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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Giovedì 15 luglio 2021 ore 9:30 

Riunione telematica 

Teleconferenza Google Meet:  https://meet.google.com/tdt-piav-nxc 

 
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 verbale seduta precedente 
3. Nomina referente didattico (academic advisor) SASA   
3. Offerta formativa 2022/23 

- “MINOR” e progetto “tecnologie per le transizioni”  
- Internazionalizzazione e studenti stranieri (MSAR) 
- Attività GdL BAER, MAER e MSAR 

4. Prospettive attività didattica A.A. 2021/22 
5. AOB 
 

 

1. Comunicazioni  

- Aggiornamento nomine delle rappresentanze studentesche presso il CAD: si sono 
concluse le tornate elettorali per la nomina delle rappresentanze studentesche presso il CAD. 
Sono stati nominati rappresentanti degli studenti per CAD Aerospaziale:  

Antonilli Flavia 
Bonessi Ludovica 
Buonomo Fabio Valerio 
Conti David 
Lippolis Vito Andrea 

https://meet.google.com/tdt-piav-nxc


Mascolini Alberto 
Montecchi Mattia 
Patrignani Luca 
Pecere Adriano 
Perfetti Emanuele 
Rajkumar Nivetha 

 
Il Consiglio dà il benvenuto ai rappresentanti eletti ed augura loro un buon lavoro all’interno dei 
diversi GdL e Commissioni del CAD. 
Si è svolta una riunione tra i neorappresentanti, il presidente del CAD e alcuni membri della 
Giunta nella quale i rappresentanti hanno espresso le loro preferenze di partecipazione ai GdL 
e Commissioni definendo così il nuovo assetto dei suddetti organi. 

- Iniziative orientamento in ingresso: due iniziative, una a livello Facoltà e una di Ateneo. 

− febbraio ed aprile 2021 MeetING a cura della Facoltà ICI  

− Edizione 2021 di Porte aperte alla Sapienza il 12-14 luglio 2021. Si sono organizzate 
11 zoom conference call di orientamento per gli studenti in comune con il CAD di 
Meccanica a bassissimo tasso di partecipazione.  

Tuttavia, i risultati della prima selezione di aprile hanno visto 60 vincitori con un punteggio 
CISIA molto elevato (35-45/50). La seconda selezione con 113 posti messi a disposizione sui 
250 disponibili è ancora in corso. 

- Orientamento degli studenti per le lauree magistrali: il 17 maggio è avvenuto in remoto un 
incontro di orientamento per gli studenti BAER per i percorsi delle due Lauree Magistrali MAER 
ed MSAR con i docenti referenti dei due CdS. L’incontro, su richiesta degli studenti, è stato 
registrato e pubblicato sul sito del CAD. 

- Incontri degli studenti con rappresentanti autorevoli del mondo aerospaziale: organizzati 
a fine semestre dell’A.A. 2021 

− Dr.ssa Simonetta Cheli in rappresentanza del DG ESA Joseph Ashbacher (giovedì 6 
maggio 2021), 

− J.J. Dordain, ex DG dell’ESA, (venerdì 7 maggio 2021) 

− Grazia Vittadini CTO di AIRBUS (lunedì 25 maggio, video dell’incontro disponibile sul 
sito).  

Gli incontri hanno riscosso un seguito notevole tra gli studenti.  

- Assaggi di Magistrale: l’11 maggio ed il 18 maggio 2021 alle ore 12:00 si sono svolti in 
teleconferenza due seminari rivolti agli studenti del secondo anno di BAER, tenuti da due 
studenti neolaureati magistrali rispettivamente in Aeronautica e in Spaziale e Astronautica. 
Paolo Zolla laureato MSAR ha parlato di Computational Tool for the Design of Hybrid Rockets, 
Matteo Di Manno laureato MAER e dottorando, di Carichi sul mozzo di un rotore articolato di 
elicottero in hovering: un approccio multidisciplinare. Le due iniziative hanno suscitato un 
notevole interesse da parte degli studenti partecipanti. 

- PEGASUS Student Conference 2021: si è tenuta in remoto ad aprile 2021 e ha visto come 
primo classificato lo studente PAOLO ZOLLA che ha presentato e discusso il lavoro “A 
Computational Tool for the Design of Hybrid Rockets” (tutors: D. Bianchi, M.T. Migliorino, F. 
Nasuti). Vive congratulazioni da parte del CAD. 

- PEGASUS Student Conference 2023: nell’aprile 2023, Sapienza Università di Roma ospiterà 
la PEGASUS Student Conference insieme allo Spring Council Meeting della rete PEGASUS 
(19th Student Conference + 50th Council meeting). 

- Consultazioni FIGI con il mondo del lavoro: per ottemperare a quanto previsto dalla 
normativa vigente, venerdì 23 aprile 2021 in teleconferenza è avvenuta la consultazione 



organizzata e certificata da FIGI con rappresentanti di Società, Aziende, Enti ed i presidenti dei 
CAD di ICI. Hanno partecipato quest’anno alla riunione organizzata dalla Facoltà anche 
rappresentanti del Focus group del CAD Aerospaziale. Inoltre, da quest’anno fanno parte 
ufficialmente della riunione anche aziende del settore aerospaziale come AVIO S.p.a. 

- Orario delle lezioni A.A. 2021-22: l’orario è in fase finale di definizione in accordo con la 
Facoltà. 

 
2. Approvazione verbale seduta precedente (17/2/2021)  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 17 
febbraio 2021 disponibile sulla pagina WEB del sito del CAD 

Verbale_CAD_2021-02-17 def.pdf (uniroma1.it) 
Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è approvato alla fine della seduta. 
 
