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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Lunedì 13 dicembre 2021 ore 15:00 

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 
15:00 dichiara aperta la seduta. 

Agenda 
 
1. Comunicazioni 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
 
3. Schede di monitoraggio BAER, MAER e MSAR 
 
4. Quadro offerta formativa 2022/2023 dei Corsi di Studio BAER, MAER e MSAR 
 
5. Numero programmato immatricolazioni BAER A.A. 2022/23 
 
6. AOB 

 

Il Presidente chiede preventivamente al Consiglio d’Area di poter registrare la seduta. Il Consiglio 
approva. 
 
1. Comunicazioni 

- Giornata Aerospaziale Sapienza in volo: l’evento è stato confermato per previste condizioni 
meteo favorevoli per il 14 dicembre 2021 e il programma della giornata è stato pubblicizzato 
dalla SASA (v. ALLEGATO A). La didattica per i tre CdS è stata sospesa per l’occorrenza. 

- Doppio diploma Georgia Tech: nel presente Anno Accademico 2021-2022 viene offerto per il 
secondo anno consecutivo il doppio titolo con l’Università di Georgia Tech. Quest’anno l’offerta 
è riservata a due soli studenti ed il bando relativo, in accordo con la facoltà ICI, è stato 
pubblicato a cura del CAD. La giunta del CAD ha istituito una commissione (Nasuti, Fregolent, 
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Lampani) che si è riunita pubblicando, sulla base di titoli di merito, una graduatoria e 
designando così i due vincitori.   

- Orientamento BAER e compilazione percorsi formativi dei tre CdS: venerdì 22 ottobre si è 
tenuto in remoto un incontro di orientamento per gli studenti BAER per la compilazione dei PF. 
Situazione PERCORSI FORMATIVI alla scadenza (BAER) 30 novembre 2021 (tra perentesi le 
stesse valutazioni rilevate nell’anno 2020 nello stesso periodo) 
 

BAER 
approvati 441 (367) 
rifiutati 171 (109) 
 
MAER 
approvati 88 (63) 
rifiutati 29 (3) 
 
MSAR 
approvati 150 (124) 
rifiutati 49 (38) 

 
- Iniziativa assaggi di magistrale: iniziativa che teniamo ogni anno in questo periodo del primo 

semestre per gli studenti del primo anno del CdS BAER. Organizzate due lezioni tipo dei Corsi 
di Studio Magistrale MAER e MSAR che si sono tenute in modalità mista (v. ALLEGATO B) 

Prof. Paolo Gaudenzi 
Dominare la complessità: le sfide poste dall’aeronautica e dallo spazio si raccolgono 
progettando, realizzando ed operando sistemi complessi 
16 novembre 2021, 9:00 - 10:00 
Prof. Sergio Pirozzoli 
Sfidare la turbolenza di parete con i supercalcolatori 
1 dicembre 2021, 13:00 - 14:00 

Le due iniziative hanno riscosso interesse notevole da parte dei partecipanti.  
- Orario Secondo semestre A.A. 2021-22: gli orari per i tre CdS sono stati trasmessi in via 

definitiva dal responsabile Antonio Culla alla Facoltà ICI alla fine di novembre. Gli ultimi 
assestamenti circa la destinazione delle aule da parte della Facoltà stanno avvenendo 
essenzialmente per alcuni degli insegnamenti non obbligatori degli ultimi anni.  

- Immatricolati BAER 2021/22: il nostro CdS BAER ha saturato tutti i posti a numero 
programmato con nessun obbligo formativo aggiuntivo (OFA).  

- Verifiche dei requisiti di accesso per le LM: la situazione è sintetizzata nella seguente 
tabella che contiene tra parentesi un confronto con i medesimi dati rilevati nello stesso periodo 
dello scorso anno 2020 
 

 
MAER 
SAPIENZA 

MAER NON 
SAPIENZA 

MSAR 
SAPIENZA 

MSAR NON 
SAPIENZA 

AMMESSI TOTALI 41 (57) 32 (16) 73 (79) 72 (42) 

AMMESSI CON TITOLO STRANIERO 
   

20 

NON AMMESSI 
 

1 
 

3 

IMMATRICOLATI 34 (45) 15 (13) 63 (63) 36 (23) 

CON ESAMI DA RECUPERARE 1 2 1 7 

da valutare perché ancora non caricati 
dalla Segreteria studenti 
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- Valutazione della didattica erogata nei CdS in forma aggregata: a valle di un’interruzione di 

tale attività avvenuta per motivi di ordine tecnico legati alla gestione del sito del CAD 
Aerospaziale, è in fase di ripresa la valutazione e la pubblicazione in forma aggregata dei 
risultati dei questionari OPIS relativi all’attività didattica erogata negli insegnamenti dei tre CdS 
a cura della commissione CGAQ e la segreteria didattica. 

- Implementazione MINOR Tecnologie Green e Infrastrutture Intelligenti: sono in fase di 
implementazione per la corte degli immatricolati magistrali MAER e MSAR 2020-21 segmenti 
formativi di alta formazione denominati TECNOLOGIE VERDI e STRUTTURE INTELLIGENTI. 
Il bando è stato pubblicato dalla Facoltà ICI a metà novembre per un numero di posizioni 
complessive per i due Minor pari ad 8 studenti del CdS MAER, e pari a 12 studenti del del CdS 
MSAR. 
A valle della designazione degli 8 studenti immatricolati 20-21 del CdS MAER e dei 12 
analoghi di MSAR, la presidenza ICI ha richiesto alle segreterie didattiche dei CdS di effettuare 
la verifica del PF dei minor secondo quanto previsto dal regolamento. 

- Esami di laurea in modalità mista: il senato accademico (seduta 12 ottobre u.s.) ha ribadito 
le condizioni per poter svolgere in remoto l’esame di laurea.  

 
Il CAD sta chiedendo ai candidati che vogliono sostenere l’esame in remoto di dichiarare sotto 
propria responsabilità di trovarsi in una delle condizioni previste dalla delibera.  
Inoltre, a fronte di una richiesta della segreteria centrale di ripristinare la verbalizzazione in 
forma cartacea degli esami di Laurea per i laureandi in presenza a partire dalla corrente 
seduta di dicembre, la Facoltà ICI, a valle di una delibera del SA che ha attivato un processo 
di implementazione della firma digitale attraverso la piattaforma INFOSTUD anche per i verbali 
di Laurea, ha concordato con la segreteria centrale una procedura transitoria che mantiene di 
fatto la forma dematerializzata della sessione d’esame ma con protocollo tramite sistema 
TITULUS del verbale cumulativo firmato dal presidente della sessione d’esame.  

 
- Piano di Ateneo per Orientamento e Tutorato: il 29 novembre si è tenuta la conferenza di 

Ateneo dedicata alla presentazione del piano di Ateneo su questo tema. Nel prossimo CAD di 
gennaio dedicheremo uno spazio sull’approfondimento di questo tema. 

- Ammissione studenti francesi lauree magistrali: gli studenti aerospaziali francesi 
provenienti dalle grandes écoles come ISAE-Supaero, sono collocati in un sistema 
universitario diverso dal nostro, e dunque dopo l’acquisizione di 180 CFU nel settore non 
acquisiscono il titolo di primo livello (bachelor) come i nostri studenti. L’amministrazione non 
consente di immatricolare questi studenti alle nostre Lauree Magistrali, seppur provenienti da 
illustri Atenei francesi nel settore. In questi ultimi mesi si è posto il caso concreto di tre studenti 
Francesi i quali, acquisiti i crediti necessari e iniziata la fase di pre-enrollment, si sono trovati 
dinanzi all’ostacolo amministrativo che ne impediva l’immatricolazione per mancanza di titolo di 
primo livello. Tale difficoltà, peraltro, è la medesima che ostacola la stipula di doppi titoli con le 
Ecoles francesi. Il prof. Nasuti assieme al prorettore dell’internazionalizzazione prof. Botta si 
stanno adoperando per sollecitare l’Ateneo a trovare una soluzione ad un problema che non 
riguarda la sola formazione nel settore aerospaziale. 
Interviene la Prof.ssa Fregolent che chiede una posizione ufficiale da parte del CAD.  

- PEGASUS Student Conference aprile 2022: il prossimo 20-22 aprile 2022 si terrà a Pisa la 
prossima PEGASUS student conference alla cui organizzazione partecipa il nostro CAD 



tramite il supporto della nostra referente Paola Nardinocchi; la nostra rappresentanza romana 
di Sapienza nell’aprile 2023 ospiterà a sua volta la 19th PEGASUS Student Conference 
(insieme alla cinquantesima edizione dello Spring Council Meeting della rete PEGASUS.  
Ecco le date importanti per la prossima conferenza di Pisa 

− 31 gennaio: termine per sottomettere a Paola Nardinocchi la bozza del lavoro 
unitamente al’’application form dello studente e tre nomi di potenziali reviewer per 
paper.  

− 28 Febbraio: scadenza per la versione definitive del paper.  

− Limite massimo di 3 paper  proposti per ateneo 

− il Consiglio ha stabilito che "staff members cannot act as co-authors” ma possono 
comparire nei Ringraziamenti dei full papers di cui sopra; 

− Disponibili in (v. ALLEGATO C): i) invitation PSC2022_Roma, ii) Pegasus Student 
Conference rules; iii) student application form. 

- Richiesta di modifica ordinamenti didattici: è stata inviata alla Presidenza ICI entro i 
termini previsti, la richiesta di possibili modifiche di ordinamento per l’offerta formativa 
2022-23 relativamente ai corsi di Studio L9 Ingegneria Aerospaziale, LM-20 Ingegneria 
Aeronautica e LM-20 Ingegneria Spaziale e Astronautica. 

 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente (15/7/2021)  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 15 luglio 
2021 disponibile sulla pagina WEB del sito del CAD 
 Verbale_CAD_2021-07-15.pdf (uniroma1.it) 
Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è approvato alla fine della seduta. 
 
 
3. Schede di monitoraggio annuali BAER, MAER e MSAR  

Sono state trasmesse in data 22 novembre u.s. al Presidente della Commissione Paritetica 
Docenti Studenti della Facoltà ICI, al Presidente della Commissione Monitoraggio Facoltà ICI, alla 
Manager Didattica della Facoltà ICI e al Team Qualità di Ateneo, le Schede di Monitoraggio dei tre 
CdS del CAD elaborate e compilate dalla commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità (v. 
ALLEGATO D).  Le schede sono state richieste per la consueta verifica preliminare e saranno 
poste in approvazione successivamente alla prossima riunione del CAD Aerospaziale che verrà 
convocata all’inizio del prossimo anno.  
Riferisce sulle Schede di Monitoraggio dei tre CdS la Prof.ssa Fregolent, presidente della 
commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità (v. ALLEGATO E) 
Si apre un dibattito cui partecipano Guido De Matteis, Francesco Nasuti e Paola Nardinocchi. 
Le schede dei tre CdS, a valle delle valutazioni ed indicazioni da parte del Comitato di 
Monitoraggio Facoltà ICI, verranno portate in approvazione al prossimo CAD nel mese di gennaio 
assieme alle proposte di azioni che verranno concordate con i membri del CAD. 
 
 
 

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Verbali/Verbale_CAD_2021-07-15.pdf


4. Quadro offerta formativa 2022/2023 dei Corsi di Studio BAER, MAER e MSAR  
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OFFERTA FORMATIVA CAD AEROSPAZIALE 
L’ implementazione dell’Offerta Formativa per il futuro A.A. 2022/23 è un processo articolato che 
parte da ora e si concluderà intorno ad aprile 2022 a seguito di un processo di progettazione 
dell’attività didattica che si svolge a ciclo continuo nell’ambito del CAD aerospaziale all’interno 
degli specifici GdL BAER, MAER e MSAR.  
Le fasi essenziali previste della imminente fase di implementazione dell’Offerta Formativa sono:  

1. ENTRO GENNAIO dovranno essere inseriti all’interno della Banca Dati CINECA gli 
ordinamenti didattici (RAD) di tutti i nostri corsi di studio. Entro questa data se necessario, 
dovranno essere approvate dal CAD le eventuali modifiche che riguardano l’architettura 
generale dei corsi (forchette dei crediti assegnati agli SSD tra caratterizzanti, affini e alle 
altre attività formative): nel mese di novembre è stata comunicata alla Manager Didattica 
della facoltà la richiesta di possibili modifiche di ordinamento per l’offerta formativa 2022-
23. 

2. DA FINE GENNAIO AD APRILE 2022 verrà definita: 
 la Didattica programmata, che si compone, per ogni CdS, del Manifesto 2022-23, 

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

 la Didattica erogata (coperture) ossia la programmazione didattica riferita alle 
attività formative erogate nell’anno accademico 2022-2023 (attività previste al 1° 
anno dal Manifesto 2022-2023, al 2° anno dal Manifesto 2021-2022, al 3° anno dal 
Manifesto 2020-2021). Si fa presente che le strutture dovranno indicare 
nominativamente i docenti di riferimento. 

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

• BAER  
Lo scorso anno non sono state apportate modifiche ordinamentali ma solo lievi modifiche 
didattica erogata (coperture).  
Il presidente riferisce per il GdL BAER e per conto della Prof.ssa Paola Nardinocchi (v. 
ALLEGATO F): il presidente comunica che non sono previste per il suddetto CdS modifiche 
ordinamentali e di manifesto per l’offerta formativa 2022-23. 
 
Interviene il prof. Teodoro Valente che propone un riequilibrio nell’offerta del prossimo 
manifesto proponendo, sulla base di motivazioni legate alla progressione dei contenuti 
formativi, lo spostamento dell’insegnamento di Scienza e Tecnologia dei Materiali 
aerospaziale dal primo semestre del secondo anno al secondo semestre del secondo anno 
o al primo del terzo anno.  
 

• MAER 
Due anni fa sono state apportate importanti modifiche ordinamentali che hanno consentito 
l’introduzione di un nuovo curriculum in GESTIONE E OPERAZIONI NELL’AVIAZIONE 
CIVILE E SISTEMI DI VOLO. Proprio nel semestre in corso, nella didattica erogata, sono in 
aula per la prima volta gli insegnamenti che maggiormente caratterizzano il nuovo 
curriculum. 



Riferisce per il GdL MAER il responsabile Prof. Guido De Matteis il quale comunica che 
non sono previste per il suddetto CdS modifiche ordinamentali e di manifesto per l’offerta 
formativa 2022-23. 

• MSAR  
Lo scorso anno non sono state apportate né modifiche di ordinamento, né modifiche nella 
didattica programmata. 
Il GdL MSAR ha comunque continuato a lavorare in questi mesi passati su un documento 
di policy (ALLEGATO G) del CdS nel quale si sono identificati tutti gli stakeholders 
interessati al progetto di sviluppo dell’offerta formativa di MSAR e si sono definiti obiettivi 
formativi e profili professionali formulando, infine, possibili proposte di miglioramento del 
manifesto. Tale documento costituisce la base di riferimento per ogni proposta di modifica 
dell’offerta formativa del CdS.  
Riferisce per il GdL MSAR il responsabile Prof. Francesco Nasuti (v. ALLEGATO H) 
 

Si apre un dibattito sulla proposta presentata dal prof. Nasuti. Intervengono al dibattito: Giampaolo 
Romano: il settore della Fluidodinamica a fronte della modifica dell’offerta in corso per il CdS 
MSAR sta proponendo al tavolo di lavoro un corso di Computational fluidynamics e un corso di  
Microgravity flows; Ludovica Bonessi: la rappresentante manifesta delle perplessità sull’erogazione 
del tutto il CdS in lingua Inglese e chiede che sia data agli studenti italiani di effettuare gli esami in 
Lingua Italiana; Nazareno Pierdicca da piena disponibilità da parte del suo settore disciplinare a 
collaborare al compimento della modifica dell’offerta di MSAR; Luca Patrignani esprime parere 
favorevole alla proposta; Annalisa Fregolent osserva come lo sviluppo del documento di policy, 
che articola in tre ambiti il settore dell’ingegneria Spaziale e Astronautica, si concretizzi tuttavia in 
quattro curricula proposti nella nuova offerta MSAR;  dopo una replica di Francesco Nasuti, 
interviene Antonio D’Alessandro che offre la massima disponibilità del settore disciplinare 
dell’elettronica per lo sviluppo della nuova offerta formativa vedendo di buon grado la conversione 
del CdS in lingua Inglese; Mauro Valorani presenta l’opportunità, nel caso l’insegnamento sia 
frequentato da soli studenti italiani, di poter impartire le lezioni in Italiano pure tenendo conto che le 
registrazioni delle lezioni, qualora presenti, potrebbero essere fruite comunque da studenti 
stranieri;  chiude il dibattito Francesco Nasuti che invita tutti gli interessati a far pervenire quanto 
prima al GdL MSAR le ultime considerazioni in vista delle riunioni conclusive del GdL che si 
terranno nei primi giorni del mese di Gennaio.  

 
Il Presidente allora rinvia la presentazione per approvazione definitiva di eventuali proposte di 
modifica su base ordinamentale e di manifesto da parte dei GdL MSAR su didattica programmata 
ed erogata 2022-23 al prossimo CAD di gennaio 2022.  
 
