali attività sono obbligatorie per tutti gli studenti e devono essere portate avanti 
individualmente o nella forma di piccoli gruppi, sotto la guida dei docenti e del personale addetto, in 
sedi appropriate. 

Le attività di laboratorio ad alta specializzazione sono finalizzate allo sviluppo delle necessarie 
competenze trasversali e professionalizzanti - attraverso l’applicazione di concetti e metodologie, 
nello svolgimento di procedure e nell’esercizio di pratiche - non altrimenti acquisibili mediante la 
modalità standard della lezione frontale. I laboratori impegnano gli studenti sulla pratica della 
misura, sull’applicazione di tecniche numeriche di soluzione di problemi ingegneristici, e su 
un’ampia varietà di tematiche, di sperimentazione e progettazione, nelle aree delle strutture e 
tecnologie, dei sistemi satellitari, dell’aerodinamica e della propulsione. Ulteriori attività che 
richiedono laboratori di alta specializzazione sono quelle svolte da un numero elevato di studenti 
nell’ambito delle tesi di laurea. Nello stesso ambito rientrano le attività condotte da team studenteschi 
per la partecipazione a competizioni internazionali ritenute fondamentali per lo sviluppo delle 
competenze trasversali. 

Tutte le tematiche affrontate nei laboratori sono fortemente caratterizzate sulle aree 
tecnologiche proprie dell’ingegneria industriale in generale e dell’ingegneria aerospaziale nello 
specifico. In particolare, le tipologie di attività sono ad alta specializzazione in quanto riguardano: 
• il calcolo ingegneristico  avanzato  mediante  l’utilizzo  di  software  specifici  non disponibili 
nella dotazione media di un Ateneo 
• la progettazione, la costruzione e il lancio di modelli di razzi 
• il progetto aerodinamico di velivoli con specifici applicativi software 
• la sperimentazione aerodinamica mediante l’impiego di apparati altamente specializzati quali ad 
esempio la galleria del vento 
• il progetto e la realizzazione di piccoli satelliti spaziali Cubesat 
• il progetto e la sperimentazione di strutture ultraleggere ed innovative con avanzati mezzi di 
calcolo e apparati specializzati 
• l’analisi e la modellazione sia computazionale sia sperimentale di sistemi propulsivi elettrici per 
droni. 

Le attività di laboratorio che hanno luogo nell’ambito degli insegnamenti prevedono che gli studenti 
partecipino per turni, coerentemente con la disponibilità di posti delle aule attrezzate. Laddove le 
attività sono svolte negli specifici moduli di laboratorio, dove la frequenza è obbligatoria, il numero 
massimo di posizioni è prefissato per ciascun modulo. Ciò al fine di garantire a tutti gli studenti del 
corso a) l’ammissione a uno dei laboratori e b) le modalità e i tempi di impiego degli apparati per la 
sperimentazione e degli applicativi software per l’analisi e la progettazione coerente, a livello di 
impegno individuale, con gli obiettivi formativi del corso di studio. 

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



specializzazione così come sopra descritti, ed esaminata a) la disponibilità di posti nelle aule e nei 
laboratori ove si svolgono le attività di cui ai punti precedenti, b) la disponibilità di attrezzature nei 
laboratori scientifici utilizzati per la didattica, c) la disponibilità di personale docente e personale 
tecnico a supporto degli studenti per un impegno comprensivo delle previste turnazioni, si 
richiede la programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in Ingegneria 
aerospaziale (L-9) per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a 250, di cui 
242 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e 8 studenti extra-comunitari 
residenti all’estero, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/99. Tale 
programmazione è in continuità con quella degli anni precedenti. 

 
Si apre un dibattito cui partecipa Paciorri che ritiene varrebbe la pena prendere spunto 
dall’esperienza del COVID-19 per rivisitare l’esperienza laboratoriale sulla base delle tecnologie 
maturate durante la pandemia.  
Il Consiglio, all’unanimità, approva il documento di programmazione degli accessi. 
 

4. Schede di monitoraggio BAER, MAER e MSAR 

Sono state trasmesse in data 20 novembre u.s. al Pres. Commissione paritetica Facoltà ICI, al 
Presidente Commissione Monitoraggio Facoltà ICI, al Team Qualità e al Nucleo Valutazione 
Ateneo, le Schede di Monitoraggio dei tre CdS del CAD elaborate e compilate dalla commissione 
Gestione ed Assicurazione della Qualità (v. ALLEGATO B).  Le schede sono state richieste per la 
consueta verifica preliminare e saranno poste in approvazione successivamente alla prossima 
riunione del CAD Aerospaziale che verrà convocata all’inizio del prossimo anno.  
Riferisce sulle Schede di Monitoraggio dei tre CdS la Prof.ssa Fregolent, presidente della 
commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità. 
Non ci sono interventi da parte dei membri del CAD successivi alla presentazione delle schede di 
monitoraggio annuale. Quindi suddette schede, a valle delle valutazioni ed indicazioni da parte del 
Comitato di Monitoraggio Facoltà ICI, verranno portate in approvazione al prossimo CAD nel mese 
di gennaio assieme alle proposte di azioni che verranno concordate con i membri del CAD. 
 

5. Quadro offerta formativa 2021/2022 Corsi di Studio BAER, MAER e MSAR 

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OFFERTA FORMATIVA CAD AEROSPAZIALE 
L’ implementazione dell’Offerta Formativa per il futuro A.A. 2021/22 è un processo articolato che 
parte da ora e si concluderà intorno ad aprile 2021 a seguito di un processo di progettazione 
dell’attività didattica che si svolge a ciclo continuo nell’ambito del CAD aerospaziale all’interno degli 
specifici GdL BAER, MAER e MSAR.  
Le fasi essenziali previste della imminente fase di implementazione dell’Offerta Formativa sono:  

1. ENTRO GENNAIO dovranno essere inseriti all’interno della Banca Dati CINECA gli 
ordinamenti didattici (RAD) di tutti i nostri corsi di studio. Entro questa data se necessario, 
dovranno essere approvate dal CAD le eventuali modifiche che riguardano l’architettura 
generale dei corsi (forchette dei crediti assegnati agli SSD tra caratterizzanti, affini e alle 
altre attività formative). 

2. DA FINE GENNAIO AD APRILE 2021 verrà definita: 
 la Didattica programmata, che si compone del Manifesto 2020-21, anche se 

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



 la Didattica erogata (coperture) ossia la programmazione didattica riferita alle 
attività formative erogate nell’anno accademico 2021-2022 (attività previste al 1° 
anno dal Manifesto 2021-2022, al 2° anno dal Manifesto 2020-2021, al 3° anno dal 
Manifesto 2019-2020). Si fa presente che le strutture dovranno indicare 
nominativamente i docenti di riferimento. 
 

SITUAZIONE ATTUALE OFFERTA FORMATIVA CAD AEROSPAZIALE 
La Giunta del CAD ed i GdL BAER, MAER e MSAR sono i tavoli in cui si lavora in modo 
permanente ed in fase progettuale sui contenuti dell’offerta formativa dei CdS. 
Si ritiene non siano necessarie modifiche ordinamentali nei tre CdS. Nello specifico, il quadro 
relativo ai tre CdS è il seguente.  

• BAER  
Lo scorso anno sono state apportate modifiche ordinamentali e lievi modifiche didattica 
erogata (coperture).  
Al momento non ci sono sul tavolo BAER richieste specifiche. 
 

• MAER 
Lo scorso anno sono state apportate importanti modifiche ordinamentali che hanno 
consentito l’introduzione di un nuovo curriculum in GESTIONE E OPERAZIONI 
NELL’AVIAZIONE CIVILE E SISTEMI DI VOLO. In tale quadro il GdL MAER ha redatto un 
documento sul Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica già discusso nel 
precedente CAD. 
  

• MSAR  
Lo scorso anno non sono state apportate né modifiche di ordinamento, né modifiche nella 
di didattica programmata. 
Il GdL MSAR ha comunque continuato a lavorare in questi mesi passati formulando diverse 
proposte sulla base di un documento di policy che ha definito i possibili sviluppi dell’offerta 
formativa attualmente basata sui 4 curricula di A) access to space, B) spacecraft design 
and integration, C) space missions, D) space application con a parte il curriculum 
Aerospace engineering riservato agli studenti stranieri. Il GdL nel corso del lavoro ha 
segnalato la difficoltà nello sviluppo dell’offerta avendo come vincoli primari la necessaria 
differenziazione tra i CFU caratterizzanti MSAR con quelli caratterizzanti i curricula della 
Laurea MAER, l’esigenza di mantenere un primo anno formativo di base più possibile 
comune nei diversi curricula e la necessità di dover offrire crediti su settori di base, come 
ad esempio quello dei controlli che non sono attualmente offerti nella nostra laurea di 
primo livello. Il GdL ha ritenuto di non apportare alcuna modifica a livello ordinamentale. 
 

Dopo la presentazione del quadro dell’offerta formativa e delle possibilità di modifiche attuabili non 
ci sono interventi da parte dei membri del consiglio.  
Il Presidente allora rinvia la presentazione di eventuali proposte su base non ordinamentale da 
parte dei GdL BAER, MAER ed MSAR su didattica programmata ed erogata 20-21 al prossimo CAD 
di gennaio 2021.  
 

6. Didattica in Emergenza COVID-19 

Nel seguito si riportano le cadenze temporali essenziali avute dall’inizio del primo semestre 
dell’A.A. 2020-21. 

● 28 settembre: inizio delle lezioni A.A. 2020-21. 



Siamo partiti con una settimana di ritardo allineandoci con I3S in modalità mista con a supporto 
il programma PRODIGIT per la gestione in sicurezza delle presenze in aula e gli strumenti del 
nostro “piano B” previsto nel passato CAD di Luglio non avendo tutti i previsti strumenti d’aula: 
fornita dal CAD ai docenti la lista degli studenti con le preferenze presenza/distanza.  Il quadro 
complessivo è stato:  
 

 studenti totali intervistati preferiscono presenza Preferiscono distanza 

BAER 410 270 288 

MAER 135 81 99 

MSAR 223 136 143 

 
Si ricordano come elementi caratteristici della fase di avvio: d’uso della piattaforma Zoom ed il 
ritiro della licenza su Google Meet; l’indicazione da apporre informazioni sulla propria bacheca 
dei corsi; l’uso di Prodigit; le raccomandazioni circa le norme igieniche da seguire in presenza. 
 

● Le liste d’attesa per la presenza in aula i primi di ottobre: paventata la possibilità di 
costituire delle liste di attesa per coloro, che pur avendo una matricola diversa da quella 
prevista per la settimana in aula, volessero partecipare alle lezioni in presenza.  
  