 
3. Nomina referente didattico (faculty advisor) SASA (Sapienza Aerospace Student 

Association)  

La Sapienza Aerospace Student Association (SASA) si è costituita tra il 2010 e 2011 come AIAA 
(American Institute of Aeronautics and Astronautics) Student Branch. Fanno riferimento 
all’associazione i seguenti team: 
 Sapienza Flight Team 
 Rocket Team 
 Space Team 
 Technology Team 

composti dagli studenti dei CdS del CAD Aerospaziale che svolgono attività di partecipazione a 
competizioni internazionali mettendo in pratica le conoscenze acquisite nei percorsi accademici, 
sviluppando competenze trasversali di cooperazione collaborativa e team working. Alcune di 
queste attività vengono inoltre riconosciute nei percorsi formative dei CdS sotto controllo del CAD 
come crediti acquisibili come Altre Attività Formative.  
L’associazione richiede, per sua natura, un referente accademico (academic advisor) e dal 2011 
questo ruolo è stato conferito dal CAD Aerospaziale al Prof. Giuliano Coppotelli che ha dunque 
seguito l’associazione SASA dalla sua fondazione assistendola negli anni nel corso degli sviluppi 
delle sue attività.  
Dopo un ciclo di un decennio il CAD, ringraziando sentitamente Giuliano Coppotelli per la 
collaborazione e l’energia profusa nel seguire le attività di SASA, propone un ricambio di tale 
carica accogliendo la disponibilità del prof. Daniele Bianchi. Daniele Bianchi ha già incarico presso 
il DIMA di responsabile dei team studenteschi dei CdS afferenti al Dipartimento ed è lui stesso 
responsabile del Sapienza Rocket Team.  
Si apre un dibattito cui partecipano Mauro Valorani, Walter Lacarbonara e Guido De Matteis nel 
quale vengono profuse parole di apprezzamento per quanto svolto negli anni da Giuliano 
Coppotelli accogliendo con favore la disponibilità offerta da Daniele Bianchi.  
Si propone al Consiglio la nomina del prof. Daniele Bianchi come referente accademico della 
SASA. Il consiglio approva all’unanimità la proposta.  
 
 

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Verbali/Verbale_CAD_2021-02-17%20def.pdf


4. Offerta formativa 2022/23:  
− “MINOR” e progetto “tecnologie per le transizioni” 
− Internazionalizzazione 
− Prospettive CdS BAER, MAER e MSAR 

 
Lauree “MINOR” e progetto “Tecnologie per le transizioni” 
Lo scorso 6 maggio con una lettera inviata a tutti i docenti del CAD, si comunicava che la 
presidenza ICI, attraverso un’iniziativa del prof. Livio De Santoli, ha chiesto ai CAD di Ingegneria 
(ICI e I3S) di aderire al progetto “diploma supplement”, per le Lauree Magistrali (nel nostro caso i 
CdS MAER ed MSAR). 
Il progetto consente ai laureati interessati ai temi della sostenibilità e delle infrastrutture smart (che 
come noto sono centrali nel futuro piano di sviluppo del nostro Paese), di acquisire un 
riconoscimento supplementare (minor) su uno dei due ambiti seguenti. 

1) Tecnologie Verdi - Ambiti qualificati percorso - Chimica verde e rigenerativa; Controllo, 
monitoraggio, prevenzione e trattamento di rifiuti ed emissioni; Produzione, accumulo e 
distribuzione sostenibili dell’energia; Progettazione e riconversione dei sistemi di 
produzione di beni e di erogazione di servizi in ottica di sostenibilità: bioeconomia, 
economia circolare, simbiosi industriale; Inquadramento dei processi di trasformazione nei 
principi della ecologia industriale. 

2) Infrastrutture Intelligenti - Ambiti qualificati percorso - Realizzazione, pianificazione e 
gestione delle infrastrutture strategiche in ottica smart: di trasporto, energetiche, 
telecomunicazioni e reti digitali, delle commodities. Sviluppo di: strumenti di analisi 
sistemica e di gestione dei sistemi complessi; conoscenze intersettoriali e gestione delle 
intermodalità; competenze nelle valutazioni di resilienza, gestione del rischio e della 
aleatorietà.  

La proposta non modifica in alcun modo le due lauree magistrali aerospaziali LM20 ma, per 
attuarla, si è dovuto identificare un insieme di insegnamenti (con un numero massimo di 5 per CdS 
magistrale interessato a qualificarsi come “di contesto”) che avessero obiettivi formativi e contenuti 
coerenti con i due ambiti sopra riportati.  
Dati i tempi strettissimi nei quali è pervenuta la proposta, nell’impossibilità di convocare un CAD, il 
presidente del CAD ha chiesto all’inizio di maggio scorso a tutti i docenti del Consiglio di fornire 
indicazioni sull’adesione al progetto attraverso una dichiarazione telematica entro le 24 ore 
successive con la regola del silenzio-assenso. Dopo tale fase, sono stati attivati i responsabili dei 
GdL MAER ed MSAR per elaborare una proposta nel seguito allegata (ALLEGATO-1). 
A valle della successiva approvazione di tale proposta nella Commissione Didattica di Ateneo, il 13 
luglio scorso il Senato Accademico ha approvato per via definitiva la proposta  
LAUREE MAGISTRALI SPERIMENTALI E “MINOR” – PROGETTO “TECNOLOGIE PER LE 
TRANSIZIONI” 

individuando, per entrambe le facoltà ICI e I3S, le seguenti “lauree magistrali di contesto”: 



 

 
Nella delibera si precisa che i suddetti elenchi potranno essere integrati con ulteriori corsi di laurea 
magistrale. 
L’attivazione del progetto sperimentale di alta formazione “Tecnologie per le transizioni”, è prevista 
sin dall’a.a. 2021-2022.  

A tale proposito si riportano alcuni aspetti di carattere operativo della delibera che certamente 
coinvolgeranno nei prossimi mesi il CAD. 



 
Si apre una discussione cui partecipano: Francesco Nasuti, Walter Lacarbonara, Annalisa 
Fregolent, Guido De Matteis, Mauro Valorani nella quale i partecipanti mostrano da un lato 
perplessità per le modalità con cui l’iniziativa progettuale sia stata gestita nei tempi e modi 
dall’Ateneo, dall’altro ne colgono l’opportunità per conferire ai CdS Magistrali del CAD un 
approfondimento e un’apertura verso le moderne tematiche della sostenibilità ambientale e delle 
infrastrutture intelligenti.  
 

Internazionalizzazione e studenti stranieri (MSAR) 
 
Sugli aspetti di internazionalizzazione e studenti stranieri (connessi primariamente con l’offerta 
formativa di MSAR) riferisce il Prof. Francesco Nasuti responsabile dei GdL 
sull’Internazionalizzazione ed MSAR. 
 
