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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Venerdì 22 gennaio 2021 ore 9:30 

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 
9:40 dichiara aperta la seduta. 
 

Agenda 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali sedute precedenti 
3. Schede di monitoraggio corsi di studio BAER, MAER e MSAR 
4. Offerta formativa 2021/2022 dei Corsi di Studio BAER, MAER e MSAR 
5. Didattica in Emergenza COVID-19 
6. AOB 
 

 

1. Comunicazioni  

- Pubblicato nel sito della Facoltà ICI l’orario delle lezioni del secondo semestre A.A. 
2020-21: i ritardi sono dovuti a numerose difficoltà emerse nell’organizzazione e 
coordinamento dei diversi CdS di ICI (gli orari di alcuni CdS ancora mancanti!). 

- Pubblicazione commissioni sedute di laurea sul sito CAD: al fine di facilitare le 
composizioni delle commissioni delle sedute di Laurea dei tre CdS verranno pubblicate nella 
pagina del sito dedicata al Calendario delle lezioni e degli esami anche le composizioni delle 
commissioni di Laurea  
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=851&Itemid=1
321&lang=it 
 

http://meet.google.com/qxd-kuao-qqt
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=851&Itemid=1321&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=851&Itemid=1321&lang=it


- 17th Pegasus Student Conference: l’iniziativa si svolgerà quest’anno in modalità a distanza. 
https://www.pegasus-europe.org/pegasus-student-conference/ 
Il CAD invita i docenti a promuovere la massima partecipazione degli studenti neolaureati (v. 
ALLEGATO A). 

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

DEADLINE FOR STUDENTS OF SAPIENZA UNIVERSITA` DI ROMA 

Students graduated at SAPIENZA UNIVERSITA` DI ROMA after April 2020 are entitled to participate. 
They should send all required documents (full paper and application form) before January 24, 2021, 
to the attention of  paola.nardinocchi@uniroma1.it 

- Rappresentanti studenti GdL MSAR: Eleonora Vestito e Fabio Buonomo sostituiscono 
Beatrice Latini.  

- Attività Focus Group aziende.  Si è svolta il 12 gennaio u.s. la riunione del Focus Group 
Aziende nella quale è stato fatto un resoconto delle attività svolte nell’A.A. 2019-20, sono state 
pianificate le attività didattiche per l’A.A. 2020-21 ed è stato inoltre proposto alle aziende 
partecipanti l’adesione al progetto FIGI (Facoltà di Ingegneria Grandi Aziende) della Facoltà ICI 
(v. ALLEGATO B). 

- 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. 
Il lavoro proseguirà e verrà completato ai fini della progettazione dell’attività didattica attraverso 
l’interazione tra la Commissione CGAQ ed i GdL BAER, MAER ed MSAR.  

- Presentazione dell'offerta formativa – BIG MEETING: quest’anno l’Ateneo e la facoltà 
hanno organizzato la presentazione dell’offerta formativa dei nostri CdS a distanza attraverso 
due eventi che si terranno: 

− 24-25 Febbraio 2021 (Aerospaziale 25 febbraio 14.45 – 15.15)  

− 14-15 Aprile 2021 (Aerospaziale 14 aprile 14.45 – 15.15)   
https://www.ing.uniroma1.it/archivionotizie/big-meeting-presentazione-offerta-formativa-2020-
2021 
I GdL Comunicazione ed Orientamento del CAD verranno coinvolti nell’organizzazione degli 
interventi.  
 

- Immatricolazioni e verifiche dei requisiti ed immatricolazioni Lauree Magistrali. Termine 
ultimo 5 febbraio 2021, tra parentesi il dato equivalente nello stesso periodo dello scorso anno: 
- Aeronautica: 

Sapienza 77 (50) di cui 6 non si sono ancora immatricolati  
Non Sapienza 17 di cui 2 non si sono ancora immatricolati  
 

- Spaziale e Astronautica: 
Sapienza 104 (77) di cui 8 non si sono ancora immatricolati 
Non Sapienza 44 (60) di cui 15 non si sono ancora immatricolati  

https://www.pegasus-europe.org/pegasus-student-conference/
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Eventi/pegasus2018/Pegasus%20student%20Conference%202018%20-%20Call%20for%20papers%20.pdf
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/BANDI/Pegasus/Author_Kit__AIAA.pdf
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Eventi/pegasus2018/student_application_form.doc
mailto:paola.nardinocchi@uniroma1.it
https://www.ing.uniroma1.it/archivionotizie/big-meeting-presentazione-offerta-formativa-2020-2021
https://www.ing.uniroma1.it/archivionotizie/big-meeting-presentazione-offerta-formativa-2020-2021


 
- I Percorsi Formativi approvati ad oggi nelle lauree magistrali: 

Aeronautica: 93 (85) di cui 78 approvati  
Spaziale e Astronautica: 267 (246) di cui 215 approvati  

 
2. Approvazione verbale sedute precedenti  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 10 
dicembre 2020 disponibile sulla pagina WEB del sito del CAD 
 Verbale_CAD_2020-12-10-V1.0.pdf (uniroma1.it) 
Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è approvato alla fine della seduta. 
 
3. Schede di monitoraggio corsi di studio 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 (Barbato) e al Nucleo 
Valutazione Ateneo, le Schede di Monitoraggio dei tre CdS del CAD elaborate e compilate dalla 
commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità. Le schede sono state presentate in questa 
forma nella precedente riunione del CAD del 10 dicembre 2020. Prima della pausa natalizia il 
Comitato di Monitoraggio della Facoltà ha inviato le proprie osservazioni e il 4 gennaio u.s. la 
CPSD di ICI ha inviato la valutazione delle schede dei tre CdS sulla base della quale la 
commissione di Gestione ed Assicurazione della Qualità ha completato il lavoro di revisione delle 
schede medesime. 
Riferisce sulle Schede di Monitoraggio dei tre CdS la Prof.ssa Fregolent, presidente della 
commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità del CAD (v. ALLEGATO C). Le schede sono 
poste in approvazione del CAD. 
Si apre una discussione sulle schede di monitoraggio cui partecipano il prof. Valorani: chiede se è 
possibile per il CdS MSAR, in particolare per il curriculum Aerospace Engineering, scorporare 
l’analisi sugli studenti stranieri da quelli italiani; la prof. Fregolent risponde che questa azione è 
stata presa in considerazione dalla commissione sebbene i dati sugli studenti stranieri non 
possano essere scorporati utilizzando i dati ANVUR; ci si domanda criticamente se in prospettiva 
un CdS erogato tutto in inglese sia a studenti italiani che stranieri non sia in grado di sanare queste 
anomalie. Interviene il prof. Nasuti che sottolinea ulteriormente l’importanza di questa analisi 
specifica delle performance degli studenti stranieri in MSAR soprattutto alla luce dei benefici che si 
dovrebbero percepire con il miglioramento dei criteri di selezione adottati recentemente 
dall’Ateneo: rimangono tuttavia ancora i problemi degli studenti in ingresso avuti nei primi due anni 
i quali manifestano ancora oggi difficoltà notevoli nella prosecuzione e conclusione degli studi. La 
professoressa Fregolent conferma che è proprio questa prima coorte di studenti stranieri ad aver 
caratterizzato l’analisi del CdS MSAR. Il prof. De Matteis sottolinea la criticità di un dato del CdS 
MAER, solo circa il 9% degli studenti riesce a fare più di due esami del primo anno. Poiché ci 
siamo confrontati con il Politecnico di Milano, potremmo vedere quali sono le modalità di 
immatricolazione e scadenze per quella sede essendo per noi così critico il termine ultimo per le 
iscrizioni alle magistrali. La professoressa Nardinocchi interviene osservando che potremmo 
vedere l’incidenza degli studenti stranieri, tipicamente extracomunitari, anche all’interno del 
consorzio Pegasus proponendo a tutti i partner europei del consorzio di fare uno studio specifico 
sull’argomento. Nasuti conferma che la nostra esperienza nel tempo con gli studenti stranieri 
extracomunitari andrebbe riportata a livello di Ateneo all’ufficio internazionalizzazione e nel tavolo 
PEGASUS. Nella chat i professori Lacarbonara e Bianchi sottolineano comunque che lo stato 
attuale sta tendendo verso la preoccupante deriva discriminatoria di curricula di classe A e di 
classe B all’interno di un unico CdS. Interviene ancora il prof. Valorani che aggiunge che il modello 
formativo di questi studenti stranieri è quello anglosassone, profondamente diverso dal nostro. Il 
prof. Stella conferma che a valle di una fase iniziale nella quale la qualità di questi studenti si è 

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Verbali/Verbale_CAD_2020-12-10-V1.0.pdf


manifestata essere decisamente al di sotto di quella degli studenti italiani, nell’ultimo anno si sono 
però ravvisati dei miglioramenti. La professoressa Fregolent ribadisce che, partendo dal fatto che 
quello che abbiamo è lo scouting di Sapienza (gli studenti extracomunitari migliori preferiscono le 
università statunitensi), converrebbe forse pensare in prospettiva più ampia, promuovendo l’arrivo 
di studenti dalle università europee, iniziando da quelle dove esiste l’accordo di doppio titolo, 
anche attraverso i nostri contatti.  
Sulle schede di monitoraggio non ci sono ulteriori discussioni. Le 3 schede di monitoraggio 
annuale sono approvate dal Consiglio all’unanimità. 
 

4. Offerta formativa 2021/2022 dei Corsi di Studio BAER, MAER e MSAR 

Nell’ambito dell’implementazione dell’Offerta Formativa per il futuro A.A. 2020/21 e a seguito di 
quanto deliberato nella scorsa riunione del CAD Aerospaziale del 10 dicembre u.s., si è conclusa 
per i CAD che ne hanno fatto richiesta, una prima fase del processo con l’aggiornamento nella 
Banca Dati del CINECA degli ordinamenti didattici (RAD) dei CdS per modifiche che riguardano 
l’architettura generale dei corsi (forchette dei crediti assegnati agli SSD tra caratterizzanti, affini e 
alle altre attività formative). Il CAD Aerospaziale nella scorsa riunione ha deciso di non operare 
modifiche ordinamentali per i tre CdS. 
Si apre ora la seconda fase di definizione dell’offerta 2020/21 articolata nelle due distinte fasi di 
definizione di:  

 Didattica programmata, che si compone del Manifesto. 
 Didattica erogata (coperture) ossia la programmazione didattica riferita alle attività 

formative erogate nell’anno accademico 2020-2021 (attività previste al 1° anno dal 
Manifesto 2020-2021, al 2° anno dal Manifesto 2019-2020, al 3° anno dal Manifesto 2018-
2019 ecc.). Si fa presente che le strutture dovranno indicare nominativamente i docenti di 
riferimento. 

Entrambe le proposte dovranno essere approvate in via definitiva nel prossimo consiglio di 
febbraio.  