 

5. Numero programmato immatricolazioni BAER A.A. 2022/23 

La Presidenza della Facoltà ICI ha richiesto con sollecitudine ai presidenti CAD aventi CdS con 
immatricolazioni a numero programmato di presentare la richiesta di adozione del numero 
programmato per l’A.A. 2022/23. Tutte le richieste dei CAD interessati a bandi di immatricolazione 
con numero programmato, vengono accolte dalla Giunta di Facoltà che delibera nel merito 
trasmettendo la delibera al Senato Accademico. Quest’anno la Presidenza, al fine di velocizzare i 
tempi di uscita dei bandi, ha chiesto ai Presidenti dei CAD di formulare con urgenza le loro 
richieste entro la seduta di giunta del 29 novembre con preghiera di portarle a ratifica nella prima 
riunione del CAD possibile.  
Il presidente del CAD, dopo consultazione con i membri della giunta del CAD, ha trasmesso alla 
presidenza la seguente proposta di bando con numero programmato per la classe L9 – Ingegneria 
Aerospaziale per l’A.A. 2022-23 nella sostanza identico a quello proposto per l’A.A. 2021-22 ma 
con in rosso gli aggiornamenti nel seguito riportati. 

PROPOSTA DI BANDO DI IMMATRICOLAZIONE CON NUMERO PROGRAMMATO 



Programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in Ingegneria aerospaziale (L-9) 
per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a 250, di cui 242 studenti comunitari 
ed extra-comunitari residenti in Italia e 8 studenti extra- comunitari residenti all’estero, considerato 
quanto segue: 

Come riportato nella Scheda SUA e nel Regolamento didattico, il corso di laurea in Ingegneria 
aerospaziale prevede che, con una definita sequenza temporale, si svolgano attività di laboratorio ad 
alta specializzazione sia all’interno di alcuni degli insegnamenti sia nella forma di specifici moduli 
didattici. Tali attività sono obbligatorie per tutti gli studenti e devono essere portate avanti 
individualmente o nella forma di piccoli gruppi, sotto la guida dei docenti e del personale addetto, in 
sedi appropriate. 
Le attività di laboratorio ad alta specializzazione sono finalizzate allo sviluppo delle necessarie 
competenze trasversali e professionalizzanti - attraverso l’applicazione di concetti e metodologie, 
nello svolgimento di procedure e nell’esercizio di pratiche - non altrimenti acquisibili mediante la 
modalità standard della lezione frontale. I laboratori impegnano gli studenti sulla pratica della misura, 
sull’applicazione di tecniche numeriche di soluzione di problemi ingegneristici, e su un’ampia varietà 
di tematiche, di sperimentazione e progettazione, nelle aree delle strutture e tecnologie, dei sistemi 
satellitari, dell’aerodinamica, e della propulsione e della dinamica del volo. Ulteriori attività che 
richiedono laboratori di alta specializzazione sono quelle svolte da un numero elevato di studenti 
nell’ambito delle tesi di laurea. Nello stesso ambito rientrano le attività condotte da team 
studenteschi per la partecipazione a competizioni internazionali ritenute fondamentali per lo sviluppo 
delle competenze trasversali. 
 
Tutte le tematiche affrontate nei laboratori sono fortemente caratterizzate sulle aree tecnologiche 
proprie dell’ingegneria industriale in generale e dell’ingegneria aerospaziale nello specifico. In 
particolare, le tipologie di attività sono ad alta specializzazione in quanto riguardano: 
• il calcolo ingegneristico avanzato mediante l’utilizzo di software specifici non disponibili nella 
dotazione media di un Ateneo 
• la progettazione, la costruzione e il lancio di modelli di razzi 
• il progetto aerodinamico di velivoli con specifici applicativi software 
• la sperimentazione aerodinamica mediante l’impiego di apparati altamente specializzati quali ad 
esempio la galleria del vento 
• il progetto e la realizzazione di piccoli satelliti spaziali Cubesat 
• il progetto e la sperimentazione di strutture ultraleggere ed innovative con avanzati mezzi di 
calcolo e apparati specializzati 
• l’analisi e la modellazione sia computazionale sia sperimentale di sistemi propulsivi elettrici per 
droni. 
Le attività di laboratorio che hanno luogo nell’ambito degli insegnamenti prevedono che gli studenti 
partecipino per turni, coerentemente con la disponibilità di posti delle aule attrezzate. Laddove le 
attività sono svolte negli specifici moduli di laboratorio, dove la frequenza è obbligatoria, il numero 
massimo di posizioni è prefissato per ciascun modulo. 
Ciò al fine di garantire a tutti gli studenti del corso  
a) l’ammissione a uno dei laboratori e 
b) le modalità e i tempi di impiego degli apparati per la sperimentazione e degli applicativi software 
per l’analisi e la progettazione coerente, a livello di impegno individuale, con gli obiettivi formativi del 
corso di studio. 

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

La proposta è stata trasmessa il 26 novembre dal presidente del CAD a tutti i membri del CAD e 
successivamente inviata alla presidenza della Facoltà ICI per l’approvazione. La giunta di Facoltà 
ha approvato nella seduta del 29 novembre la proposta di richiesta di numero programmato per il 
bando 2022-23 L9 in Ingegneria Aerospaziale.  



Si chiede al Consiglio di approvare a ratifica la suddetta proposta di adozione di numero 
programmato per il bando 2022-23 per il Corso di Laurea L9 in Ingegneria Aerospaziale. Il 
Consiglio approva all’unanimità la proposta di adozione di numero programmato.  
 
 
6. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 18:40. 
 
 
 Il Presidente 
 
(Prof. Franco Mastroddi) 

 



Consiglio d'area didattica di Ingegneria Aerospaziale

seduta di lunedì 13 dicembre 2021 ore 15,00 in modalità telematica (Meet)
foglio presenze
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1 ANDREUCCI DANIELE a.g.

2 BATTILOTTI STEFANO presente

3 CIRILLO EMILIO NICOLA MARIA a.g.

4 DE MATTEIS GUIDO presente

5 DE SOLE ALBERTO assente

6 FREGOLENT ANNALISA presente

7 GAUDENZI PAOLO a.g.

8 GRAZIANI GIORGIO presente

9 IESS LUCIANO a.g.

10 LACARBONARA WALTER presente

11 LOMBARDO PIERFRANCESCO presente

12 MARSELLA MARIA ANTONIETTA presente

13 MASTRODDI FRANCO presente

14 NASUTI FRANCESCO presente

15 PALUMBO LUIGI assente

16 PIERDICCA NAZZARENO presente

17 PIROZZOLI SERGIO a.g.

18 ROMANO GIOVANNI PAOLO presente

19 STELLA FULVIO presente

20 VALENTE TEODORO presente

21 VALORANI MAURO presente
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1 BERNARDINI MATTEO presente

2 BIANCHI DANIELE presente

3 BRUNI VITTORIA presente

4 CAMPANA FRANCESCA assente
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5 CIRCI CHRISTIAN presente

6 COPPOTELLI GIULIANO presente

7 CRETA FRANCESCO presente

8 CULLA ANTONIO assente

9 D'ALESSANDRO ANTONIO presente

10 D'ALFONSO TIZIANA assente

11 DALL'AGLIO ANDREA a.g.

12 DE DIVITIIS NICOLA presente

13 DI MASCIO PAOLA presente

14 ERAMO VINCENZO presente

15 FAVINI BERNARDO presente

16 GENOVA ANTONIO presente

17 GIACOMELLI LORENZO a.g.

18 LAMPANI LUCA presente

19 LANCIA MARIA ROSARIA assente

20 LAURENZI SUSANNA presente

21 MARINO LUCA a.g.

22 MONDELLO GABRIELE assente

23 NARDINOCCHI PAOLA presente

24 PACIORRI RENATO presente

25 PAOLOZZI ANTONIO presente

26 PASTINA DEBORA presente

27 PIERGENTILI FABRIZIO presente

28 PONTANI MAURO presente

29 RUSSO JOHN presente

30 SANTONI FABIO presente

31 TAMBURRANO ALESSIO presente

32 TROIANI ANNA presente

33 VECCHIO CIPRIOTI STEFANO assente

34 VENDITTELLI MARILENA assente
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1 BATTISTA FRANCESCO a.g.

2 CIOTTOLI PIETRO PAOLO presente
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3 COMITE DAVIDE presente

4 FORTUNATO MARCO presente

5 HABIB EMANUELE presente

6 MACCIONI MARCO presente

7 PASQUALI MICHELE a.g.

8 PROVENZANO LUIGI a.g.

9 SEU ROBERTO a.g.

10 TINTI ANTONIO presente (entra aal eore 16,00)

11 TOMMASINO PASQUALE a.g.

12 TREQUATTRINI FRANCESCO presente

13 ZAVOLI ALESSANDRO presente
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1 COLASURDO GUIDO presente

2 GABRIELE FRANCESCO assente

3 GRASSELLI UMBERTO assente

4 INTRIERI GAETANO FRANCESCO assente

5 LAPENNA PASQUALE EDOARDO presente

6 NICOLAI FABIO assente

7 REGIS DURANTE VALERIO assente

8 ROSATI MARCO assente

9 SALTARI FRANCESCO a.g.

10 SIMONETTI GIOVANNI presente

11 TORCHIA FRANCESCO a.g.

12 VERDE PAOLA a.g.
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1 Antonilli Flavia assente

2 Bonessi Ludovica presente

3 Buonomo Fabio Valerio presente

4 Conti David presente

5 Lippolis Vito Andrea presente

6 Mascolini Alberto presente

7 Montecchi Mattia presente

8 Patrignani Luca presente

9 Pecere Adriano assente
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10 Perfetti Emanuele assente

11 Rajkumar Nivetha presente

TAB 1 Quaresima Antonella presente



SPACE TOURISM AND HYBRID ROCKETS

IL FUTURO DEI MOTORI SPAZIALI

URBAN AIR MOBILITY

BENVENUTO ALLA GIORNATA

M A T T I N A

MARIO TINDARO MIGLIORINO

PROPULSIONE AD IDROGENO

FRANCESCO CRETA

SOSTENIBILITÁ SPAZIALE E PICCOLI SATELLITI

SASA: SPACE TEAM E TECHNOLOGY TEAM

SASA: FLIGHT TEAM E ROCKET TEAM

CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI

TRE ”NANO” ESEMPI DALL’S5LAB

SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGIA IN ORBITA

IL PRIMO JET “VTOL” ELETTRICO

UNA VIA PERCORRIBILE?

PAOLO MARZIOLI

RAFFAELE VOTTA

SOSTENIBILITÀ E RICICLABILITÀ 
DEI MATERIALI AEROSPAZIALI

LILIUM

SUSANNA LAURENZI

ADRIANO ARGIOLAS

PASQUALE EDUARDO LAPENNA

GUIDO DEMATTEIS

FRANCO MASTRODDI
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, DANIELE BIANCHI
NATASCIA KUREK

ROCCO ATTILI, FRANCESCA EUFEMI

BENEDETTA PERONI, LUCA SILVERI, PIETRO MENICHELLI
GIANMARCO MAISANO, ALESSIO PARMEGGIANI

VALERIO LOMANNO, TOMMASO DE RITO
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15:00
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FLIGHT TEAM
DIMOSTRAZIONE DI VOLO DEL DRONE

ROCKET TEAM
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ASSAGGI DI MAGISTRALE 
PER GLI STUDENTI DEL I ANNO BAER 

 
Paolo Gaudenzi 

Dominare la complessità: le sfide poste 
dall’aeronautica e dallo spazio si raccolgono 

progettando, realizzando ed operando sistemi 
complessi 

 16 novembre 2021, 9:00 - 10:00 
  Aula 4 (via del Castro Laurenziano) 

Aula virtuale ZOOM - clicca QUI per partecipare 

Diverse motivazioni hanno da sempre animato il desiderio dell’uomo di volare 
nell’ambiente atmosferico e oltre, nello spazio. Dalla volontà di superare i propri limiti 
di creatura “terrestre” a quella di esplorare mondi nuovi superando gli orizzonti fino al 
desiderio di sviluppare la conoscenza ed approfondire le possibili applicazioni utili 
per la vita ordinaria che nascono dalla presenza in volo. Queste ambizioni pongono 
obiettivi che ogni giorno avanzano sempre di più e costituiscono delle sfide per noi 
ingegneri. I sistemi aerospaziali sono la soluzione alle sfide che ci si pongono, 
soluzioni che noi ingegneri siamo chiamati a concepire. Essi costituiscono l’insieme 
degli strumenti che ci consentono di svolgere una missione, sia essa il volo 
atmosferico di un velivolo commerciale o le orbite percorse da un satellite. 
Caratteristica di questi sistemi è la loro complessità, sia geometrica che funzionale: 
una complessità da dominare per raccogliere le sfide per progettare, sviluppare ed 
operare i sistemi aerospaziali del futuro.

https://uniroma1.zoom.us/j/9713630379
Franco Mastroddi
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ASSAGGI DI MAGISTRALE 
PER GLI STUDENTI DEL I ANNO BAER 

 
Sergio Pirozzoli 

Sfidare la turbolenza di parete  
con i supercalcolatori 

 1 dicembre 2021, 13:00 - 14:00 

 Aula Bandinelli (via del Castro Laurenziano) 
Aula virtuale ZOOM - clicca QUI per partecipare 

I flussi di interesse per l’ingegneria aerospaziale sono caratterizzati da valori elevati 
del numero di Reynolds, quindi a lo studio della turbolenza in presenza di pareti, la 
cui di fondamentale importanza per la corretta predizione delle azioni aerodinamiche 
(resistenza e portanza) che si verificano a causa del moto relativo di un solido 
rispetto a un fluido. Essendo la soluzione analitica delle equazioni fondamentali della 
fluidodinamica (equazioni di Navier-Stokes) a Reynolds elevati di fatto impossibile, si 
rende necessario un approccio di tipo numerico. In questa lezione mostreremo come 
i gradi di libertà caratteristici del problema in questione crescano in maniera 
estremamente rapida col numero di Reynolds, il che richiede il ricorso a 
supercalcolatori anche per problemi relativamente semplici. Saranno presentati 
esempi di soluzioni numeriche ottenute per flussi canonici, come ad esempio strati 
limite e condotti a sezione circolare, che consentono di mettere in evidenza una 
grande complessità del campo di moto, e la presenza di organizzazione su grande e 
piccola scala.

https://uniroma1.zoom.us/j/2554513041


 

 

 

18th Pegasus 

Student Conference 

April 20-22, 2022 

University of Pisa (Pisa, ITALY) 

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/journal/42496) 

https://www.springer.com/journal/42496
Franco Mastroddi
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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. The students can be 
the only authors of the papers; staff members cannot act as co-authors. 
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 Università di Roma 
Students graduated at Sapienza Università di Roma after April 2021 are entitled to participate. They 
should send all required documents (full paper and application form) before January 31 2022, to the 
attention of PAOLA NARDINOCCHI. 
 

VENUE 
The 18th Pegasus student conference will be held at University of PISA, PISA, Italy in April 20-22, 2022 
in presence. For further details, consult the PEGASUS website (www.pegasus-europe.org). 
 

http://www.pegasus-europe.org/
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INTRODUCTION 

 
The purpose of the conference is to provide a forum for PEGASUS Students (i.e., students 
enrolled for a degree programme of PEGASUS institutions) to present technical papers in 
public competition for 1st, 2nd, and 3rd place prizes in the graduate (masters candidates 
only) categories. 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, 
supplied by the sponsoring industries.  
 
Any PEGASUS Student is invited to participate in the conference. Only undergraduate and 
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. 
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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) should compete in the Graduate Division of the 
Student Conference (examples could be the “projet de fin d’études” in France, the “tesi di 
laurea” in Italy, the “Studienarbeit” or “Diplomarbeit” in Germany). At the time of the 
PEGASUS conference 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. There are currently 
no other categories in the PEGASUS student conference. 

Faculty Advisors 

If appropriate, faculty members that advised students during the preparation of their work 
can be listed as a co-author (never as a first author) and their status of advisors must be 
clearly indicated. Principle responsibilities for a submitted student conference paper fall 
with the student author/s and as such they must be listed first. Faculty co-authors can not 
present the paper or answer questions at the student conferences, nor are they eligible to 
receive any prize money. Violations of these rules subject papers to disqualification. 

Exhibition Presentations 

Exhibition presentations are presentations given at the conference that are not eligible for 
prize money. Presentations in this category are not required to have a paper submitted to 
be judged as in the paper competition.  
It is highly recommended to involve leading industries in order to have few exhibition 
presentations done by some engineers in some high topical issues. 

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.  
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BASIC PARTICIPATION RULES 

 
The PEGASUS Student Conference represents the conclusion of a competition or 
selection that every PEGASUS institution can implement locally.  
 
Any student of a PEGASUS institution is invited to participate, proposing his paper to its 
own institution.  
 
Each institution will pre-select, adopting self-given criteria, a maximum of three papers for 
the Graduate Division, and also ensure that the submitted papers satisfy the rules for the 
event.  
 
The papers selected will actually participate in the PEGASUS Student Conference.  
 
No student will be allowed to participate in more than one category. 
 
No travel costs of the students to the PEGASUS Student Conference location can be 
supported by the organization of the latter. 
 
Each PEGASUS institution will be responsible for supporting the travel of its students to 
the PEGASUS Student Conference location. 
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CONFERENCE ORGANIZATION AND RULES 

 
The following rules govern PEGASUS Student Conferences. This information is for both 
organizers and student competitors. In order to assure a successful conference, you must 
comply with these rules. 
 
1. PEGASUS Student Conferences are to be sponsored jointly by European industries and 

associations, student associations and the Region and local professional associations, 
where it is feasible. 

2. Except when prearranged in a different way, PEGASUS Student Conferences must be 
hosted by the student association of the host school. If there is no local student 
association, it is recommended to set up a group of student “volunteers” to host the 
event. The term “hosted” means that the members of a participating student branch will 
act as titular hosts to visiting students during the various meetings and social affairs of 
the conference. It does not necessarily imply that the students must provide the 
management of these meetings and affairs when this management can be better 
provided. 