● Esami di laurea di ottobre e il nuovo l’intensificarsi dell’emergenza: prevista la modalità in 
presenza per le magistrali e a distanza per BAER. Numero record di candidati: 143 candidati; 6 
commissioni di Laurea; 42 docenti coinvolti senza ripetizioni (di cui 6 presidenti). Alla fine tutti 
gli esami di laurea si svolgono in remoto con sollecito della facoltà. 
 

● Modalità esami appello straordinario ottobre e successivi: secondo le indicazioni 
dell’Ateneo gli esami continuano a svolgersi secondo le regole della Fase II: in presenza/a 
distanza secondo la scelta del docente pur consentendo comunque la prova a distanza agli 
studenti che ne facciano richiesta.  
 

● Senato accademico del 23 ottobre e giunta di Facoltà 28 ottobre: ribadite le disposizioni 
sulla didattica in modalità mista con possibilità di svolgere le lezioni in remoto se le 
prenotazioni degli studenti in presenza con il programma PRODIGIT sono stabilmente pari a 
zero. 
 

● Senato accademico del 6 novembre: il senato accademico ha ribadito le linee del DPCM del 
3 novembre emanato per emergenza COVID: i primi anni dei tre CdS della Lauree di primo 
livello e magistrali di Sapienza hanno mantenuto la didattica blended mentre tutti gli altri anni 
proseguono la didattica in modalità a distanza.  
 

● I casi COVID-19 tra gli studenti e agli inizi del mese di novembre: segnalati durante la 
didattica in presenza del primo anno BAER un paio di casi di positività tra gli studenti. Non 
avendo gli interessati avuto incontri in aula con docenti e studenti nelle 48 ore precedenti 
all'insorgenza dei sintomi (o, se asintomatico, nelle 48h precedenti all'effettuazione del 
tampone risultato positivo) l’Alta Vigilanza Sapienza, cui i casi sono stati segnalati, non ha 
proceduto all’interruzione della didattica in presenza ma solo alla sanificazione delle aule.  
 

● 3 dicembre comunicazione presidenza sugli strumenti di supporto: inviato un manualetto 
sui dispositivi d’aula ed un invito ad utilizzare le “ampie funzionalità disponibili nella Aule in 
SPV anche in vista del periodo d’esame dei mesi di gennaio e febbraio da svolgersi in modalità 
mista”. Tuttavia, il carico più sensibile per il CAD è stato nel primo anno del CdS BAER in via 
Scarpa e Castro Laurenziano durante il quale i docenti hanno spesso riportato problemi tecnici 



che non hanno avuto il supporto atteso costringendo, seppure sporadicamente, all’erogazione 
didattica totalmente a distanza.   
  

● Dalla relazione ODA del 17 novembre u.s.: le segnalazioni degli studenti 
Si riportano alcuni stralci dalla relazione presentata dal coordinatore dell’ODA Prof. F. 
Trequattrini e che lo stesso presenta con alcuni commenti salienti ai membri del CAD. 

… omissis … 

La didattica a distanza (o mista) sembra complessivamente procedere in modo più che 
soddisfacente. Accade, a volte, che problemi tecnici di varia natura ritardino l’inizio delle lezioni 
o, nei casi più severi, abbiano costretto ad un adattamento delle stesse con l’utilizzo di 
strumenti informatici diversi o anche, in rare situazioni, all’annullamento di alcune lezioni. 
Sarebbe auspicabile un potenziamento del supporto tecnico che permetta, in tutte le sedi 
dove la didattica è erogata, un rapido superamento delle difficoltà e un pieno utilizzo da parte 
dei docenti che lo desiderano di tutte le risorse disponibili. 

Nella riunione si è svolta un’ampia discussione su vantaggi e svantaggi legati alla possibilità di 
poter disporre delle lezioni anche “offline”, visto che un certo numero di docenti non 
permette né rende disponibili le registrazioni. Gli studenti, tramite i loro rappresentanti, 
indicano un chiaro gradimento per questa possibilità, anche in relazione alla difficoltà a 
mantenere una costante alta concentrazione, in particolare nelle giornate in cui l’impegno 
didattico è particolarmente gravoso. A questo proposito una richiesta molto diffusa, sia 
nell’ambito della laurea triennale, sia di quelle magistrali, riguarda il rigoroso rispetto della 
durata delle lezioni, che in vari casi si prolungano ad occupare gli indispensabili tempi di 
interruzione tra lezioni successive. … omissis … 
 
Gli studenti riportano di una diffusa preoccupazione per lo stato di incertezza che riguarda 
ancora i prossimi appelli di esame. Alcuni insegnamenti hanno previsto modalità 
significativamente diverse per gli esami a distanza rispetto a quelle abitualmente utilizzate per 
gli esami in presenza. Sarebbe auspicabile che, il più rapidamente possibile, tutti i docenti 
rendessero esplicite le modalità con cui verranno svolti gli esami nei prossimi mesi di gennaio e 
febbraio. Gli studenti richiedono, come ovvio, che le modalità e, soprattutto, l’impegno 
richiesto per la preparazione dell’esame siano mantenute omogenee. 
 
… omissis … Sarebbe auspicabile un impegno da parte dei docenti per far sì che la 
programmazione degli esami, scritti e orali, avvenga con modalità certe e trasparenti che 
permettano agli studenti di concentrarsi sulla preparazione delle prove, senza incertezze sui 
tempi di svolgimento delle stesse. 

 
Si apre un dibattito cui partecipano diversi docenti. Mauro Valorani: la didattica a distanza sembra 
funzionare a parte un basso livello di interazione con gli studenti e le difficoltà che spesso 
emergono negli aspetti tecnici legati alle connessioni che distraggono a volte dalla concentrazione 
dello studente sulla prova. Renato Paciorri ha effettuato, nel corso dell’erogazione recente del 
corso di Gasdinamica, una piccola indagine sulla partecipazione in remoto degli studenti alle 
lezioni rilevando che, a fronte di una partecipazione iniziale di 150 studenti al corso, il numero dei 
partecipanti alle lezioni si è assestato a circa 50, il numero dei visitatori dei canali Teams delle 
lezioni a circa 80 e quello dei fruitori dei video registrati a circa a 30. Questo lascerebbe pensare 
che il bilancio complessivo dei fruitori del corso rimane relativamente alto sebbene l’ultima parola è 
sempre data dagli esiti delle prove finali d’esame. Paola Nardinocchi conferma questo quadro 
descritto da Renato Paciorri con la sua esperienza di insegnamento nel secondo semestre dello 
scorso anno in pieno lockdown pur rilevando alla fine uno scarso rendimento degli studenti alle 
prove finali d’esame (circa il 30% degli studenti ha ad oggi superato l’esame).  
 

7. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 17:00. 
 

 Il Presidente 
(Prof. Franco Mastroddi) 
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Consiglio d'area didattica di Ingegneria Aerospaziale
seduta di giovedì 10 dicembre 2020 ore 14,30 in modalità telematica (Meet)
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CONFERENZE E INCONTRI 
PER GLI STUDENTI DEL I ANNO BAER 

 
Giovanni Simonetti 

Civil Aviation World and Impact of COVID-19 

 2 dicembre 2020, 12:00 - 13:00 
aula 6 - via del Castro Laurenziano 

 aula virtuale ZOOM - clicca QUI per registrarti 

AIR TRANSPORT/BUSINESS AVIATION/HELICOPTERS         MAINTENANCE ORGANIZATIONS 

                      AIRPORTS       AIR TRAFFIC SERVICES 

In questa breve conferenza verrà presentata l’industria dell’aviazione civile con i suoi 
settori principali. In seguito andremo ad analizzare come la crisi generata dalla 
pandemia del Covid 19 sta condizionando l’aviazione civile e come potrebbe 
influenzarla nel futuro comparandola alle crisi che l’hanno coinvolta in passato. In 
conclusione verrà presentato come la laurea magistrale in ingegneria aerospaziale ha 
oggi un percorso specifico per rispondere alle esigenze di questa industria.  

https://uniroma1.zoom.us/meeting/register/tZAudu6srzkuGdRmgFF0viS7YoTHaZ7jX4L_
Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 1-A



CONFERENZE E INCONTRI 
PER GLI STUDENTI DEL I ANNO BAER 

 
Daniele Bianchi 

I Motori a Propellente Solido: la Forza Bruta per 
l’Accesso allo Spazio 

(ovvero:  come bruciare 500 tonnellate di propellente solido in 2 minuti e 
mantenere il controllo)

 9 dicembre 2020, 12:00 - 13:00 
aula virtuale ZOOM - clicca QUI per registrarti  

I motori a propellente solido sono impiegati nei lanciatori orbitali, soprattutto come 
“boosters” in quelli di grosse dimensioni, e forniscono tutta o gran parte della spinta al 
momento del decollo, portando il lanciatore a velocità supersoniche prima di separarsi da 
esso e ricadere a terra. Al decollo, il lanciatore si trova al massimo del suo peso e deve 
accelerare in tempi brevi per ridurre le cosiddette perdite gravitazionali. Ciò si traduce in 
un requisito di spinta notevole associato a tempi di funzionamento ridotti. Enormi masse di 
propellente solido sono bruciate in qualche decina di secondi, sviluppando potenze 
inimmaginabili per qualsiasi altro sistema di trasporto. Grazie ai principi di base della 
meccanica, della termodinamica e della chimica verrà presentato un piccolo “assaggio” di 
come gli ingegneri aerospaziali possano riuscire a controllare un sistema che sviluppa una 
potenza superiore a quella di una centrale nucleare.

https://uniroma1.zoom.us/meeting/register/tZYlceyqqz0uGNKvdb6hwuqRHpWyLqrYAW0y
Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 1-B
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  SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS                                                                           
 

Denominazione del CdS Ingegneria Aerospaziale  
Codicione 0580106200900003  
Ateneo Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Statale o non statale X Statale □ Non statale 
Tipo di Ateneo □ Tradizionale □ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza 

Area geografica □ Nord-est □ Nord-ovest X Centro □ Sud e Isole 
 

Classe di laurea L-9  

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo X L □ LMCU □ LM 

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

distanza 

Durata normale 3 anni  

 
 
 
 
 
 

Commissione di 

Gestione AQ  (CGAQ) 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nella compilazione della Scheda di Monitoraggio 
(componenti della CGAQ e funzioni) e le modalità operative (organizzazione, ripartizione 
dei compiti, modalità di condivisione). 
Componenti obbligatori 
prof. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
sig.ra Beatrice Latini (Rappresentante gli studenti)  
Altri componenti 
prof. Francesco Creta (Docente del Cds) 
prof. Emanuele Habib (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (Docente del Cds) 
prof. Luca Marino (Docente del Cds)  
prof. Sergio Pirozzoli (Docente del Cds) 
sig. Francesco Botti (Rappresentante gli studenti)  
sig. Andrea Chiatto (Rappresentante gli studenti)  
ing. Gael Cascioli (Dottorando di Ingegneria Aerospaziale)  
dr.ssa Antonella Quaresima (Tecnico Amministrativo con funzione)  

 
La Commissione di Gestione AQ si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati 
nei quadri delle sezioni della Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni: 13.10.2020, 
29.11.2020, 5.11.2020,20.11.2020, ……. 
Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di monitoraggio e dei dati 
ancora parziali presenti sul sito AVA/MIUR, è stato definito il programma di lavoro, la 
tempistica e sono stati costituiti i gruppi di lavoro (gdl) per l’analisi del CdS BAER e delle 
due magistrali LM20, MAER e MSAR ed è stata fatta una sommaria analisi dei dati. 
Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una bozza della scheda di monitoraggio 
.relativa alla prima parte dedicata all’analisi degli indicatori L’analisi dei dati e i risultati 
sono stati discussi approfonditamente anche in relazione La terza riunione è stata 
dedicata all’analisi e al confronto con il Politecnico di Milano e alle azioni da 
intraprendere o da confermare nel prossimo anno. Dopo la revisione collegiale, i gdl 

Allegato 1 – Template Sapienza della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS 

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 2-A
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hanno completato le schede in vista dell’iter previsto negli organi di Facoltà. Nella terza 
riunione, sono state considerate le osservazioni pervenute della Commissione 
monitoraggio della Facoltà.  Nella quarta riunione, sono state considerate le osservazioni 
pervenute dalla Commissione paritetica. Dopo la revisione collegiale, i gdl hanno 
completato le schede in vista dell’iter previsto negli organi di Ateneo. 