 
4.1 DIDATTICA PROGRAMMATA 2020/21 
Al momento non sono presenti proposte di modifiche provenienti dai tre GdL BAER, MAER ed 
MSAR.  
Nel CdS BAER si ravvisano esigenze sul piano formativo per i corsi obbligatori di livello 
ingegneristico nelle aree dei controlli automatici al momento assenti nell’offerta dei corsi obbligatori 
ma non si è ancora pervenuti ad una proposta di implementazione che sia compatibile con i vincoli 
ordinamentali. 
Nel CdS MAER, dopo le modifiche ordinamentali e di manifesto implementate per l’A.A. 2020/21 
con il nuovo curriculum GESTIONE E OPERAZIONI NELL’AVIAZIONE CIVILE E SISTEMI DI 
VOLO (e la pubblicazione del documento di policy del CdS MAER) non si è ancora giunti ad una 
prima erogazione dell’offerta proposta e ravvisarne gli effetti.     
Nel CdS MSAR il GdL sta lavorando su diverse proposte di modifica volte a rafforzare la base 
comune formativa delle materie obbligatorie e a caratterizzazione maggiormente i curricula 
esistenti. Tali proposte di modifica di didattica programmata saranno proposte per eventuale 
approvazione dal GdL MSAR solo quando perverranno ad un adeguato livello di maturazione. 
 
4.2 DIDATTICA EROGATA 2021/22  
Per quanto concerne le coperture della Didattica Erogata 2020-21, i docenti sono chiamati a 
confermare la volontà di coprire i corsi precedentemente impartiti.  



L’approvazione definitiva verrà proposta nel prossimo consiglio di febbraio anche alla luce di 
eventuali modifiche dei manifesti.   
Il presidente invita i docenti a contattarlo tempestivamente per richieste o problemi relativi alle 
coperture.  
Si apre una breve discussione sul quadro dell’offerta formativa presentato cui partecipa il prof. 
Valorani che lamenta come debbano essere i SSD ad autofinanziare moduli da 3 crediti dei loro 
corsi caratterizzanti per consentire a giovani ricercatori ed assegnisti di ricerca di erogare la 
didattica non essendoci da parte di Ateneo e Facoltà le risorse necessarie per coprire queste 
spese.  
Si rimanda al prossimo CAD ogni delibera circa l’offerta formativa 2021-22. 

 

5. Didattica in Emergenza COVID-19 

Lo stato presente della didattica per l’A.A. 2020-21 in emergenza pandemica può essere riassunto 
come nel seguito. 

 
● Esami di profitto negli appelli di gennaio febbraio 2020-21.  

Secondo le ultime indicazioni dell’Ateneo e della facoltà ICI gli esami continuano a svolgersi 
secondo le regole della Fase II: in presenza/distanza secondo la scelta del docente pur 
consentendo comunque la prova a distanza agli studenti che ne facciano richiesta. 
Là dove è proposto l’esame in presenza, la richiesta da parte degli studenti dello svolgimento a 
distanza tipicamente diminuisce quando si passa dai primi anni di corso ai successivi.  
 

● Esami di laurea.  
− Nella sessione dello scorso ottobre (143 candidati) prevista la modalità in presenza per 

lo svolgimento delle Lauree Magistrali riconvertite tempestivamente a distanza (come le 
triennali) al crescere della seconda ondata su sollecito della presidenza ICI. 

− Nella sessione delle lauree di primo livello dello scorso dicembre (43 candidati) prevista 
la sola modalità a distanza. 

− Nella sessione delle Lauree magistrali in corso di gennaio 2020 (33 candidati), il CAD 
ha optato per la modalità a distanza. 

Al momento la facoltà ICI offre la possibilità di svolgere gli esami di laurea anche in presenza 
nel rispetto delle norme COVID e di distanziamento sociale. 

 
● Lezioni prossimo semestre. 

Per le lezioni del secondo semestre si prevede la riconferma della modalità mista con il 
supporto del programma PRODIGIT per la gestione in sicurezza delle presenze in aula: si 
attendono a riguardo disposizioni specifiche da parte dell’Ateneo a valle degli incontri delle 
Università con la governance della Regione Lazio (modalità mista per solo primi anni o tutti gli 
anni etc…). 
La presidenza ICI ha raccomandato tutti i docenti a provvedere per tempo tramite il Centro di 
Medicina Occupazionale dell’Ateno a definire, qualora lo ritenessero opportuno, il loro status di 
docenti fragili in modo da poter usufruire delle disposizioni che eventualmente l’Ateneo fornirà 
all’approssimarsi dell’inizio delle lezioni. 
Gli strumenti messi a disposizione in aula per la didattica nelle aule della facoltà ed in quelle di 
via Scarpa/Castro Laurenziano dovrebbero avere una dotazione omogenea (a parte l’impianto 
di amplificazione vocale presente solo nelle aule più grandi) costituita da: 

− Un computer d’aula dotato di una utenza zoom associata all’aula e collegato in internet. 
− Lavagna clip collegata con il computer d’aula e collegabile con il computer personale. 
− Un microfono  
− Una telecamera fissa a parete che punta la cattedra ed “inseguitrice” 



                
La facoltà ICI ha messo a disposizione una pagina WEB costantemente aggiornata per il 
supporto alla didattica https://www.ing.uniroma1.it/supporto-informatico-alla-didattica  
 
La facoltà ICI metterà a disposizione durante le prossime settimane (prima e durante i corsi 
del secondo semestre) i suoi tecnici (Marco Di Bonifacio e Ciro Romano) sia per incontri 
settimanali regolari (probabilmente il martedì ed il giovedì dalle 12:00) che per incontri su 
richiesta dell’interessato per l’addestramento sull’uso dei dispositivi. 
Per facilitare e rendere più omogeneo il processo di apprendimento delle modalità d’uso dei 
diversi dispositivi, Il CAD potrebbe, attraverso il contributo di un docente intermediario, 
acquisire queste conoscenze e diffonderle a tutti i docenti del CAD attraverso una soluzione 
unica.  
Si apre un dibattito cui partecipa il rappresentante degli studenti Bonomo che via chat chiede 
se ci sarà ancora con il sistema PRODIGIT la possibilità di frequentare in presenza le lezioni 
nel caso il numero degli studenti presenti in turno sia inferiore alla capienza COVID dell’aula: il 
sistema nel secondo semestre dovrebbe ancora consentire questa possibilità e comunque 
studenti e docenti verranno avvertiti per tempo. Il prof. Lacarbonara chiede se il training per 
l’uso dei dispositivi ci sia anche per le Aule di via Scarpa e Castro Laurenziano ed è 
favorevole all’iniziativa di organizzare a livello CAD un incontro di formazione per l’uso dei 
dispositivi. Il prof. De Matteis, oltre a dichiararsi favorevole all’iniziativa del CAD, segnala che 
nel sito della Facoltà non è riportato l’uso della piattaforma Teams che pure utilizzata da 
diversi docenti. Il prof. Lacarbonara auspica, anche se si rende conto che non sarà semplice la 
realizzazione, che il CAD promuova per l’uso dei dispositivi per la didattica, una soluzione più 
possibile omogenea per i diversi insegnamenti. La professoressa Fregolent rileva che la 
disomogeneità deriva dall’originaria mancata prontezza dell’Ateneo, a seguito del lock-down 
del marzo 2020, nel proporre una soluzione unitaria: è vero che è importante avere una 
modalità unica ma è anche vero che ci sono delle specificità negli insegnamenti che è bene si 
tengano in considerazione; l’idea di avere un collegamento Zoom di aula a cui studenti e 
docenti con le loro diverse modalità si collegano potrebbe essere un’idea percorribile. 
Interviene il prof. Paciorri evidenziando come gli elementi di omogeneità nella DAD siano 
determinati dal sistema di videoconferenza e dalle modalità di approvvigionamento del 
materiale didattico; inoltre sarebbe importante reperire all’inizio delle lezioni le liste email degli 
studenti in aula. Il prof. Valorani ritiene sia opportuno in questa fase lasciare un po’ di libertà 
nelle sperimentazioni sulla DAD e fare semmai alla fine una condivisione delle esperienze 
vissute da docenti e studenti. Il dott. Zavoli sottolinea come in realtà le nostre scelte libere sul 
tipo di piattaforma possono avere però nel lungo periodo delle costrizioni dovute alle scelte 
economiche di approvvigionamento degli strumenti da parte dell’Ateneo come è pure accaduto 
nell’anno passato. La rappresentante degli studenti Bonessi propone di effettuare presso gli 
studenti un questionario esplorativo sulle loro preferenze circa gli strumenti della DAD; la prof. 
Fregolent aggiunge che oltre su questa iniziativa, gli studenti rappresentanti potrebbero essere 
coinvolti anche nella fase di training per i docenti sugli strumenti della DAD. Il prof. Culla mette 
in evidenza come si debbano distinguere gli aspetti della piattaforma di videoconferenza 
utilizzata dalla modalità di erogazione (lavagna fisica con telecamera, tavoletta, etc…). Il prof. 
Valorani aggiunge che un altro aspetto rilevante da analizzare è la modalità con cui gli studenti 
interagiscono durante la lezione con il docente: con la DAD interagiscono mediamente meno e 
forse gli si dovrebbero fornire strumenti per aumentare il loro livello di interazione. Il prof. 
Battista si domanda se nel secondo semestre l’attività laboratoriale sarà presa in particolare 
considerazione al pari dei corsi dei primi anni: a tale riguardo attendiamo disposizioni più 
esplicite da parte dell’ateneo e dai Direttori di dipartimento responsabili delle strutture 
laboratoriali.   

  
 
 
 
 

https://www.ing.uniroma1.it/supporto-informatico-alla-didattica


6. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 12:00. 
 