3. Master’s papers are eligible for first, second, and third place prizes in their respective 
category. 

4. There is no tie for the first place award, however, ties are permitted for second and third 
place. If there is a tie for second place, the second and third place awards will be added 
together and divided evenly. In such a case, there will be no third place winner. If there 
is a tie for third place, the award will be divided evenly. 

5. Only work completed as an undergraduate or Master’s student is eligible for competition. 
If students have received their degree and wish to present the results of work completed 
while an undergraduate or Master’s degree candidate, they may do so if the degree is 
received after the previous PEGASUS Student Conference and the paper has not been 
changed from its original form. 

6. Papers prepared by Ph.D. students, on Ph.D. work, are not eligible for competition 
awards. Faculty advisors may be listed as a co-author on the paper. 

7. For the Master's student category, no more than two student authors may prepare 
and/or present a paper at any PEGASUS student conference. Topics submitted may not 
be the same or a part of any project involving more than two students.  

8. If appropriate, faculty members that advised students during the preparation of their 
work can be listed as a co-author (never as a first author). Principle responsibilities for a 
submitted student conference paper fall with the student author/s and as such they must 
be listed first. 

9. Clearly identify the status of all authors (i.e., undergraduate student, Masters student, or 
faculty member) on the submitted paper. Improper submissions are subject to 
disqualification. Faculty co-authors can not present the paper or answer questions at 
the student conferences, nor are they eligible to receive any prize money. Violations of 
these rules subject papers to disqualification. 
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10. The primary concept of a paper must be the work of the author(s) listed. Papers that 
result from co-op, internship, sponsored research must include an acknowledgement 
statement specifying contributions of other participants in the project. The Judging 
Chairman reserves the right to establish that the work is, in fact, the work of the author(s) 
listed. 
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EVALUATION CRITERIA 

 
Each Student Conference paper will be evaluated by two sets of judges; technical judges 
and oral presentation judges.  
 
The technical judges evaluate the written paper on the basis of its Technical Content, 
Originality, and Practical Application, awarding a maximum of 500 points. All papers must 
be written in English. 
 
The oral presentation judges evaluate the presentation delivered by the student on the 
same basis of Technical Content, Originality and Practical Application, plus Knowledge of 
Subject (as evidenced by questions and discussions following the presentation) and 
Delivery during the presentation, with the total maximum number of points also equal to 
500. All presentations and questions/answers must be in English. For the Graduate 
Division all presentations will be 20 minutes long, and further 5 minutes will be dedicated 
to questions/answers. 
 



PEGASUS STUDENT CONFERENCE 2022 
APPLICATION FORM 

 
I hereby give PEGASUS the right to distribute the paper (Conference CD or web):     YES         
 
Actual or expected date of degree awarded:   
 
STUDENT 1 
Family Name:  
First Name:  
 
Sex:   
 
Email address:    
 
Nationality:    
 
Date of birth:    
 
Home University:   
 
Double degree:     YES/NO 
 
Name of the Master degree:   
 
STUDENT 2 
Family Name:  
First Name:  
 
Sex:   
 
Email address:    
 
Nationality:    
 
Date of birth:    
 
Home University:   
 
Double degree:     YES/NO 
 
Name of the Master degree:   
 
Keep one of the following proposals: 
 
I want to submit a paper in the Graduate Division (MS) 
 
Title of the paper:    
 
Discipline (Keep one of the following proposals): (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….) 
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  SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS                                                                           
 

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

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

Classe di laurea L-9  

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo X L □ LMCU □ LM 

Erogazione X 
Convenzionale 

□ Mista □ Prevalentemente a 
distanza □ Integralmente a 

distanza 

Durata normale 3 anni  

 
 
 
 
 
 

Commissione di 

Gestione AQ  (CGAQ) 

Componenti obbligatori 
prof. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
sig.ra Ludovica Bonessi (Rappresentante gli studenti)  
Altri componenti 
prof. Francesco Creta (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (Docente del Cds) 
prof. Luca Marino (Docente del Cds)  
prof. Sergio Pirozzoli (Docente del Cds) 
sig. Flavio Valerio Buonomo (Rappresentante gli studenti)  
sig. Alberto Mascolini (Rappresentante gli studenti)  
sig. Emanuele Perfetti (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: 29.10.2021, 
5.11.2021, 15.11.2021. 
Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di monitoraggio, 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. 
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.  

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

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nella seduta del ……..ha discusso approfonditamente i 
contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e MSAR, anche in 
relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate … 

Franco Mastroddi
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

Indicatori di numerosità 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), agli immatricolati 
puri (iC00b), al numero complessivo di iscritti (indicatore iC00d) e agli iscritti regolari (indicatore iC00e) 
 
L’accesso al CdS è a numero programmato. Gli immatricolati puri sono in lieve crescita negli anni, più decisa nell’ultimo 
anno, e sono intorno al 96% degli avvii di carriera al primo anno. Gli iscritti regolari ai diversi anni di corso sono in 
deciso 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 continua. Risulta 
sostanzialmente invariato il numero complessivo di iscritti. Il rapporto tra i due indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia 
una percentuale di studenti non regolari in diminuzione nell’ultimo anno rispetto agli anni precedenti (intorno al 30%), 
ma ancora superiore rispetto allo stesso indicatore relativo ai dati di Ateneo, area geografica e nazionale. Questo dato 
migliorato ma ancora 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. Nei prossimi anni andrà monitorato il dato in esame per verificare 
se la diminuzione del numero di studenti non regolari si confermerà. 
 
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 il più basso degli ultimi cinque 
anni e in calo rispetto allo scorso anno. Calo che si registra anche nella media Ateneo, e nel dato dell’area geografica 
di appartenenza. Solo il dato nazionale si mantiene stabile rispetto allo scorso anno.  E’ probabile che il calo registrato 
dipenda anche dalla pandemia che potrebbe aver scoraggiato molti studenti a iscriversi in Atenei fuori regione. E’ 
quindi un dato da monitorare nei prossimi anni.  
Si sottolinea che il dato dell’indicatore IC03 è comunque inferiore a quello della media Ateneo, a quello dell’area 
geografica di appartenenza e rispetto al dato nazionale e quindi risulta critico per un CdS di un Ateneo come Sapienza 
che dovrebbe avere una forte attrattività extra regionale. Questo dato è stato 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 2019 una prosecuzione della netta ripresa iniziata nel 2016 superando dati di Ateneo e nazionale e in modo netto 
il dato di area geografica. Restringendo l’analisi agli studenti del primo anno, sempre nel 2019, si nota un aumento 
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 20 o almeno 40 CFU Tali valori superano nettamente le medie di Ateneo, 
dell’area geografica d’appartenenza e nazionale, come già avveniva lo scorso anno. Si noti che il dato dell’indicatore 
iC13 sarebbe ancora più alto 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. Azioni la cui ricaduta andrà monitorata nei prossimi anni. 
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Inoltre il CAD ha 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. 
 
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 lieve flessione del 2018, nel 
2019 torna al 90%, restando sempre nettamente più elevata rispetto ai dati di Ateneo, di area geografica e nazionale. 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso risale risultando superiore alle medie di Ateneo, in linea 
con i dati di area geografica, ma inferiore al tasso nazionale. Analizzando negli anni il numeratore e il denominatore 
di tale dato si nota che, rispetto all’anno precedente, il numero di laureati entro la durata normale del corso 
(numeratore) è aumentato del 43% e il numero di laureati è aumentato del 26%. Il dato dell’indicatore iC02 è quindi 
molto positivo anche tenendo conto che il CdS si è posto 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. A questo proposito, si rileva che sia la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno 
oltre la durata normale del corso, sua la percentuale di immatricolati che si laurea entro la durata normale del corso 
sono in costante crescita ed è superiore alle medie di Ateneo, di area geografica e nazionale. Gli indicatori iC17 e iC22 
attuali, 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 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 la crescita avvenuta nel 2018, ora è dimezzata, dato inferiore a quelli di Ateneo, di 
area geografica e nazionale. Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni, il dato presenta una significativa 
flessione, con un valore inferiore alle medie di Ateneo, area geografica e nazionale. Questo dato andrà monitorato 
negli anni a seguire ai fini della valutazione delle 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 da sempre esiguo, nullo nell’ultima rilevazione. 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. Tuttavia il valore nullo attuale può essere effetto della pandemia che ha reso impossibile gli 
scambi in Europa. 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), alla percentuale di laureati che si iscriverebbero nuovamente al CdS (iC18) e alla percentuale di 
occupati a un anno dal titolo (iC06) .  
 
Il dato riguardante la soddisfazione dei laureandi (iC25) mostra una risalita netta nell’ultimo anno, e risulta superiore 
alla media di Ateneo, dell’area geografica di appartenenza e nazionale, analogo andamento registra la percentuale di 
laureati che si iscriverebbero nuovamente al CdS. La percentuale di occupati a un anno dal titolo è molto bassa ma 
risponde alla vocazione del CdS orientato alla formazione verso la magistrale. 
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI ANVUR, 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 PoliMi per sua 
natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, e un territorio a forte vocazione 
industriale, al contrario di Sapienza che copre tutte le aree disciplinari, 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 aeronautico 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 (circa il 70%) rispetto al CdS di PoliMi (circa 
il 79%). 
 
Attrattività 
Per quanto riguarda l’attrattività extra-regionale, il dato relativo all’indicatore iC03 relativo alla percentuale di studenti 
iscritti al primo anno provenienti da altre regioni, segnala che l’attrattività del PoliMi è molto maggiore rispetto a BAER. 
E’ da notare che il decremento registrato nell’ultimo anno per BAER, non si registra per PoliMi che rimane stabile. 
 
Crediti maturati 
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è 
superiore nel CdS PoliMi rispetto a BAER Sapienza . 
La percentuale di crediti acquisiti al I anno sul totale (iC13) è superiore al PoliMi. Va notato, 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 BAER Sapienza e PoliMi. Se si considerano 40 CFU (iC16), Polimi registra un dato superiore.  
 
Regolarità carriere 
La percentuale di studenti del CdS BAER Sapienza che proseguono gli studi nel secondo anno del CdS si è da alcuni anni 
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) è inferiore a PoliMI 
negli ultimi tre anni considerati ma nell’ultimo anno la differenza non è elevata. Rimangono inferiori le percentuali di 
immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17) o entro la durata normale del corso 
(iC22), rispetto alle analoghe percentuali registrate al PoliMi ma le differenze nell’ultimo anno si sono ridotte.  
 
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 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 ma rimane superiore al dato PoliMi. 
 
Internazionalizzazione  
Il numero di CFU conseguiti all’estero nel CdS BAER Sapienza è sempre esiguo, 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 il dato registrato in Sapienza.  
 
Soddisfazione e occupabilità (dati fonte AlmaLaurea, reperibili dal quadro C2 in SUA_CdS) 
Il CdS  BAER Sapienza ottiene un ottimo grado di soddisfazione dai laureandi (iC25) e dai laureati che si iscriverebbero 
di nuovo al CdS (indicatore iC18), entrambi i dati superiori alle analoghe percentuali registrate al PoliMi. I dati 
sull’occupabilità a 1 anno dal titolo (iC06) mostrano una vocazione del tutto diversa tra i due CdS: la gran parte dei 
laureati BAER Sapienza si iscrivono alla Magistrale mentre in PoliMi il 40% dei laureati trova impiego. 
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N.B. Le seguenti parti 3 e 4 riportano le azioni di miglioramento del 2020: saranno 
aggiornate al 2021 in gennaio dopo il necessario lavoro di verifica e sintesi da parte 
della Commissione qualità del CAD e dopo aver ricevuto eventuali indicazioni dagli 
organi di facoltà preposti. 
 

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

 

Obiettivo n. 1 n.1/SMA-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. 
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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.  
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  SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS                                                                           
 

Denominazione del CdS Ingegneria Aeronautica  
Codicione 00580107302100001  
Ateneo Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Statale o non statale X Statale □ Non statale 
Tipo di Ateneo 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) 

Componenti obbligatori 
prof. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
sig.ra Ludovica Bonessi (Rappresentante gli studenti)  
Altri componenti 
prof. Francesco Creta (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (Docente del Cds) 
prof. Luca Marino (Docente del Cds)  
prof. Sergio Pirozzoli (Docente del Cds) 
sig. Flavio Valerio Buonomo (Rappresentante gli studenti)  
sig. Alberto Mascolini (Rappresentante gli studenti)  
sig. Emanuele Perfetti (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: 29.10.2021, 
5.11.2021, 15.11.2021. 
Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di monitoraggio, 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. 
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. 

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

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nella seduta del ……..ha discusso approfonditamente i 
contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e MSAR, anche in 
relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate …. 
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

NOTA: Gli indicatori relativi alla media di Ateneo nella classe LM-20 corrispondono agli indicatori del CdS magistrale 
in Ingegneria spaziale e astronautica (MSAR) che appartiene allo stesso CAD di Ingegneria aerospaziale e alla medesima 
Facoltà di Ingegneria civile ed industriale. 
 
Indicatori di numerosità 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), al numero 
complessivo di iscritti (indicatore iC00d) e agli iscritti regolari (indicatore iC00e). 
 
Il dato sugli avvii di carriera, dopo un lieve calo registrato nel 2017, è cresciuto nei due anni successivi, con un netto 
aumento nell’ultimo anno rilevato. Risulta quindi per la prima volta superiore alla media di area geografica pur 
rimanendo inferiore rispetto alla media di Ateneo (MSAR) e alla media nazionale. Tra le possibili cause di questo 
aumento positivo, che come sarà chiarito nel paragrafo dedicato all’attrattività del CdS dipende in minima parte 
dall’aumento del numero di studenti iscritto laureati in altro Ateneo, si segnalano l’incremento del numero di laureati 
nella triennale BAER e la pandemia che potrebbe aver scoraggiato alcuni laureati BAER a proseguire gli studi all’estero 
o in altri Atenei nazionali. E’ quindi un dato che dovrà essere monitorato con attenzione nei prossimi anni. 
Gli iscritti regolari ai diversi anni di corso sono cresciuti in maniera significativa nell’ultimo anno oggetto di rilevazione 
(2020), al pari del numero di iscritti: tali aumenti sono vicini all’aumento del numero di immatricolati.  
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, anche se ancora leggermente al disotto del 
dato medio nazionale. Tale risultato sembra verificare l’efficacia delle specifiche azioni correttive intraprese  dal CAD. 
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 a livello di Ateneo. A livello di Facoltà, su richiesta del CAD di Ingegneria aerospaziale, la data di inizio della 
seduta di laurea di ottobre/novembre quest’anno è stato anticipata da fine a inizio ottobre, in modo da permettere ai 
laureati di frequentare con profitto le lezioni delle magistrali che iniziano a fine settembre. Gli effetti di tale azione 
potranno essere monitorati solo nei prossimi anni. Rimane comunque un consistente numero di studenti BAER che si 
laureano nella sessione di dicembre. 
 
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 percentuale relativo all’anno 2020 
evidenzia una flessione dopo l’aumento marcato dell’anno precedente, nonostante il numero di studenti iscritti 
laureati presso altri atenei sia cresciuto di qualche unità. Tale flessione, comune anche ai dati medi di Ateneo, area 
geografica e nazionale, nel caso del CdS MAER dipende dall’aumento consistente del denominatore cioè del numero 
di immatricolati (iC00a) che più marcatamente rispetto agli anni passati sono di provenienza interna BAER. 
Rimane comunque la minore attrattività del CdS MAER rispetto a MSAR, spiegabile per la presenza sul territorio 
nazionale di molte scuole di Ingegneria aeronautica,  concorrenza che MSAR ha in modo limitato. 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, dal 2016, in MSAR è attivo 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) 
 
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 40 CFU è risalita nel 
2019, e si attesta ai livelli della media di area geografica mentre rimane inferiore ai dati relativi alla media di ateneo 
(laurea MSAR) e alla media nazionale. Restringendo l’analisi agli studenti del primo anno, la percentuale di CFU 
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conseguiti rispetto ai CFU da conseguire, pur aumentando nell’ultimo anno, rimane molto inferiore rispetto a tutti i 
dati di riferimento. 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. Andamento analogo al precedente 
indicatore si riscontra nella percentuale di studenti che hanno acquisito alla fine del primo anno almeno 20 CFU. La 
percentuale di studenti che hanno acquisito alla fine del primo anno almeno 40 CFU aumenta in modo consistente nel 
2019 rispetto a tutti gli anni precedenti, in particolare rispetto al 2018 che mostrava un decremento preoccupante. E’ 
un dato positivo che andrà monitorato negli anni futuri. Si nota che 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) continuano a presentare delle marcate oscillazioni, legate alla ristrettezza del 
campione statistico. Oscillazioni simili 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 evidente un 
comportamento non ottimale del CdS MAER rispetto a questo indicatore.  
Si confermano le percentuali più alte anche se con una lieve flessione nell’ultimo anno per gli immatricolati che si 
laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio (iC17), con valori superiori al 
dato di Ateneo (MSAR) e geografico. La media nazionale presenta invece valori superiori.  
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 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 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 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 dopo un significativo aumento negli anni 2016 e 2017 
ha avuto un notevole calo nel 2018 per poi risalire significativamente nell’ultima rilevazione del 2019. Il valore attuale 
è molto al di sopra dei valori di Ateneo (CdS MSAR) e di area geografica e di poco superiore al dato nazionale. Questi 
dato positivo, che sarebbe ben più alto se si prendessero come riferimento tutti gli iscritti,  dipende dai numerosi 
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 è un dato non significativo 
data l’esiguità del campione. Per quanto riguarda l’attrattività internazionale, nonostante nel CdS ci sia un largo 
numero di insegnamenti singoli erogati in lingua inglese, non sono previsti curricula interamente in lingua inglese e 
quindi il numero di studenti iscritti che hanno conseguito il titolo di studio precedente all’estero è generalmente nullo 
o di poche unità come nell’ultima rilevazione. Si fa tuttavia notare che gli indicatori ANVUR non consentono di rilevare 
il numero crescente di studenti stranieri che, grazie agli accordi ERASMUS, seguono per un semestre gli insegnamenti 
erogati in lingua inglese. 
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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), alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26) e a tre anni dal titolo (iC07). 
 