Curriculum aerospace engineering 

• A valle delle ultime selezioni, il numero di immatricolati è stato sostanzialmente ridotto.  
• I criteri di selezione seguiti negli ultimi due anni non hanno ancora permesso una verifica 

sui risultati degli studenti,pertanto i criteri verranno mantenuti anche per la prossima 
selezione. Inoltre, si intende aggiungere anche un colloquio a cura dei docenti del CAD a 
partire dalla prossima selezione.  

• Prospettiva di rimozione del curriculum Aerospace engineering e integrazione con gli altri 
curricula MSAR portando l’intero CdS in erogazione in lingua inglese. 
 

Percorsi di doppio diploma 

• Studenti incoming da IST-Lisbona (2) e studenti outgoing Georgia Tech (3). Per questi 
ultimi è tramontata la possibilità che possano usufruire di una borsa di studio dopo una 
recente decisione in merito da parte del senato accademico.  



 
 

Problematiche ed azioni di analisi e miglioramento delle opportunità per gli studenti internazionali 

• Studenti esteri che hanno completato il terzo anno di corsi di studi quinquennali con 
certificazione di equivalenza del titolo di bachelor pur non avendolo conseguito (p.es. 
grandes ecoles francesi): proposta portata in ateneo per permetterne l’immatricolazione 
alle nostre lauree magistrali.  

• Studenti Erasmus (bachelor) che chiedono di sostenere esami della magistrale. Opzione 
largamente perseguita (soprattutto da studenti spagnoli) anche per l’opportunità di 
scegliere corsi in inglese nella magistrale. Questa opzione crea disallineamento tra i corsi 
di studio e può portare ad incongruenze nel momento in cui lo studente dovesse poi 
iscriversi ad una nostra magistrale. Acquisita l’opportunità di verificare da parte del RAM le 
proposte di studenti incoming che contengono corsi di magistrale aerospaziali (ho già 
ricevuto un paio di domande). Si propone di non permettere agli studenti stranieri di 
usufruire dei corsi di magistrale se iscritti al bachelor, almeno per quanto riguarda i corsi 
obbligatori.  

• Prospettiva di passare in inglese uno o più dei corsi opzionali di MAER  
• Percorsi di doppio diploma con grandes ecoles francesi (ISAE, ENAC). Non si è riusciti, 

attraverso gli uffici competenti, a trovare i margini per un accordo. È in corso un’azione 
presso l’ateneo per trovare una soluzione.  

• Richiesta di studenti stranieri per specializzazione in aeronautica. Prospettiva di apertura di 
un curriculum sperimentale (come aerospace engineering per MSAR) per la laurea MAER. 

 

Si aggiunge inoltre nell’ambito dell’internazionalizzazione la seguente attività a cura della Prof.ssa 
Nardinocchi. 
 

Attività PEGASUS  

• Aggiornamento delle certificazioni PEGASUS che potranno prevedere, oltre al certificato 
per tutti gli studenti laureati presso una delle università della rete, le seguenti ulteriori 
notifiche: 

a. Pegasus Award, per lo studente che abbia speso 1 semestre in una Università 

della rete diversa dalla propria; 

b. Pegasus Honour, per lo studente che abbia conseguito laurea triennale e laurea 

magistrale presso due diverse Università della rete; 

c. Pegasus Titanium, per lo studente che abbia preso un Double Degree (nell’ambito 

della rete Pegasus) e stia svolgendo un dottorato in co-tutela. 

• F. Bernelli (POLIMI), recentemente eletto Presidente del Council of European Aerospace 
Societies (CEAS), ha promosso la partecipazione alla prossima CEAS Conference 
(Varsavia, novembre 2021) del gruppo Pegasus italiano con un lavoro di analisi 
dell'evoluzione della nostra offerta didattica e dei nostri studenti a partire dall'introduzione 
del primo/secondo livello (anno 2000). L’abstract che abbiamo prodotto è “Evolution of 
the (Aero)Space Engineering Studies in Italy in the past 20 years” a firma F. Bernelli-
Zazzera, G. Guglieri, S. Marcuccio, F. Marulo, P. Nardinocchi, P. Tortora. L’obiettivo è 
quello di creare un background utile ad un futuro bando EU sul tema Education and skills 
for the EU space sector, previsto per il 2022. 



• Nell’ambito del Working Group on Education (ex Engineering Education) si sta lavorando 
all’interno di PEGASUS all’elaborazione di un formato di mobilità virtuale che prevede 
l’erogazione di seminari e corsi brevi a distanza tenuti da membri delle università della rete 
che siano esperti di temi aerospaziali. L’obiettivo è quello di sfruttare l’erogazione in remoto 
per colmare eventuali lacune di conoscenza presenti nelle Università della rete e di 
permettere nel contempo ai colleghi coinvolti di acquisire conoscenze ed esperienze. 
Dal punto di vista logistico, si pensa di avviare una call esplorativa per capire: 

a- quali sono i temi d’interesse per le diverse Università (topics exploration), 
specificando la durata del corso, se è rivolto a studenti bachelor o master; 

b- chi sono i colleghi interessati a partecipare all’iniziativa e su quali temi (topics 
providers), quale è il livello di conoscenza atteso e quali sono i periodi disponibili. 

Si apre una discussione sul tema esposto dell’internazionalizzazione ed in particolare sul tema 
dell’integrazione tra studenti italiani e stranieri cui partecipano i rappresentanti Ludovica Bonessi e 
Davide Conti e il prof. Francesco Nasuti nella quale si commentano positivamente tutte le iniziative 
in corso.  
 