Sintesi dell’esito della 
discussione dall’Organo 
Collegiale periferico responsabile 
della gestione del CdS 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nella seduta del ……. ha discusso approfonditamente i 
contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e MSAR, anche in 
relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate all’unanimità.  
(se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano stati 
espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere 
anche il collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

 
Indicatori di numerosità 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), agli immatricolati puri 
(iC00b), al numero complessivo di iscritti (indicatore iC00d) e agli iscritti regolari (indicatore iC00e). 
 
L’accesso al CdS è a numero programmato. Gli immatricolati puri sono in lieve crescita negli anni e sono intorno al 95% 
degli avvii di carriera al primo anno. Gli iscritti regolari ai diversi anni di corso sono in continuo aumento, confermando 
l’andamento già evidenziato negli anni precedenti e discostandosi dai corrispondenti andamenti medi di Ateneo e area 
geografica, che invece negli ultimi anni mostrano una flessione. Aumenta anche il numero complessivo di iscritti. Il 
rapporto tra i due indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia una percentuale alta di studenti non regolari, costante negli anni e 
maggiore rispetto allo stesso rapporto calcolato con i relativi dati di Ateneo, area geografica e nazionale. Questo dato 
non positivo è già all’attenzione del CAD che è intervenuto a partire dall’a.a. 2017-18 cambiando radicalmente i requisiti 
per il passaggio agli anni successivi del CdS: è stata eliminata la figura dello studente ripetente in favore di un numero 
minimo di crediti da maturare per poter sostenere gli esami degli anni successivi. Altre azioni promosse dal CAD che 
possono avere una ricaduta positiva su questo dato riguardano l’orientamento in entrata e in itinere e saranno evidenziati 
nelle sezioni successive. 
 
Attrattività 
L’indicatore preso in considerazione è quello relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti da altre 
regioni (iC03).  
 
Per quanto riguarda l’attrattività extra-regionale, il dato riportato dall’indicatore iC03 è in calo rispetto alla situazione 
dello scorso anno (con un ritorno al valore dell’anno 2017) lievemente superiore a quello dell’Ateneo, lievemente 
inferiore a quello dell’area geografica di appartenenza e inferiore rispetto al dato nazionale. È un dato già preso in 
considerazione dal CdS: anche per favorire l’iscrizione degli studenti di provenienza extraregionale sono state modificate 
radicalmente nell’anno accademico 2017/18 le modalità del test di ingresso, permettendo a molti studenti di 
preimmatricolarsi al CdS con largo anticipo negli ultimi mesi della scuola secondaria. Certamente, è necessaria un’azione 
a livello di Ateneo per incentivare le iscrizioni extra-regionali attraverso una capillare campagna di informazione nelle 
scuole secondarie di tutto il Paese.  
 
Crediti maturati 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS 
che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) nell’anno solare e alla regolarità del percorso di studi in termini di CFU 
conseguiti al termine del primo anno (iC13, iC15, iC16) 
 
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. mostra nel 
2018 una prosecuzione della netta ripresa del 2017 superando di poco il dato di Ateneo e in modo netto il dato di area 
geografica e nazionale. È un dato che andrà monitorato nei prossimi anni anche per verificare se la flessione evidenziata 
nel 2016 rimanga un evento isolato. Restringendo l’analisi agli studenti del primo anno, sempre nel 2018, si nota un 
ritorno al valore del 2016 della percentuale di CFU conseguiti al primo anno rispetto ai CFU da conseguire e della 
percentuale di studenti che prosegue al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU. Ciononostante, i valori del 2018 
superano nettamente le medie di Ateneo, dell’area geografica d’appartenenza e nazionale, come già avveniva lo scorso 
anno. La percentuale di studenti che prosegue al II anno avendo acquisito almeno 20 CFU si riduce lievemente rispetto al 
2017, rimanendo comunque superiore a quella degli anni precedenti e ampiamente superiore alle medie di Ateneo, area 
geografica e nazionale. Il dato dell’indicatore iC13 lo sarebbe ancor di più se fosse correttamente normalizzato secondo i 
51 CFU che la BAER prevede al I anno invece dei 60 presi come riferimento. 
L’analisi di questi indicatori conferma che il lavoro intrapreso dal CAD attraverso diverse azioni a lungo termine sta dando 
i suoi frutti. Ricordiamo, oltre alla già richiamata modifica dei requisiti per il passaggio agli anni successivi di CdS, e dall’a.a. 
2013-14 una redistribuzione dei CFU che ha alleggerito il primo semestre del primo anno, una particolare attenzione 
posta sull’orientamento, sia in entrata, ad esempio con le nuove modalità del test di ingresso a partire dall’a.a. 2017-2018 
che dovrebbe favorire gli studenti più motivati, che in itinere con un supporto agli studenti in difficoltà già a partire dal 
primo semestre del primo anno avviata nello scorso a.a. Azioni la cui ricaduta andrà monitorata nei prossimi anni. Inoltre, 
il CAD sta avviando un lavoro congiunto di studio e di analisi da parte dei docenti e degli studenti per verificare se i 
contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica nei diversi insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dichiarati nei tempi attesi.  
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Regolarità carriere 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso 
CdS (iC14), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02) e ai tempi di conseguimento della laurea 
da parte degli immatricolati (iC17, iC22). 
 
La percentuale di studenti che proseguono gli studi nel secondo anno del CdS, dopo la crescita nel 2017, nel 2018 scende 
dal 90 al 87%, restando comunque sempre nettamente più elevata rispetto ai dati di Ateneo, di area geografica e 
nazionale. Questo dato, incrociato con il dato già commentato relativo alla  percentuale di studenti che si iscrivono al II 
anno avendo acquisito almeno 40 CFU che registra analogo andamento rende difficile una interpretazione. È opportuno 
che tali indicatori siano monitorati nei prossimi anni per verificare se le lievi riduzioni riscontrate nel 2018 rispetto al 2017 
siano effettivamente semplici fluttuazioni. 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso fluttua negli ultimi anni, divenendo nel 2019 inferiore alle 
medie di Ateneo, area geografica e nazionale. Si osserva però che a fronte di tale diminuzione nel 2018 e 2019, vi è stato 
un incremento del numero di laureati rispetto al 2017 del 44% e del 27%, quindi  la diminuzione dell’indicatore iC02 è 
dovuto integralmente all’incremento del numero di laureati di circa il 50% rispetto all’anno 2017 (iC00h). Infatti, si osserva 
che, con riferimento ai temi dell’indicatore iC02, il CdS si sta ponendo come principale obiettivo l’aumento del numero 
totale di studenti laureati (denominatore) per diminuire la percentuale di studenti irregolari, e di riflesso la diminuzione 
della durata degli studi, piuttosto che l’aumento del numero di studenti che si laureano in corso (numeratore). A questo 
proposito, si rileva che la percentuale di studenti che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso è in 
aumento ed è superiore alle medie di Ateneo, di area geografica e in linea con i dati nazionali. Gli indicatori iC17 e iC22, 
che si riferiscono agli immatricolati di tre o quattro anni precedenti, andranno monitorati in futuro ai fini della valutazione 
delle azioni intraprese in questi ultimi anni dal CAD.  
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli abbandoni nel primo anno (iC23) e nel lungo periodo (iC24). 
 
In relazione agli abbandoni dopo il primo anno, la percentuale di immatricolati che proseguono la carriera in un diverso 
CdS dell’ateneo, dopo il calo registrato nel 2017, è di nuovo cresciuta sensibilmente nel 2018, attestandosi su un valore 
prossimo a quello di area geografica, significativamente inferiore a quello di Ateneo e superiore a quello nazionale. Per 
quanto riguarda gli abbandoni lungo gli anni di corso, il valore è fluttuante. Nel 2019 presenta una significativa flessione, 
con un valore inferiore alle medie di Ateneo, area geografica e nazionale. Questo dato deve essere monitorato negli anni 
a seguire per determinare l’andamento di lungo periodo e valutare le azioni già richiamate intraprese dal CAD. 
 
Internazionalizzazione 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari 
rispetto al totale dei CFU conseguiti (iC10), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che abbiano 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) e alla percentuale di studenti iscritti al primo che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero (iC12). 
 
Il numero di CFU conseguiti all’estero è in costante aumento negli anni ma molto inferiore rispetto la media nazionale. 
L’esiguità del numero di studenti che svolgono parte del loro CdS all’estero è dovuta alla tendenza degli studenti del CdS 
di rimandare le esperienze all’estero negli anni di studio magistrali. Tra le motivazioni di tale scelta, certamente la 
possibilità di fare esperienze all’estero più significative durante la magistrale dopo aver acquisito nella triennale una solida 
preparazione di base. L’indicatore iC11 non costituisce un dato statisticamente valido a causa dell’esiguità del campione. 
Per quanto riguarda l’attrattività internazionale, la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio 
precedente all’estero (iC12) è molto inferiore alla media di ateneo e nazionale. Il dato tuttavia ha un valore poco 
significativo per il CdS, dal momento che nella offerta formativa non sono previsti percorsi in lingua inglese. 
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del 
CdS (iC25)  
 
I dati riguardanti la soddisfazione dei laureati (iC25) mostrano un lieve decremento nell’ultimo anno attestandosi su valori 
lievemente inferiori alla media nazionale e superiori alla media di Ateneo e dell’area geografica di appartenenza. Per 
quanto riguarda l’occupabilità, la quasi totalità dei laureati prosegue negli studi magistrali.  
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI PRESENTI IN 
https://cruscottoanvur.cineca.it/, CON UNO O PIÙ CORSI DI STUDIO APPARTENENTI ALLA MEDESIMA 
CLASSE CHE, PER COERENZA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DEL PROGETTO FORMATIVO E/O PERCHÉ IN 
COMPETIZIONE DIRETTA SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO, RAPPRESENTANO IL NATURALE RIFERIMENTO 

 

Si è scelto di confrontare i dati con il corso corrispondente del Politecnico di Milano (PoliMi). Nonostante il Politecnico 
per sua natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, al contrario della Sapienza 
che copre tutte le aree disciplinari, e un territorio a forte vocazione industriale, l’offerta nel campo aerospaziale è 
strutturata in modo simile: un corso di laurea nella classe L9 e due corsi di laurea nella classe LM20, uno aeronautica e 
uno spaziale.  
 