 
 Il Presidente 
 
(Prof. Franco Mastroddi) 



1 ANDREUCCI DANIELE a.g.

2 BATTILOTTI STEFANO presente - esce alle 11,04

3 CIRILLO EMILIO NICOLA MARIA a.g.

4 DE MATTEIS GUIDO presente 

5 DE SOLE ALBERTO presente 

6 GAUDENZI PAOLO assente

7 GRAZIANI GIORGIO presente 

8 IESS LUCIANO presente - esce alle 10,45

9 LACARBONARA WALTER presente 

10 LOMBARDO PIERFRANCESCO presente - esce alle 11,03

11 MARSELLA MARIA ANTONIETTA entra alle 10,05

12 MASTRODDI FRANCO presente 

13 NASUTI FRANCESCO presente 

14 PALUMBO LUIGI a.g.

15 PIERDICCA NAZZARENO presente 

16 PIROZZOLI SERGIO presente 

17 ROMANO GIOVANNI PAOLO assente

18 VALENTE TEODORO presente - esce alle 11,14

19 VALORANI MAURO presente 

1 BERNARDINI MATTEO presente 

2 BIANCHI DANIELE presente 

3 BRUNI VITTORIA presente 

4 CAMPANA FRANCESCA a.g.

5 CIRCI CHRISTIAN presente 

6 COPPOTELLI GIULIANO a.g.

7 CRETA FRANCESCO presente 

8 CULLA ANTONIO presente 

9 CURTI FABIO a.g.

10 D'ALESSANDRO ANTONIO presente 

11 DALL'AGLIO ANDREA presente 

12 DE DIVITIIS NICOLA a.g.

Consiglio d'area didattica di Ingegneria Aerospaziale
seduta di venerdì 22 gennaio 2021 ore 9,30 in modalità telematica (Meet)
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13 DI MASCIO PAOLA presente - esce alle 10,54

14 ERAMO VINCENZO presente 

15 FAVINI BERNARDO assente

16 FREGOLENT ANNALISA presente 

17 GENOVA ANTONIO presente 

18 GIACOMELLI LORENZO presente 

19 LAMPANI LUCA a.g.

20 LANCIA MARIA ROSARIA a.g.

21 LARCIPRETE MARIA CRISTINA a.g.

22 LAURENZI SUSANNA presente

23 MARINO LUCA presente

24 NARDINOCCHI PAOLA presente

25 PACIORRI RENATO presente

26 PAOLOZZI ANTONIO presente

27 PASTINA DEBORA presente

28 PIERGENTILI FABRIZIO presente

29 PONTANI MAURO presente

30 RUSSO JOHN assente

31 SANTONI FABIO presente

32 STELLA FULVIO presente - esce alle 11,13

33 TAMBURRANO ALESSIO presente

34 VECCHIO CIPRIOTI STEFANO presente

35 VENDITTELLI MARILENA a.g.

1 BATTISTA FRANCESCO presente

2 CIOTTOLI PIETRO PAOLO presente

3 HABIB EMANUELE presente - esce alle 10,50

4 MACCIONI MARCO presente

5 PASQUALI MICHELE presente

6 SEU ROBERTO presente

7 TOMMASINO PASQUALE a.g.

8 TREQUATTRINI FRANCESCO presente

9 TROIANI ANNA presente - esce alle 10,52

10 ZAVOLI ALESSANDRO presente

1 COLASURDO GUIDO presente

2 COLONE FABIOLA a.g.

3 FELISATTI MARCELLO assente

4 GRASSELLI UMBERTO assente
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5 LAPENNA PASQUALE presente

6 TORCHIA FRANCESCO presente

7 VERDE PAOLA a.g.

1 BONESSI LUDOVICA presente

2 BOTTI FRANCESCO assente

3 BUONOMO FABIO VALERIO presente

4 CHIATTO ANDREA a.g.

5 GAMBACORTA LETIZIA si è laureata

6 LATINI BEATRICE a.g.

7 MARINI VERONICA a.g.

8 PANTALANI TOMMASO presente

9 PATRIGNANI LUCA presente

10 VESTITO ELEONORA ANGELA MOZELLE a.g.

TAB 1 QUARESIMA ANTONELLA presente
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17th Pegasus 

Student Conference 

April, 2021 

INTRODUCTION 

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

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

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

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

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

ALLEGATO A



 

THE CONFERENCE CATEGORIES 

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

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

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

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

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

DEADLINE FOR STUDENTS OF ”SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” 
Students graduated at “SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” after April 2020 are entitled to 
participate. They should send all required documents (full paper and application form) before January 
24, 2021, to the attention of “PAOLA NARDINOCCHI”. 
 

VENUE 
The 17th Pegasus student conference will be held at in April 2021. For further details, consult the 
PEGASUS website (www.pegasus-europe.org). At the moment we cannot yet tell whether the 
conference will be a physical, hybrid or fully online conference. 
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FOCUS GROUP AZIENDE 
CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Riunione n. 6 
12 gennaio 2021 ore 17:00 – 19:30 – telematica (piattaforma Zoom) 

https://uniroma1.zoom.us/j/89030789599?pwd=dVZaU0ovNmw3TTZqN2dNeDJtV2oxQT09 

Minuta Rev. 01 

PRESENTI 

P. Borgh, Interconsulting, p.borgh@inter-consulting.it
D. Catelani, MSC Software, daniele.catelani@mscsoftware.com 
L. Coderoni, Nayak Aircraft Services Italy, coderoni@nayak.it 
M. Ducci, EuroUsc Italia,  marco.ducci@eurousc-italia.it 
R. Monti, Thales Alenia Space, riccardo.monti@thalesaleniaspace.com 
B. Orsola, Altran,   barbara.orsola@altran.it 
S. Scalera, Nayak Aircraft Services Italy, scalera@nayak.it 
M. Tion, Akka Italy,   Marco.TION@akka.eu 
M. Tripaldi, AIDP,  michele.tripaldi@lkts.it 
F. Ugolini, AGT Engineering, filippo.ugolini@agtengineering.com 

A. Genova, DIMA Sapienza, antonio.genova@uniroma1.it 
G. De Matteis,DIMA Sapienza, guido.dematteis@uniroma1.it  
S. Laurenzi, DIAEE, Sapienza, susanna.laurenzi@uniroma1.it 
F. Mastroddi, DIMA Sapienza, franco.mastroddi@uniroma1.it 
B. Ermini, DIMA Sapienza, benedetta.ermini@uniroma1.it 

DOCUMENTI  
[1] Book sul Cds di Ingegneria aeronautica (nuovo) 
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2020-21/MAER_Booklet_20-21.pdf 

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

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

ALLEGATO B

https://uniroma1.zoom.us/j/89030789599?pwd=dVZaU0ovNmw3TTZqN2dNeDJtV2oxQT09
mailto:p.borgh@inter-consulting.it
mailto:daniele.catelani@mscsoftware.com
mailto:coderoni@nayak.it
mailto:marco.ducci@eurousc-italia.it
mailto:riccardo.monti@thalesaleniaspace.com
mailto:barbara.orsola@altran.it
mailto:scalera@nayak.it
mailto:Marco.TION@akka.eu
mailto:michele.tripaldi@lkts.it
mailto:filippo.ugolini@agtengineering.com
mailto:antonio.genova@uniroma1.it
mailto:guido.dematteis@uniroma1.it
mailto:susanna.laurenzi@uniroma1.it
mailto:franco.mastroddi@uniroma1.it
mailto:benedetta.ermini@uniroma1.it
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2020-21/MAER_Booklet_20-21.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/lg_consultazione_parti_interessate-rev-2_0.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/lg_consultazione_parti_interessate-rev-2_0.pdf
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39561#3
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https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39562 
[3] Master 2° livello in Gestione dell’aviazione civile https://web.uniroma1.it/mastermac/ 
[4] Progetto FIGI – Facoltà di Ingegneria & Grandi imprese http://figi.ing.uniroma1.it/ 
 
 

AGENDA 

1. Comunicazioni 
2. Composizione del gruppo 
3. Percorsi formativi a.a. 2020/21 
4. Risultati delle azioni condotte nell'a.a. 2019/20 
5. Pianificazione delle attività per l'a.a. 2020/21 
6. Progetto FIGI  
7. AOB 
 
 
ITEM AZIONI 
1. Comunicazioni 
- Progetto Aviation University 
Il progetto è in corso di sviluppo come collaborazione tra DIMA, ADR e 
ENAC su formazione e ricerca; per la crisi del settore dovuta alla 
pandemia sono sospesi colloqui e attività finalizzate realizzazione della 
sede nell’area dell’aeroporto di Fiumicino.  
 
- Documento informativo sul Cds di Ingegneria aeronautica [2] 
Il documento, rivolto agli studenti interessati al cds di Ingegneria 
aeronautica, espone gli obiettivi formativi del corso rispetto a una serie di 
profili professionali in sei aree tecnico-scientifiche e gestionali 
(aerodinamica, strutture e materiali, dinamica del volo e sistemi, 
propulsione, telecomunicazioni, navigazione e sorveglianza del traffico 
aereo, e gestione e operazioni nell’aviazione civile). 
 

Azione (facoltativa): 
fornire un feedback sul 
documento 
Responsabile: 
aziende 
Date due: 15-2-2021 

2. Composizione del gruppo 
Fanno attualmente parte del Focus group i seguenti attori 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=2118&Itemid=2544&lang=it 
- AIDP 
- AGT 
- Akka Italy (new) 
- Alten Italia 
- ALTRAN Italia 
- ENAC 
- EuroUSC-Italia 
- Interconsulting 
- MSC Software 
- Nayak Aircraft Services Italy (new) 
- Thales Alenia Space (new) 
 
Nella riunione n. 5 (11/2019) si era concordato di contattare alcune 

Azione 1: inserire 
scheda Nayak nella 
pagina web del FG 
(contattare B. Ermini 
benedetta.ermini@unir
oma1.it)  
Responsabile: 
rappresentanti Nayak 
Date due: 31-1-2021 
 
Azione 2: i nuovi 
membri del gruppo (e 
coloro che non lo 
hanno fatto o ritengono 
sia opportuno 
aggiornare le 
informazioni) possono 
compilare il 
Questionario di 
consultazione con le 
organizzazioni 
rappresentative della 
produzione, dei servizi, 

https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39562
https://web.uniroma1.it/mastermac/
http://figi.ing.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
mailto:benedetta.ermini@uniroma1.it
mailto:benedetta.ermini@uniroma1.it
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aziende per verificare l’eventuale interesse alle attività del gruppo: 
Sicav (Ugolini) 
Vitrociset (Gasbarri) 
Avio (De Matteis) 
Airbus (Mastroddi) 
ADR Aeroporti di Roma (Mastroddi) 
Space Engineering (Laurenzi). 
I contatti non hanno avuto esito positivo. 
 
B.Orsola ha proposto la partecipazione della Rheinmetall Italia S.p.a. 
che ha dichiarato l’interesse a fare parte del Focus Group. 
 

delle professioni in 
allegato 1. 
Responsabile: 
rappresentanti aziende 
Date due: 31-1-2021 
 
Azione 3: incontro con 
i rappresentanti di 
Rheinmetall 
Responsabile: B. 
Orsola 
Date due: gennaio 
2021 

3. Percorsi formativi a.a. 2020/21 
 
- Modifiche nell’offerta formativa del Cds di Ingegneria aeronautica 
Sono stati presentati contenuti e obiettivi formativi del nuovo percorso 
Gestione e operazioni nell’aviazione civile, rivolto alla formazione di 
manager nelle industrie e/o aziende aeronautiche, e di specialisti nelle 
aree della manutenzione e delle operazioni, queste ultime a livello di 
velivolo commerciale, compagnia aerea e/o aeroporto.  
Il manifesto del 2° anno del Cds per il curriculum Gestione e operazioni 
nell’aviazione civile e sistemi di volo, con gli insegnamenti relativi a 
questa nuova area di apprendimento, è riportato a seguire. 
 

 
 

Azione (facoltativa): 
fornire commenti e/o 
proposte 
Responsabile: tutti 
Date due: 15-2-2021 

4. Risultati delle azioni condotte nell'a.a. 2019/20 (e inizio 2020/21) 
 
Sono state richiamate le azioni condotte nell’a.a. 2019/20.  
I seminari erogati sono riportati a seguire: 
 
 
Primo semestre 

Docente Titolo CdS sem. date, orari e aule 

Azione: riunione degli 
interessati per la 
discussione della 
proposta Tripaldi sui 
MOOC 
Responsabile: G. De 
Matteis 
Date due: 15/2/2021 
 

https://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/company/divisions_and_subsidiaries/rheinmetall_italia/index.php
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(*) 
Eurousc 
Italia 
Carta M. 
  