 
Attività  GdL BAER, MAER e MSAR 
 
BAER (dalla responsabile GdL Paola Nardinocchi) 

Le attività in corso riguardano l’analisi scaturita dai questionari proposti a tutti i docenti del CAD 
sulle schede degli insegnamenti. Le risposte ai questionari hanno avuto l’obiettivo di evidenziare le 
correlazioni tra gli obiettivi formativi del CdS BAER nelle aree 
- Formazione di base 
- Analisi ingegneristica 
- Progettazione ingegneristica 
- Pratica ingegneristica 
- Capacità di indagine 
- Altre competenze 
così come riportati nella scheda SUA del CdS e quelli dei singoli insegnamenti, così come riportati 
nelle schede degli insegnamenti visibili sul sito 
 https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30837/programmazione 
L’attività si sta svolgendo nel seguente modo: 

1. Sono state avviate delle consultazioni coi docenti del CdS BAER raggruppati in 7 aree, 
tipo: 

− Analisi I e II, Geometria, Fisica I; 
− Fisica I e II, Fisica Tecnica, Scienza e tecnologia dei materiali, Chimica, 

Elettrotecnica; 
− …. 

2. L’obiettivo delle consultazioni è rilevare criticità nelle schede degli insegnamenti (carenze, 
dettagli, altro), elaborare prospettive di sviluppo del progetto formativo basato su una 
maggiore interazione tra gli insegnamenti dei 3 anni. 
 

3. Al termine delle consultazioni, il GdL BAER elaborerà delle proposte da porre nei prossimi 
consigli. 

 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30837/programmazione


A mo’ di esempio, dalla consultazione con i docenti dell’area a) è emersa: 
1. la individuazione di elementi indispensabili nel programma degli insegnamenti del I 

anno; 
2. la proposta (in fase di definizione) di affiancare agli “Assaggi di magistrale” rivolti 

agli studenti dei primi due anni (già avviati dal 2018) degli interventi specifici nelle 
classi del I anno tenuti da docenti di insegnamenti del II anno che abbiano l’obiettivo 
di legare gli insegnamenti dei primi 2 anni. 
 

MAER 

Riferisce per il GdL MAER il prof. Guido De Matteis che presenta l’attività del GdL MAER (v. 
ALLEGATO-2). 
  
La Laurea Magistrale MAER, dopo la significativa modifica dell’offerta formativa dell’A.A. 2020-21 
con il curriculum Gestione e operazioni dell’aviazione civile e sistemi di volo, si trova nella didattica 
erogata del prossimo A.A. 2021-21 ad implementare in aula il secondo anno del nuovo ciclo. Nello 
spirito con cui è stato progettato il nuovo curriculum, coniugando nei nuovi insegnamenti introdotti 
competenze accademiche con elevate professionalità provenienti dal mondo della gestione e 
operazioni nell’aviazione, si sono individuate per ogni corso combinazioni di due moduli da 3CFU 
come di seguito indicato:   

• Aviation regulations and safety management: un docente proveniente dall’Ente Nazionale 
dell’Aviazione Civile (3CFU) e un docente del DIMA nel settore impianti meccanici (3CFU).   

• Air transport systems and airline operations and economics: un docente a contratto 
proveniente dal mondo professionale della gestione delle compagnie aeree (Gaetano 
Intrieri), già a contratto nel presente anno accademico (3CFU) e un docente nel settore 
dell’ingegneria gestionale del DIAG (3CFU).  

• Aircraft flight operations and maintenance: un docente a contratto (Giovanni Simonetti) 
proveniente dal Ecole Nationale de l'Aviation Civile, già a contratto nel presente anno 
accademico (3CFU) e un docente a contratto proveniente dal mondo professionale della 
gestione delle compagnie aeree (3CFU). 

 
MSAR 

Riferisce per il GdL MSAR il prof. Francesco Nasuti come di seguito. 
Continua l’attività di revisione del Corso di studi MSAR. Al di là del documento di riferimento di 
policy in corso di elaborazione dal GdL, appare evidente che oggi la struttura un po’ frammentata 
del CdS alla lunga potrebbero scoraggiare gli studenti verso un CdS che oggi cattura l’attenzione 
di studenti di diversa provenienza.  
Un punto sul quale il GdL si è visto d’accordo è quello di aprire una discussione sulla chiusura 
della fase di sperimentazione del curriculum Aerospace engineering. Questo potrebbe portare al 
passaggio ad un corso di studi erogato prevalentemente in lingua inglese. Questa è una proposta 
che sarà fatta prossimamente al CAD nel corso della elaborazione dell’offerta formativa 2022-23 e 
sulla quale si può aprire una discussione per arrivare ad una conclusione entro le scadenze per la 
presentazione del manifesto dell’anno accademico 2022-23. Chiaramente una scelta in questa 
direzione ha automaticamente conseguenze sul corso di studio e sui singoli corsi erogati delle 
quali bisognerà discutere ampiamente.  
Altro elemento in fase di discussione è una possibile rivisitazione della distribuzione degli 
insegnamenti formativi di interesse per MAER e MSAR nel corso dei 5 anni su un tavolo che 
dovrebbe in tal caso coinvolgere tutti e tre i corsi di studio.  
 



Si apre un ampio dibattito cui partecipano Mauro Valorani, Annalisa Fregolent e Franco Mastroddi 
a valle del quale si propone di porre dal prossimo Consiglio d’Area questi temi come base di 
partenza della discussione sull’offerta formativa 2022-23. 
 
 
 