Indicatori di numerosità: 
Il numero programmato costante nel tempo per il CdS BAER rende poco significativo il confronto attraverso gli indicatori 
iC00b e iC00a. Per quanto riguarda invece il numero di iscritti, indicatore iC00d, entrambi i CdS presentano un andamento 
in crescita come pure il  numero di studenti regolari iscritti (indicatore iC00e). Il rapporto tra i due indicatori (iC00e e 
iC00d) evidenzia una percentuale minore di studenti regolari a BAER rispetto al CdS di PoliMi. 
 
Attrattività 
Per quanto riguarda l’attrattività extra-regionale, il dato riportato dall’indicatore iC03, percentuale di studenti iscritti al 
primo anno provenienti da altre regioni, segnala che l’attrattività del PoliMi è molto maggiore rispetto a BAER Sapienza, 
dato ben noto già commentato nella sezione 1.   
 
Crediti maturati: 
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è superiore 
nel CdS PoliMi rispetto a BAER Sapienza (indicatore iC01). 
La percentuale di crediti acquisiti al I anno sul totale è leggermente superiore al PoliMi, ma il dato Sapienza andrebbe 
normalizzato rispetto ai  51 CFU che il CdS  BAER prevede al I anno invece dei 60 presi come riferimento. La percentuale 
di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20  CFU al I anno (iC15) è 
equivalente tra Sapienza e PoliMi mentre è superiore rispetto al PoliMi se i crediti considerati sono 40.  
 
Regolarità carriere 
La percentuale di studenti del CdS BAER Sapienza che proseguono gli studi nel secondo anno del CdS si è gradualmente 
uniformata al dato di PoliMi attestandosi intorno al 90% (indicatore iC14).  
La percentuale di laureati del CdS BAER Sapienza entro la durata normale del corso (indicatore iC02) fluttua nei tre anni 
considerati, ma rimane comunque superiore all’analogo dato registrato al PoliMi nel triennio 2015-17, mentre è inferiore 
negli ultimi due anni considerati. Rimangono inferiori le percentuali di immatricolati che si laureano entro un anno oltre 
la durata normale del corso nello stesso corso di studio o entro la durata normale del corso (indicatore iC22), rispetto alle 
analoghe percentuali registrate al PoliMi.  
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
In relazione agli abbandoni dopo il primo anno, la percentuale di immatricolati che proseguono la carriera in un diverso 
CdS (indicatore iC23) è, ad eccezione dell’anno 2017, superiore in BAER rispetto al dato di PoliMi. Per quanto riguarda gli 
abbandoni lungo gli anni di corso (iC24), il dato del CdS BAER Sapienza è fluttuante così come quello registrato al PoliMi, 
anche se quest’ultimo presenta minori ampiezze di fluttuazioni. 
 
Internazionalizzazione  
Il numero di CFU conseguiti all’estero nel CdS BAER Sapienza è molto basso, a causa della tendenza, rilevata nella 
precedente analisi, degli studenti del CdS di rimandare le esperienze all’estero negli anni di studio magistrali. Questa 
stessa percentuale appare abbastanza esigua anche al PoliMi, anche se supera comunque di molto il dato registrato in 
Sapienza. 
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Il CdS  BAER Sapienza ottiene un buon grado di soddisfazione tra gli studenti e soprattutto una percentuale di studenti 
che si iscriverebbero di nuovo al CdS (indicatore iC18) superiore all’analoga percentuale registrata al PoliMi. I dati 
sull’occupabilità a 1 anno dal titolo (iC06) mostrano una vocazione del tutto diversa tra i due CdS: quasi tutti i laureati 
BAER Sapienza si iscrivono alla Magistrale mentre in PoliMi il 50% dei laureati trova impiego. 
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N.B. L seguenti parti 3 e 4 riportano le azioni di miglioramento del 2019: saranno 
aggiornate al 2020 dopo il necessario lavoro di verifica e sintesi da parte della  
Commissione qualità del CAD e dopo aver ricevuto eventuali indicazioni dagli organi  di 
facoltà preposti. 
 
3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI 
EVIDENZIATI  
 

Obiettivo n. 1 n.1/SMA-2019: Migliorare l’orientamento in itinere 

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

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

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

Azioni da intraprendere 

Avviare e consolidare i progetti del cantiere Orientamento definiti a valle del CAD tematico. (rif. 
Rapporto riesame 2018).  
Organizzare attività di tutorato indirizzandole verso piccoli gruppi di studenti anche 
coinvolgendo gli studenti delle magistrali e di dottorato che, data la vicinanza di età, possono 
individuare più facilmente le cause di difficoltà e intervenire più miratamente.  
Proseguire l’organizzazione di seminari di orientamento ai primi 2 anni, tenuti da docenti 
impegnati nelle lauree magistrali (al I anno) e da neo-laureati e/o giovani dottorandi (al II anno). 

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

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

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La partecipazione degli studenti ai progetti del cantiere può essere verificata già alla fine del 
prossimo anno accademico. I riflessi delle azioni sul numero di abbandoni e sulla durata media 
dei corsi di studio si potranno verificare compiutamente tra non meno di tre anni. 

 

Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2019: Ridurre gli abbandoni e il ritardo nelle carriere degli studenti 

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

Problema da risolvere 
Area da migliorare E’ necessario ridurre gli abbandoni e diminuire la durata media degli studi. 

Azioni da intraprendere 

Nel Rapporto di Riesame ciclico 2018 sono proposte diverse azioni (vedere obiettivo 5/n.1/RC-
2018) finalizzate all’obiettivo. Il CAD aveva istituito un gdl abbandoni e ritardi con l’obiettivo di 
definire un progetto e coordinare le azioni che ne sarebbero derivate. Il coordinamento ora è 
stato affidato alla CGAQ insieme ai gdl BAER. 

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

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

 

Obiettivo n.3 n.3/SMA-2019: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC01, IC24 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

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

Azioni da intraprendere 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

4.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 
 

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

Denominazione del CdS Ingegneria Aeronautica  
Codicione 00580107302100001  
Ateneo Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Statale o non statale X Statale □ Non statale 
Tipo di Ateneo □ Tradizionale □ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza 

Area geografica □ Nord-est □ Nord-ovest X Centro □ Sud e Isole 
 

Classe di laurea L-20  

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo □ L □ LMCU X LM 

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

distanza 

Durata normale 2 anni  

 
 
 
 
 
 

Commissione di 

Gestione AQ  (CGAQ) 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nella compilazione della Scheda di Monitoraggio 
(componenti della CGAQ e funzioni) e le modalità operative (organizzazione, ripartizione 
dei compiti, modalità di condivisione). 
Componenti obbligatori 
prof. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
sig.ra Beatrice Latini (Rappresentante gli studenti)  
Altri componenti 
prof. Francesco Creta (Docente del Cds) 
prof. Emanuele Habib (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (Docente del Cds) 
prof. Luca Marino (Docente del Cds)  
prof. Sergio Pirozzoli (Docente del Cds) 
sig. Francesco Botti (Rappresentante gli studenti)  
sig. Andrea Chiatto (Rappresentante gli studenti)  
ing. Gael Cascioli (Dottorando di Ingegneria Aerospaziale)  
dr.ssa Antonella Quaresima (Tecnico Amministrativo con funzione)  

 
La Commissione di Gestione AQ si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati 
nei quadri delle sezioni della Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni: 13.10.2020, 
29.11.2020, 5.11.2020,20.11.2020, ……. 
Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di monitoraggio e dei dati 
ancora parziali presenti sul sito AVA/MIUR, è stato definito il programma di lavoro, la 
tempistica e sono stati costituiti i gruppi di lavoro (gdl) per l’analisi del CdS BAER e delle 
due magistrali LM20, MAER e MSAR ed è stata fatta una sommaria analisi dei dati. 
Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una bozza della scheda di monitoraggio 
.relativa alla prima parte dedicata all’analisi degli indicatori L’analisi dei dati e i risultati 
sono stati discussi approfonditamente anche in relazione La terza riunione è stata 
dedicata all’analisi e al confronto con il Politecnico di Milano e alle azioni da 
intraprendere o da confermare nel prossimo anno. Dopo la revisione collegiale, i gdl 

Allegato 1 – Template Sapienza della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS 

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 2-B
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hanno completato le schede in vista dell’iter previsto negli organi di Facoltà. Nella terza 
riunione, sono state considerate le osservazioni pervenute della Commissione 
monitoraggio della Facoltà.  Nella quarta riunione, sono state considerate le osservazioni 
pervenute dalla Commissione paritetica. Dopo la revisione collegiale, i gdl hanno 
completato le schede in vista dell’iter previsto negli organi di Ateneo. 

Sintesi dell’esito della 
discussione dall’Organo 
Collegiale periferico responsabile 
della gestione del CdS 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nella seduta del ……. ha discusso approfonditamente i 
contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e MSAR, anche in 
relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate all’unanimità.  
(se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano stati 
espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere 
anche il collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

 
NOTA: Gli indicatori relativi alla media di Ateneo nella classe LM-20 corrispondono agli indicatori del CdS magistrale in 
Ingegneria spaziale e astronautica (MSAR) che appartiene allo stesso CAD di Ingegneria aerospaziale e alla medesima 
Facoltà di Ingegneria civile ed industriale. 
 
Indicatori di numerosità 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), al numero 
complessivo di iscritti (indicatore iC00d) e agli iscritti regolari (indicatore iC00e). 
 