U-Space 
(Progetto DIODE) 
0,5 cfu 

 TUTTI 1 giovedì 28 Novembre 2019  
ore 9:30-12:30 
Aula Chiostro 
San Pietro in Vincoli 
Per richiedere la partecipazione 
compilare il modulo: link  

 
Secondo semestre 
 

Docente Titolo CdS sem.  date, orari e aule 

INTER-
CONSULTING - 
P. Borgh. 
L.M. Travaglini  

Le metodologie di 
progettazione dei 
Cockpit Avionici 
1 cfu 

MAER  2 martedì 30 Giugno  
ore 15:00-17:00 
giovedì 2 Giugno 
15:00-17:00 
Seminario in teledidattica. Il co   
fornito a seguito della registraz  
https://meet.google.com/txj-  

AGT engineering 
F. Ugolini  
ALTRAN 
B. Orsola  

L'azienda e il mondo  
delle professioni 
 
1 cfu 

MAER e 
MSAR 

 2 venerdì 14 Febbraio 2020 
ore 9:30 - 13:30 
Aula 5  
San Pietro in Vincoli 

MSCSoftware 
D. Catelani   
ALTRAN 
B. Orsola 
AGT  
F. Ugolini  

Additive 
Manufacturing 
1 cfu 

MAER e 
MSAR  

 2 giovedì 30 Gennaio 2020 
ore 9:00 - 18:00 
Aula Centro di Calcolo  
San Pietro in Vincoli  

MSC Software 
D. Catelani  

Design Methodology 
and Process: 
the Role of 
Simulation 
1 cfu  

BAER, 
MAER e 
MSAR 

2  martedì 28 Gennaio 2020 
ore 9:00 - 18:00 
mercoledì 29 Gennaio 2020 
ore 9:00-18:00 
Aula Centro di Calcolo  
San Pietro in Vincoli 

AIDP 
M. Tripaldi  

La ricerca attiva del 
lavoro: strumenti e 
strategie 
0,5 CFU 
Verifica del CV e 
simulazione pratica 
del colloquio di 
lavoro  
0,5 CFU 

tutti 2  martedì 28 Gennaio 2020  
ore 9:00-14:00 
Aula 38 
San Pietro in Vincoli  

Eurusc Italia- 
M. Ducci  

Operazioni con 
mezzi aerei a 
pilotaggio remoto e 
la metodologia 
SORA per l'analisi 
del rischio 
1 cfu 

tutti 2  lunedì 20 Gennaio 2020  
ore 9:00-18:00 
Aula 10 
San Pietro in Vincoli 
Per richiedere la partecipazion    
modulo:  
link 

 
Commenti: 
- La ricerca attiva del lavoro (AIDP): espandere la componente su 
management e leadership 
- Design methodology and process (MSC Software): necessità di tenere 
conto della impossibilità di utilizzare l’aula informatica 
 
M. Tripaldi ha proposto di esaminare le piattaforme MOOC (Massive 
Open Online Courses) con l’obiettivo di utilizzarle nell’ambito delle 
attività del FG al fine di rendere più efficace il collegamento tra università 
e mondo del lavoro e colmare i gap tra la preparazione universitaria ed il 
mondo professionale reale, In allegato 2 sono riportate le informazioni 
sui MOOC con alcune ipotesi di lavoro (gli allegati sono nella mail inviata 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2476%3Acarta-u-space&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2476%3Acarta-u-space&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2476%3Acarta-u-space&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf718ZjYzzzRlyR1ZtjqMcV4d4Xp4W1OOXdi3Wg79Zdu23DFw/viewform
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2247%3Ap-ciottoli-programmazione-fortran-9095&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2240%3Ade-matteis-architetture-modulari-ima-e-standard-do-297&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2240%3Ade-matteis-architetture-modulari-ima-e-standard-do-297&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2240%3Ade-matteis-architetture-modulari-ima-e-standard-do-297&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2240%3Ade-matteis-architetture-modulari-ima-e-standard-do-297&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
https://meet.google.com/txj-kwpm-typ
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2238%3Alaurenzi-lazienda-e-il-mondo-delle-professioni&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2238%3Alaurenzi-lazienda-e-il-mondo-delle-professioni&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2237%3Amsc-e-altran--ing-daniele-catelani-barbara-orsola-altran-seminario-5-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2237%3Amsc-e-altran--ing-daniele-catelani-barbara-orsola-altran-seminario-5-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2247%3Ap-ciottoli-programmazione-fortran-9095&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2247%3Ap-ciottoli-programmazione-fortran-9095&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2237%3Amsc-e-altran--ing-daniele-catelani-barbara-orsola-altran-seminario-5-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2237%3Amsc-e-altran--ing-daniele-catelani-barbara-orsola-altran-seminario-5-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2493%3Atripaldi-la-ricerca-attiva-del-lavoro-strumenti-e-strategie&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2493%3Atripaldi-la-ricerca-attiva-del-lavoro-strumenti-e-strategie&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2493%3Atripaldi-la-ricerca-attiva-del-lavoro-strumenti-e-strategie&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2493%3Atripaldi-la-ricerca-attiva-del-lavoro-strumenti-e-strategie&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2494%3Atripaldi-verifica-del-cv-e-simulazione-pratica-del-colloquio-di-lavoro&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2494%3Atripaldi-verifica-del-cv-e-simulazione-pratica-del-colloquio-di-lavoro&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2494%3Atripaldi-verifica-del-cv-e-simulazione-pratica-del-colloquio-di-lavoro&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2494%3Atripaldi-verifica-del-cv-e-simulazione-pratica-del-colloquio-di-lavoro&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
https://forms.gle/BzMRVuDSwyycMtnW6
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da Tripaldi ai membri del gruppo il 13/1) per un progetto che preveda il 
loro utilizzo.  
 

 
5. Pianificazione delle attività per l'a.a. 2020/21 
 
Sono state discusse le attività per il prossimo a.a con l’obiettivo di 
definire un programma. 
 
Un elenco in bozza dei moduli/seminari è pubblicato alla pagina web 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=1177&Itemid=1554&lang=it 
 
Si chiede di utilizzare l’allegato 3 per le proposte di seminari/moduli 
didattici, indicando le modalità e il periodo preferito di erogazione (la 
DAD ha eliminato il problema della scarsa disponibilità di aule nei periodi 
di lezione). 
Per agevolare la definizione delle date di erogazione dei moduli, la 
pagina web 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=851&Itemid=1321&lang=it 
riporta i calendari di lezioni, esami di profitto ed esami di laurea. 
 
 
Tipologie di attività 
 
A. seminari tecnici-professionalizzanti (tipicamente moduli da 1 
CFU in AAF) 
 
Eventi/incontri delle seguenti tipologie:  
- giornate di incontro/orientamento con le aziende, organizzate in 

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

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

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

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

- seminari tematici: lezioni o cicli di lezioni, tipicamente riconosciute 
come moduli da 1 CFU, su tematiche didattiche specifiche 

- attività di supporto a progetti/iniziative condotte dagli studenti. Le 
aziende potranno intervenire a supporto di svariate attività, quali ad 
esempio: 
 le iniziative delle associazioni studentesche (SASA, SARA), 
 le competizioni studentesche internazionali 
 le attività sportive (quali ad esempio quelle degli European 

Aerostudent Games). 
che si potranno articolare in: 
 
B. eventi  
 
C. supporto a iniziative studentesche 

Azione 1: Definire temi 
e programmi dei 
seminari per l’a.a. 
2020/21 integrando/ 
modificando quanto 
riportato nell’allegato 3.  
Responsabile: 
rappresentanti delle 
aziende 
Date due: 10-2-2021 
 
Azione 3: comunicare 
eventuali disponibilità o 
interessi sui punti B e 
C 
Responsabile: 
rappresentanti delle 
aziende 
Date due: 10-2-2021 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=851&Itemid=1321&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=851&Itemid=1321&lang=it
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E’ stato ritenuto inopportuno, nella situazione attuale, svolgere un evento 
centrato sul recruitment (colloqui con le aziende, presentazione CV, 
presentazione aziende, skills ecc. Questo tipo di giornata sarà 
riconsiderato quando si tornerà alla didattica in presenza. 
 
 
6. Progetto FIGI [5]  
 
Il progetto FIGI rappresenta un’occasione di collaborazione tra la Facoltà 
di Ingegneria e il mondo delle Imprese; sulla base di un supporto stabile 
e strutturato, FIGI disciplina varie attività finalizzate sia allo sviluppo di 
un’offerta formativa aggiornata che consente di accrescere la qualità 
delle/i laureate/i e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, sia 
allo svolgimento di progetti di ricerca di interesse comune delle Aziende 
partner e del mondo universitario. 
 
Linee di azione: 
> Proporre un’Offerta Formativa orientata all’Impresa: rivolto agli studenti 
della Facoltà di Ingegneria, al fine di supportare la progettazione e lo 
sviluppo di offerte formative in linea con il trend della domanda di 
mercato, introducendo metodologie didattiche interattive 
> Promuovere e organizzare incontri con le Aziende: rivolto agli studenti 
e ai laureati della facoltà. L’obiettivo è di aumentare la conoscenza delle 
aziende da parte dei giovani, facilitandone il dialogo e l’interattività 
attraverso il supporto di strumenti innovativi. 
> Favorire l’inserimento dei neo-laureati nel mondo del lavoro: 
supportare gli studenti nella scelta del percorso formativo in linea con le 
proprie ambizioni e aspettative, aderente al trend della domanda di 
mercato. 
 
F. Mastroddi ha esposto le caratteristiche principali del progetto e ha 
invitato i membri del gruppo a valutare l’opportunità di partecipare.  
La bozza di accordo tra un’azienda/ente e la Facoltà ICI è riportata 
nell’allegato 4. 
 

Azione:  
Responsabile:  
Date due: 
 

7. AOB 
I membri del gruppo sono invitati a controllare le informazioni nella 
pagina FOCUS GROUP AZIENDE (link [1]) proponendo aggiornamenti 
ove appropriato. 
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ALLEGATO 1 
 

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

 

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

 

DATA:_________ 

 

Gent.ma/o, 

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

Per poter disporre di informazioni che consentano di progettare una proposta formativa coerente con le 
esigenze della società e del mondo produttivo, desideriamo sottoporle alcuni quesiti.  

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

 

COGNOME E NOME: ___________________________________________________________________ 

 

AZIENDA/ENTE: ________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 No. 

 

2) Ha assunto nella sua azienda nostri laureati? 

 Si, a tempo determinato. 

 Si, a tempo indeterminato. 
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 No. 

 

3) Su una scala da 0 a 4, come valuta i nostri laureati nella media? 

 0, siamo molto insoddisfatti 

 1, siamo insoddisfatti 

 2, siamo appena soddisfatti 

 3, siamo soddisfatti 

 4, siamo molto soddisfatti 

 

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

_______________________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________________
______ 

 

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

_______________________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________________
______ 

 

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

_______________________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________________________________________________________
______ 

 

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

1) …………….…………….…………….……………. 

2) …………….…………….…………….……………. 