5. Prospettive attività didattica A.A. 2021/22 

La didattica attualmente in corso dopo la conclusione del secondo semestre dell’A.A. 2020/21 ha 
mostrato nelle sue diverse articolazioni ancora criticità legate alle modalità implementate per 
gestire la crisi pandemica. 
Esami degli insegnamenti (ad oggi) 
Nella modalità in presenza/in remoto su richiesta indicata dalla Facoltà e successivamente 
implementata dai docenti del CAD, si sono rilevate mediamente percentuali di 70-75% in presenza 
contro 30-25% a distanza è stata a volte rilevata da parte degli studenti una criticità nella 
disomogeneità, all’interno della stessa prova d’esame, tra le concomitanti prove in presenza e a 
distanza, come pure “pressioni psicologiche” da parte dei docenti verso una modalità piuttosto che 
un’altra. Da parte dei docenti, d’altro canto, si sono rilevate criticità nelle prove in presenza con 
misure e dispositivi COVID.  
Esami di Laurea (ad oggi) 
Nella modalità in presenza/in remoto su richiesta indicata dalla Facoltà e successivamente 
implementata, si sono rilevate nella sessione di laurea attualmente in corso, percentuali assai 
elevate in presenza con solo rare eccezioni a distanza. 
Didattica erogata 2021-22 (a settembre) 
Al momento non si hanno indicazioni ufficiali esplicite né dalla Facoltà ICI né direttamente 
dall’Ateneo sulla didattica in aula a settembre: la linea che sembra dominare, e che è in accordo 
con quanto riscontriamo quotidianamente nella cronaca a livello nazionale ed internazionale, è 
seguire con i mezzi a disposizione e con flessibilità gli sviluppi della pandemia garantendo la 
qualità della didattica (che è vocazionalmente didattica in presenza per Sapienza) e sicurezza 
sanitaria.  
Dunque, la modalità di erogazione sarà molto probabilmente quella mista, tuttavia questo non 
aiuterà affatto tutti i nostri studenti fuori sede a prendere decisioni circa l’affitto di un alloggio a 
Roma per seguire le lezioni in presenza.  
Si apre un dibattito cui partecipano Giovanni Simonetti, Giorgio Graziani, Renato Paciorri, Mauro 
Valorani, Guido De Matteis, Alberto Mascolini, Vito Andrea Lippolis, Annalisa Fregolent, Mattia 
Montecchi, Ludovica Bonessi, Luca Lampani e Giuliano Coppotelli.  Nel dibattito, oltre alla 
sottolineatura dei disagi presenti nelle attuali modalità di erogazione della didattica disagi rilevati 
soprattutto da parte degli studenti fuori sede, emerge un riconoscimento unanime del valore della 
didattica in presenza ma anche delle nuove potenzialità offerte dalla DAD per la didattica futura.  

 
6. AOB 

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









TECNOLOGIE VERDI E INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI NEL  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE LM20 IN INGEGNERIA AERONAUTICA 

 

Il settore aeronautico è da molti anni in prima linea sul problema della sostenibilità del trasporto aereo, 
nelle sue tre aree strategiche: 

 Cleaner - Secondo l'Air Transport Action Group (ATAG), l'aviazione è responsabile del 12% delle 
emissioni di anidride carbonica prodotte da tutte le fonti di trasporto, rispetto al 74% del trasporto su 
strada, e rappresenta il 2% delle emissioni globali (cifra che sale al 3% se si guarda solo all’ambito 
europeo). L’obiettivo è oggi la riduzione del 50% delle emissioni di CO2 per il 2050, tenendo conto del 
previsto raddoppio del traffico aereo, insieme a una notevole riduzione dell’impatto ambientale degli 
aeroporti  

 Quieter - Negli ultimi cinquanta anni le emissioni acustiche degli aeromobili si sono ridotte del 75%, con 
un miglioramento continuo; gli aerei che entrano oggi in servizio hanno un’impronta acustica minore 
del 30-50% dei velivoli che hanno sostituito, grazie agli sviluppi delle tecnologie dei motori e del 
progetto aerotrutturale dell’airframe  

 Smarter - È un tema molto ampio, che va dalle energie rinnovabili all’integrazione delle nuove 
tecnologie, basate su Intelligenza artificiale (IA), Internet of things (IoT) e Big data (BD), per rendere più 
efficienti le operazioni di volo e i settori delle attività aeroportuali del controllo delle operazioni, della 
sicurezza e dei servizi. 

Il settore vede da tempo grandi investimenti in ricerca e sviluppo nelle aree delle tecnologie sostenibili ed 
eco-compatibili, quali, nell’ambito dei programmi quadro della Unione Europea (UE), i progetti Clean Sky e 
Clean Sky 21 centrati sulla riduzione delle emissioni di CO2 e di altri gas degli aerei, e sulla riduzione del 
rumore.  

La pandemia COVID-19 ha colpito in modo particolarmente severo il comparto dell'aviazione. In Europa 
quasi il 90% dei voli europei è stato messo a terra da marzo a maggio del 2020, e oggi, anche in presenza di 
una ripresa, la cifra è dell’ordine del 50%. Pur tuttavia la crisi presenta grandi opportunità a livello 
industriale per contribuire a ricostruire il settore in modo sostenibile, come parte della ripresa green dell'UE 
e in linea con il Green Deal europeo2. Sono esempi significativi in questo ambito il ruolo del comparto 
aeronautico nel Green Recovery Plan3 del governo inglese, o l’Aerospace Support Plan: for a Green and 
Competitive Industry4 della Francia. 

Stante quanto sopra, gli obiettivi formativi direttamente e indirettamente collegati alle tematiche del 
greening e delle infrastrutture intelligenti sono presenti da tempo nel percorso di formazione della LM in 
Ingegneria aeronautica, con spazi e attenzione in continua crescita. In tale contesto, gli ambiti tecnologici 
su cui sono formati i laureati riguardano: 

- Minimizzazione dell’impatto ambientale dei materiali e delle strutture 
Sono fornite le conoscenze e abilità per realizzare un progetto (a livello di sistema e sottosistema) 
riducendo al minimo l'impatto dei materiali e delle strutture di aeromobili. A tal fine, si studiano 
approcci diversi tra cui la progettazione per il ciclo di vita, lo sviluppo di materiali innovativi, lo sviluppo 
di tecnologie di produzione efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse, e di metodi di 
riutilizzo e riciclaggio dei materiali. 

- Riduzione dei consumi energetici 

 
1 https://www.cleansky.eu/ 
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it 
3 https://www.gov.uk/government/publications/the-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution/title 
4 https://www.defense-aerospace.com/articles-view/feature/5/211799/france-unveils-%E2%82%AC15-bn-aerospace-
support-plan.html 
 

https://www.cleansky.eu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it
https://www.gov.uk/government/publications/the-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution/title
https://www.defense-aerospace.com/articles-view/feature/5/211799/france-unveils-%E2%82%AC15-bn-aerospace-support-plan.html
https://www.defense-aerospace.com/articles-view/feature/5/211799/france-unveils-%E2%82%AC15-bn-aerospace-support-plan.html
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Nelle aree dell’aerodinamica, delle strutture e della propulsione si sviluppano le competenze per 
rendere gli aerei e i motori degli aeromobili il più possibile efficienti, anche attraverso la riduzione dei 
pesi. L’area include le competenze sulla modellistica avanzata, sull’ottimizzazione multidisciplinare, sui 
materiali leggeri come pure sull’applicazione di nuove tecnologie (BD) per l’acquisizione e gestione dei 
dati di volo, e/o i nuovi sistemi per la gestione del traffico aereo per ciò che concerne la riduzione delle 
tratte di volo così da ridurre il consumo di energia. 