Il dato sugli avvii di carriera, dopo un calo registrato negli anni 2015, 2016 e 2017, risulta cresciuto nelle ultime due 
annualità, rimanendo tuttavia inferiore rispetto a quelli di MSAR (Ateneo), di area geografica, e alla media nazionale. Gli 
iscritti regolari ai diversi anni di corso sono cresciuti in maniera significativa nell’ultimo anno oggetto di rilevazione (2019),  
consistentemente con una crescita riscontrata negli altri ambiti di paragone, mentre il numero degli iscritti resta 
stazionario. Il rapporto tra i due indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia un miglioramento della percentuale di studenti 
regolari, che ha condotto il CdS ad allinearsi ai dati medi di Ateneo e di area geografica, ma ancora leggermente al disotto 
del dato medio nazionale. Tale dato sembra supportare l’efficacia delle azioni intraprese  dal CAD tramite specifiche azioni 
correttive. Nonostante tali miglioramenti, va segnalato che gli studenti di Sapienza si possono immatricolare alla 
magistrale avendo conseguito la laurea triennale entro la sessione di dicembre, il che comporta per molti difficoltà a 
iniziare i corsi del primo semestre del primo anno con regolarità. Infatti la maggior parte degli studenti utilizza il primo 
semestre per completare il precedente corso di I livello (Laurea BAER) e di conseguenza a tutti gli effetti inizia a seguire 
con regolarità solo dal secondo semestre, affrontando inoltre corsi di elevata difficoltà. Questa problematica può essere 
affrontata solo a livello di Ateneo. 
 
Attrattività 
L’indicatore preso in considerazione è quello relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno laureati in altro 
Ateneo (iC04). 
 
Per quanto riguarda l’attrattività verso studenti laureati presso altri atenei, il dato relativo all’anno 2019 evidenzia un 
aumento assai marcato, che consolida un trend proprio degli ultimi cinque anni. Questo aumento porta il CdS ad allinearsi 
con i dati medi di area geografica e nazionale, pur restando a livelli inferiori rispetto a MSAR (Ateneo). La minore 
attrattività del CdS MAER rispetto a MSAR è spiegabile dalla presenza sul territorio nazionale di molte scuole di Ingegneria 
aeronautica,  concorrenza che MSAR non ha. Gioca a favore del CdS MSAR anche la collocazione in un territorio dove la 
numerosità delle aziende che operano nel settore spaziale spinge molti studenti a orientarsi in tale direzione. Inoltre, nel 
2016, in MSAR è stato aperto un curriculum interamente in lingua inglese che ha favorito l’iscrizione di numerosi studenti 
stranieri. L’aumento di iscrizioni da parte di studenti laureati in altri Atenei andrà comunque monitorato nei prossimi 
anni. Si sottolinea che proprio per favorire l’iscrizione di studenti laureati in altri atenei, dall’a.a. 2016-2017 sono stati 
modificati i criteri di ammissione al CdS. 
 
Crediti maturati 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS 
che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) nell’anno solare e alla regolarità del percorso di studi in termini di CFU 
conseguiti al termine del primo anno (iC13, iC15, iC16) 
 
Nonostante la problematica, già menzionata nella sezione sugli indicatori di numerosità, inerente alle immatricolazioni 
tardive degli studenti alla magistrale, i dati mostrano un andamento piuttosto stabile negli anni dal 2015 al 2017, mentre 
si nota un calo nell’anno 2018.  La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 40 CFU per il 2018 è decisamente inferiore sia ai dati relativi alla media di ateneo (laurea MSAR) sia alla media 
nazionale, mentre è solo leggermente inferiore alla media di area geografica. Si noti però che, rispetto al dato 2017, è  
aumentato il denominatore cioè il numero di studenti iscritti entro la durata normale del corso. Inoltre si segnala che il 
dato del 2017 è diverso da quello fornito dagli indicatori ANVUR dello scorso anno: ciò fa ritenere che il dato 2018  
potrebbe non essere definitivo. Restringendo l’analisi agli studenti del primo anno, la percentuale di CFU conseguiti 
rispetto ai CFU da conseguire è molto inferiore rispetto ai dati di riferimento. Analogo andamento si riscontra per quanto 
riguarda la percentuale di studenti che hanno acquisito alla fine del primo anno almeno 20 e almeno 40 CFU. E’ tuttavia 
da notare che se i valori dell’indicatore iC13 fossero rinormalizzati secondo i 55 CFU che il CdS MAER prevede al I anno, il 
dato si riavvicinerebbe alla media nazionale. I valori degli indicatori analizzati sono comunque sempre inferiori ai valori 
degli indicatori del CdS MSAR (media Ateneo), appartenente allo stesso CAD. Sulla base di tale riscontro è stato da tempo 



4 
 
Linee Guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale 2020                                   Rev 2 - 8 settembre 2020  

avviato un lavoro congiunto di studio e di analisi da parte dei docenti e degli studenti per verificare se i contenuti, le 
pratiche didattiche, le modalità di verifica nei diversi insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dichiarati nei tempi attesi. Ne sono derivate delle prime modifiche in 
alcuni insegnamenti del CdS, ma è ancora prematuro verificarne l’efficacia. 
 
Regolarità carriere 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso 
CdS (iC14), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02) e ai tempi di conseguimento della laurea 
da parte degli immatricolati (iC17, iC22). 
 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) e la percentuale di iscritti che si laurea entro la durata 
normale del corso (iC22) presentano delle marcate oscillazioni con valori che passano da circa il 10% a circa il 20 % sembra 
ad anni alterni (anni 2015-2018). Oscillazioni simili, con valori però inferiori si osservano per la MSAR (media ateneo) e 
per il riferimento geografico. Solo la media nazionale presenta valori più stabili e costantemente sopra al 20%. 
Appare tuttavia chiaro un comportamento non ottimale del CdS rispetto a questo indicatore. L’estrema variabilità del 
valore di questi indicatori è un dato già riscontrato in precedenti schede di monitoraggio, e legata alla presenza di piccoli 
valori assoluti. 
Le percentuali sono più alte e più costanti per gli immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale 
del corso nello stesso corso di studio (iC17), con valori in linea al dato geografico e nazionale. In particolare, è interessante 
notare che i valori sono in costante crescita e sono sempre in linea con i valori della media di area geografica, laddove un 
paragone con la media nazionale presenta invece valori inferiori (sopra il 60% per la media nazionale).   
Per quanto riguarda l’indicatore iC14, si nota che la quasi totalità degli studenti prosegue gli studi nello stesso CdS, come 
osservato il precedente anno, con valori percentuali in linea o leggermente superiori alle medie di Ateneo, area geografica 
e nazionale. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli abbandoni nel primo anno (iC23) e nel lungo periodo (iC24). 
 
La quasi totalità degli immatricolati prosegue la carriera al secondo anno di MAER, si registra un solo studente che ha 
cambiato CdS nel 2015 e nel 2017. Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni, i numeri si mantengono molto bassi; 
nel 2016 si è riscontrato un lieve incremento, per arrivare nel 2018 e 2019 ad un unico studente che ha abbandonato il 
CdS. L’ultimo dato a disposizione, relativo al 2019, è al disotto dei corrispondenti dati di MSAR, area geografica e 
nazionale. 
 
Internazionalizzazione 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari 
rispetto al totale dei CFU conseguiti (iC10), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che abbiano 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) e alla percentuale di studenti iscritti al primo che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero (iC12). 
 
La percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari è in aumento negli anni, e in particolare un significativo 
aumento si è avuto nell’anno 2016 e ancor più nel 2017. Il valore raggiunto nel 2017 è molto al di sopra dei valori di 
Ateneo (CdS MSAR), area geografica e nazionale.Tale dato appare consolidato anche nell’ultimo anno oggetto di 
rilevamento.  Questi dati positivi sono stati favoriti da specifici accordi ERASMUS e per il conseguimento del doppio titolo 
stabiliti dal CAD con Atenei stranieri. La percentuale di laureati che entro la durata normale del corso hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero rimane comunque molto bassa, con forti fluttuazioni legate all’esiguità dei numeri. Per quanto 
riguarda l’attrattività internazionale, la percentuale di studenti iscritti che hanno conseguito il titolo di studio precedente 
all’estero si mantiene a valori nulli poiché, nonostante nel CdS ci sia un largo numero di insegnamenti singoli erogati in 
lingua inglese, non sono previsti curricula interamente in lingua inglese. Si fa tuttavia notare che gli indicatori ANVUR non 
consentono di rilevare un numero crescente di studenti stranieri che, grazie agli accordi ERASMUS, seguono per un 
semestre gli insegnamenti erogati in lingua inglese. 
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS 
(iC25) e alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26). 
 
La percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS è molto elevata; dal 2015 è aumentata fino a raggiungere 
l’88.1% nell’anno 2019, con una sola leggera flessione nell’anno 2017. Nell’ultimo anno si osserva un valore percentuale 
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in linea col CdS MSAR e con le medie geografica e nazionale. Anche per il 2019 si conferma che la percentuale di laureati 
occupati ad un anno dal titolo (89,2%) è nettamente superiore al dato di Ateneo relativo a MSAR e ai dati dell’area 
geografica e nazionale, a conferma che nonostante alcuni problemi sopra evidenziati, il CdS forma laureati la cui 
preparazione è molto apprezzata nel mondo del lavoro.  
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI PRESENTI IN 
https://cruscottoanvur.cineca.it/, CON UNO O PIÙ CORSI DI STUDIO APPARTENENTI ALLA MEDESIMA 
CLASSE CHE, PER COERENZA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DEL PROGETTO FORMATIVO E/O PERCHÉ IN 
COMPETIZIONE DIRETTA SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO, RAPPRESENTANO IL NATURALE RIFERIMENTO 

 

Si è scelto di confrontare i dati con il corso corrispondente del Politecnico di Milano (PoliMi). Nonostante il Politecnico 
per sua natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, al contrario della Sapienza 
che copre tutte le aree disciplinari, e un territorio a forte vocazione industriale, l’offerta nel campo aerospaziale è 
strutturata in modo simile: un corso di laurea nella classe L9 e due corsi di laurea nella classe LM20, uno aeronautica e 
uno spaziale.  
 
Indicatori di numerosità: 
I dati relativi agli avvii di carriera del CdS MSAR, rispetto a quelli del CdS corrispondente di PoliMi, negli ultimi due anni 
presentano un maggior scostamento rispetto agli anni precedenti, in particolare il rapporto tra i due indicatori 
(MAER/Polimi) è passato da 0.30 e 0.33 del 2015 e 2016, a 0.18 per il 2017 e poi 0.24 e 0.22 per il 2018 e 2019. A fronte 
di un discreto aumento dei nuovi avvii di carriera presso MAER, è significativo l’aumento riscontrato per PoliMI che ha 
quasi raddoppiato gli avvii di carriera dal 2014 al 2019. 
Il dato si riflette anche sugli iscritti che per MAER sono pressoché constanti attorno al valore 190. 
Per quanto riguarda il numero di iscritti e di iscritti regolari, i due CdS presentano dati in crescita negli anni.  
Il rapporto tra studenti regolari iscritti, indicatore iC00e, e numero di iscritti, indicatore iC00d, presenta in entrambi i casi 
un valore più alto del PoliMi che attesta un maggior numero di studenti regolari, dato già riscontrato nella precedente 
analisi. E’ comunque positivo l’incremento che MAER ha avuto nel 2019 con un rapporto che arriva quasi al 60%. 
 