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS è molto elevata; dal 2015 è aumentata fino a valori 
intorno all’89%. L’ultimo dato rilevato è superiore al dato di Ateneo (CdS MSAR) e alle medie geografica e nazionale. 
Anche per il 2020, nonostante una lieve flessione che potrebbe in parte dipendere dalla pandemia che ha duramente 
colpito il settore aeronautico, si conferma che la percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo è 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. 
A tre anni dal titolo, tutti i laureati si dichiarano occupati, dato superiore al CdS MSAR, alla media di area geografica e 
alla media nazionale. 
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI ANVUR, 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 PoliMi per sua 
natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, e un territorio a forte vocazione 
industriale, al contrario di Sapienza che copre tutte le aree disciplinari, 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 aeronautico e uno spaziale.  
 
Indicatori di numerosità 
I dati relativi agli avvii di carriera del CdS MAER, rispetto a quelli del CdS corrispondente di PoliMi, presentano una 
notevole differenza a favore di PoliMi in termini assoluti. Nell’ultimo dato rilevato, il rapporto tra i due indicatori 
(MAER/PoliMi) è 0.35, aumentato rispetto all’anno precedente a causa del notevole incremento degli avvii di carriera  
in MAER e al decremento a PoliMi. 
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 negli ultimi due anni  con un rapporto che 
ha raggiunto quasi il 65%. 
 
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 un valore nel 2019 a favore di MAER, nel 2020 presenta un netto cambio di 
tendenza a favore di PoliMi. Questo dato andrà monitorato nei prossimi anni, anche per verificare se il dato sia 
influenzato dalla pandemia e se gli effetti siano stati diversi nei due Atenei. 
 
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 comunque inferiore a quello di PoliMi, tranne che per l’anno 2016. La 
differenza aumenta nel 2018 e nel 2019 rispetto al 2017. Una differenza più marcata nel 2018 e nel 2019, sempre a 
favore di PoliMi, si riscontra anche per la percentuale di crediti acquisiti al I anno sul totale (iC13). 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 che si mantiene nel 2019 per MAER mentre PoliMI si attesta 
intorno all’80%. L’indicatore iC16, percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno, che è stato in costante riduzione per MAER fino al 2018 e sempre inferiori a PoliMI, 
risale nel 2019 riducendo la differenza con PoliMi che rimane tuttavia elevata. 
 
Regolarità carriere 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) risulta nettamente inferiore per MAER rispetto a 
Polimi. I valori oscillano per entrambi i CdS, ma negli ultimi due anni il PoliMi si attesta attorno al 50%, mentre MAER 
oscilla tra 6% e 13%. 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 e nel 2019 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 uperiori 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 (iC24), per MAER nell’ultimo anno un 
unico studente ha abbandonato, pari al 2,2% mentre Polimi .ha registrato un 6.4%. 
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Internazionalizzazione  
Il numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari (iC10) del CdS MAER oscilla assumendo a volte valori superiori 
a volte inferiori a PoliMi. L’ultimo dato rilevato indica una percentuale identica per i due CdS. 
I laureati che hanno conseguito all’estero almeno 12 CFU entro la durata normale del corso (iC11) presentano valori 
molto oscillanti. Il dato per MAER è poco significativo a causa dell’esiguità del campione.  Infine, il confronto del numero 
di studenti con titolo di ammissione conseguito all’estero (iC12), dal momento che il CdS MAER non offre curricula 
interamente erogati in lingua inglese, risulta decisamente meno attrattivo (con valori nulli) rispetto all’equivalente 
erogato a PoliMI.  
 
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 rilevato, molto alti 
e sono lievemente superiori a quelli del PoliMI. 
I livelli di occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo (iC26) per MAER, seppur molto elevati, risultano invece 
lievemente inferiori a quelli del PoliMI. 
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N.B. Le seguenti parti 3 e 4 riportano le azioni di miglioramento del 2020: saranno 
aggiornate al 2021 in gennaio dopo il necessario lavoro di verifica e sintesi da parte 
della Commissione qualità del CAD e dopo aver ricevuto eventuali indicazioni dagli 
organi di facoltà preposti. 
 

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

 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-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 
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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. 

 



1  

 

  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) 

Componenti obbligatori 
prof. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
sig.ra Ludovica Bonessi (Rappresentante gli studenti)  
Altri componenti 
prof. Francesco Creta (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (Docente del Cds) 
prof. Luca Marino (Docente del Cds)  
prof. Sergio Pirozzoli (Docente del Cds) 
sig. Flavio Valerio Buonomo (Rappresentante gli studenti)  
sig. Alberto Mascolini (Rappresentante gli studenti)  
sig. Emanuele Perfetti (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: 29.10.2021, 
5.11.2021, 15.11.2021. 
Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di monitoraggio, 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. 
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.  

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

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nella seduta del ……..ha discusso approfonditamente i 
contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e MSAR, anche in 
relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate …. 
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

 
NOTA: Gli indicatori relativi alla media di Ateneo nella classe LM-20 corrispondono agli indicatori del CdS magistrale 
in Ingegneria spaziale e astronautica (MSAR) che appartiene allo stesso CAD di Ingegneria aerospaziale e alla medesima 
Facoltà di Ingegneria civile ed industriale. 
 
Indicatori di numerosità 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), al numero 
complessivo di iscritti (indicatore iC00d) e agli iscritti regolari (indicatore iC00e). 
 
Gli avvii di carriera sono in continuo aumento con un valore 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 (il 36%) in diminuzione rispetto all’anno precedente, di poco 
inferiore rispetto al CdS MAER (dato Ateneo) e alla media di area geografica e inferiore al dato nazionale (30%).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. A livello di Facoltà, su richiesta del CAD di 
Ingegneria aerospaziale, la data di inizio della seduta di laurea di ottobre/novembre quest’anno è stato anticipata da 
fine a inizio ottobre, in modo da permettere ai laureati di frequentare con profitto le lezioni delle magistrali che 
iniziano a fine settembre. Gli effetti di tale azione potranno essere monitorati solo nei prossimi anni. Rimane 
comunque un consistente numero di studenti BAER che si laureano nella sessione di dicembre. 
 
Attrattività 
L’indicatore preso in considerazione è quello relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno laureati in altro 
Ateneo (iC04). 
 
Per quanto riguarda l’attrattività verso studenti laureati in altri atenei, il dato registra un calo deciso nel 2020 e sembra 
dipendere in larga parte dal corrispondente calo degli studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il titolo di 
studio precedente all’estero. Questo dato può essere influenzato dalla pandemia che ha scoraggiato la mobilità 
studentesca. Il dato sull’attrattività è superiore al dato di Ateneo (MAER) e in linea con le medie dell’area geografica 
e 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) 
 
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, ma è inferiore alla media nazionale. 
La percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire (iC13) è in flessione rispetto al dato dei due anni 
precedenti, rimanendo superiore al dato di Ateneo (CdS MAER), di poco superiore alla media di area geografica, 
decisamente inferiore al dato nazionale. La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15) è in calo rispetto a quella del 2018 e 2017, è decisamente 
superiore a quella del CdS MAER, più alta di quella di area geografica, inferiore al dato nazionale.  Si noti che il numero 
di studenti che acquisisce 20 CFU cresce (numeratore) ma cresce anche il numero di studenti immatricolati 
(denominatore). La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (iC16) presenta un deciso calo, rimane superiore al dato di Ateneo, in linea con la media  di 
area geografica e inferiore a quella del dato nazionale. 
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Regolarità carriere 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 
stesso CdS (iC14), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02) e ai tempi di conseguimento 
della laurea da parte degli immatricolati (iC17, iC22). 
 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) e la percentuale di iscritti che si laurea entro la 
durata normale del corso (iC22) presentano una crescita decisa rispetto ai due anni precedenti. Analogo andamento 
crescente, ma in misura ridotta, 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 e comunque superiori. 
Per quanto riguarda l’indicatore iC14, la quasi totalità degli studenti prosegue gli studi nello stesso CdS ma si nota un 
un calo nel 2019rispetto al 2018, con valori percentuali inferiori al CdS MAER (Ateneo) e alle medie di area geografica 
e nazionale. La percentuale di laureati entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio 
(iC17), dopo il calo registrato nel 2018, risale ma rimane molto inferiore al dato di Ateneo (MAER), di area geografica 
e nazionale e pertanto deve essere oggetto di attenzione. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Gli indicatori presi in considerazione sono 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, si conferma 
un andamento crescente del dato, con valori di molto superiori ai dati di Ateneo e nazionale. E’ un dato da monitorare 
per verificare se sia legato all’andamento delle carriere degli studenti stranieri che seguono un curriculum dedicato.  
 
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) presentava 
lo scorso anno una drastica diminuzione che si conferma nel dato recente, decisamente inferiore alla media di ateneo 
e alla media nazionale. 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 a causa della già richiamata introduzione nel 2016 
di un curriculum in lingua inglese che ha favorito l’iscrizione di studenti stranieri. Nel 2018 la percentuale cala 
notevolmente  a causa della introduzione di criteri più selettivi di preselezione ma risale nel 2019.Nell’ultimo anno la 
percentuale si abbassa nuovamente, probabilmente a causa della pandemia che ha scoraggiato la mobilità 
studentesca. Si fa notare comunque 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), alla percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26) e a tre anni dal titolo (iC07). 
 
La percentuale di laureati complessivamente soddisfatti del CdS è molto elevata ma in calo negli ultimi tre anni. Il dato 
è inferiore ai dati di Ateneo (MAER) e nazionale, in linea con il dato di area geografica. La percentuale di laureati 
occupati ad un anno dal titolo è alta e in crescita, inferiore al CdS MAER e alla media nazionale, superiore alla media 
di area geografica. Si segnala che molti laureati frequentano corsi di master attraverso i quali vengono assunti in 
aziende aerospaziali nell’anno successivo. Tuttavia, a tre anni dal titolo (iC07), è presente un calo nell’ultimo dato ma 
la fluttuazione dipende in termini assoluti da due laureati. Il dato è inferiore al CdS MSAR, alla media di area geografica 
e alla media nazionale. 
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI ANVUR, 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 PoliMi per sua 
natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, e un territorio a forte vocazione 
industriale, al contrario di Sapienza che copre tutte le aree disciplinari, 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 aeronautico e uno spaziale.  
 
Indicatori di numerosità 
I dati relativi agli avvii di carriera del CdS MSAR nonostante siano in crescita sono molto inferiori al dato del CdS 
corrispondente di PoliMi, che è cresciuto in modo più consistente negli anni.  Per quanto riguarda il numero di iscritti e 
il numero di iscritti regolari, i due CdS presentano dati in crescita negli anni. Il rapporto tra studenti regolari iscritti 
(iC00e) e numero di iscritti (iC00d), nonostante la crescita nell’ultimo anno è molto inferiore al dato di PoliMi chesupera 
l’80%. 
 
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. Ambedue i CdS presentano un calo nell’ultima rilevazione, meno marcata per 
PoliMi.  
 
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 e nell’ultima 
rilevazione il divario è in crescita. 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 inferiori a quelli di PoliMi, in particolare nell’ultimo 
dato rilevato. 
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 superiori a PoliMi negli anni 2017 e 2018 , mentre nelle ultime 
due rilevazioni PoliMi supera MSAR che presenta un calo nell’ultimo anno. 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 negli anni seguenti 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 nettamente più alta per PoliMi in tutti gli anni 
considerati, come pure la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso 
nello stesso corso di studio (iC17) soprattutto nelle ultime due rilevazioni. Anche riguardo la percentuale di immatricolati 
che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso (iC22), i dati di PoliMi sono maggiori rispetto a MSAR anche 
se si segnala un divario minore nell’ultima rilevazione.  
 
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), si registrano fluttuazioni marcate negli anni per  entrambi gli 
atenei. Le ultime due rilevazioni indicano un dato superiore per MSAR, in crescita. 
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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 per PoliMi, di molto inferiore negli ultimi due anni per MSAR. Altalenante 
appare invece la differenza tra i due CdS quando si prendono in considerazione i laureati che hanno conseguito all’estero 
almeno 12 CFU entro la durata normale del corso (iC11). Tuttavia, è necessario considerare che i dati statistici sono 
valutati sulla base di poche unità con conseguente minore affidabilità del dato.  
Infine, anche il confronto del numero di studenti con titolo di ammissione conseguito all’estero (iC12) mostra un 
andamento altalenante con una tendenza del dato a diminuire negli anni per ambedue i CdS. .  
 
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 eccetto nell’ultima rilevazione.  
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 ma si registra un divario più contenuto nell’ultima rilevazione. Il 
CAD da tempo sta lavorando sul continuo miglioramento di questo dato, monitorandolo e promuovendo continuamente 
nuove iniziative. Tuttavia, nello specifico, tali differenze col PoliMI possono ragionevolmente essere spiegate con 
motivazione di carattere territoriale e di contesto industriale. 
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N.B. Le seguenti parti 3 e 4 riportano le azioni di miglioramento del 2020: saranno 
aggiornate al 2021 in gennaio dopo il necessario lavoro di verifica e sintesi da parte 
della Commissione qualità del CAD e dopo aver ricevuto eventuali indicazioni dagli 
organi di facoltà preposti. 
 

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

 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-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.  
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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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• Le schede di monitoraggio dei tre CdS BAER MAER e
MSAR sono elaborate dalla Commissione Gestione di
Assicurazione Qualità (CGAQ)

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

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

• Sezione 2: confronto con CdS ‘simili’ di altri Atenei (PoliMi)
• Sezione 3: proposta di azioni di miglioramento per

superare le criticità o per confermare il buon andamento
• Sezione 4: richieste alla Facoltà e all’Ateneo

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

• A novembre sono state inviate le schede complete delle 
prime due parti: al Comitato di Monitoraggio e alla 
Commissione paritetica che ci forniranno osservazioni 
entro il 31 dicembre 2021 e ai GdL BAER, MAER, MSAR 

• A gennaio il CGAQ completerà la terza e quarta  parte delle 
schede (azioni di miglioramento) anche sulla base di 
suggerimenti, riflessioni, proposte 
– dei componenti del CAD
– delle diverse Commissioni 
– dei GdL BAER, MAER e MSAR

• Le schede dovranno essere approvate nella forma 
definitivo dal CAD nella seconda metà di gennaio
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Rapporto tra  iscritti regolari e iscritti nell’a.s.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.66 0.62 0.65 0.67 0.67 0.695

Percentuale di abbandoni dopo N+1 anni
2015 2016 2017 2018 2019 2020
29.9 38.1 29.5 34.3 26.7 ---

Percentuale di immatricolati laureati  entro N+1 anni
2015 2016 2017 2018 2019 2020
39.6 34.0 40.2 45.2 50.4 ----

Percentuale di abbandoni del CdS dopo 1 anno
2015 2016 2017 2018 2019 2020
21.7 14.7 10.0 12.6 9.8 ----
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Percentuale di iscritti regolari che hanno maturato >= 40 CFU nell’a.s.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
53.4 45.4 50.9 53.0 54.5 -----

% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=20
2015 2016 2017 2018 2019 2020
72.6 73.3 79.2 77.6 83.1 ----

% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=40
2015 2016 2017 2018 2019 2020
62.6 45.7 56.6 45.3 62.7 ----

% di iscritti al I anno provenienti da altre regioni
2015 2016 2017 2018 2019 2020
20.7 20.9 21.0 23.2 21.6 16.5
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NVA - Rapporto di efficacia: rapporto tra laureati in N+1anni e abbandoni+
laureati in anni >N+1 (riferimento 2019 agli immatricolati nel 2016)

Lauree 2018 2019
Ingegneria Aerospaziale 0,83 1,00
Ingegneria Chimica 0,79 0,50
Ingegneria Civile 0,28 0,28
Ingegneria Clinica 0,97 0,88
Ingegneria Elettrotecnica 0,42 0,19
Ingegneria Energetica 0,89 0,73
Ingegneria Meccanica 0,72 0,55
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 0,48 0,76
Ingegneria per l'Edilizia Sostenibile 0,83 0,38
Ingegneria Ambientale e Industriale 0,43 0,30
Tecniche per l'edilizia e il territorio per la prof. del geometra 0,83 0,56?
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• Migliorare l’orientamento in itinere
• Ridurre gli abbandoni e il ritardo nelle carriere degli

studenti
• Revisione dell’offerta formativa e dei singoli

insegnamenti
???????
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Obiettivo n. 1 n.1/SMA-2020: Migliorare l’orientamento in itinere

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.

Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2020: Ridurre gli abbandoni e il ritardo nelle carriere 
degli studenti

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.
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Obiettivo n.3 n.3/SMA-2020: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli 
insegnamenti

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.
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Rapporto tra  iscritti regolari e iscritti nell’a.s.
2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Percentuale di immatricolati laureati  entro N+1 anni
2015 2016 2017 2018 2019 2020

MAER 51.0 49.1 59.2 65.2 59.5 -----
MSAR 54.5 42.9 69.4 37.8 44.2 -----

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni
2015 2016 2017 2018 2019 2020

MAER 3.9 9.4 4.1 2.2 2.7 -----
MSAR 6.8 4.1 2.8 9.2 12.6 -----
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% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=20
2015 2016 2017 2018 2019

MAER 63.3 58.7 64.9 47.4 46.6
MSAR 75.4 70.4 80.0 79.6 74.9

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

MAER 22.4 19.6 16.2 10.5 25.9
MSAR 36.1 35.7 41.1 41.7 34.1

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

MAER 33.0 36.5 32.5 29.2 34.2
MSAR 34.7 40.4 38.2 40.9 40.2
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Iscritti al primo anno provenienti da Atenei fuori regione
MAER 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totali 51 47 39 60 62 90

extra-reg 2 3 4 8 13 15
MSAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totali 74 99 96 109 127 133

extra-reg 12 31 43 32 48 28
stranieri 1 22 36 10 27 5

Percentuale di iscritti al I anno provenienti da altre regioni
2015 2016 2017 2018 2019 2020

MAER 3.9 6.4 10.3 13.3 21.0 16.7
MSAR 16.2 31.3 44.8 29.4 37.8 21.1



Consiglio Area Didattica Ingegneria Aerospaziale
22 gennaio 2021

MAER – MSAR

12

Rapporto di efficacia: rapporto tra laureati in N+1anni e abbandoni+ laureati in
anni >N+1

Lauree magistrali 2018 2019
Ingegneria Aeronautica 1,88 1,47
Ingegneria Biomedica 4,16 5,24
Ingegneria Chimica 3,50 4,88
Ingegneria Civile 0,77 0,70
Ingegneria dei Sistemi di Trasporto 1,44 0,70
Ingegneria dell'Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile 1,60 1,22
Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile 1,60 2,56
Ingegneria delle Nanotecnologie 0,63 1,09
Ingegneria Elettrotecnica 0,94 0,06/5,20??
Ingegneria Energetica 2,84 3,45
Ingegneria Meccanica 1,50 1,70
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 2,24 3,00
Ingegneria per l'Ambiente e l'Edilizia Sostenibile 1,60 3,67
Ingegneria Spaziale e Astronautica 0,61 0,79
Ingegneria edile-architettura 0,26 0,39
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• Revisione dell’offerta formativa e dei singoli
insegnamenti

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

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

???????
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Obiettivo n.1 n.1/SMA-2020: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli 
insegnamenti

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.

Obiettivo n.2 n.2/SMA-2020 Facilitare l’avvio di carriera

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.
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Obiettivo n. 2 MAER n.2/SMA-2020: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti

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.

Obiettivo n.3 MSAR n.3/SMA-2020: Verifica dei risultati e supporto degli studenti stranieri

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.
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Le richieste a Dipartimenti/Facoltà/Ateneo
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Dipartimenti/Facoltà
Sostegno al tutoraggio
Coordinamento delle attività
Modifica dei calendari

Ateneo
Promozione dei CdS sul territorio romano, regionale,
nazionale
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Attività II semestre 2021

A. Analisi scaturita dai questionari proposti a tutti i docenti del CAD sulle schede
degli insegnamenti:

1. consultazioni con i docenti;
2. template da fornire ai docenti per la sistemazione delle schede degli

insegnamenti;
3. elaborazione di una tavola delle conoscenze e competenze che possa essere

utile a docenti e studenti e favorisca una maggiore interazione positiva tra gli
insegnamenti dei 3 anni.

B. Analisi di alcuni problemi rilevati dagli studenti e localizzati al II anno BAER

C. Analisi dell’offerta formativa del CdS BAER (nessuna variazione da proporre per il
manifesto 2022/23)

CAD Ingegneria Aerospaziale
13 dicembre 2021
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OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA  
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1) INQUADRAMENTO E PROFILO DEL CORSO DI STUDIO  
 

1.1 Analisi del contesto 

Migliaia di veicoli spaziali con o senza uomini e donne a bordo sono stati lanciati nello 
spazio negli ultimi 60 anni. Reti di telecomunicazioni e sistemi di navigazione operano 
regolarmente attorno alla Terra, dalle orbite basse alle geostazionarie. Un gran numero di 
satelliti raccoglie enormi quantità di dati sulle variazioni climatiche della Terra, sulle 
condizioni meteorologiche e sullo stato della sua superficie, permettendo di effettuare 
prevenzione e monitoraggio continuo di catastrofi naturali (incendi, frane, sismi, 
subsidenze, alluvioni, sversamenti di idrocarburi) e delle attività umane che si svolgono su 
di essa (trasporti, sicurezza). Sonde interplanetarie hanno raggiunto tutti i pianeti e diversi 
corpi minori del sistema solare. Altre missioni hanno raggiunto la superficie di Luna, 
Venere, Marte, Titano, e di altri corpi minori del sistema solare, e altre ancora ne hanno 
oltrepassato i confini. Con l’esplorazione dello spazio sono state affrontate questioni 

fondamentali sul nostro essere nell’Universo e sull’evoluzione del nostro sistema solare, 
espandendo allo stesso tempo le tecnologie a supporto dell’esplorazione. 

Questi risultati così straordinari non sono che un primo passo verso nuove grandi sfide: 
espandere le conoscenze sull’Universo, osservare la Terra per prevederne i cambiamenti 

ambientali, esplorare il sistema solare e utilizzarne le risorse, supportare la società civile 
nelle sue attività quotidiane. Lo spazio ha cambiato e continuerà a modificare in maniera 
sostanziale vaste aree del sapere, offrendo allo stesso tempo importanti servizi di utilità 
generale.  

Attraverso le missioni applicative, l’utilizzo e la valorizzazione del dato satellitare ha assunto 

un’importanza vitale nella generazione di un reale sviluppo economico (Space Economy), 
alla pari dei sistemi e infrastrutture spaziali e delle relative tecnologie abilitanti. Piattaforme 
satellitari fortemente standardizzate, adattabili alle diverse missioni, contribuiscono a un 
significativo contenimento dei costi. L’utilizzo di piattaforme identiche, se non per limitati 
adattamenti, è possibile con maggior frequenza per alcune specifiche categorie di missioni 
dedicate all’erogazione di servizi (spazio utile), assai meno per altre categorie, tra cui 
figurano le missioni innovative di osservazione della Terra basate su nuovi sensori o 
tecniche di misura (ad esempio nella geodesia spaziale). La bassa o inesistente ripetitività 
delle soluzioni progettuali rende l’ingegneria spaziale assai diversa dagli altri rami 
dell’ingegneria. I prodotti (strumenti, sottosistemi, sistemi e missioni intere) sono infatti 

spesso diversi, se non interamente nuovi, rispetto a quelli che li hanno preceduti. Questo 
aspetto peculiare e ineludibile pone sfide notevoli all’università responsabile della 

formazione delle figure professionali chiamate a operare nel settore.  
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In tempi recenti si è aggiunta a questo quadro di riferimento l’attenzione verso le 

costellazioni di piccoli satelliti che, con tecnologie in qualche modo più innovative, potranno 
in futuro svolgere compiti importanti, sostituendo o affiancando sistemi spaziali tradizionali 
più complessi e costosi. Costellazioni di satelliti sono oggi studiate attivamente per 
applicazioni quali l’osservazione real-time della Terra a scopi di protezione civile, le 
telecomunicazioni, il monitoraggio dello space weather, e l’esplorazione scientifica del 

sistema solare. Esse rappresentano la sfida dei prossimi anni, dal punto di vista della 
versatilità delle singole piattaforme, della capacità di gestire e modificare le loro posizioni 
relative, dei payload di osservazione distribuiti e della gestione integrata delle informazioni. 
Infine, la possibilità di sfruttamento di piattaforme in orbita geostazionaria/geosincrona per 
sensori di osservazione della Terra sta aprendo nuove prospettive per l’acquisizione di 

misure ad alta ripetitività temporale per il monitoraggio del clima e delle deformazioni della 
superficie. 

Per la loro diversità, le missioni scientifiche portano all’estremo il concetto di unicità delle 

soluzioni progettuali e dell’utilizzazione del dato satellitare. La grande varietà delle 

tematiche, che spaziano dall’astronomia all’astrofisica, dalla cosmologia all’esplorazione 

scientifica del sistema solare e alla fisica fondamentale, comporta un’analoga diversità delle 

piattaforme, del payload e dei sensori (che coprono l’intero spettro della radiazione 

elettromagnetica, dal radio ai raggi gamma, e gran parte dello spettro di energie e specie 
chimiche di particelle). In ambito operativo, la navigazione di precisione a grande distanza e 
senza gli ausili di cui beneficiano i satelliti in orbita terrestre, la grande varietà degli ambienti 
spaziali in cui essi sono destinati a operare, l’impossibilità di comando in near real-time 
sono solo alcune delle difficoltà e peculiarità che devono essere affrontate dagli ingegneri 
spaziali operanti in questo campo. I grandi temi dell’indagine scientifica dei prossimi 

decenni, quali ad esempio la ricerca di onde gravitazionali attraverso interferometri laser 
con base nello spazio e la ricerca della vita nei sistemi planetari vicini attraverso la 
spettroscopia delle loro atmosfere, richiederanno piattaforme sempre più evolute e 
specialisti sempre più preparati, con la capacità di operare in un ambiente multidisciplinare 
in cui la ricerca di soluzioni avviene attraverso una stretta interazione tra management, 
team scientifico e team industriale.  

Le missioni umane, altro pilastro fondamentale delle attività spaziali, si trovano di fronte alle 
nuove sfide poste dall’esplorazione e colonizzazione del sistema solare ad iniziare dalla 
Luna e da Marte. La NASA, più di ogni altra agenzia, sta intraprendendo ambiziosi 
programmi di esplorazione il cui primo passo è la ricostituzione delle capacità tecniche e la 
definizione delle tecnologie necessarie a garantire missioni umane nello spazio profondo. A 
questo sforzo si sono associate tutte le principali agenzie spaziali, in particolare l’ESA. 

L’obiettivo più immediato sarà il nuovo sbarco umano sulla Luna con la missione Artemis e 
quindi l’immissione in orbita cislunare attorno al 2024-2026 del Lunar Gateway, una 
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stazione spaziale di dimensioni limitate, con presenza non permanente di astronauti, che 
servirà come avamposto per raggiungere altre destinazioni nel sistema solare, inclusa la 
stessa Luna. Il Moon Village, una base lunare semipermanente nelle regioni polari del 
nostro satellite, è un altro scenario possibile per il futuro più lontano, per molti aspetti 
preparatorio a una missione umana verso Marte.  

La formazione della nuova generazione di specialisti a supporto delle classi di missioni 
citate rappresenta una notevole sfida per l’università. In particolare, la progettazione, 

realizzazione ed operazione di satelliti e costellazioni in grado di fornire con continuità 
informazioni sul nostro mondo sono il grande tema su cui il programma Copernicus ha 
l’ambizione di trasformare l’osservazione della Terra dallo spazio, da quello che un tempo 

era pura sperimentazione ad una sorgente continua e pervasiva di informazioni per 
migliorare la qualità della vita. Anche la progettazione e la realizzazione di missioni umane 
verso lo spazio profondo richiederà un grande sforzo per la soluzione dei molti, irrisolti, 
problemi legati ai sistemi di supporto alla vita e di protezione dall’ambiente di radiazioni (si 

pensi alla protezione dai raggi cosmici e, in misura minore, dai protoni energetici solari), 
nonché la corretta valutazione degli aspetti medici e psicologici legati a lunghe permanenze 
nello spazio a grande distanza dalla Terra.  

Le missioni applicative, scientifiche e di esplorazione umana descritte sopra richiedono, per 
poter essere realizzate, veicoli che permettono l’accesso allo spazio con caratteristiche che 

dovranno adattarsi alle specificità delle missioni di interesse e che spesso hanno 
caratteristiche di unicità. Qualsiasi programma di esplorazione e utilizzazione dello spazio 
richiede, infatti, come elementi fondamentali e abilitanti, le tecnologie e i mezzi per 
l’accesso allo spazio. I sistemi di lancio sono in una continua evoluzione orientata 
principalmente alla riduzione dei costi di accesso all’orbita terrestre. In questo processo, lo 

sviluppo di nuovi sistemi di lancio non può non tener conto della crescente 
miniaturizzazione dei satelliti e delle citate costellazioni di satelliti. Sono rilevanti, in tale 
ambito, il coinvolgimento della Sapienza nel programma VEGA, concepito per il lancio di 
satelliti piccoli e medi e gli investimenti fatti dal governo italiano nell’ambito dello sviluppo 
dei lanciatori e dei veicoli di rientro atmosferico. Consistenti investimenti sono in corso in 
Italia e in Europa per l’aggiornamento dei sistemi di lancio (VEGA-C, Ariane 6, VEGA-E). 
D’altra parte, il numero di servizi di lancio nel mondo sta crescendo molto rapidamente negli 
ultimi anni aumentando fortemente la concorrenza in questo settore.  Di particolare rilievo è 
la numerosità di piccole aziende che sono nate per sviluppare nuovi mini-lanciatori. Allo 
stesso tempo gli obiettivi più impegnativi che si stanno perseguendo in termini di 
esplorazione umana dello spazio richiedono lo sviluppo dei veicoli di lancio estremamente 
potenti e allo stesso tempo “human rated”, come quelli che sono in corso di realizzazione 

negli USA. Un aspetto importante dell’evoluzione dei sistemi di lancio è legato 

all’opportunità di sviluppare lanciatori riutilizzabili in tutto o in parte. Questo aspetto è oggi 
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all’attenzione delle agenzie spaziali e dei fornitori di servizi di lancio, soprattutto in seguito 

ai successi della compagnia privata Space-X negli USA. Infine, il rientro dallo spazio riveste 
interesse dal punto di vista scientifico, economico e per le missioni umane, e quindi anche 
lo sviluppo di capsule o veicoli di rientro è all’attenzione delle figure professionali del settore 
spaziale.  

 

1.2 Il mondo del lavoro di riferimento 

Lo sviluppo delle attività sopra illustrate si è accompagnato ad una crescita continua delle 
tecnologie collegate. Nel settore spaziale si sono infatti raggiunti elevati livelli delle 
conoscenze scientifiche con il conseguente sviluppo di prodotti con alto contenuto di 
innovazione tecnologica. È peraltro noto come questi risultati svolgano un’azione di traino 

per le tecnologie dei settori industriali affini, come mostrato dall’alto assorbimento di giovani 

ingegneri aerospaziali nelle aziende operanti in altri ambiti dell’ingegneria. Peraltro, è anche 

un indice significativo il fatto che non ci sia oggi paese tecnologicamente avanzato che non 
abbia una solida attività industriale nazionale nel settore spaziale. 

Per operare con successo questo sistema ha sempre avuto bisogno di importanti 
investimenti, capaci di coprire gli alti costi di sviluppo necessari. In particolare, il 
finanziamento delle attività spaziali, spesso motivate negli gli anni della conquista dello 
spazio da esigenze di supremazia politica e militare, è stato a lungo esclusivamente in capo 
ai governi e alle agenzie spaziali nazionali. Tuttavia, nell’ultimo decennio si registrano 

importanti cambiamenti: da una parte gli investimenti civili hanno superato quelli militari, 
dall’altra accanto alla costante crescita degli impegni finanziari governativi, si riscontra un 
sempre maggiore interesse a investire da parte di attori privati, motivati da una crescita 
delle nuove valenze commerciali del settore.  

È evidente come si stia realizzando un’impetuosa diffusione di attività economiche molto 

redditizie connesse con l’uso delle infrastrutture spaziali, dallo sviluppo delle reti internet al 

continuo aumento delle applicazioni satellitari basate sull’osservazione della Terra e sul 

monitoraggio dell’atmosfera. Questi processi, indicati con il termine di new space economy 
hanno attirato investimenti privati e prodotto addirittura una diversa configurazione del 
settore industriale, suddivisibile tra le attività upstream che riguardano la costruzione delle 
strutture e dei prodotti indispensabili per le operazioni (satelliti, lanciatori, veicoli di rientro) e 
quelle downstream, relative alle applicazioni satellitari (telecomunicazioni, sistemi di 
navigazione, attività connesse con osservazione e monitoraggio della superficie terrestre, 
azioni per la sicurezza e il monitoraggio in caso di catastrofi). Come in ogni missione 
spaziale, è fondamentale il ruolo del payload, in funzione del quale viene progettata la 
missione; nei fatti è il payload che impone i requisiti alla piattaforma ed alla sua 
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configurazione orbitale e di assetto, e che determina le modalità operative e di produzione 
ed elaborazione delle informazioni.  

Questa caratterizzazione ha ovviamente conseguenze sulla struttura industriale del settore 
spaziale, non molto diversa tra le sue forme internazionali e nazionali, che presenta oggi 
una evidente suddivisione in blocchi. 

● Poche grandi industrie operanti su scala internazionale, con elevatissimi fatturati, in 
grado di dettare le linee di sviluppo dei mercati e delle tecnologie e orientare il supporto 
pubblico al settore. Esse hanno ormai perso un’identità nazionale, anche se nella 

divisione geografica del lavoro mantengono forti concentrazioni sinergiche ricerca-
industria in specifici territori, che fanno il vanto di distretti e regioni, motivati quindi a 
supportare il loro consolidamento e crescita. 