- Sistemi energetici sostenibili 
La sfida è che gli aeromobili operino con un mix crescente di energia sostenibile e tecnologie avanzate 
di propulsione. Le conoscenze e abilità riguardano la propulsione elettrica ed elettrica/ibrida, come 
anche la produzione sostenibile di carburanti verdi per aviazione, quali cherosene sintetico, GNL5 e 
idrogeno, considerando che i combustibili sostenibili sono più adatti per i voli a lungo raggio, mentre i 
sistemi propulsivi elettrici/ibridi saranno impiegati sulle rotte più brevi. 

- Operazioni di volo sostenibili 
L’area tematica e le relative competenze vanno dagli aeroporti sostenibili - in ambienti salubri - ai 
sistemi di gestione del traffico aereo incentrati sulla sostenibilità e gestione ottimizzata della flotta. Si 
studiano anche i problemi di pianificazione e gestione delle traiettorie di volo per la riduzione 
dell’'inquinamento atmosferico e acustico. Nello stesso ambito rientrano le competenze sulla gestione 
della manutenzione e dei rischi, e sulle tecnologie dell’automazione e dell’informazione per la 
progettazione dei nuovi sistemi urban/advanced air mobility. 

- Smart airport 
Nel nuovo percorso ‘Gestione e operazioni dell’aviazione civile’ si possono acquisire (completandole 
con una appropriata selezione dei corsi a scelta libera) conoscenze e abilità sui temi che riguardano 
l’utilizzo di tecniche moderne, incluse quelle che fanno riferimento a IA, IOt, e BD, per affrontare 
problemi di safety and security, e ottimizzazione dell’efficienza operativa di aeroporti. 

 

 

 

 

 
5 Gas naturale liquefatto 
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1 http://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Space_for_Sustainable_Development 
2 http://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris 
 
 
 

TECNOLOGIE VERDI E INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI NEL  

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE LM20 IN INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA 

 
Il corso di laurea magistrale in ingegneria spaziale e astronautica è diretto alla formazione di ingegneri che 
abbiano la conoscenza e la capacità di operare nel campo dei sistemi che caratterizzano l’accesso allo spazio 
e il suo utilizzo attraverso missioni esplorative, scientifiche o di servizi. Nel contesto attuale, l’attenzione è 
rivolta anche in quest’ambito allo sviluppo di infrastrutture intelligenti e sostenibili. La sostenibilità 
ambientale caratterizza anche questa disciplina ingegneristica1. Negli ambiti tecnologici ciò si ripercuote nella 
ricerca del continuo miglioramento dei coefficienti strutturali e cioè della possibile riduzione delle masse 
strutturali attraverso nuovi progetti di materiali e strutture così come dei volumi necessari per i sistemi di 
trasporto. La propulsione chimica, impiegata per il raggiungimento dell’orbita e per le manovre dello spazio, 
ha spesso fatto ricorso a sostanze dannose per l’ambiente. Sebbene l’impatto dei lanci e delle manovre in 
orbita sia modesto, i costi associati all’impiego di propellenti tossici in termini di sicurezza di processo 
gestione ed utilizzo – così come l’impatto ambientale generato dai test a terra dei sistemi propulsivi di 
lanciatori e missioni spaziali – spingono alla ricerca di soluzioni di minor impatto ambientale, la cui 
conoscenza può avere il valore aggiunto di una ricaduta in altri settori.  
 
Nell’ambito dei corsi di questa laurea magistrale si pone quindi attenzione all’impatto ambientale della 
produzione di materiali e sostanze impiegate per la realizzazione di missioni spaziali, alla possibilità di ridurne 
l’impiego utilizzando propellenti verdi, risparmiando masse e considerando il possibile riutilizzo dei veicoli di 
trasporto, e considerando la produzione degli stessi materiali e propellenti fuori dall’ambiente terrestre (per 
esempio Luna, asteroidi, Marte).  
 
Un altro importante ambito affrontato dagli studenti del corso di laurea magistrale in ingegneria Spaziale e 
astronautica è quello dell’utilizzo dello spazio per lo studio dell’ambiente terrestre e delle infrastrutture di 
supporto. Le conoscenze oggi disponibili sull’impatto della società sui cambiamenti climatici provengono 
dalle informazioni raccolte dai sistemi di osservazione della Terra. Gli sviluppi in tale ambito richiedono le 
competenze di ingegneri che conoscano tutti i passi necessari alla realizzazione di una missione di 
osservazione della Terra dal punto di vista di accesso, orbita, sensore, elaborazione del dato. L’importanza 
sulla realizzazione a terra di reti intelligenti e del supporto di reti di telecomunicazione e navigazione 
satellitare è ben nota. Tale materia è evidentemente affrontata nel corso di laurea.  
 
Tra gli aspetti ambientali affrontati nel corso di studi va citato anche quello relativo ai detriti spaziali o space 
debris2. L’ambiente dello spazio vicino (le orbite terrestri più utilizzate) è oggi a rischio per la presenza di 
numerosi detriti spaziali. Le convenzioni internazionali mirano a ridurre se non azzerare la produzione di 
nuovi detriti che metterebbero a rischio l’utilizzo delle orbite terrestri oggi fondamentali per l’utilizzo di 
infrastrutture intelligenti a terra, per le comunicazioni e per il monitoraggio dell’ambiente terrestre. Le 
caratteristiche di realizzazione di sistemi che non generino detriti e di sistemi che consentano la rimozione di 
quelli esistenti sono tra le conoscenze e competenze acquisite nell’ambito del corso di studi.  
 