Attrattività 
Per quanto riguarda l’attrattività extra-ateneo, il dato relativo all’indicatore iC04, percentuale di studenti iscritti al primo 
anno laureati in altro Ateneo, a fronte di valori fino al 2018 a favore del PoliMI, presenta per il 2019 un netto cambio di 
tendenza a favore di MAER. 
 
Crediti maturati: 
La percentuale di studenti iscritti in corso che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento (iC01) 
presenta oscillazioni negli anni: il dato MAER è inferiore a quello di PoliMi, tranne che per l’anno 2016. La differenza 
aumenta nel 2018 rispetto al 2017. Una differenza più marcata ed anche in questo caso in aumento nel 2018, sempre a 
favore di PoliMi, si riscontra anche per la percentuale di crediti acquisiti al I anno sul totale (iC13), dove passa da valori 
attorno al 45% (2015-17) al 36,8 % nel 2018 rispetto al circa 60% del PoliMi. E’ da notare che se i valori dell’indicatore 
iC13 fossero rinormalizzati secondo i 55 CFU che MAER prevede al I anno, la differenza sarebbe meno marcata.  
I dati del CdS MAER relativi all’indicatore iC15, percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno, oscillano attorno al 60% nel triennio 2015-17 (a fronte di valori attorno 
al 76% per PoliMI). Una netta riduzione si ha nel 2018 per MAER mentre PoliMI aumenta all’81%. 
I dati dell’indicatore iC16, percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno, sono in costante riduzione per MAER(22% nel 2015 fino al 9% del 2018) e sempre inferiori al 
quelli del PoliMI (costantemente attorno al 45%). 
 
Regolarità carriere 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) risulta inferiore per MAER rispetto a Polimi. 
Costantemente inferiori sono anche le percentuali di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale 
del corso (iC17) per MAER, rispetto alle analoghe percentuali registrate al PoliMi, anche se nel 2018 tale divario risulta 
diminuito. La percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC22) fluttua per entrambi i 
CdS, con valori simili e di solito lievemente superiori per PoliMi. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Per quanto riguarda gli abbandoni al primo anno (iC23) i numeri sono abbastanza modesti in quanto, come già discusso, 
quasi la totalità degli studenti prosegue gli studi al secondo anno nel medesimo corso di studi, tale tendenza è 
confermata anche dai dati di PoliMI. In relazione agli abbandoni dopo N+1 anni, per il CdS MAER Sapienza i valori 
oscillano con un minimo di 2.2% nel 2018, mentre per PoliMi i valori sono inferiori fino al 2017 per poi registrare un 
netto incremento nel 2018 con una percentuale di abbandoni del 22,1%.  
 
Internazionalizzazione  
Il numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari del CdS MAER oscilla assumendo a volte valori superiori a PoliMi 
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(2016-2017); in altri anni invece i dati sono inferiori. 
I laureati che hanno conseguito all’estero almeno 12 CFU entro la durata normale del corso (iC11) presentano valori molto 
oscillanti a volte maggiori a volte minori di quanto riportato per il PoliMI. Tuttavia, nel tener conto di tali differenze è 
necessario considerare che i dati statistici sono valutati sulla base di poche unità con conseguente minore affidabilità del 
dato. Infine, il confronto del numero di studenti con titolo di ammissione conseguito all’estero (iC12) mostra che il corso 
MAER risulta decisamente meno attrattivo (con valori nulli) rispetto all’equivalente erogato a PoliMI,  che presenta valori 
non trascurabili in tutti gli anni. Va ricordato che il corso MAER non presenta curricula interamente erogati in lingua 
inglese.  
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Per quanto riguarda i livelli di soddisfazione espressi dagli studenti (iC25) i valori risultano, come già detto, molto alti e 
superiori a quelli del PoliMI, malgrado siano anche questi decisamente elevati.  
I livelli di occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo (iC26) per MAER, seppur elevati, risultano invece 
lievemente inferiori a quelli del PoliMI. 
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N.B. L seguenti parti 3 e 4 riportano le azioni di miglioramento del 2019: saranno 
aggiornate al 2020 dopo il necessario lavoro di verifica e sintesi da parte della  
Commissione qualità del CAD e dopo aver ricevuto eventuali indicazioni dagli organi  di 
facoltà preposti. 
 
3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI 
EVIDENZIATI  
 

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

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

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

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

Azioni da intraprendere 

Il CAD sta ultimando la revisione dell’offerta formativa di MAER tramite un lavoro congiunto di 
studio e analisi da parte di studenti e docenti. (Obiettivo n.1/SMA-2018) 
E’ inoltre necessario un lavoro congiunto di studio e di analisi  da parte dei docenti e degli 
studenti per verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica nei diversi 
insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli 
obiettivi formativi dichiarati nei tempi previsti. Il CAD inoltre fornisce ai docenti un fascicolo 
contenente indicatori e parametri significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità 
dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati 
con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del 
CdS. E’ possibile avviare la fase di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni 
correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al tema della verifica. Il CAD continua 
ad operare al fine di raccogliere il parere degli studenti attraverso lo strumento dell’osservatorio 
della didattica 

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

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

Risorse necessarie La disponibilità dei docenti e degli studenti 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Gli effetti della revisione dell’offerta formativa si potranno registrare non prima di due anni. 
Il confronto con i docenti sarà avviato durante il presente a.a. e si potranno vedere gli effetti 
dell’azione nei prossimi due a.a. 

 

Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2019: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti 

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

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

Azioni da intraprendere 

Nel Rapporto di Riesame ciclico 2018 sono proposte diverse azioni (vedere obiettivo 5/n.1/RC-
2018) finalizzate all’obiettivo. Il CAD aveva istituito un gdl abbandoni e ritardi con l’obiettivo di 
definire un progetto e coordinare le azioni che ne sarebbero derivate. Il coordinamento ora è 
stato affidato alla CGAQ insieme ai gdl MAER e MSAR. 

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

I riflessi delle azioni sulla durata media dei corsi di studio si potranno verificare compiutamente 
nei prossimi due anni. 

 

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

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

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Migliorare le prestazioni degli studenti al primo anno: in particolare limitando ove possibile la 
sovrapposizione temporale tra sessione di laurea triennale e inizio dei corsi della magistrale. 
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Azioni da intraprendere 
Coordinare l’inizio della magistrale con le sessioni di laurea della triennale. Più specificamente 
bisogna prevedere una sessione di laurea triennale che preceda, o sia poche settimane dopo 
l’inizio delle lezioni della magistrale. 

Indicatore di riferimento Gli indicatori riguardanti la regolarità delle carriere, con specifica attenzione agli indicatori che 
quantificano i CFU ottenuti al primo anno 

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

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

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

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

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

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

 
 

4.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 
 

Il problema segnalato nella sezione Indicatori di numerosità, relativo alla tardiva immatricolazione degli studenti alla 
magistrale, può essere affrontato e risolto a livello di Ateneo. 
L’Ateneo dovrebbe avere tra i suoi obiettivi la promozione dei propri CdS verso studenti provenienti da regioni diverse dal 
Lazio e laureati in altri Atenei.  
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  SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS                                                                           
 

Denominazione del CdS Ingegneria spaziale e astronautica  
Codicione 00580107302100002  
Ateneo Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Statale o non statale X Statale □ Non statale 
Tipo di Ateneo □ Tradizionale □ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza 

Area geografica □ Nord-est □ Nord-ovest X Centro □ Sud e Isole 
 

Classe di laurea L-20  

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo □ L □ LMCU X LM 

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

distanza 

Durata normale 2 anni  

 
 
 
 
 
 

Commissione di 

Gestione AQ  (CGAQ) 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nella compilazione della Scheda di Monitoraggio 
(componenti della CGAQ e funzioni) e le modalità operative (organizzazione, ripartizione 
dei compiti, modalità di condivisione). 
Componenti obbligatori 
prof. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
sig.ra Beatrice Latini (Rappresentante gli studenti)  
Altri componenti 
prof. Francesco Creta (Docente del Cds) 
prof. Emanuele Habib (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (Docente del Cds) 
prof. Luca Marino (Docente del Cds)  
prof. Sergio Pirozzoli (Docente del Cds) 
sig. Francesco Botti (Rappresentante gli studenti)  
sig. Andrea Chiatto (Rappresentante gli studenti)  
ing. Gael Cascioli (Dottorando di Ingegneria Aerospaziale)  
dr.ssa Antonella Quaresima (Tecnico Amministrativo con funzione)  

 
La Commissione di Gestione AQ si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati 
nei quadri delle sezioni della Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni: 13.10.2020, 
29.11.2020, 5.11.2020,20.11.2020, ……. 
Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di monitoraggio e dei dati 
ancora parziali presenti sul sito AVA/MIUR, è stato definito il programma di lavoro, la 
tempistica e sono stati costituiti i gruppi di lavoro (gdl) per l’analisi del CdS BAER e delle 
due magistrali LM20, MAER e MSAR ed è stata fatta una sommaria analisi dei dati. 
Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una bozza della scheda di monitoraggio 
.relativa alla prima parte dedicata all’analisi degli indicatori L’analisi dei dati e i risultati 
sono stati discussi approfonditamente anche in relazione La terza riunione è stata 
dedicata all’analisi e al confronto con il Politecnico di Milano e alle azioni da 
intraprendere o da confermare nel prossimo anno. Dopo la revisione collegiale, i gdl 

Allegato 1 – Template Sapienza della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS 

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO 2-C
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hanno completato le schede in vista dell’iter previsto negli organi di Facoltà. Nella terza 
riunione, sono state considerate le osservazioni pervenute della Commissione 
monitoraggio della Facoltà.  Nella quarta riunione, sono state considerate le osservazioni 
pervenute dalla Commissione paritetica. Dopo la revisione collegiale, i gdl hanno 
completato le schede in vista dell’iter previsto negli organi di Ateneo. 

Sintesi dell’esito della 
discussione dall’Organo 
Collegiale periferico responsabile 
della gestione del CdS 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nella seduta del ………… ha discusso approfonditamente i 
contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e MSAR, anche in 
relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate all’unanimità.  
(se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano stati 
espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere 
anche il collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

NOTA: Gli indicatori relativi alla media di Ateneo nella classe LM-20 corrispondono agli indicatori del CdS magistrale in 
Ingegneria spaziale e astronautica (MSAR) che appartiene allo stesso CAD di Ingegneria aerospaziale e alla medesima 
Facoltà di Ingegneria civile ed industriale. 
 