3) ………………………….…………….……………. 
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ALLEGATO 2 

 
Informazioni e considerazioni relative ai MOOCS (Massive Open Online 
Courses) 
  
Trattasi come detto di un fenomeno nato circa dieci anni fa per finalità filantropiche che poi 
ovviamente ha seguito due strade (alcune piattaforme sono rimaste sul non profit altre hanno fatto 
business). 
 
In pratica si tratta della quintessenza evolutiva dell’e-learning ma con queste particolarità: 
1)  portata mondiale; 2) apertura a tutti; 3)  in grado di gestire milioni di utenti. 
 
I corsi di solito sono gratuiti ma si paga ( da 30 a 300 euro in media) nel caso si voglia ottenere un 
certificato firmato dall’istituzione scolastica che eroga il corso (università anche società di 
formazione). In alcuni corsi inseriscono una formula subdola di abbonamento mensile a 30 o 40 
euro (di solito i corsi non superano le 8 settimane a parte taluni programmi certificati particolari o 
corsi di laurea/master). 
 
I corsi sono quasi tutti in inglese (con poche eccezioni come spagnolo, francese, russo, cinese e 
poco altro) ma hanno sottotitoli in quasi tutte le lingue (in italiano quasi mai) avvalendosi del 
contributo di quegli utenti che si offrono come traduttori volontari (manovalanza), gestiti da dei 
coordinatori linguistici qualificati della piattaforma ed utilizzando un’organizzazione a rete. Modalità 
“intelligente” a mio avviso! 
  
Le piattaforme MOOC più importanti per qualità e numerosità dei corsi sono tendenzialmente 
due: 
 
• Coursera (creato da due prof. Della Stanford University - California) – quella con più corsi in 

assoluto su tutto lo scibile umano!!! (circa 4000 corsi con più di 100 università partners e 65 
milioni di utenti) 

 
• Edx (creato in joint venture da Harvard e dal MIT di Boston) – quella che sembrerebbe più 

rigorosa e più non profit ma forse un po’ meno “lineare” nella fruizione dei corsi (circa 2500) 
 
Quando scoppiò il fenomeno circa 10 anni fa ovviamente i “futurologi” si avventurarono nel predire 
che sarebbero diventati il nuovo modello di formazione soppiantando le università (in effetti oggi, in 
realtà, sui MOOCS si possono prendere laurea, minilauree, specializzazioni o anche MASTER sia 
per studenti che per professionisti e manager). Pur avendoli provati direttamente ed essendo 
rimasto molto soddisfatto la mia posizione in chiave “futurologa” sui MOOCS è laica. Onestamente 
non sappiamo cosa avverrà e quali cose sostituiranno e quali no. Una cosa è certa: 
 
SONO UN MEZZO POTENTISSIMO E CHE IN OGNI CASO AMPLIFICA SAPERI E 
COMPETENZE IN SENSO LATO CON FACILITA PRATICA DI FRUIZIONE ED ABBATTENDO 
LE BARRIERE DEL TEMPO, DEL COSTO E DELLA MOBILITA’ 
 
Detto ciò, come vengono usati oggi proficuamente i MOOCS? 
 
1. Per “allenarsi su certe aree” di competenza prima di iscriversi a un corso universitario 

tradizionale, un master o un MBA (orientamento e preparazione propedeutica) 
2. Per colmare alcune lacune che managers e professionals sentono di avere per il loro percorso 

di carriera o anche per aggiornarsi su nuove materie o nuove tendenze/metodiche/pratiche in 
atto. 

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
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3. Pe integrare/sostituire la classica formazione aziendale su tematiche complesse che superano 
le classiche 2 o 3 gg di formazione, nel caso in cui sia l’azienda a “far fare i corsi” 

4. Per motivi di interesse personale: es.: coltivare e perfezionare in una passione e hobby oppure 
per approfondire materie che non si sono mai studiate a scuola oppure che si sono studiate e 
dimenticate. 

 
P.S. da notare che molte prestigiosissime istituzioni universitarie di fama mondiale si sono 
dotate di “proprie” piattaforme che non possiamo definire MOOC perché non sono “open” ma 
sottoposte ad application ed approvazione (versione online di parte dei loro corsi a pagamento) 
come ad es. Harvard, MIT e Stanford (pur avendo loro stessi creato i MOOCS Edx e Coursera “per 
tutti” in modalità open e praticamente gratis), Insead, London Business School, Bocconi, 
Cambridge, HEC Paris, Oxford (quelle della prima TOP 10 mondiale) etc. Altre hanno fatto scelte 
“Intermedie” (hanno esternalizzato il servizio usando i moocs ma mantenendo una fee di 
ingresso, accessibile ma non gratis, oppure  usando piattaforme noleggiate ad hoc come Emeritus 
o Getsmarter) come ad es. la Wharton School (University of Pennsylvania, sempre nella TOP 10) 
e diverse altre in tutto il mondo. 
 
Perché un’università dovrebbe stare sui MOOCS offrendo corsi gratuiti? (e sempre più lo 
stanno facendo): 
 
1. Immagine istituzionale (essere testimonial nell’abbracciare concretamente la finalità 

filantropica iniziale del progetto di essere contributori universali nella diffusione del sapere) 
2. Offrire agli studenti “orientamento” e “preparazione propedeutica” (facilitando e 

invogliando) per i propri corsi ed il proprio ateneo come suesposto al punto 1) 
3. Far fare “pratica” ad alcuni giovani docenti sperimentandoli in modalità didattiche nuove e 

alternative 
4. Consentire ad alcuni docenti, già molto noti, di aumentare la loro fama mondiale (con decine 

di migliaia di partecipanti) aumentando, per riflesso, anche quella dell’università che li ospita 
(Ci sono università che senza “quel” GURU come docente non sarebbero note (ad es. la McGill 
University di Montreal che ospita Henry Mintzberg, GURU del management, che per loro 
fortuna ha deciso di rimanere vicino casa ) 

5. Per offrire la possibilità di una formazione universitaria a fasce sociali meno abbienti o a 
lavoratori adulti impossibilitati a frequentare (in sostituzione dei vecchi corsi “per lavoratori” 
ad esempio) 

6. Per cimentarsi nella formazione professionale per managers e professionals (andando in 
competizione con scuole di formazione e società di consulenza normalmente usate dalle 
aziende). 

 
NOTA: sono poche le università italiane che offrono corsi sui MOOCS. Per quel che mi consta: 
BOCCONI, SAPIENZA (con corsi di lettere, archeologia e storia), POLITECNICO DI MILANO, CA’ 
FOSCARI E POCHE ALTRE (su Coursera) 
 
Come è generalmente strutturato un corso MOOC: 
 

1. Video lezioni (e-learning asincrono self-paced) - di solito con slides proiettate durante lo 
speach 

2. Parti testuali (schermate video) integrate in sequenza learning 
3. Quiz e test intermedi capitolo per capitolo 
4. Forum di discussione per il social learning tra partecipanti (tutte danno molta importanza a 

questa componente didattica) – OGGI QUEST’APPROCCIO E’ MOLTO STUDIATO ED 
APPLICATO – IN PRIMIS HARVARD CHE LO RENDE OBBLIGATORIO NON TANTO SUI 
MOOCS QUANTO SUI CORSI ONLINE A PAGAMENTO SULLE SUE PIATTAFORME - 
SENZA DI QUESTA PARTE DIDATTICA NON SI OTTIENE IL DIPLOMA! 

5. Letture consigliate 

https://emeritus.org/
https://www.getsmarter.com/
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6. Materiali (letture integrative facoltative, links di video youtube e/o articoli, scaricamento 
slides del corso in PDF) 

7. Quiz e test di valutazione fine corso 
8. Progetto “capstone” finale o “assignment” - con metodo di valutazione peer-to-peer (per 

superarlo bisogna ottenere un grade positivo da almeno 1 pari corso-peer e darne almeno 
3) [qui raccoglie chi ha investito sui forum durante il corso e chi ha “dato” senza chiedere 
prima – il meccanismo induce anche un imprinting formativo basato su una socialità 
disinteressata e volta allo scambio e alla creazione di valore comune] 

 
NOTA: le modalità di verifica 7) e 8) a volte sono usate in alternativa tra loro, a discrezione 
dell’ente universitario che eroga. 
 
 
Al fine di favorire una presa di visione “diretta” (ai MOOCS ci si può iscrivere 
gratuitamente) fornisco di seguito un allegato e dei links: 
  
1. Rapporto annuale dell’attività MONDIALE di Coursera nel 2020 (allegato) 

 
2. Intervista sull’importanza dei MOOCS al Prof. Anant Agarwal del MIT (docente di ingegneria 

elettronica e computer science/AI): Anant Agarwal: Why massively open online courses (still) 
matter - YouTube 
 

3. Video PROMO di alcuni corsi EDX e Coursera in MATERIE TECNICHE (aerospace, 
aeronautical, engineering, data sciences, etc): 

a. Introduction to Aerospace Structures and Materials on edX - YouTube 
b. edX: Introduction to Aeronautical Engineering - YouTube 
c. Intro to Aerospace Engineering | MITx on edX | Course About Video (Coming soon!) - 

YouTube 
d. Course Overview - Material Properties in Design | Coursera 
e. The Art of Structural Engineering: Bridges | PrincetonX on edX | YouTube 
f. Fundamentals-of-Manufactoring-Processes-MITx o Edx -YouTube 
g. Software Engineering Essentials | TUMx on edX - YouTube 
h. Overview - Introduction to electronics| Coursera 
 

4. Video PROMO di corsi EDX e Corsera su COMPETENZE TRASVERSALI per tecnici e 
ingegneri: 

a. Project Management Life Cycle | RITx on edX - YouTube 
b. International Project Management | RITx on edX - YouTube 
c. Agile-development-Specialization-University-of-Virginia (5 courses) 
d. Managing Cross Cultural Remote Teams | Ricardo Fernandez | TEDxIESEBarcelona - 

YouTube 
e. Lecture 1.1 — What Is Machine Learning - YouTube 
f. Top 10 Coursera Courses for Data Analysts - YouTube 
g. Probability - The Science of Uncertainty and Data | MITx on edX - YouTube 
h. Introducing the Rice Center for Engineering Leadership (RCEL) - YouTube 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dopo questa introduzione, la mia proposta da discutere sulla possibilità di utilizzare i 
MOOCS nel nostro FOCUS GROUP è la seguente: 
 
Posto che l’obiettivo è creare un ponte tra scuola e lavoro e colmare i gap tra la preparazione 
universitaria e il mondo professionale reale, questi gap a mio avviso possono essere cosi 
catalogati: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rYwTA5RA9eU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rYwTA5RA9eU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lGjtqxOgHf0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jaMWrQXh2PQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nugc_RO56cQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nugc_RO56cQ
https://www.coursera.org/lecture/machine-design1/module-1-course-overview-LjXlx
https://www.youtube.com/watch?v=HA-1MYZ7XRg
https://youtu.be/4iXmrtNDvxU-Manufactoring-MITx%20o%20Edx%20-YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=iuVBXkXyKsA
https://www.coursera.org/lecture/electronics/1-1-overview-a8QoY
https://www.youtube.com/watch?v=wTluRZ5ATOs
https://www.youtube.com/watch?v=tJabJv7OB1k
https://www.youtube.com/watch?v=6aAiTpgrFyw
https://www.youtube.com/watch?v=QIoAkFpN8wQ
https://www.youtube.com/watch?v=QIoAkFpN8wQ
https://www.youtube.com/watch?v=PPLop4L2eGk&list=PLLssT5z_DsK-h9vYZkQkYNWcItqhlRJLN
https://www.youtube.com/watch?v=mLUzFXPPa4I
https://www.youtube.com/watch?v=BAolvTtZVPY
https://www.youtube.com/watch?v=trvhq_UJkEU
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A. GAP su materie tecniche collaterali (che magari non fanno parte dei piani di studi specifici 
ma potrebbero essere necessarie dai job richiesti dalle aziende) 

B. GAP su materie tecniche specifiche/settoriali/aziendali (che non è possibile approfondire 
nelle materie di esame e per le quali risulta cruciale avere la docenza degli esponenti delle 
aziende qui presenti e partecipanti al focus group aziende) 

C. GAP su competenze trasversali che non sono insegnate all’università ma che debbono far 
parte del bagaglio professionale di un ingegnere (sia professional che manager) nel mondo del 
lavoro e che confinano in atre aree professionali. 