Infine, nel campo dell’ingegneria spaziale si affronta lo studio e la realizzazione di sistemi complessi e 
necessariamente autonomi in grado di operare dopo anni, a volte decenni, in ambienti completamente 
diversi da quelli nei quali gli stessi sistemi sono realizzati e provati. Tali sistemi richiedono una adeguata ed 
avanzata gestione, insieme alla gestione dei rischi legati a malfunzionamenti nei quali non si può intervenire 
direttamente. Anche su questo tema è noto come l’ingegneria Spaziale e astronautica abbia fatto da traino 
per quelle di applicazione terrestre. In questo senso le competenze acquisite nel corso di ingegneria Spaziale 
e astronautica nella gestione di sistemi complessi ha certamente ricadute nel campo dello sviluppo di 
infrastrutture intelligenti.  

http://www.esa.int/Enabling_Support/Preparing_for_the_Future/Space_for_Earth/Space_for_Sustainable_Development
http://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris
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Tabella I a – Insegnamenti offerti da Lauree Magistrali di contesto - Facoltà ICI  

Profilo Tecnologie Verdi  
 
 
 

 
 
 
 
 

PROFILO TECNOLOGIE VERDI 

lauree magistrali di contesto insegnamenti funzionali alle Tecnologie Verdi  
Segnalare le parole chiave riportate 
negli obiettivi degli insegnamenti 
(su GOMP) in linea con il contributo 
formativo al profilo (ambiti 
qualificati del percorso di pag.1) 

denominazione  classe e relativi SSD 
caratterizzanti denominazione SSD CFU codice  

Ingegneria 
Aeronautica – 
Aeronautical 
Engineering  

LM-20 
ING-IND/03; ING 
IND/04; ING-
IND/05; ING-
IND/06; ING-
IND/07; ING-IND/15 

Aeroacoustics ING-IND/06 6 1055722 

Parole chiave: propagazione del 
rumore, flussi turbolenti, riduzione del 
rumore 
Obiettivi: analisi ingegneristica di flussi 
turbolenti e del rumore da questi 
prodotto; moderne tecniche per la 
riduzione dell’inquinamento acustico 
prodotto dagli aeromobili commerciali. 

Aerospace materials  ING-IND/22 6 1041541 

Parole chiave: materiali ecocompatibili 
e riciclabili, economia circolare 
Obiettivi: identificazione di criteri di 
selezione e scelta di materiali che 
favoriscano approcci manifatturieri 
tipici dell’economia circolare, con 
riferimento all’uso di materiali 
ecocompatibili e riciclabili, per processi 
tecnologici basati anche su materiali di 
sostituzione. 

Controllo delle 
vibrazioni e del 
rumore 

ING-IND/13 6 1021759 

Parole chiave: irradiazione acustica di 
strutture vibranti, controllo e riduzione 
delle vibrazioni e del rumore. 
Obiettivi: analisi e progettazione di 
sistemi per il controllo e la riduzione 
delle vibrazioni e del rumore per il 
buon funzionamento delle macchine e 
per la salvaguardia dell’ambiente e del 
benessere e della salute dei lavoratori e 
delle comunità. 

Gas turbine 
combustors ING-IND/07 6 10592716 

Parole chiave: combustori e 
combustibili a basso impatto 
ambientale 
Obiettivi: combustori aeronautici, 
emissioni di inquinanti, modelli 
matematici e numerici per la predizione 
delle prestazioni e dell'impatto 
ambientale. combustibili innovativi e a 
basso impatto ambientale. 

Guida e navigazione 
aerea  ING-IND/03 6 1021800 

 

Parole chiave: traiettorie aeree 
ecosostenibili 
Obiettivi: pianificazione di traiettorie 
ecosostenibili; scelta opportuna degli 
indici di costo e dei vincoli.  
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Ingegneria 
Spaziale e 
Astronautica – 
Space and 
Astronautical 
Engineering  

LM-20 
ING-IND/03; ING 
IND/04; ING-
IND/05; ING-
IND/06; ING-
IND/07; ING-IND/15 

Combustion  ING-IND/07 6 1041538 
 

Parole chiave: mitigazione di 
inquinanti, idrogeno verde 
Obiettivi: Combustione di idrocarburi 
in aria: processi di produzione e 
tecniche di mitigazione di inquinanti; 
vettori energetici; il ruolo dell'idrogeno 
verde.  

Costruzioni spaziali ING-IND/04 9 1044657 

Parole chiave: progettazione di 
strutture spaziali sostenibili  
Obiettivi: progettazione strutturale dei 
sistemi spaziali, del loro sviluppo dalla 
concezione alla fase operativa fino al 
loro smaltimento ad evitare la 
produzione di debris spaziale.  

Space geodesy and 
geomatics ICAR/06 6 10595976 

Parole chiave: monitoraggio 
ambientale, prevenzione dei rischi 
Obiettivi: monitoraggio e la 
prevenzione dei rischi di origine 
naturale o antropica; controllo della 
stabilità di edifici e infrastrutture, 
manutenzione di reti tecnologiche e di 
trasporto, gestione delle aree verdi, 
ecc. 

Space guidance and 
navigation systems ING-IND/05 6 1051389 

Parole chiave: sorveglianza spaziale, 
monitoraggio e detriti spaziali 
Obiettivi: Applicazioni di tecniche di 
Sorveglianza spaziale per il 
monitoraggio, la prevenzione e la 
rimozione di detriti spaziali; 
sostenibilità del traffico spaziale 

Tecnologia dei 
materiali aerospaziali ING-IND/04 6 1037948 

Parole chiave: tecnologie e processi 
sostenibili per materiali aerospaziali 
Obiettivi: processi di manufacturing in 
situ in ambiente planetario basati su 
risorse locali e il relativo impiego di 
risorse non rinnovabili; materiali, 
tecnologie e dei processi in campo 
aerospaziale nell’ottica della 
sostenibilità e dell’economia circolare 
nello spazio. 
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Tabella I b – Insegnamenti offerti da Lauree Magistrali di contesto - Facoltà ICI e I3S 
Profilo Infrastrutture Intelligenti 

 
 
 

PROFILO INFRASTRUTTURE INTELLIGENTI 
 

lauree magistrali di contesto insegnamenti funzionali alle Infrastrutture 
Intelligenti 