Indicatori di numerosità 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), al numero 
complessivo di iscritti (indicatore iC00d) e agli iscritti regolari (indicatore iC00e). 
 
Il dato sugli avvii di carriera mostra un netto aumento (si passa da 74 avvii nel 2015 a 127 nel 2019) valore di gran lunga 
superiore a quelli della LM MAER (Ateneo), di area geografica e nazionale, in parte dovuto all’introduzione nell’a.a. 
2016/17 di un curriculum interamente in lingua inglese che ha favorito l'ingresso di studenti con titolo straniero. Gli iscritti 
regolari ai diversi anni di corso sono in deciso aumento ma aumenta anche il numero complessivo di iscritti. Il rapporto 
tra i due indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia un numero elevato di studenti non regolari in lenta crescita negli anni ma 
comunque inferiore rispetto al CdS MAER (dato Ateneo) e alla media di area geografica fino al 2018 mentre nel 2019 si 
nota un livellamento intorno al 40%. Tra le cause che verranno approfondite nelle successive sezioni, va segnalato che gli 
studenti alla Sapienza si possono immatricolare alla magistrale avendo conseguito la laurea triennale entro la sessione di 
dicembre, il che comporta per molti studenti la difficoltà a iniziare i corsi del primo semestre del primo anno con 
regolarità. Infatti la maggior parte degli studenti utilizza il primo semestre per completare il precedente corso di I livello 
(Laurea BAER) e di conseguenza a tutti gli effetti inizia a seguire con regolarità solo dal secondo semestre, affrontando 
inoltre corsi di elevata difficoltà. Questa problematica può essere affrontata solo a livello di Ateneo 
 
Attrattività 
L’indicatore preso in considerazione è quello relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno laureati in altro 
Ateneo (iC04). 
 
Per quanto riguarda l’attrattività verso studenti laureati in altri atenei, incrociando i dati dell’indicatore iC04 con i dati 
dell’indicatore iC12 che estrae gli studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il titolo di studio precedente 
all’estero, si può notare l’incremento registrato dal 2016 è in larga parte dovuto all’introduzione nell’a.a. 2016/17 di un 
curriculum interamente in lingua inglese che ha permesso di attrarre studenti con titolo di studio straniero. Questi dati 
sono sempre superiori alla media dell’area geografica e nazionale. Il  netto aumento dell’indicatore iC04 dal 29.4% del 
2018 al 37.0% del 2019 è legata all’aumento delle iscrizioni di studenti stranieri (da 10 a 27 come da indicatore iC12). 
L’attrattività del CdS rimane anche per studenti provenienti da altri Atenei nazionali a causa della specificità dello studio 
su temi spaziali che non trova, soprattutto per ricchezza dell’offerta formativa, molti altri CdS analoghi sul territorio 
nazionale. Si sottolinea che per favorire ulteriormente l’iscrizione di studenti laureati in altri atenei dall’a.a. 2016-2017 
sono stati modificati i criteri di ammissione al CdS.  
 
Crediti maturati 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS 
che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) nell’anno solare e alla regolarità del percorso di studi in termini di CFU 
conseguiti al termine del primo anno (iC13, iC15, iC16) 
 
Nonostante la problematica, già menzionata nella sezione sugli indicatori di numerosità, inerente alle immatricolazioni 
tardive degli studenti alla magistrale, i dati mostrano un andamento crescente o stabile nel quadriennio in analisi (2015-
2018). La percentuale di studenti iscritti in corso che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento (iC01) 
è superiore ai dati relativi al CdS MAER e alla media dell’area geografica, tuttavia è inferiore alla media nazionale. 
La percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire (iC13) rimane piuttosto costante fino al 2018. La 
percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno 
(iC15) e almeno 40 CFU (iC16) nel 2018 è vicina a quella del 2017, è oltre il doppio di quella del CdS MAER, più alta di 
quella di area geografica e in linea o di poco inferiore a quella del dato nazionale 
 
Regolarità carriere 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso 
CdS (iC14), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02) e ai tempi di conseguimento della laurea 
da parte degli immatricolati (iC17, iC22). 
 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) e la percentuale di iscritti che si laurea entro la durata 
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normale del corso (iC22) presentano delle forti oscillazioni fino al 2016. Analogo andamento si riscontra anche per il CdS 
MAER (Ateneo) e per l’area geografica, anche se in anni diversi. I dati relativi alla media nazionale sono invece più costanti. 
L’estrema variabilità del valore di questi indicatori nei tre anni 2014-2016 è un dato già riscontrato lo scorso anno ma 
rimane poco comprensibile. Dal 2016, l’indicatore iC02 continua ad essere estremamente variabile,  mentre l’indicatore 
iC22, si attestata intorno al 9% nel 2017 e 2018, contrariamente al dato nazionale che aumenta costantemente fino a 
raggiungere il 32,1% nel 2018. 
Per quanto riguarda l’indicatore iC14, si nota che nel 2018 la quasi totalità degli studenti prosegue gli studi nello stesso 
CdS, con valori percentuali in linea con il CdS MAER (Ateneo) e alle medie di area geografica e nazionale. La percentuale 
di laureati entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio (iC17), dopo un andamento in 
netta diminuzione fino al 2016, nel 2017 registra un notevole aumento con un dato superiore a quelli di Ateneo, di area 
geografica e nazionale ma ritorna molto più basso nel 2018. Questo dato risulta essere quasi la metà di quello del CdS 
MAER e pertanto deve essere oggetto di attenzione. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli abbandoni nel primo anno (iC23) e nel lungo periodo (iC24). 
 
La quasi totalità degli immatricolati prosegue la carriera al secondo anno di MSAR: si nota una fluttuazione della 
percentuale che corrisponde comunque a poche unità. Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni, i numeri sono 
bassi ma si registra un incremento del 9.2% nel 2018 e 12.6% nel 2019 che porta a valori superiori ai dati di Ateneo, di 
area geografica e nazionale. Non si ritiene, al momento, questo dato preoccupante anche se il CAD ritiene necessario 
monitorare questo parametro nel corso dell’anno accademico.  
 
Internazionalizzazione 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari 
rispetto al totale dei CFU conseguiti (iC10), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che abbiano 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) e alla percentuale di studenti iscritti al primo che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero (iC12). 
 
La percentuale di CFU conseguiti all’estero rispetto al totale dei CFU conseguiti da studenti regolari (iC10) presenta una 
drastica diminuzione, passando progressivamente dal 31,9% nel 2015 al 2.7% nel 2018 decisamente inferiore alla media 
di ateneo ma soprattutto a quella nazionale.  La principale causa è da ricercare nell’introduzione del curriculum in lingua 
inglese che ha aumentato largamente il valore del denominatore di tale indicatore. Si deve tuttavia evidenziare un lieve 
calo anche nel valore assoluto dei CFU conseguiti all’estero rispetto ai valori del 2015 e 2016, pur mantenendo valori 
decisamente più alti rispetto al 2014. Per questo motivo si ritiene tale diminuzione una fluttuazione statistica, da 
verificare il prossimo anno, ma non rilevante ai fini del monitoraggio. Per quanto riguarda gli studenti laureati entro la 
durata normale del corso di laurea con almeno 12 CFU conseguiti all’estero (iC11), pur nell’esiguità del dato statistico, 
non ci sono variazioni nel dato assoluto. E’ bene considerare che i due indicatori prendono in considerazione solo gli 
studenti regolari, quindi, tenendo conto che, come richiamato, molti studenti perdono di fatto il primo semestre del 
primo anno, gli studenti regolari sono un insieme molto limitato e di conseguenza i valori di questo indicatore non risulta 
particolarmente significativo ai fini del monitoraggio per questo CdS. 
Per quanto riguarda l’attrattività internazionale (iC12), la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio 
precedente all’estero è aumentato notevolmente negli anni 2016-2017 a causa della già richiamata introduzione di un 
curriculum in lingua inglese che ha favorito l’iscrizione di studenti stranieri. Nel 2018 la percentuale cala notevolmente  a 
causa della già richiamata introduzione di criteri più selettivi di preselezione ma risale nel 2019. Si fa notare che gli 
indicatori non permettono di rilevare il numero crescente di studenti stranieri che grazie agli accordi ERASMUS seguono 
per un semestre gli insegnamenti erogati in lingua inglese del CdS MSAR.  
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS 
(iC25) e alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26). 
 
La percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS è molto elevata e in linea ai dati di Ateneo, area 
geografica e nazionale. La percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo è invece nettamente inferiore al dato di 
Ateneo relativo al CdS MAER e ai dati di area geografica e nazionale. Tuttavia, si segnala che molti laureati frequentano 
corsi di master attraverso i quali vengono assunti in aziende aerospaziali nell’anno successivo. Dai dati Alma Laurea si 
rileva infatti che la quasi totalità dei laureati a tre anni è occupato. Il CAD ritiene comunque questo dato di estrema 
importanza che andrà monitorato, e migliorato promuovendo iniziative in tal senso. 
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI PRESENTI IN 
https://cruscottoanvur.cineca.it/, CON UNO O PIÙ CORSI DI STUDIO APPARTENENTI ALLA MEDESIMA 
CLASSE CHE, PER COERENZA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DEL PROGETTO FORMATIVO E/O PERCHÉ IN 
COMPETIZIONE DIRETTA SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO, RAPPRESENTANO IL NATURALE RIFERIMENTO 

 

Si è scelto di confrontare i dati con il corso corrispondente del Politecnico di Milano (PoliMi). Nonostante il Politecnico 
per sua natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, al contrario della Sapienza 
che copre tutte le aree disciplinari, e un territorio a forte vocazione industriale, l’offerta nel campo aerospaziale è 
strutturata in modo simile: un corso di laurea nella classe L9 e due corsi di laurea nella classe LM20, uno aeronautica e 
uno spaziale.  
 
Indicatori di numerosità: 
I dati relativi agli avvii di carriera del CdS MSAR sono in linea con quelli del CdS corrispondente di PoliMi, ad eccezione del 
2018 e 2019  in cui il dato di PoliMi è più elevato.  Per quanto riguarda il numero di iscritti, i due CdS presentano dati 
increscita negli anni. Il rapporto tra studenti regolari iscritti, indicatore iC00e, e numero di iscritti, indicatore iC00d è in 
diminuzione per il nostro CdS mentre è in crescita per PoliMi. 
 
Attrattività 
Confrontando i dati del CdS MSAR relativi all’indicatore iC04, percentuale iscritti al primo anno laureati in altro ateneo, 
con i dati di PoliMi, si può notare come pur partendo da posizioni di netto svantaggio nel biennio 2013-2014, l’apertura 
in MSAR del curriculum in lingua inglese ha portato a un aumento del dato che nel biennio 2016-2017 superava il valore 
di PoliMi. Nel 2018 il valore è calato a causa della già richiamata flessione del numero di studenti stranieri dovuta 
all’introduzione di criteri più selettivi di preselezione, ma ha ripreso a salire nel 2019 mentre l’indice per PoliMi è calato 
portandolo in linea con quello di MSAR. Il corso di studi MSAR attrae numerosi studenti provenienti da altri atenei italiani 
e l’andamento è in crescita, analogamente PoliMi ma la crescita è meno marcata. 
 