● Una serie di medie industrie, detentrici di importanti know-how e di sistemi produttivi ad 
alta tecnologia costruiti negli anni, in grado di operare con successo ed inserirsi nelle 
linee di sviluppo aperte dalle grandi industrie. Laddove esse mostrino qualche difficoltà 
finanziaria, capace di limitare le possibilità di investire su nuovi apparati produttivi basati 
su tecnologie innovative, quali le nanotecnologie o l’additive manufacturing, può 
rappresentare un notevole supporto l’azione dei distretti territoriali, per esempio 

attraverso la creazione di laboratori di enti di ricerca integrati con le esigenze industriali 
e l’attivazione di percorsi di alta formazione con corsi di dottorato industriale. 

● Una quantità di piccole industrie e spin-off, con apparati produttivi settoriali o minimali e 
spesso con scarsa autonomia finanziaria per attivare investimenti di ampie dimensioni, 
capaci però di operare con grande flessibilità nella manifattura basata su tecnologie 
innovative, che si fondano spesso su idee di semplice realizzazione che sfruttano con 
intelligenza il sapere scientifico oggi disponibile e le nuove capacità delle tecnologie 
digitali. 

Il quadro delle opportunità è quindi estremamente ricco e soprattutto in fase di continua 
crescita sia numerica sia a livello di sviluppi tecnologici. 

 

1.3 La formazione nel settore spaziale 

Le linee guida dell’offerta didattica sono sinergiche con il contesto appena definito. In 

particolare, le due aree di competenza: 

 sulle tecnologie abilitanti per missioni scientifiche e applicative e per i sistemi di 
lancio  

 sull’architettura dei sistemi spaziali nella loro unitarietà, che include il segmento 

spaziale con i suoi payload, il sistema di lancio e le stazioni ed i terminali di terra 
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possono rappresentare il riferimento principale per i percorsi di formazione. 

Elemento essenziale è il processo che, a partire dalla definizione degli obiettivi e requisiti 
della missione (scientifica o applicativa che sia), porta al progetto di massima del sistema 
ed alla verifica e validazione delle prestazioni dei suoi sottosistemi e del sistema spaziale 
complessivo. Questo significa, tra gli altri aspetti, approfondire le caratteristiche dei sistemi 
spaziali su domini tecnologici quali l’ingegneria delle telecomunicazioni, elettronica e 

informatica. 

Fondamentali per la formazione degli studenti sono la multidisciplinarietà e la visione di 
sistema, in aggiunta alle competenze sulle diverse aree specialistiche che garantiscono a 
livello di conoscenze di base, di modellistica e di soluzioni progettuali, l’elemento fondante 

di ogni sistema ingegneristico integrato. 

 

1.4 Le aree tematiche e i profili (professionale, accademico) dei laureati 

La figura professionale più pregiata è quella caratterizzata da ottime capacità di pensiero 
critico e di soluzione di problemi (critical thinking e problem solving), che non a caso 
caratterizzano anche il profilo delle figure leader in Industria 4.0. Punto di partenza, tuttavia, 
per la definizione di percorsi di studio che consentano e promuovano l’inserimento dei 

laureati nelle diverse aree professionali richieste dal mercato del lavoro è una 
osservazione/riflessione sui bisogni formativi nel settore dell’ingegneria spaziale. In questo 
contesto, si possono individuare le tre aree tematiche descritte nel seguito. 

 

A) Trasporto spaziale 

I sistemi di lancio permettono di accedere allo spazio attraverso il trasporto di un carico 
pagante in un’orbita bassa, un’orbita di trasferimento geostazionario o direttamente in orbita 
interplanetaria. La tecnologia dei sistemi propulsivi per lanciatori, basata esclusivamente 
sull’impiego di endoreattori chimici, così come quella della complessiva realizzazione del 

lanciatore, è in continua evoluzione nella corsa della riduzione del costo di accesso allo 
spazio. L’evoluzione è guidata dalla capacità di migliorare il sistema di lancio nel suo 

complesso guardando, oltre all’essenziale miglioramento delle prestazioni del sistema 

propulsivo, anche al miglioramento delle prestazioni dei materiali, all’ottimizzazione delle 

traiettorie, all’efficienza ed efficacia dei sistemi di guida navigazione e controllo, e 

all’ottimizzazione delle infrastrutture a terra. Oltre ai possibili sviluppi nel campo dei sistemi 
di lancio tradizionali, il trasporto spaziale non può prescindere dalla capacità di sviluppo di 
sistemi di trasporto per il rientro a terra, e ciò è tanto più vero se si guarda alle missioni 
umane e alla possibile realizzazione di sistemi riutilizzabili che potrebbero abbassare 
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notevolmente il costo di accesso allo spazio. A questi ambiti si aggiunge quello del 
trasporto spaziale al di fuori dell’atmosfera terrestre sia per il posizionamento di satelliti 
nelle orbite di interesse sia per le missioni interplanetarie. Sono presenti in quest’area le 

competenze nei domini tecnologici interdisciplinari dell’informazione per tutte le operazioni 

di telemetria, comando e controllo, e sicurezza. 

I laureati che operano in questo campo si occupano dei principali sistemi e sottosistemi che 
caratterizzano i lanciatori e i veicoli di rientro: i sistemi propulsivi, nelle due grandi famiglie 
dei sistemi a propellente solido e liquido, i materiali e le strutture impiegati, l’aerodinamica, 

la traiettoria e i sistemi di guida navigazione e controllo. Inoltre, sono anche rilevanti i temi 
della definizione e progetto del sistema di lancio fino allo svolgimento della campagna di 
lancio. 

 

B) Progetto e integrazione satellite 

Il progetto di un satellite richiede la capacità di identificare, per ogni sottosistema e unità 
prevista a bordo, i requisiti di tipo strutturale (massa, stress, vibrazioni), termico (range di 
temperatura di lavoro/riscaldamento pre-uso e dissipazione di calore prodotto), elettrico 
(pannelli, accumulo di energia) e ambientale (radiazioni, charging). Inoltre, è necessario 
identificare i requisiti in termini di: assetto (assetto piattaforma e puntamento 
antenne/sensori), capacità del canale di trasmissione dei dati, compatibilità 
elettromagnetica tra sensori ed apparati.  

La progettazione del satellite è fortemente dipendente dal payload per il quale il satellite 
stesso è realizzato e, la comprensione del funzionamento dei diversi sottosistemi e della 
loro interazione è decisiva nella fase di integrazione della piattaforma, e necessaria nelle 
fasi di test e qualifica del satellite. L’impiego di tecnologie innovative può avere inoltre un 
impatto significativo sulla progettazione del satellite.   

Nell’ambito della progettazione ed integrazione dei satelliti, all’interno delle aziende, si 

trovano a lavorare fianco a fianco ingegneri spaziali, ingegneri dell’informazione, delle 

telecomunicazioni, meccanici e della qualità (talvolta all’interno dello stesso team, talvolta in 
team separati ed interagenti). Per questa ragione la progettazione ed integrazione del 
satellite può largamente beneficiare delle metodologie della concurrent engineering 

I laureati che operano in questo campo lavorano negli ambiti legati alle strutture, alla 
dinamica e controllo di assetto ed alla propulsione, come anche nelle aree tecnologiche dei 
payload di maggiore impatto e sugli aspetti di tipo sistemistico/progettuale.   
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C) Definizione e operazioni della missione/sistema spaziale 

Le missioni spaziali possono essere sommariamente classificate in base al payload e 
quindi anch’esse in cinque tipologie: telecomunicazioni (traffico dati, Personal Mobile 

Communication e broadcast), osservazione della Terra (sensori radar/radio, ottici e 
infrarossi multispettrali, gravimetrici/altimetrici), navigazione satellitare (GNSS), 
esplorazione scientifica, esplorazione ed insediamento umano nello spazio. 

Le tipologie di missione presentano caratteristiche molto diverse: 

● Alcune missioni hanno una vita ed uno svolgimento che coincidono con quelli del 
sistema spaziale stesso, che viene progettato “ad-hoc”. È il caso tipico di: 

 missioni scientifiche 
 missioni di esplorazione planetaria 
 missioni per la sperimentazione di tecnologie e/o sensori innovativi 
 alcune missioni di osservazione della Terra (ad es. geodesia, altimetria) 

● In altri casi il singolo satellite è una parte di un sistema spaziale complesso, costituito da 
un segmento spaziale (uno o più satelliti) progettato per erogare un servizio 
continuativo. Il sistema spaziale nasce intorno al servizio da garantire in modo 
continuativo per un periodo pluriennale. È il caso di alcuni sistemi spaziali di: 

 telecomunicazione 
 navigazione 
 osservazione della Terra 
 monitoraggio dello spazio e protezione dell’ambiente planetario 

● Il volo umano nello spazio richiede competenze specifiche quali competenze sulle 
caratteristiche dei sistemi di supporto alla vita, dei sistemi di protezione dalle radiazioni, 
sull’utilizzazione di strutture pressurizzate e sui requisiti di missione e i relativi standard 
di sicurezza.  

L’efficace progettazione del sistema richiede necessariamente l’identificazione e la 

comprensione dei requisiti di missione e di utilizzazione del payload. A questa fase iniziale, 
di importanza cruciale, segue una sintesi, svolta con un approccio top-down in modo 
collaborativo e cooperativo, anche attraverso le metodologie della concurrent engineering. 

Nella definizione e, soprattutto, nelle operazioni di ogni missione, il segmento di terra ha un 
ruolo essenziale, quanto il segmento spaziale. Il segmento di terra è parte essenziale della 
determinazione orbitale (attraverso il sistema di telemisure), della guida e delle 
comunicazioni con la sonda spaziale. Costituisce anche il componente vitale nella gestione 
della configurazione del payolad e dei vari sottosistemi, e delle inevitabili emergenze che 
possono presentarsi nel corso della vita operativa.  

Anche in questo ambito sono impiegati fianco a fianco ingegneri aerospaziali con figure 
professionali provenienti da altri rami dell’ingegneria. In particolare, il lavoro dell’ingegnere 
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aerospaziale si svolge quindi in diverse fasi di una missione: progetto del sistema spaziale, 
integrazione e test a livello di sottosistema e sistema, verifica dei requisiti, validazione, 
operazioni e monitoraggio delle prestazioni. L’ingegnere sistemista dovrà avere 

competenze in: 

• analisi di missione  
• navigazione e controllo di assetto 
• tracking, telemetria e telecontrollo 
• stazioni di terra 
• analisi e gestione dei rischi   
• funzionamento e parametri di qualità per le prestazioni dei payload 
• produzione e organizzazione del dato satellitare  

I laureati che operano nell’ambito della definizione ed operazione di missioni e sistemi 

spaziali conoscono tutti i principali aspetti di una missione, integrati in una visione unitaria 
del sistema, in modo che possano interagire efficacemente nella definizione e 
comprensione dei requisiti nella loro struttura gerarchica (dai livelli più alti a quelli inferiori), 
progettazione, verifica di prestazioni e validazione di un sistema spaziale. 

Occorre anche osservare che i due scenari di missione, che definiremo scientifico-

esplorativo (per esempio la missione di una sonda interplanetaria che trasporta un sistema 
robotico per l’esplorazione di un pianeta, o una missione astrometrica per la generazione di 

cataloghi stellari) e osservativo-applicativo (una missione di servizio basata su un cluster di 
satelliti in orbita terrestre), se da una parte hanno una significativa base tecnologica 
comune, dall’altra richiedono a volte abilità e competenze specifiche diverse.  

Le missioni del primo ambito sono caratterizzate da un bassissimo livello di 
standardizzazione e ripetitività. Ogni missione è una storia a sé, con payload, piattaforma e 
profilo di missione unici. Ciò richiede da parte del sistemista e dell’operatore di missione 
caratteristiche di creatività, ecletticità assieme a quelle di una solida preparazione tecnica in 
aree molto diverse dell’ingegneria spaziale. Data la varietà di ambienti, questa figura 

professionale opererà a stretto contatto con gli utilizzatori del dato, comprendendone le 
richieste, facilitandone il soddisfacimento nell’ambito dei vincoli di sistema, e partecipando 

alla transizione del dato satellitare dalla produzione, all’organizzazione e all’interpretazione. 

Lo specialista dovrà avere conoscenze che consentano di operare in un contesto operativo 
in cui sono presenti agenzie spaziali, università e centri di ricerca e industrie responsabili 
della produzione e dell’integrazione della sonda.  

L’ingegnere spaziale impegnato nelle missioni osservativo-applicative dovrà spesso 
svolgere la sua attività nella produzione di sistemi competitivi ed in grado di rispondere alle 
sempre maggiori esigenze di servizi satellitari. Tali missioni costituiscono la più grossa fetta 
della space economy e quindi sono più orientati al mercato e alla standardizzazione e 
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riusabilità delle soluzioni progettuali. La separazione tra committente e progettista è 
generalmente più netta, e l’attività ha luogo generalmente in ambito industriale.  

Va comunque evidenziato che la grande varietà delle soluzioni tecnologiche e lo sviluppo di 
nuovi sensori e utilizzazioni rende queste classificazioni spesso sfumate. Un tipico esempio 
sono le recenti missioni di geodesia spaziale (GRACE, GOCE e GRACE-FO), che, pur 
essendo missioni di osservazione della Terra, hanno richiesto soluzioni tecnologiche di 
assoluta avanguardia, in cui gli ingegneri aerospaziali hanno lavorato in un team costituito 
da figure professionali provenienti da campi molto diversi. 

Altra specializzazione dell’ingegnere spaziale riguarda gli aspetti della space situational 

awareness (SSA), termine con il quale si intende la conoscenza e la predizione 
dell’ambiente spaziale nel quale una missione dovrà operare. I tre pilastri della SSA sono 1) 
lo space weather, ossia la caratterizzazione dell’ambiente spaziale attraverso il 

monitoraggio delle interazioni terra-sole (attività solare, tempeste geomagnetiche, ecc.) che 
possono influenzare le attività spaziali; 2) la sorveglianza spaziale, attraverso 
l’identificazione e il tracciamento di detriti spaziali di varia natura; 3) la sorveglianza dei near 

earth objects (NEO), ossia comete ed asteroidi che possano avvicinarsi pericolosamente 
alla Terra. L’ingegnere operante in questo settore dovrà avere un’ottima conoscenza delle 

caratteristiche dell’ambiente spaziale e degli strumenti necessari per il suo monitoraggio, 

nonché di tutti gli aspetti della determinazione orbitale.  
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2) OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI STUDIO 
 

Obiettivo del corso di studi è quello di formare ingegneri in grado di affrontare le sfide e le 
opportunità che caratterizzano l’accesso, l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio, come 

esposto nelle sezioni precedenti. Lo studente dovrà conseguire le conoscenze 
fondamentali comuni a tutti i sistemi spaziali, dai lanciatori, alle piattaforme satellitari/sonde 
e stazioni spaziali, ai sistemi di bordo, al carico utile scientifico/applicativo. Questa 
conoscenza generale ha l’obiettivo di permettere allo studente di lavorare nel vasto campo 
dell’ingegneria spaziale indipendentemente dalla specializzazione acquisita attraverso le 
scelte opzionali ed il lavoro di tesi. La conoscenza generale da raggiungere al termine della 
laurea magistrale include quella già prevista come requisito della formazione di base nella 
laurea e quella specifica da acquisire nel corso della laurea magistrale.  

Per seguire con successo il corso di studio magistrale lo studente avrà infatti acquisito le 
conoscenze fondamentali nelle discipline di base quali matematica, fisica, chimica, quelle 
tipicamente fornite nei corsi di laurea dell’ingegneria industriale negli ambiti della scienza 
dei materiali, dell’elettrotecnica, della meccanica e della termodinamica, e le conoscenze di 

base dell'ingegneria aerospaziale. I dettagli sulle conoscenze e competenze richieste 
all’ingresso del corso di studio sono riportati nell'allegato A (Syllabus).  

Al termine del corso di studi, il laureato in ingegneria spaziale e astronautica avrà acquisito 
nuove conoscenze e capacità principalmente nelle seguenti aree disciplinari: gasdinamica; 
meccanica e dinamica orbitale; missioni e sistemi spaziali; propulsione spaziale; strutture e 
materiali spaziali; sistemi di controllo; telecomunicazioni; elettronica. 

Più specificamente, nel corso della laurea magistrale, indipendentemente dall’area tematica 

di riferimento, lo studente acquisirà conoscenza:  

● dei veicoli di lancio e dell’ambiente operativo durante la fase di lancio e di operazioni 

(caratteristiche e modalità operative dei lanciatori, sollecitazioni in termini di forze, 
ambiente aero-termodinamico e ambiente spaziale); 

● delle missioni spaziali di tipo scientifico e applicativo, dei loro requisiti in termini di 
traiettorie ed orbite, assetto e controlli dello spacecraft, tipologia di payload; 

● delle tecnologie abilitanti per missioni scientifiche ed applicative e per i sistemi di 
lancio; 

● del segmento spaziale (inclusivo di payload, sistema di lancio, sistema di 
telecomunicazione con il payload) e del segmento terrestre (stazioni di terra). 
 

Lo sviluppo di capacità e competenze specialistiche avviene attraverso la selezione di 
percorsi tematici offerti dal corso di studio. L’obiettivo generale delle parti tematiche è:  
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● di permettere allo studente di raggiungere conoscenze e competenze avanzate 
(spesso uniche nel panorama nazionale e internazionale a livello di corso di laurea 
magistrale) in un settore di proprio interesse 

● di sviluppare la propria capacità di analisi, attraverso l’approfondimento nel settore di 

proprio interesse.  