Segnalare le parole chiave riportate 
negli obiettivi degli insegnamenti (su 
GOMP) in linea con il contributo 
formativo al profilo (ambiti 
qualificati del percorso di pag.1) denominazione  classe e relativi SSD 

caratterizzanti denominazione SSD CFU codice  

Ingegneria 
Aeronautica – 
Aeronautical 
Engineering 

LM-20 
ING-IND/03; ING 

IND/04; ING-IND/05; 
ING-IND/06; ING-

IND/07; ING-IND/15 

Aircraft flight 
operations 
and 
maintenance  

ING-IND/03-04 6 10595984 

Parole chiave: pianificazione di 
infrastrutture e strutture strategiche del 
trasporto aereo; organizzazione del 
sistema della manutenzione.  
Obiettivi: operational flight planning: 
route and profile planning, time, speed 
and fuel calculations; weather, aircraft 
performance, and aircraft technical 
status considerations.  
Aircraft operators’ organization and 
tasks for the technical management of 
the aircraft and its continuing 
airworthiness. Maintenance, Repair and 
Overhaul (MRO) organization, 
infrastructure, tools, material, personnel 
and environmental aspects and how 
they can be optimized to reduce cost.  

Air transport 
systems and 
airline 
operations 
and 
economics  

ING-IND/05-07 6 10595980 
 

Parole chiave: trasporto aereo, gestione 
sistemi complessi 
Obiettivi: il sistema di trasporto aereo, 
regole e obblighi internazionali, 
caratteristiche chiave dei diversi 
sottosistemi e loro interazioni: 
compagnie aeree, organizzazione di 
manutenzione, fornitori di servizi di 
traffico aereo (navigazione), aeroporti, 
servizi civili addestramento 
dell'aviazione del personale. Sviluppo 
futuro in termini di sicurezza, ambiente 
ed efficienza. 

Aviation 
regulation 
and safety 
management 

ING-IND/35–17 6 10595983 

Parole chiave: safety processes and 
management for aviation, risk 
assessment  
Obiettivi: develop a preliminary risk 
assessment for safety processes and 
events in a reactive and proactive 
perspective; develop systemic analyses 
for complex aviation infrastructures and 
larger socio-technical systems. 

Infrastrutture 
aeroportuali ICAR/04 6 1009408 

Parole chiave: intermodalità e 
infrastrutture aeroportuali in ottica 
smart  
Obiettivi: pianificazione e gestione delle 
infrastrutture aeroportuali in ottica 
smart; tecniche realizzative sostenibili 
(riciclaggio di pavimentazioni, riduzione 
delle emissioni di CO2, accessibilità in 
aeroporto con modi di trasporto 
sostenibili/ intermodalità, ecc.). 
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Ingegneria 
Spaziale e 

Astronautica – 
Space and 

Astronatucal 
Engineering  

LM-20 
ING-IND/03; ING 

IND/04; ING-IND/05; 
ING-IND/06; ING-

IND/07; ING-IND/15 

Analisi 
termoelastica 
e 
piezoelettrica 
delle strutture 
aerospaziali 

ING-IND/04 6 10592715 

Parole chiave:  
monitoraggio strutturali ed energy 
harvesting.  
Obiettivi: monitoraggio strutturale 
basate sull’utilizzo di materiali 
piezoelettrici e tecnologie di harvesting 
per il monitoraggio di sistemi industriali, 
veicoli e infrastrutture intelligenti. 

Earth 
observation  ING-INF/02 6 10589999 

Parole chiave: analisi dei dati, 
monitoraggio territoriale  
Obiettivi: sistemi di telerilevamento per 
monitoraggio della Terra, la gestione del 
territorio e delle maggiori risorse 
rinnovabili e non, dell’ambiente marino, 
dell’atmosfera e della sicurezza 
ambientale in un contesto di 
sostenibilità dell’uso delle risorse e 
dell’impatto sui cambiamenti climatici. 

Elettronica e 
sensori ottici ING-INF/01 9 1044775 

Parole chiave: reti digitali, sistemi e 
comunicazioni ottiche per lo spazio 
Obiettivi: reti spaziali e satellitari nel 
contesto delle infrastrutture di 
trasporto, energetiche, 
telecomunicazioni; modelli 
telerilevamento ambientale e 
comunicazioni ottiche a larga banda in 
fibra e nello spazio libero e per sistemi 
complessi. 

Sistemi e 
sensori radio  ING-INF/03 6 10596259 

Parole chiave: sistemi complessi per la 
radiolocalizzazione e 
radiocomunicazione satellitare 
Obiettivi: fornire gli strumenti 
concettuali ed analitici necessari per 
comprendere la struttura di sistemi e 
sensori radio, con specifico riferimento 
ad applicazioni di telecomunicazioni, 
radiolocalizzazione e radar; 
comprendere il funzionamento 
complessivo dei sistemi di 
radiolocalizzazione satellitare e le loro 
prestazioni; comprendere le specificità 
dei sistemi radar per sorveglianza e 
imaging e di radiocomunicazione 
satellitare. 
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Azioni 

 

• Analisi dei questionari sugli obbiettivi formativi (OF) del Cds: 

corrispondenza OF insegnamenti e OF Cds (*) 

 

• Revisione della matrice di Tuning del Cds (3/2021) 

 

• Revisione delle schede insegnamento (gruppi di docenti su 

materie affini) (da 9/2021) 

 

Situazione Cds (dopo l’estate) 

 Verifica del nuovo percorso Gestione e operazioni nell’aviazione 

civile (2°anno nell’a.a. 2021/22, 49% degli studenti nel 

curriculum GOAC e SV)) 

 Verifiche sulla sostenibilità del carico didattico e sulla coerenza 

dei programmi 

 Verifica delle competenze in ingresso (da BAER) rispetto agli OF 

del Cds. 
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(*) sulle aree 

• Aero-gasdinamica 

• Aerostrutture e materiali 

• Dinamica del volo e sistemi 

• Propulsione 

• Telecomunicazioni, navigazione e sorveglianza del traffico aereo 

• Gestione e operazioni nell’aviazione civile 

 

E’ importante che gli studenti consultino e utilizzino il 

Documento di policy su MAER 

 

 

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2020-21/MAER_Booklet_20-21.pdf
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2020-21/MAER_Booklet_20-21.pdf
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2020-21/MAER_Booklet_20-21.pdf