Crediti maturati: 
La percentuale di studenti iscritti in corso che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento (iC01)  
presenta oscillazioni negli anni: il dato MSAR è inferiore a quello di PoliMi, tranne che per l’anno 2016. La percentuale di 
CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC013) presenta oscillazioni negli  anni per entrambi i CdS: i dati di MSAR  
sono in linea con quelli di PoliMi, tranne che nel 2018 in cui il nostro CdS è in flessione mentre quello di PoliMi risulta in 
crescita. 
I dati del CdS MSAR relativi all’indicatore iC15, percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno, sono in linea con quelli di PoliMi negli anni 2014 e 2015 , e tendono 
ad essere maggiori negli anni successivi, specialmente nel 2016 Nel 2018 la tendenza si inverte. I dati dell’indicatore 
iC16, percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I 
anno, sono maggiori per MSAR negli anni 2015-2016 e molto minori nel 2017-2018 rispetto ai dati di PoliMi 
 
Regolarità carriere 
Per quanto riguarda la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (iC14), i dati sono 
molto simili ai quelli di PoliMi per gli anni in esame e le percentuali sono molto elevate: la quasi totalità degli studenti 
prosegue nel II anno dello stesso corso di studio in entrambi gli atenei. 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) è più alta per PoliMi in tutti gli anni considerati, mentre 
la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio 
(iC17) è più elevata per PoliMi nel 2015-2018. Nel 2018 la differenza è più marcata. Riguardo la percentuale di 
immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso (iC22) , i dati di PoliMi sono inferiori negli anni 
2013 e 2014, e sempre più elevati negli anni successivi.  
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Per quanto riguarda gli abbandoni al primo anno (iC23) i numeri sono abbastanza modesti in quanto, come già discusso, 
quasi la totalità degli studenti prosegue gli studi al secondo anno nel medesimo corso di studi, tale tendenza è 
confermata anche dai dati di PoliMI.  
Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni (iC24), la situazione del corso MSAR di Sapienza è sensibilmente 
migliore rispetto al corrispondente corso di PoliMi nel 2016. Il 2018 e soprattutto il 2019 registrano un numero 
consistente di abbandoni.  
 
Internazionalizzazione  
In linea generale, la fruizione dei corsi all’estero sembra essere abbastanza bassa e ciò viene confermato anche dai dati 
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di PoliMI. In particolare, la percentuale di studenti che hanno conseguito CFU all’estero (iC10) è pari a qualche punto 
percentuale della popolazione studentesca, anche se nel caso della laurea in Ingegneria Spaziale di PoliMI appare più alta 
dell’equivalente corso MSAR di Sapienza. Leggermente più consistente appare invece la differenza a favore di PoliMI 
quando si prendono in considerazione i laureati che hanno conseguito all’estero almeno 12 CFU entro la durata normale 
del corso (iC11). Tuttavia, nel tener conto di tale differenza è necessario considerare che i dati statistici sono valutati sulla 
base di poche unità con conseguente minore affidabilità del dato.  
Infine, il confronto del numero di studenti con titolo di ammissione conseguito all’estero (iC12) mostra che il corso 
MSAR risulta decisamente più attrattivo rispetto all’equivalente erogato a PoliMI, con una sola flessione nel 2018 già 
commentata nei punti precedenti. 
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Per quanto riguarda i livelli di soddisfazione espressi dagli studenti (iC25) i valori risultano molto alti e superiori a quelli 
del PoliMI, malgrado siano anche questi decisamente elevati.  
I livelli di occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo (iC26) per MSAR, seppur elevati, risultano invece 
significativamente più bassi rispetto a quelli del PoliMI. Come già detto il CAD, da sempre, sta lavorando sul continuo 
miglioramento di questo dato, monitorandolo e promuovendo continuamente nuove iniziative. Tuttavia, nello specifico, 
tali differenze col PoliMI possono ragionevolmente essere spiegate con motivazione di carattere territoriale e di contesto 
industriale. 
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N.B. L seguenti parti 3 e 4 riportano le azioni di miglioramento del 2019: saranno 
aggiornate al 2020 dopo il necessario lavoro di verifica e sintesi da parte della  
Commissione qualità del CAD e dopo aver ricevuto eventuali indicazioni dagli organi  di 
facoltà preposti. 
 
3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI 
EVIDENZIATI  
 

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

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

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

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

Azioni da intraprendere 

Il CAD sta ultimando la revisione dell’offerta formativa di MSAR tramite un lavoro congiunto di 
studio e analisi da parte di studenti e docenti. (Obiettivo n.1/SMA-2018) 
E’ inoltre necessario un ulteriore lavoro congiunto di studio e di analisi  da parte dei docenti e 
degli studenti per verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica nei diversi 
insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli 
obiettivi formativi dichiarati nei tempi previsti. Il CAD inoltre fornisce ai docenti un fascicolo 
contenente indicatori e parametri significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità 
dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati 
con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del 
CdS. E’ possibile avviare la fase di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni 
correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al tema della verifica. Il CAD continua 
ad operare al fine di raccogliere il parere degli studenti attraverso lo strumento dell’osservatorio 
della didattica 

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

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

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

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

 

Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2019: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti 

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

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

Azioni da intraprendere 

Nel Rapporto di Riesame ciclico 2018 sono proposte diverse azioni (vedere obiettivo 5/n.1/RC-
2018) finalizzate all’obiettivo. Il CAD aveva istituito un gdl abbandoni e ritardi con l’obiettivo di 
definire un progetto e coordinare le azioni che ne sarebbero derivate. Il coordinamento ora è 
stato affidato alla CGAQ insieme ai gdl MAER e MSAR. 

Indicatore di riferimento Durata media del corso di studi 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, CGAQ, gdl MAER e MSAR  
Risorse necessarie La disponibilità di docenti e studenti  
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

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

 

Obiettivo n.3 n.3/SMA-2019: Verifica dei risultati e supporto degli studenti stranieri 

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

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

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

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

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

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

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

 
 

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

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

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

 
 

4.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 
 

Il problema segnalato nella sezione Indicatori di numerosità, relativo alla tardiva immatricolazione degli studenti alla 
magistrale, può essere affrontato e risolto a livello di Ateneo. 
L’Ateneo dovrebbe avere tra i suoi obiettivi la promozione dei propri CdS verso studenti provenienti da regioni diverse dal 
Lazio e laureati in altri Atenei.  
La selezione degli studenti stranieri necessita di un supporto stabile da parte dell’Ateneo che semplifichi il lavoro della 
commissione di docenti selezionatori 
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• Le schede di monitoraggio dei tre CdS BAER MAER e
MSAR sonoelaborate dalla Commissione Gestione di
Assicurazione Qualità (CGAQ)

• Queste schede mettono in evidenza alcune criticità e pregi
dei nostri CdS, raccontano ciò che siamo, dove stiamo
andando, con quale stile e con quale progettualità

• Sezione 1: analisi degli indicatori annualmente forniti
dall’ANVUR per evidenziare criticità e pregi dei nostri CdS

• Sezione 2: confronto con CdS ‘simili’ di altri Atenei (PoliMi)
• Sezione 3: proposta di azioni di miglioramento per
superare le criticità o per confermare il buon andamento

• Sezione 4: richieste alla Facoltà e all’Ateneo

Schede di monitoraggio del CAD
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ITER delle Schede di monitoraggio del CAD

• A novembre sono state inviate le schede complete delle 
prime due parti al Comitato di Monitoraggio e alla 
Commissione paritetica che ci forniranno osservazioni 
entro il 31 dicembre 2020 

• A gennaio il CGAQ completerà la terza e quarta  parte delle 
schede (azioni di miglioramento)

• Le schede dovranno essere approvate nella forma definitivo 
dal CAD nella seconda metà di gennaio
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BAER
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Rapporto tra  iscritti regolari e iscritti nell’a.s.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.65 0.66 0.62 0.65 0.67 0.67

Percentuale di abbandoni dopo N+1 anni
2014 2015 2016 2017 2018 2019
42.6 29.9 38.1 29.5 34.3 26.7

Percentuale di immatricolati laureati  entro N+1 anni
2014 2015 2016 2017 2018 2019
34.2 39.6 34.0 40.2 45.2 ----

Percentuale di abbandoni dopo 1 anno
2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.4 21.7 14.7 10.0 12.6 ----
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BAER
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Percentuale di iscritti regolari che hanno maturato >= 40 CFU nell’a.s.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
55.3 53.4 45.4 50.9 53.0 -----

% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=20
2014 2015 2016 2017 2018 2019
76.3 72.6 73.3 79.2 77.6 ----

% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=40
2014 2015 2016 2017 2018 2019
65.2 62.6 45.7 56.6 45.3 ----

% di iscritti al I anno provenienti da altre regioni
2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.3 20.7 20.9 21.0 23.2 21.6
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BAER
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• Migliorare l’orientamento in itinere
• Ridurre gli abbandoni e il ritardo nelle carriere degli

studenti
• Revisione dell’offerta formativa e dei singoli

insegnamenti
???????
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MAER – MSAR
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Rapporto tra  iscritti regolari e iscritti nell’a.s.
2015 2016 2017 2018 2019

MAER 0.53 0.48 0.46 0.50 0.60
MSAR 0.64 0.69 0.64 0.60 0.60

Percentuale di immatricolati laureati  entro N+1 anni
2015 2016 2017 2018 2019

MAER 51.0 49.1 59.2 65.2 ----
MSAR 54.5 42.9 69.4 37.8 ----

% di iscritti al I anno provenienti da altre regioni
2015 2016 2017 2018 2019

MAER 3.9 6.4 10.3 13.3 21.0
MSAR 16.2 31.3 44.8 29.4 37.0
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% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=20
2015 2016 2017 2018 2019

MAER 63.3 58.7 64.9 47.4 ----
MSAR 75.4 70.4 80.0 79.6

% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=40
2015 2016 2017 2018 2019

MAER 22.4 19.6 16.2 8.8 ----
MSAR 36.1 35.7 41.1 39.8

Percentuale di iscritti regolari che hanno maturato >= 40 CFU nell’a.s.
2015 2016 2017 2018 2019

MAER 33.0 36.5 32.5 26.0 ----
MSAR 34.7 40.4 38.2 39.9 ----
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• Revisione dell’offerta formativa e dei singoli
insegnamenti

• Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti
• Facilitare l’avvio di carriera

• Verifica dei risultati e supporto degli studenti
stranieri (MSAR)

???????
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