Il corso di studio si propone quindi di formare un ingegnere che possieda la capacità di: 

● identificare, formulare e risolvere problemi di ingegneria aerospaziale e astronautica 
● elaborare modelli matematici relativi a sistemi, sottosistemi e componenti 
● padroneggiare tecniche di analisi e progettazione convenzionale ed avanzata dei 

diversi componenti 
● utilizzare criticamente e sviluppare applicativi software per l'analisi e la progettazione 
● contribuire alla progettazione di un sistema, un componente o un processo 

aerospaziale 
● contribuire alla definizione, sviluppo e preparazione, del progetto di lanciatori, 

missioni di esplorazione (robotiche o umane), carichi paganti per esplorazione e 
sfruttamento dello spazio 

● partecipare a campagne di lancio e alle operazioni di missioni spaziali sia negli 
aspetti gestionali sia in quelli relativi all'uso dei sistemi di bordo o di terra e 
all'acquisizione e al trattamento dei dati 

● progettare e condurre esperimenti, nonché analizzare e interpretare i dati 
● aggiornarsi in funzione della continua evoluzione dell’ingegneria spaziale 
● comprendere i contesti applicativi (es. telecomunicazioni, osservazione della Terra, 

navigazione), dei servizi abilitati dalle missioni spaziali e capacità di progettazione e 
gestione 

● sviluppare soft skills che gli consentano di comunicare in modo efficace e operare in 
modo indipendente e in gruppi di lavoro (nazionali e internazionali) 
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3) COMPETENZE SPECIFICHE DA ACQUISIRE NELLE AREE TEMATICHE  
 

La formazione delle capacità dell’ingegnere spaziale e astronautico è completata con 

specifici percorsi formativi che mirano a promuovere/facilitare l’inserimento dei laureati nelle 

diverse aree professionali richieste dal mercato del lavoro. In ciascuna delle aree tematiche 
vengono ampliate le conoscenze e soprattutto le capacità e competenze di interesse per le 
relative figure professionali.  

3.1 Trasporto spaziale 

L’ambito dei sistemi di trasporto spaziale è quello che riguarda la progettazione dei veicoli 
che permettono il raggiungimento dell’orbita terrestre e il rientro a terra. Questi veicoli 

condividono sottosistemi comuni a tutta l’ingegneria aerospaziale ma sono caratterizzati dal 

fatto che devono lavorare nelle condizioni estreme dei propulsori ad elevata densità di 
potenza e del volo atmosferico ad alta velocità. 

I laureati che si specializzano in questo campo potranno acquisire le conoscenze e 
competenze necessarie per occuparsi dei principali sistemi e sottosistemi che 
caratterizzano i lanciatori e i veicoli di rientro: i sistemi propulsivi che definiscono il sistema 
di lancio nel suo complesso e i vincoli di progetto, i materiali e le strutture impiegati, le 
sollecitazioni termiche e strutturali alle quali è sottoposto il lanciatore e il carico utile, 
l’aerotermodinamica, la traiettoria e i sistemi di guida, navigazione e controllo. Inoltre, 
potranno acquisire competenze che permettano di occuparsi di temi quali la definizione e il 
progetto del sistema di lancio e lo svolgimento della campagna di lancio. 

La figura professionale relativa a questa area tematica è quella di un ingegnere spaziale 
orientato all’impiego in industria, agenzia spaziale o centro di ricerca con una solida 

preparazione metodologica ed interdisciplinare a livello del sistema e dei sottosistemi più 
specifici dei lanciatori, caratteristiche che rendono la figura versatile e di interesse anche in 
molti altri ambiti professionali.  

3.2 Progetto e integrazione satellite 

I laureati che si specializzano in questo campo potranno acquisire le conoscenze e 
competenze necessarie per occuparsi di un sistema satellitare con particolare riferimento 
alla piattaforma. La formazione acquisita consentirà di prendere parte: (i) alla 
progettazione/design ingegneristico della piattaforma con particolare riferimento alla sua 
struttura (con i meccanismi tipici delle piattaforme satellitari, come ad esempio sistemi di 
dispiegamento, quelli di rendez-vous, i bracci articolati, …), al sistema di alimentazione, al 
sistema di controllo termico, al sistema propulsivo, al sistema di determinazione e controllo 
di assetto, al sistema di gestione comandi e dati a bordo; (ii) al successivo sviluppo e 
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qualifica dei singoli sistemi; (iii) alla fase di integrazione e test. In aggiunta, tenendo conto 
delle conoscenze multi ed interdisciplinari necessarie ai fini della progettazione ed 
integrazione, i laureati in questo campo potranno avere inoltre conoscenze atte alla 
comprensione dei vincoli e requisiti posti in essere dai diversi tipi di payload alloggiabili 
nella piattaforma. 

 

3.3 Definizione e operazioni della missione/sistema spaziale 

La definizione di una missione spaziale è uno degli ambiti più interdisciplinari 
dell’ingegneria spaziale, caratterizzato da un basso grado di standardizzazione e da una 
vasta diversità di obiettivi di missione.  

I laureati che si specializzano in questo campo potranno acquisire le conoscenze e 
competenze necessarie per seguire l’intero progetto di missioni e sistemi spaziali, sia di 
carattere applicativo (telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra) che 
scientifico (nei diversi ambiti della fisica, astronomia, biologia, etc.), in tutte le sue fasi:  
dallo studio di fattibilità e progettazione di massima (a livello di architettura di sistema), fino 
alla gestione delle operazioni post-lancio e alla conclusione della missione.   

In generale, l’ingegnere sistemista più qualificato deve essere dotato di conoscenze 

trasversali in tutte le aree dell’ingegneria spaziale, di ottime capacità di pensiero critico e di 

soluzione di problemi (critical thinking e problem solving), conoscenze di base sufficienti 
alla comprensione approfondita degli obiettivi di missione (in generale caratterizzati da 
grande diversità), e di un certo grado di eclettismo. La formazione in questo contesto si 
caratterizza quindi per l’elevato grado di multi- e interdisciplinarità al fine di fornire ai 
laureati una visione sistemistica che permetta loro di interagire in modo efficace nella 
definizione e comprensione dei requisiti nella loro struttura gerarchica (dai livelli più alti a 
quelli inferiori), progettazione, verifica di prestazioni e validazione di un sistema (o anche 
sistema di sistemi) spaziale. Un esempio particolare è quello dell’ingegnere spaziale con 

specializzazione nel volo umano che dovrà operare in stretto contatto con ingegneri 
biomedici, esperti di medicina spaziale e fisici.     
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4) STRUTTURA DEL CORSO DI STUDIO 

La struttura del corso di laurea magistrale in ingegneria spaziale e astronautica discende 
dal contesto e dai conseguenti obiettivi formativi precedentemente descritti. Pertanto, esso 
è organizzato in una parte che fornisce le conoscenze e abilità comuni a tutti gli studenti ed 
una parte elettiva mirata al completamento delle abilità  attraverso l’ampliamento delle 

conoscenze nelle principali aree tematiche. La parte elettiva è organizzata in curricula 
costruiti sulla base delle diverse aree tematiche. All’interno di questi curricula gli studenti 
possono individuare i percorsi formativi specifici nei quali approfondire e applicare le proprie 
conoscenze e abilità. 

4.1 Parte comune 

Nel corso della laurea magistrale le conoscenze che dovrà acquisire il laureando, 
indipendentemente dall’area tematica di riferimento, riguarderanno:  

a. gli elementi fondamentali della meccanica del volo spaziale, con particolare 
riferimento alle manovre orbitali, al controllo e determinazione di assetto, alla 
navigazione e alle telemisure spaziali; 

b. le basi teoriche della propulsione a razzo e dei sistemi propulsivi dei  lanciatori e dei 
veicoli spaziali; 

c. i fondamenti della progettazione di strutture spaziali e delle strutture dei lanciatori;  
d. i principali test di qualifica e accettazione a cui sono sottoposti i veicoli spaziali e i 

loro carichi utili;  
e. le principali tipologie e caratteristiche di missione spaziale, sia finalizzate alla scienza 

sia alle applicazioni e servizi; 
f. i principali elementi del segmento spaziale: i payload, sistema di lancio, sistema di 

controllo termico, sistema di telecomunicazione, stazioni di terra e sistemi di 
radiolocalizzazione satellitare; 

g. i componenti principali dei sistemi di generazione, gestione e distribuzione della 
potenza dei veicoli spaziali; 

h. le basi della teoria dei sistemi dinamici e del controllo; 
i. gli elementi fondamentali della gasdinamica necessari allo studio dei sistemi 

propulsivi, del volo atmosferico dei veicoli di lancio e dei veicoli di rientro terrestri e 
planetari; 

j. conoscenze di base relative alla caratterizzazione dei segnali aleatori e alle tecniche 
di elaborazione e di stima. 

Per quanto concerne l’applicazione delle conoscenze acquisite, lo studente sarà in grado 
di: 
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a. valutare criticamente l'impiego di diversi sistemi propulsivi spaziali e l’impatto della 

loro progettazione sui sistemi di lancio e satellitari; 
b. risolvere problemi di base nella modellazione e analisi di sistemi propulsivi; 
c. risolvere problemi di modellistica aero-termo-strutturale di veicoli di lancio e di 

rientro; 
d. analizzare le prestazioni di sistemi di controllo; 
e. condurre attività di analisi e progetto termo-strutturale dei veicoli spaziali e dei loro 

sottosistemi; 
f. comprendere i requisiti ed effettuare il dimensionamento preliminare di sistemi e 

sottosistemi di telecomunicazioni; 
g. risolvere problemi di base di analisi dati/segnali, elaborazione e stima che si 

presentano durante lo sviluppo e le operazioni di una missione spaziale; 
h. risolvere problemi di analisi preliminare di soluzioni architetturali per 

sistemi/sottosistemi spaziali; 
i. comprendere i requisiti generali di missioni spaziali di tipo scientifico e applicativo; 
j. lavorare in squadra o gruppo 
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4.2 Parte relativa alle aree tematiche 

4.2.1 Trasporto spaziale 

I moduli didattici disponibili per l’area tematica indirizzata ai veicoli di lancio mirano a 

rispondere alle esigenze formative descritte nella sezione 3.1. Il percorso formativo fornisce 
le conoscenze e le abilità necessarie a soddisfare queste esigenze grazie anche alle 
competenze trasversali acquisite sia nella parte generale sia nella parte relativa all’area 

tematica. 

Completando il percorso formativo nell’area tematica dei lanciatori, lo studente potrà 
acquisire conoscenze su:  

a. metodologie di quantificazione dei requisiti del sistema di lancio in funzione della 
missione, dei budget di massa, delle accelerazioni e delle prestazioni del sistema 
propulsivo; 

b. caratteristiche generali e specifiche dei sistemi propulsivi impiegati nei lanciatori, 
inclusi i principali sottosistemi che lo compongono; 

c. aero-termodinamica dei veicoli di lancio e rientro 
d. caratteristiche e impianti di una base di lancio 
e. traiettorie di ascesa dei sistemi di lancio in funzione delle orbite da raggiungere (la 

traiettoria e i sistemi di guida navigazione e controllo) 
f. modalità di analisi, verifica e test (numerica e sperimentale) dei diversi componenti 

che costituiscono un sistema di lancio 
g. sistemi di tracking e controllo del sistema di lancio 
h. sistemi propulsivi e i servizi che possono essere messi a disposizione dai sistemi di 

lancio per il raggiungimento dell’orbita terrestre richiesta dalla missione e il deorbiting 
dello stadio superiore 

i. modellistica e simulazione del moto di lanciatori 
j. progettazione strutturale dei lanciatori 

Completando il percorso formativo nell’area tematica dei lanciatori, lo studente potrà 
acquisire le abilità di:  

a. analisi dei requisiti propulsivi  
b. analisi e progetto dei sottosistemi di propulsione; 
c. analisi e progetto di traiettorie di lancio, ricaduta e rientro atmosferico; 
d. individuazione dei parametri di progetto e verifica strutturale dei componenti del 

lanciatore; 
e. sviluppo del progetto di massima di un sistema di lancio e relativo dimensionamento 

dei suoi  principali sottosistemi; 
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f. analisi e sviluppo di software idonei alla progettazione e verifica del funzionamento 
dei lanciatori, dei veicoli di rientro e dei propulsori spaziali e dei relativi sottosistemi; 

g. analisi e definizione della integrazione del sistema di lancio con gli impianti della 
base di lancio; 

h. analisi e progetto in termini di sicurezza, affidabilità, operabilità e gestione del 
sistema integrato lanciatore-carico utile; 

i. analisi dei requisiti strutturali del sistema di lancio e relativo progetto delle sue 
strutture e meccanismi; 

j. analisi dei requisiti termici del sistema di lancio e relativo progetto delle sue strutture 
e meccanismi; 

k. analisi delle condizioni termo-fluidodinamiche agenti sul veicolo nel corso della 
missione e progetto dei relativi sistemi di protezione e controllo; 

l. analisi del fabbisogno di energia e relativo progetto dei sottosistemi di generazione 
di potenza. 
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4.2.2. Progetto e integrazione satellite  

I moduli didattici disponibili per l’area tematica indirizzata al progetto ed integrazione di 

piattaforme satellitari mirano a rispondere alle esigenze formative descritte nella sezione 
3.2. Il percorso formativo fornisce le conoscenze e le abilità necessarie a soddisfare queste 
esigenze grazie anche alle competenze trasversali acquisite sia nella parte generale sia 
nella parte relativa all’area tematica. 

Completando il percorso formativo nell’area tematica del progetto ed integrazione di 

piattaforme satellitari, lo studente potrà acquisire conoscenze su:  

a. progettazione del sistema strutturale e degli elementi costruttivi del veicolo spaziale;  
b. quantificazione dei requisiti operativi in base alla missione e dei budget di massa, 

potenza, manovre, comunicazione, gestione dati; 
c. tecnologie dei materiali aerospaziali in relazione alla progettazione, all’analisi 

e alle prove di verifica e validazione; 
d. progettazione e dimensionamento del sistema di alimentazione di bordo e il suo 

impatto sulla realizzazione del veicolo spaziale; 
e. progettazione e dimensionamento del sistema propulsivo e il suo impatto sulla 

realizzazione del veicolo spaziale; 
f. progettazione e dimensionamento di un sistema di controllo termico in linea con i 

requisiti di funzionamento delle unità e sottosistemi di bordo; 
g. criteri di progettazione e di dimensionamento di un sistema di determinazione e 

controllo di assetto in linea con i requisiti; 
h. principi di funzionamento dei diversi tipi di payload alloggiabili nella piattaforma 

(payload di telecomunicazioni, osservazione della Terra,  navigazione satellitare e 
scienza) e relativi vincoli e requisiti per la loro integrazione; 

i. pratiche di integrazione del sistema nel suo complesso; 
j. modellizzazione e analisi di sistemi multibody; 
k. progettazione dei sistemi di supporto per la presenza di astronauti a bordo del 

veicolo spaziale. 

Le competenze e abilità previste dal corso di studi sviluppate nel contesto dei temi del 
percorso formativo consentono al laureato di: 

a. comprendere le metodologie in uso per il progetto dei satelliti e dei sistemi satellitari 
secondo gli standard internazionali; 

b. eseguire una progettazione preliminare del sistema satellite anche attraverso 
tecnologie di concurrent engineering sulla base dei requisiti di missione, sia dal 
punto di vista sistemistico, sia come esperto di un determinato sottosistema satellite; 

c. eseguire una progettazione intermedia e successivamente avanzata di un 
sottosistema strutturale a livello di piattaforma, a partire dai requisiti di missione, 
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definendo le condizioni di carico strutturale e termico e individuando le condizioni 
limite per la progettazione in termini statici, dinamici e termici in relazione alle 
caratteristiche del payload; 

d. conoscere e mettere in atto le procedure di qualifica e accettazione al volo di una 
piattaforma o componente satellitare, incluso il payload; 

e. eseguire la progettazione di un sottosistema di alimentazione attraverso un’analisi 

dei carichi e della potenza, dei sistemi di generazione, accumulo e distribuzione 
dell’energia; 

f. comprendere le manovre di assetto necessarie per gli obiettivi della missione e/o le 
caratteristiche del payload, e progettare il sistema di controllo di assetto dalla 
definizione dei requisiti fino alle prove di validazione; 

g. eseguire una progettazione del sistema propulsivo attraverso un’analisi delle masse, 

dei volumi, delle prestazioni, dei sistemi di controllo delle operazioni e dei requisiti di 
potenza elettrica; 

h. analizzare circuiti elettronici analogici e digitali e comprendere i criteri di 
progettazione di massima di un sistema elettrico satellitare; 

i. utilizzare codici computazionali per l'analisi di sistemi  articolati 
j. comprendere come la tipologia di payload influenza le specifiche progettuali della 

piattaforma satellitare e saper affrontare i problemi del progetto integrato 
piattaforma-payload e/o dell’integrazione di uno specifico payload nel satellite 
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4.2.3. Definizione e operazioni della missione sistema/spaziale  

I moduli didattici disponibili per l’area tematica indirizzata al progetto e alle operazioni delle 
missioni e dei sistemi spaziali mirano a rispondere alle esigenze formative descritte nella 
sezione 3.3. Il percorso formativo fornisce le conoscenze e le abilità necessarie a 
soddisfare queste esigenze grazie anche alle competenze trasversali acquisite sia nella 
parte generale sia nella parte relativa all’area tematica. 