 
Alla luce di questa classificazione, il contributo che a mio avviso potrebbero dare i MOOCS è nei 
GAP di cui al punto A) e C) lasciando invece quelli del punto B) all’aula cosi come organizzata 
finora dal FOCUS GROUP AZIENDE 
 
In particolare, potremmo inserire il contributo da noi fornito sulle “materie tecniche collaterali” e 
sulle “competenze trasversali” in un percorso  BLENDED (aula-moocs) che si articoli con: 
 

FASE 1) - Incontri iniziali di AULA da parte dei colleghi del Focus Group su “materie 
tecniche collaterali” e “competenze trasversali” 

 
FASE 2) - Fruizione da parte degli studenti di uno o più MOOCS sulle 

materie/competenze trattate da noi in aula al punto precedente 
 
FASE 3) - Nuovi incontri in AULA da parte nostra a chiusura del percorso ed a supporto 

della assimilazione/discussione dei moocs fruiti dagli studenti 
 
 
ESEMPI DI COMPETENZE TRASVERSALI (vedi anche - a titolo indicativo e non esaustivo - i 
links ai video di cui sopra) 

1. Orientamento al mondo del lavoro, HR, Management e Leadership 
2. Distance working e gestione dei teams 
3. Approccio interculturale/internazionale per i progetti/business 
4. Project management e nuovi approcci “agile/scrum” (non solo sul software) 
5. Data analytics e Data Science 
6. Digital revolution, machine learning, etc 
7. Lingua inglese applicata al contesto professionale 
8. Economics, finance e budgeting di base per gestire i progetti 
  
NOTA: non è detto che le competenze trasversali vadano coperte tutte e subito ma cominciare 
a delinearle in una chiave di progettualità credo sia importante 

 
ESEMPI DI MATERIE TECNICHE COLLATERALI (anche qui vedasi a titolo puramente indicativo 
i links ai video di cui sopra – MATERIE TECNICHE - ma lascio agli esperti tecnici l’elenco da fare) 
– NOTA: probabilmente i link da me individuati coprono aree già trattate nei corsi di studio della 
facoltà, semmai solo trattate diversamente, con altri approcci, ergo servirà da parte del focus group 
discutere in modo puntale quali materie/competenze specifiche debbano essere ricomprese in 
quest’area. 
  
QUALI SAREBBERO I VANTAGGI DI QUESTO APPROCCIO BLENDED (AULA-MOOCS-
AULA)? 

 
1. Grande stimolo formativo per gli studenti (oltretutto in inglese, sviluppando un’ulteriore 

competenza linguistica) ad aprire il ventaglio delle competenze professionali (messaggio: 
imparare ad imparare “long life learning”) – NOTA: fruire di corsi professionali in inglese – con 
o senza sottotitoli - aumenta vertiginosamente il livello di assimilazione della lingua straniera. 

2. Funzione di booster delle risorse MOOC rispetto al percorso professionale 
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3. Efficacia ed efficienza nel rapporto tempo/impegno dell’università e dei docenti focus del 
group con elevata portata del risultato finale di apprendimento (Sinergia AULA-MOOCS-AULA) 

4. Specifica utilità della fase di sostengo e controllo in aula nel lanciare (prima) e 
decodificare/verificare (dopo) contenuti non caratteristici del percorso di laurea 

5. Qualità del progetto formativo finale con profili in uscita ad altissimo livello di competenza e 
diretta spendibilità (anche alla luce delle docenze su le altre competenze non trasversali punto 
B). 

 
 
COME SI POTREBBERO RENDERE COMPATIBILI I MOOCS CON GLI ASPETTI 
“AMMINISTRATIVI” DELLA DIDATTICA UNIVERSITARIA? 
 
1. I corsi MOOCS sono gratuiti 
2. Nel caso in cui si ritenesse di far conseguire i certificati agli studenti (da me consigliato) il 

costo degli stessi dovrebbe – a mio avviso - essere assorbito dall’università (e non agli 
studenti) ma, da verificare, non sarebbe esclusa la possibilità di poter impostare un protocollo 
di intesa con la piattaforma MOOC (esempio Coursera) anche a esempio con uno scambio alla 
pari (non pagare i certificati in cambio di corsi “regalati” su Coursera dai docenti del 
dipartimento di Ingegneria Aerospaziale della Sapienza).  
P.S. ovviamente è solo un’idea ma oltre ad abbattere il costo darebbe il lustro al dipartimento 
di ENTRARE NEL CIRCUITO INTERNAZIONALE DEI MOOCS (con corsi magari anche in 
Italiano, sottotitolati in inglese), riagganciandoci a quanto detto sopra (La Sapienza come 
Ateneo sta già comunque in Coursera con corsi di lettere e storia) 

3. In alternativa (in toto o in parte): qualora ci fosse una o più aziende disponibili che volesse 
investire potrebbe patrocinare la cosa assorbendosi il costo dei diplomi (costo variabile da 30 
a 300 euro a studente). 
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ALLEGATO 3 
FOCUS GROUP AZIENDE INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

CAD DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
 

PROPOSTA ATTIVITÀ FORMATIVE 
12 gennaio 2021 

# Modulo didattico CFU Ref. aziende Ref. 
accademico 

Orario Note 

1 U-Space (Progetto DIODE) 1  Genova  Previsto in data: 
2 Alten nel mondo aerospaziale: 

Applicazioni e casi pratici 
1 Mauramati 

Faella 
Laurenzi  Previsto in data:  

 
3 L'azienda e il mondo delle professioni 

 
1 Orsola 

Ugolini 
Laurenzi  Previsto in data:  

 
4 Safety Management System 1 Criniti Mastroddi 3 slot di 2 

ore 
Previsto in data: 

5 Airworthiness 1 Di Antonio Genova Intero giorno 
 

Previsto in data:  
Presenti:  

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

1 Carta Mastroddi  Previsto in data: 

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

TBD  Borgh De Matteis  Previsto in data: 
Presenti:  
 
 

8 Additive manufacturing 1 Catelani 
Orsola 
Ugolini 

Laurenzi 9:00-18:00 
 

Previsto in data: 

9 Design Methodology and Process: 
the Role of Simulation 

1 Catelani Mastroddi 9:00-18:00 
9:00-18:00 

Previsto in data: 

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

per la prototipazione virtuale: 
l'analisi multibody e multidisciplinare 

Presenti: 

       
B.1 La ricerca attiva del lavoro: strumenti 

e strategie 
0,5 Tripaldi 

 
De Matteis  Previsto in data: 

 
B.2 Verifica del CV e simulazione pratica 

del colloquio di lavoro 
0,5 Tripaldi 

 
De Matteis  Previsto in data: 

 
6 Qualità 1 Ugolini 

Orsola 
Tortorici 

Mastroddi Intero giorno 
 

TBC 
 

       

mailto:benedetta.ermini@uniroma1.it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it
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ALLEGATO 4 
 

PROGETTO F.I.G.I. – BOZZA DI ACCORDO 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA  

La Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale di Sapienza - Università di Roma (di seguito denominata 

“Facoltà”) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma, C.F. n. 80209930587, 

P.I. n. 02133771002 rappresentata dal Preside della Facoltà Prof. Antonio D’Andrea 

E 

AZIENDA…. con sede legale in ……….. iscritta al Registro Imprese di Roma al n. …….. Codice 

Fiscale………  Partita IVA ……….., in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro 

tempore, …………., domiciliato per la carica in Roma in ………… in forza dei poteri a lui attribuiti (di 

seguito, più brevemente denominata l’“Azienda”) 

di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le “Parti” o singolarmente la “Parte”. 

 

PREMESSO CHE: 

a) Con il protocollo d’intesa del 21 settembre 2004 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

(MIUR) e la Confindustria, hanno esplicitato l’intenzione di favorire un raccordo sempre più stretto 

e proficuo tra le scuole e le università con il sistema produttivo del Paese, di ricercare e sperimentare 

modelli, percorsi, progetti, metodologie che consentano un raccordo organico e funzionale con 

l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo della scuola e dell'università, nelle 

dimensioni sia locale che europea e internazionale, e hanno stabilito di dare priorità alle 

collaborazioni tra scuole, università e imprese, con specifico riguardo, tra le altre, alle aree 

dell’offerta formativa, della personalizzazione dei piani di studio, dell’orientamento, 

dell’innalzamento del livello delle competenze scientifiche e tecnologiche, dell’incremento 

dell’offerta di stage e tirocini formativi da parte delle imprese, della certificazione delle competenze 

acquisite in ambiente formale, non formale e informale; 

b) La Facoltà ha avviato da oltre dieci anni in partnership una collaborazione con soggetti qualificati 

pubblici e privati nell'ottica di favorire l'avvio di progetti di alta formazione e di attività didattiche 

integrative a completamento della formazione degli studenti (progetto FIGI - Facoltà di Ingegneria & 

Grandi Imprese); 
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c) L’Azienda intende concorrere alla valutazione, alla progettazione e allo sviluppo di un’offerta 

formativa efficace in relazione alle esigenze del mondo del lavoro; 

d) L’Azienda può mettere a disposizione proprie risorse e competenze per integrare il processo 

formativo nei Corsi di Studi e supportare gli studenti nella migliore comprensione del mondo del 

lavoro; 

e) La Facoltà e l’Azienda intendono attivare una collaborazione stabile e strutturata, che preveda anche 

il confronto sinergico con altre Aziende interessate all’Ingegneria che abbiano in essere analoghi 

Accordi di Collaborazione con la Facoltà, tesa a identificare azioni programmate e concordate per 

l’attuazione di quanto in premessa. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 – Obiettivi dell’Accordo e Inquadramento nel Progetto FIGI 

1.1 Gli obiettivi dell’accordo sono: 

- sviluppare un’offerta formativa attuale e migliorarne l’efficacia in relazione alle esigenze del mondo del 

lavoro e per lo sviluppo di programmi formativi specifici su proposte dell’Azienda; 

- supportare i processi formativi della Facoltà con proprie risorse e competenze anche attraverso attività 

specifiche di formazione al fine di facilitare l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro; 

- diffondere la cultura scientifica e orientare gli studenti per l’ingresso alla Facoltà; 

- supportare gli studenti nella loro formazione durante il corso di studi; 

- promuovere e sostenere le attività di interesse aziendale che consentano il coinvolgimento diretto degli 

studenti; 

- favorire l’incremento della presenza femminile nei Corsi di Studio della Facoltà, fino ad arrivare a una 

compiuta parità di opportunità senza riguardo al genere; 

- favorire l’espressione delle capacità professionali delle/i laureate/i nel mondo del lavoro con particolare 

attenzione alla cultura della diversità; 

- favorire le attività di placement volte ad agevolare l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro. 

Per il perseguimento degli obiettivi, le Parti intendono avvalersi della collaborazione organica e sinergica tra 

la Facoltà nella sua globalità, nel complesso delle sue strutture, e l’insieme delle Aziende che condividono il 

Progetto FIGI, al quale, con la firma del presente Accordo, l’Azienda entra a far parte di diritto. 

 

Articolo 2 - Modalità della collaborazione  
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2.1. In esecuzione del presente accordo, le Parti favoriscono la collaborazione reciproca nelle attività di 

didattica e formazione, da svolgersi nelle forme indicate di seguito a mero titolo esemplificativo. 

a) Attività formative destinate agli studenti. 

b) Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le 

reti internazionali a cui la Facoltà e l’Azienda partecipano. 

c) Attività in co-presenza o forme alternative di didattica in aula o laboratorio nell’ambito della sede 

universitaria dei Corsi di Studio, nonché lo svolgimento presso le sedi dell’Azienda di tesi, progetti 

ed elaborati di laurea, visite, stage didattici e tirocini per le/gli studenti della Facoltà. 

d) Progettazione congiunta di corsi di alta formazione, di master universitari e di formazione continua 

nel rispetto della regolamentazione vigente in materia. 

e) Organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, testimonianze ed eventi per la diffusione della 

cultura scientifica. 

f) Collaborazione per lo sviluppo e promozione di attività destinate ad allievi particolarmente 

meritevoli. 

g) Ulteriori settori d’intervento individuati dal Comitato di indirizzo e controllo del Progetto FIGI di cui 

all’art.3. 

 

Articolo 3 – Organi di Gestione e di Indirizzo  

3.1 La collaborazione tra le Parti si attua attraverso la partecipazione di un rappresentante dell’Azienda ai 

seguenti Organi di Gestione del Progetto FIGI, le cui modalità di funzionamento sono riportate nell’Allegato 

“Funzionamento degli Organi di Gestione del Progetto FIGI”, parte integrante del presente Accordo. 

- La Consulta, di durata triennale, per l’impostazione e la guida del Progetto, che, in particolare, 

definisce le linee guida del progetto e ne modula o ne integra gli obiettivi adeguandoli alle eventuali 

nuove esigenze. E’ composta dai massimi rappresentanti di tutte le Imprese aderenti, dal Preside 

della Facoltà e dal Coordinatore del Progetto nominato dal Preside. Il Preside, in base a esigenze 

specifiche, può coinvolgere i Presidenti dei Consigli d’Area e/o i Direttori dei Dipartimenti della 

Facoltà. 

- Il Comitato di Indirizzo e Controllo (Working Group), di durata triennale, che promuove, coordina e 

verifica lo stato di avanzamento dei programmi annuali (o linee di intervento), in linea con le finalità 

dell’accordo. È composto dal Coordinatore del Progetto, dal Responsabile Esecutivo, dai Presidenti 

dei Consigli di Area e dai Direttori del Personale e/o Responsabili della Selezione, Formazione e 

Sviluppo delle Imprese aderenti. Per lo svolgimento di compiti di analisi, di proposta e di 

coordinamento su temi specifici, possono costituirsi nell’ambito del Comitato di Indirizzo e 
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Controllo dei Gruppi di Lavoro. 

3.2 Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa e dei regolamenti 

che disciplinano il funzionamento dell'Università e nel rispetto delle politiche aziendali dell’Azienda. 

 

Articolo 4 – Azioni operative di FIGI 

Il Comitato di Indirizzo e Controllo, previa istruzione da parte della Segreteria Tecnica, allargato a tutti i 

soggetti interessati, può proporre alla Facoltà e alle singole Imprese l’adesione ad Azioni operative. 

Le Azioni operative consistono nella realizzazione di strutture permanenti, applicazioni informatiche o studi, 

nella erogazione di servizi e di altre forme di supporto a studenti, a giovani ricercatori o a iniziative attivate 

nell’ambito del presente Accordo, e comunque in attività che necessitano di una preventiva valutazione e 

della esplicita adesione di soggetti disposti a sostenerli con risorse di varia natura e finanziamenti specifici. 

A tale riguardo verranno stipulati Accordi specifici nei quali saranno esplicitati i dettagli operativi e 

finanziari delle attività. 

 

Articolo 5 – Durata, recesso e impegno delle Parti 

5.1 Il presente Accordo ha durata tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per 

un uguale periodo di tempo, previa comunicazione tra le Parti anche via PEC.  

5.2 Qualora una delle parti decida la cessazione della collaborazione, almeno due mesi prima della sua 

scadenza deve darne comunicazione, anche via PEC, fermo restando l’obbligo di adempimento degli 

impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell’Accordo medesimo. 

 

Articolo 6 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature 

6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, la Facoltà e l'Azienda si impegnano a 

consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone 

impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si 

rendessero necessarie per l'espletamento delle attività, salvo la preventiva autorizzazione scritta dell’altra 

Parte. 

6.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del 

presente Accordo, dovesse essere chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività. 

 

Articolo 7 - Sicurezza 
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Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza 

in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della 

normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli 

obblighi di cui all’art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione. 

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, 

sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad 

acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando 

all’uopo apposita dichiarazione. 

Gli obblighi previsti dall’art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale 

(DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice 

della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. 

 

Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti 

Al fine di promuovere la visibilità del presente Accordo, all’atto della sottoscrizione il logo delle Parti sarà 

inserito nelle rispettive pagine web istituzionali.  

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, 

che non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva di 

Sapienza Università di Roma, come anche dell’Azienda per fini commerciali, e/o pubblicitari. L’utilizzo, 

straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, 

approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università, ai sensi del 

Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 2449/2015 

 

Articolo 9 – Trattamento dei dati 

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di 

rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente 

normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla 

stipula del presente Accordo. 

 

Articolo 10 - Comunicazioni  

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per 

iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito 

indicati: 
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a. Se alla Facoltà: Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale – Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma – 

PEC: presideici@cert.uniroma1.it 

b. Se alla Azienda: ------------------------------------------------------------------------------ 

o all’eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all’altra 

a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra. 

 

Articolo 11 - Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o 

esecuzione del presente Accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà 

competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione 

del presente Accordo. 

 

Articolo 12 - Registrazione e spese 

Il presente accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4, 

5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e le spese relative all’imposta di bollo sono a carico dell’Azienda. Le 

spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

 

Articolo 13 - Disposizioni finali 

Il presente accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, 

firmato da ambo le Parti. 

 

Roma, lì 

      

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale                           Azienda 

Preside                 

Prof Antonio D’Andrea 

 

 

 

Coordinatore del Progetto FIGI 
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Prof.ssa Regina Lamedica 
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Allegato – Funzionamento degli Organi di Gestione del Progetto FIGI 

I rappresentanti delle imprese assumono a rotazione il ruolo di Presidente della Consulta e si fanno carico, in 

base a quanto previsto dal presente Accordo tra impresa di appartenenza e Facoltà, di fornire il supporto 

organizzativo necessario alla gestione dell’Accordo stesso. La carica di Presidente ha durata biennale, 

rinnovabile una volta. 

La Presidenza del Comitato di Indirizzo e Controllo è in carico al Coordinatore del Progetto, affiancato, a 

turno, dal Direttore del Personale o Responsabile della Selezione, Formazione e Sviluppo di una delle 

Imprese. 

L’Azienda comunica o conferma per iscritto l’elenco dei propri membri designati nel comitato di Indirizzo e 

Controllo con l’eventuale specificazione dei compiti loro attribuiti e l’elenco dei Consigli d’Area di proprio 

prioritario interesse. 

A fronte di nuove esigenze l’Azienda può integrare o modificare la lista dei Consigli d’Area di Prioritario 

interesse. 

La Consulta e il Comitato di Indirizzo e Controllo sono coadiuvati da una Segreteria Tecnica che ha il 

compito di sintetizzare gli argomenti da trattare / decisioni da prendere e propone soluzioni (scenari 

alternativi / rischi). E’ composta dal Coordinatore del Progetto, dal Responsabile Esecutivo e dai delegati 

delle Aziende. In particolare: 

(I) predispone la bozza del piano degli interventi (da sottoporre all’approvazione della Consulta); 

(II) monitora le iniziative avviate; 

(III) gestisce le relazioni con le imprese aderenti al progetto per incrementare la conoscenza degli 

studenti del mondo del lavoro; 

(IV) organizza eventi e seminari dedicati alla presentazione delle aziende e dei loro principali ambiti 

di attività, delle iniziative mirate agli studenti (business games) etc. 

Per svolgere attività su temi specifici, le Imprese costituiscono i seguenti Gruppi di lavoro:  

Gruppo di Lavoro per la Promozione della Cultura Scientifica e l’orientamento delgli Studenti in relazione 

alle scelte formative che esse/i compiono; 

Gruppo di Lavoro (eventualmente articolato per Area) per la Valutazione dell’offerta formativa e delle 

esigenze di formazione, in relazione alle caratteristiche e alle tendenze della domanda di lavoro, anche in 

relazione a quanto richiesto dall’Art. 11 DM 270 in tema di consultazioni con le Organizzazioni 

Rappresentative del mondo della Produzione, dei Servizi e delle Professioni; 

Gruppo di Lavoro (eventualmente articolato per Area) per la programmazione di iniziative culturali quali 

conferenze, seminari e dibattiti, con particolare riferimento alla diffusione della cultura d’impresa; 
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Gruppo di Lavoro per la mappatura delle competenze scientifiche della Facoltà e per il raccordo tra Facoltà, 

Aziende e Territorio. 

Gruppo di Lavoro per la collaborazione allo sviluppo e alla promozione delle attività di interesse congiunto 

attraverso le reti internazionali cui la Facoltà e l’Azienda partecipano. 

Ai Gruppi di lavoro possono partecipare il Coordinatore del Progetto e/o il  Responsabile Esecutivo. 

 

 



  SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS 

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

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

Classe di laurea L-9 

Sede Roma 

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo X L □ LMCU □ LM

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

distanza 

Durata normale 3 anni 

Commissione di 

Gestione AQ  (CGAQ) 

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, 
29.10.2020, 5.11.2020, 20.11.2020, 14.1.2021, 19.1.2021. 
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. La terza riunione è stata dedicata all’analisi e al 
confronto con il Politecnico di Milano. La quarta riunione è stata dedicata alla revisione 
collegiale delle prime due parti delle schede, in vista dell’invio  previsto Comitato 
monitoraggio della Facoltà e alla presentazione dell’analisi effettuata al CAD di Ingegneria 
aerospaziale del 10.12.2020.  Nella quinta riunione, a gennaio, sono state considerate le 
osservazioni pervenute dalla Commissione monitoraggio della Facoltà, alcuni dati del NVA 

ALLEGATO C



  

e sono state definite le azioni da intraprendere o da confermare nel prossimo anno.  Nella 
sesta riunione, dopo la revisione collegiale, i gdl hanno completato le schede in vista della 
discussione e approvazione del contenuto delle schede nel CAD e 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 22 gennaio 2021 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 



  

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.  
 
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.  

 
  



  

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. 

  



  

3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI 
EVIDENZIATI  
 

Obiettivo n. 1 n.1/SMA-2020: 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). 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). Avviare una delle attività previste nel Cantiere Project based learning che 
prevede un lavoro congiunto tra i docenti delle materie di base e ingegneristiche con i docenti 
delle materie aerospaziali al fine di introdurre contenuti  aerospaziali nei corsi di base. 

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 Disponibilità dei docenti e degli studenti appartenenti al CAD 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La partecipazione degli studenti ai progetti del cantiere orientamento 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-2020: 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. Si propone l’analisi dei risultati degli esami degli studenti del primo 
anno: in particolare individuare gli studenti che  a valle della prima sessione di esami hanno 
maturato pochi CFU. Si propone di contattare questi studenti per individuare le difficoltà 
incontrate e predisporre azioni di sostegno mirate.  

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-2020: 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. E’ stato recentemente somministrato ai docenti un questionario finalizzato alla 
revisione critica degli obiettivi formativi e alle modalità di valutazione delle prove d’esame. I 
risultati del questionario saranno valutati da un apposito Gdl BAER, e saranno di ausilio per la 
revisione dell’offerta formativa. 

Indicatore di riferimento Indicatori sulla regolarità delle carriere e sui tempi di laurea,  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). Per un efficace orientamento in 
itinere, si ritiene necessario per alcuni insegnamenti un tutoraggio a piccoli gruppi di studenti che richiede  un finanziamento 
da parte del Dipartimento e della Facoltà. 

 
 

4.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 
 

L’orientamento in entrata e in itinere richiede da parte dell’Ateneo un coordinamento e un sostegno alle diverse iniziative. 
Sul piano della pubblicizzazione delle iniziative (ad esempio, la nuova procedura per l’ingresso al CdS BAER), la 
comunicazione con le scuole secondarie superiori non solo romane ma su tutto il territorio nazionale appare inadeguata 
quando non del tutto assente.  

 



  

 

  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 X Tradizionale □ Telematico o con più del 30% dei corsi a distanza 

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

Classe di laurea L-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, 
29.10.2020, 5.11.2020, 20.11.2020, 14.1.2021, 19.1.2021. 
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. La terza riunione è stata dedicata all’analisi e al 
confronto con il Politecnico di Milano. La quarta riunione è stata dedicata alla revisione 
collegiale delle prime due parti delle schede, in vista dell’invio  previsto Comitato 
monitoraggio della Facoltà e alla presentazione dell’analisi effettuata al CAD di Ingegneria 
aerospaziale del 10.12.2020.  Nella quinta riunione, a gennaio, sono state considerate le 
osservazioni pervenute dalla Commissione monitoraggio della Facoltà, alcuni dati del NVA 



  

e sono state definite le azioni da intraprendere o da confermare nel prossimo anno.  Nella 
sesta riunione, dopo la revisione collegiale, i gdl hanno completato le schede in vista della 
discussione e approvazione del contenuto delle schede nel CAD e 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 22 gennaio 2021 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 



  

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 
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 
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.  

 
  



  

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 (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. 

  



  

3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI 
EVIDENZIATI  
 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-2020: 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 conducendo attività di 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). A tale 
scopo è necessario un lavoro congiunto di studio e di analisi da parte dei docenti e degli studenti 
per verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica nei diversi 
insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli 
obiettivi formativi dichiarati nei tempi previsti. E’ stato recentemente somministrato ai docenti 
un questionario finalizzato alla revisione critica degli obiettivi formativi e alle modalità di 
valutazione delle prove d’esame. I risultati del questionario saranno valutati da un apposito Gdl 
MAER, e saranno di ausilio per la revisione dell’offerta formativa. 

Indicatore di riferimento Indicatori sulla regolarità delle carriere e sui tempi di laurea (iC01, iC02, iC13, iC15, iC22), 
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-2020: 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 di accelerare le carriere degli studenti. A tale proposito, si ritiene 
che i ritardi nelle carriere possano essere minimizzati attraverso il potenziamento delle attività 
di tutoraggio. Sarà quindi verificata la possibilità di introdurre tutoraggi per tutti i corsi 
obbligatori, a valere su risorse fornite dal Dipartimento di riferimento (DIMA) o dalla Facoltà ICI. 

Indicatore di riferimento Durata media del corso di studi (indicatori iC02, iC22) 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, CGAQ, gdl MAER 
Risorse necessarie Risorse fornite dal Dipartimento di riferimento (DIMA) o dalla Facoltà ICI. 
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-2020: Facilitare l’avvio di carriera 

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

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Ritardo nelle carriere degli studenti del primo anno, dovuta al conseguimento della laurea 
triennale durante il primo semestre di frequenza della laurea magistrale 

Azioni da intraprendere 

Verificare la possibilità di una diversa distribuzione della didattica al terzo anno della laurea 
triennale, al fine di consentire a un maggior numero di studenti di potersi laureare in 
prossimità dell’inizio del I semestre della laurea magistrale. Coordinare l’inizio dei corsi della 
magistrale con le sessioni della laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale.  A tal fine sarebbe 
opportuno prevedere un anticipo dell’inizio della sessione di laurea triennale di Ottobre , che 
sia di qualche settimana  successiva all’inizio delle lezioni della laurea magistrale. 

Indicatore di riferimento Gli indicatori riguardanti la regolarità delle carriere, con specifica attenzione agli indicatori che 
quantificano i CFU ottenuti al primo anno (iC13, iC15, iC16) 

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. La fattibilità dell’Obiettivo n. 3 dipende in maniera critica dalla disponibilità da parte della Facoltà a consentire 
flessibilità nel calendario delle lezioni e delle sessioni di laurea. 

 
 

4.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 
 

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

 



  

 

  SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS                                                                           
 

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

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

Classe di laurea L-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, 
29.10.2020, 5.11.2020, 20.11.2020, 14.1.2021, 19.1.2021. 
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. La terza riunione è stata dedicata all’analisi e al 
confronto con il Politecnico di Milano. La quarta riunione è stata dedicata alla revisione 
collegiale delle prime due parti delle schede, in vista dell’invio  previsto Comitato 
monitoraggio della Facoltà e alla presentazione dell’analisi effettuata al CAD di Ingegneria 
aerospaziale del 10.12.2020.  Nella quinta riunione, a gennaio, sono state considerate le 
osservazioni pervenute dalla Commissione monitoraggio della Facoltà, alcuni dati del NVA 



  

e sono state definite le azioni da intraprendere o da confermare nel prossimo anno.  Nella 
sesta riunione, dopo la revisione collegiale, i gdl hanno completato le schede in vista della 
discussione e approvazione del contenuto delle schede nel CAD e 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 22 gennaio 2021 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 



  

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 
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. 

  



  

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 
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. 

  



  

3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI 
EVIDENZIATI  
 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-2020: 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 conducendo attività di 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). A tale 
scopo è necessario un lavoro congiunto di studio e di analisi da parte dei docenti e degli studenti 
per verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica nei diversi 
insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli 
obiettivi formativi dichiarati nei tempi previsti. E’ stato recentemente somministrato ai docenti 
un questionario finalizzato alla revisione critica degli obiettivi formativi e alle modalità di 
valutazione delle prove d’esame. I risultati del questionario saranno valutati da un apposito Gdl 
MSAR, e saranno di ausilio per la revisione dell’offerta formativa. 

Indicatore di riferimento Indicatori sulla regolarità delle carriere e sui tempi di laurea (iC01, iC02, iC13, iC15, iC22), 
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 

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-2020 Facilitare l’avvio di carriera 

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

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Ritardo nelle carriere degli studenti del primo anno, dovuta al conseguimento della laurea 
triennale durante il primo semestre di frequenza della laurea magistrale 

Azioni da intraprendere 

Verificare la possibilità di una diversa distribuzione della didattica al terzo anno della laurea 
triennale, al fine di consentire a un maggior numero di studenti di potersi laureare in 
prossimità dell’inizio del I semestre della laurea magistrale. Coordinare l’inizio dei corsi della 
magistrale con le sessioni della laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale.  A tal fine sarebbe 
opportuno prevedere un anticipo dell’inizio della sessione di laurea triennale di Ottobre , che 
sia di qualche settimana  successiva all’inizio delle lezioni della laurea magistrale. 

Indicatore di riferimento Gli indicatori riguardanti la regolarità delle carriere, con specifica attenzione agli indicatori che 
quantificano i CFU ottenuti al primo anno (iC13, iC15, iC16) 

Responsabilità Il presidente del CAD, il gdl MSAR 
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. 

 

Obiettivo n.3 n.3/SMA-2020: 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 nucleo di valutazione ha messo in evidenza per il 2018/2019 un basso livello del rapporto di 
efficacia (rapporto tra il numero di studenti laureati entro N+1 anni e il numero di studenti 
laureati in ritardo di N+1 anni + abbandoni) del corso MSAR (0,61). Il CAD ha già verificato una 
difficoltà notevole nell’apprendimento e nella maturazione delle competenze da parte degli 
studenti stranieri e questo potrebbe aver indotto un ritardo nelle carriere. Oltre ad una più 
efficace selezione degli studenti in entrata, è necessario un supporto didattico a questi studenti 
nello svolgimento degli studi.  

Azioni da intraprendere 

Il CAD ha già previsto per l’anno corrente uno studio delle carriere in modo da valutare se la 
difficoltà di apprendimento e di maturazione delle competenze da parte degli studenti stranieri 
possano effettivamente essere le cause del basso rapporto di efficacia. E’ già presente un tutore 
in tutti gli insegnamenti obbligatori di MSAR in lingua inglese. Sarebbe necessaria un’attività di 
tutorato indirizzata verso piccoli gruppi di studenti in modo da individuare più facilmente le 
cause di difficoltà e intervenire più miratamente.  

Indicatore di riferimento Gli indicatori sui tempi di laurea, sui CFU acquisiti valutati sulla coorte di studenti stranieri. 



  

Responsabilità Il presidente del CAD e la Giunta 
Risorse necessarie I fondi necessari per le attività di tutorato.  

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

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

 
 

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

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

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

 
 

4.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 
 

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