Completando il percorso formativo nell’area tematica del progetto e delle operazioni delle 
missioni e sistemi spaziali, lo studente potrà acquisire conoscenze su:  

a. ambiente spaziale 
b. definizione di un sistema spaziale 
c. analisi di missione 
d. prove a terra e in volo 
e. navigazione, controllo orbitale, di assetto e di formazione 
f. sottosistemi di bordo 
g. tracking, telemetria e telecontrollo  
h. funzionamento dei diversi tipi di payload e parametri di qualità per le relative 

prestazioni 
i. stazioni di Terra 
j. affidabilità, analisi e gestione dei rischi 
k. sistemi di sorveglianza spaziale  
l. calibrazione, produzione, organizzazione ed (eventuale) utilizzo del dato acquisito 

dal sistema spaziale 
m. esplorazione umano dello spazio (i.e. volo umano) 

 
Le capacità e abilità previste dal corso di studi sviluppate nel contesto dei temi del percorso 
formativo consentono al laureato di: 

a. partecipare alla definizione di missioni (sia automatiche che umane), individuando le 
soluzioni progettuali più adeguate ed efficaci in relazione ai requisiti funzionali 
(performance richieste) e operativi (livello di operatività richiesta) richiesti al sistema 
spaziale;  

b. seguire le diverse fasi di sviluppo di una missione spaziale e di partecipare alle 
relative operazioni; 

c. eseguire un dimensionamento e progetto di massima di sistemi di determinazione e 
di controllo dell’orbita e dell’assetto di satelliti e sonde spaziali; 

d. eseguire un dimensionamento e progetto di massima dei sottosistemi di veicoli 
spaziali per  la gestione di comandi e dati e le comunicazioni con le stazioni di Terra; 
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e. comprendere le principali problematiche inerenti all’interazione con l'ambiente 
spaziale e i vincoli che ne derivano, e progettare adeguati sistemi di protezione; 

f. partecipare alla definizione e progettazione di massima del payload secondo i 
requisiti forniti dall’utilizzatore, nonché alla concezione di missioni e payload 
innovativi; 

g. comprendere le principali caratteristiche dei sistemi robotici spaziali; 
h. conoscere le principali tecnologie dei  sistemi satellitari distribuiti (formazioni) e della  

loro gestione; 
i. contribuire alla produzione, gestione e utilizzazione  del dato spaziale nei diversi 

campi applicativi;  
j. partecipare alle operazioni di sorveglianza dell’ambiente spaziale 
k. comprendere le principali caratteristiche e problematiche per missioni spaziali con 

equipaggio umano. 
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5) DESTINATARI  DEL CORSO DI STUDIO 
 
I destinatari del corso di studi sono principalmente i laureati in ingegneria aerospaziale. 
Tuttavia, viste le specificità del corso di studi nel contesto nazionale ed europeo derivanti 
dalla lunga tradizione di Sapienza nel settore dell’ingegneria spaziale, il corso di studi 

presenta caratteristiche che con opportuna promozione possono essere di interesse per 
studenti provenienti da atenei diversi da quelli nazionali. Un buon numero di studenti 
europei è stato già immatricolato negli anni di sperimentazione del curriculum in inglese 
“aerospace engineering”, prevalentemente frequentato da studenti extraeuropei. Per 

mantenere una posizione di riferimento se non di unicità nei contesti citati e per estendere il 
bacino della possibile utenza e nello stesso tempo permettere a tutti gli studenti, di lingua 
italiana e non, di poter usufruire del corso di studi, il corso di studi è erogato 
prevalentemente in lingua inglese. Ciò implica che tutti i corsi obbligatori sono erogati in 
lingua inglese. Per quanto riguarda i corsi opzionali, essi dovrebbero garantire di 
completare ciascun curriculum con un percorso formativo contenente solo corsi in lingua 
inglese, pur mantenendo corsi opzionali erogati in lingua italiana.  
L’obiettivo è reclutare studenti dalle lauree delle sedi Pegasus, soprattutto da quelle dove 
un percorso specifico di ingegneria spaziale è assente, favorire i percorsi di doppio diploma 
in sede europea, attrarre studenti di qualità fornendo ad essi lo spettro complessivo 
dell’offerta didattica del corso di studi. Al tempo stesso, il successo di tale iniziativa 

permetterebbe agli studenti di lingua italiana di studiare in un contesto internazionale.  
L’obiettivo resta comunque quello di attrarre non solo studenti provenienti dalle lauree in 
ingegneria aerospaziale ma anche studenti provenienti da lauree in ingegneria industriale in 
generale, ingegneria dell’informazione e fisica.  
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6) ORGANIZZAZIONE  DEL CORSO DI STUDIO (2022-23) 

Il corso di studi verrà progressivamente indirizzato verso la struttura indicata nelle sezioni 
precedente. Tuttavia, per seguire un tale percorso è necessaria una riorganizzazione 
complessiva dell’offerta didattica nei cinque anni di formazione universitaria. 
Un’implementazione tout court della struttura sopra descritta creerebbe infatti un’offerta 
della laurea magistrale troppo bloccata, con un numero limitato di opzioni a disposizione 
dello studente.  

Le caratteristiche generali dell’offerta formativa consolidate negli ultimi anni verranno quindi 
mantenute in quattro curriculi considerando due curriculi nella terza area tematica, la cui 
ampiezza permette di identificare una formazione più specifica nel campo delle missioni e 
dell’esplorazione spaziale e una nell’ambito delle applicazioni di osservazione della Terra, 

navigazione e telecomunicazioni. I quattro curricoli sono denominati:  
• Space transportation 
• Spacecraft design and integration 
• Space missions and exploration 
• Space payloads and applications for telecommunication, navigation and Earth 

observation 

Per quanto riguarda il primo anno, rivolto principalmente alla formazione comune il corso di 
studi è organizzato negli insegnamenti riportati nella tabella seguente.  

Space transportation  Spacecraft design and 
integration 

Space  missions and 
exploration 

Space payloads and applications 
for telecommunications, navigation 

and Earth observation 

Anno 

Control systems (9)  

[ING-INF/04] 

P
rim

o
 Se

m
e

stre
 

Spaceflight mechanics (9)  

[ING-IND/03] 

Gas dynamics (9) 

[ING-IND/06]  

Gas dynamics (9) 

[ING-IND/06] 

Gas dynamics (9) 

[ING-IND/06] 

Satellite Payloads for 
communication, navigation and 

radar observation   

ING-INF/03 (9) 

Space mission and systems (9)  

[ING-IND/05] Se
co

n
d

o
 Se

m
e

stre
 

Rocket propulsion (9) 
[ING-IND/07] 

Rocket propulsion (9) 
[ING-IND/07] 

Rocket propulsion (9) 
[ING-IND/07] 

________ 

ING-INF/02 (9) 

Space structures (9)  

[ING-IND/04] 

 Electronics  (6)  

[ING-INF/01] 
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La struttura ha insegnamenti comuni per tre dei quattro curriculi con una differenziazione di 
due corsi per il curriculum Space payloads and applications for telecommunication, 

navigation and Earth observation più rivolto ad un’interdisciplinarità con l’ingegneria 

dell’informazione.  

La struttura generale dei tre curriculi di space transportation, spececraft design and 

integration e space missions and exploration, è la seguente: un primo anno comune, un 
progetto in team al primo semestre del secondo anno e quindi gruppi a scelta diversi tra i 
curriculi per l’acquisizione di 36 crediti.   

SEMESTRE 1 

Control systems  ING-INF/04   C 9 

Gas Dynamics ING-IND/06   B 9 

Spaceflight Mechanics ING-IND/03   B 9 

SEMESTRE 2 

Nome TBD (1) ING-INF/01   C 6 

Rocket Propulsion  ING-IND/07    B 9 

Space Structures  ING-IND/04   B 9 

Space Missions and Systems  ING-IND/05   B 9 

SEMESTRI 3-4  

Team project for a space mission concept  AAF   E 3 

Gruppo a scelta 1    B 6 

Gruppo a scelta 2     B 12 

Gruppo a scelta 3     C 6 

Liberi     D 12 

Tesi     F 21 

I gruppi a scelta 1, 2, e 3 previsti nel terzo e quarto semestre sono diversi per ciascuno dei 
tre curricoli.  

 

 Space transportation Spacecraft design and integration Space missions and exploration 

Gruppo a 

scelta 1 

Liquid rocket engines Multibody space structures Space guidance and navigation systems 

Solid rocket motors Tecnologie dei materiali aerospaziali Space Robotic Systems 

Gruppo a 

scelta 2 

Liquid Rocket Engines  Multibody space structures Space guidance and navigation systems 

Solid Rocket Motors  Tecnologie dei materiali aerospaziali Space Robotic Systems 

Ipersonica  Spacecraft propulsion Tecnologie dei materiali aerospaziali 

Meccanica del volo dei lanciatori Spacecraft design  Spacecraft propulsion 

Space guidance & navigation systems Advanced spacecraft dynamics Advanced spacecraft dynamics 

Analisi termoelastica e ...  Instruments for space exploration Instruments for space exploration 

Nome TBD IND04 NOME TBD IND04 Space surveillance & traffic control 

Nome TBD IND06  Traiettorie interplanetarie 

Hypersonic propulsion   
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 Space transportation Spacecraft design and integration Space missions and exploration 

Gruppo a 

scelta 3 

Aerospace materials Elettronica dei sistemi spaziali Artificial intelligence I 

Impianti elettrici spaziali Impianti elettrici spaziali Elettronica dei sistemi spaziali 

Spacecraft communication & localization Communication and radar payloads Sistemi radar spaziali 

Optimal filtering Optimal filtering  Spacecraft communication & localization 

Reti di telecomunicazioni per l’aerospaz Earth observation (da verificare) Space geodesy and geomatics 

 Sensori ottici (da verificare)  

 Space geodesy and geomatics  

 

 

La struttura del curriculum Space payloads and applications for telecommunication, 

navigation and Earth observation include invece una differenziazione già dal primo anno 
con l’anticipazione di corsi di indirizzo.  

SEMESTRE 1 

Control systems  ING-INF/04   C 9 

Spaceflight Mechanics ING-IND/03   B 9 

Satellite Payloads for communication, navigation and radar observation ING-INF/03   C 9 

SEMESTRE 2   

NOME TBD  ING-INF/02   B 9 

Electronics ING-INF/01   C 6 

Space Structures  ING-IND/04   B 9 

Space Missions and Systems  ING-IND/05   B 9 

SEMESTRI 3-4  

Team project for a space mission concept  AAF   E 3 

Spacecraft propulsion  ING-IND/07    B 6 

Geophysical & astrophysical fluid dynamics ING-IND/06    B 6 

Gruppo a scelta 1     B 6 

Gruppo a scelta 2     C 6 

Liberi     D 12 

Tesi     F 21 

 

I gruppi a scelta 1, e 2 previsti nel terzo e quarto semestre sono i seguenti.  

 Space payloads and applications for telecommunication, navigation and 

Earth observation 

Gruppo a scelta 1 

Space surveillance and traffic control 

Space Robotic Systems 

Spacecraft design  

Advanced Spacecraft Dynamics 
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 Space payloads and applications for telecommunication, navigation and 

Earth observation 

Gruppo a scelta 2 

Elaborazione delle immagini radar  

Space geodesy and geomatics 

Earth observation  (da verificare) 

Optical sensors (da verificare) 

Sistemi radar spaziali  

Reti di telecomunicazioni per l’aerospazio 

Elettronica dei sistemi spaziali 

Artificial intelligence I 

 

Come parte del percorso comune a tutti gli studenti viene introdotta un’attività 

multidisciplinare di progetto da svolgersi all’inizio del secondo anno, dopo aver maturato le 

conoscenze e abilità di base dell’ingegneria spaziale. Questa attività è volta a favorire da 
una parte il pensiero critico e la soluzione di problema, dall’alta a favorire lo sviluppo di 

attività di gruppo da svolgere insieme ad altri colleghi. A questa attività sono dedicati 3 
CFU. 



Laurea magistrale in Ingegneria Spaziale e 
Astronautica
Policy e riorganizzazione del corso di studio

GdL MSAR –
F Nasuti, L Iess, D Pastina, L Lampani, 
F Antonilli, FV Buonomo, D Conti
Roma, 13 dicembre 2021

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO H



• Documento di policy (prime 5 sezioni del documento 
distribuito) 

• Riorganizzazione dell’offerta formativa (ultima sezione 
del documento distribuito)

Il documento in bozza, risultante dall’attività del gruppo di 
lavoro, è proposto ai membri del consiglio per riflessioni, 
commenti, revisioni

Proposte del gruppo di lavoro 

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)
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• Analisi del contesto

– Meriti e necessità dell’ingegneria spaziale come: l’impiego dei 

satelliti in orbita terrestre nella società, l’esplorazione dello spazio, 

l’evoluzione dell’accesso e il rientro dallo spazio, le prospettive del 

volo umano e della colonizzazione dello spazio vicino

• Il mondo del lavoro di riferimento 

– Industrie grandi, medie e piccole, l’evoluzione dell’economia dello 

spazio: dalle industrie e tecnologie basati su investimenti dei 

governi o delle agenzie, al crescente investimento privato 

• La formazione nel settore spaziale 

– Aree relative alle tecnologie abilitanti e al sistema nel suo insieme 

• Le aree tematiche e i profili professionali dei laureati 

1. INQUADRAMENTO E PROFILO DEL CORSO DI 
STUDIO

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)

Page 3/24



• Le aree tematiche e i profili professionali dei laureati 

– Trasporto spaziale 

area dedicata allo studio e progettazione dei sistemi di lancio e rientro e dei 
sottosistemi che li compongono (ma anche ai sistemi di trasporto per 
trasferimento orbitale o interplanetario)

– Progetto ed integrazione satellite 

area dedicata allo studio e progettazione delle piattaforme satellitari e dei 
sottosistemi che li compongono

– Definizioni e operazioni della missione/sistema spaziale 

area dedicata allo studio e progettazione di tutte le missioni e sistemi 
spaziali dalle missioni scientifico-esplorative (validazione tecnologie, 
missioni sperimentali, missioni interplanetarie) alle applicazioni per uso 
terrestre (osservazione, navigazione satellitare, telecomunicazioni) al volo 
umano nello spazio

1. INQUADRAMENTO E PROFILO DEL CORSO DI 
STUDIO
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• Formazione di ingegneri in grado di affrontare le sfide e le 
opportunità che caratterizzano l’accesso, l’esplorazione e 
l’utilizzazione dello spazio

• Acquisizione conoscenze fondamentali comuni a tutti i sistemi 
spaziali, dai lanciatori, alle piattaforme satellitari/sonde e stazioni 
spaziali, ai sistemi di bordo, al carico utile scientifico/applicativo. 

• Obiettivo di permettere allo studente di lavorare nel vasto campo 
dell’ingegneria spaziale indipendentemente dalla specializzazione 
acquisita attraverso le scelte opzionali ed il lavoro di tesi

• La conoscenza generale da raggiungere al termine della laurea 
magistrale include quella già prevista come requisito della 
formazione di base nella laurea e quella specifica da acquisire nel 
corso della laurea magistrale

2. OBIETTIVI FORMATIVI (GENERALI) DEL CORSO 
DI STUDIO
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• Indipendentemente dall’area tematica di riferimento, lo studente acquisirà 
conoscenza: 

– dei veicoli di lancio e dell’ambiente operativo durante la fase di lancio e di operazioni 
(caratteristiche e modalità operative dei lanciatori, sollecitazioni in termini di forze, 
ambiente aero-termodinamico e ambiente spaziale)

– delle missioni spaziali di tipo scientifico e applicativo, dei loro requisiti in termini di 
traiettorie ed orbite, assetto e controlli dello spacecraft, tipologia di payload

– delle tecnologie abilitanti per missioni scientifiche ed applicative e per i sistemi di 
lancio

– del segmento spaziale (inclusivo di payload, sistema di lancio, sistema di 
telecomunicazione con il payload) e del segmento terrestre (stazioni di terra)

• Lo sviluppo di capacità e competenze specialistiche avviene con la selezione 
di percorsi tematici offerti dal corso di studio che hanno l’obiettivo di: 

– permettere allo studente di raggiungere conoscenze e competenze avanzate (spesso 
uniche nel panorama nazionale e internazionale a livello di corso di laurea magistrale) 
in un settore di proprio interesse

– sviluppare la propria capacità di analisi, attraverso l’approfondimento nel settore di 
proprio interesse

2. OBIETTIVI FORMATIVI (GENERALI) DEL CORSO 
DI STUDIO
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• La formazione delle capacità dell’ingegnere spaziale e astronautico è 

completata con specifici percorsi formativi che mirano a 

promuovere/facilitare l’inserimento dei laureati nelle diverse aree 

professionali richieste dal mercato del lavoro

• In ciascuna delle aree tematiche vengono ampliate le conoscenze e 

soprattutto le capacità e competenze di interesse per le relative figure 

professionali

3. COMPETENZE SPECIFICHE DA ACQUISIRE 
NELLE AREE TEMATICHE 
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• Progettazione dei veicoli che permettono il raggiungimento dell’orbita 
terrestre e il rientro a terra

– sottosistemi dell’ingegneria aerospaziale caratterizzati da condizioni estreme 
(propulsori ad elevata densità di potenza e volo atmosferico ad alta velocità)

• Conoscenze e competenze necessarie per occuparsi dei principali sistemi e 
sottosistemi che caratterizzano i lanciatori e i veicoli di rientro: 

– i sistemi propulsivi che definiscono il sistema di lancio e i vincoli di progetto, 

– i materiali e le strutture impiegati, 

– le sollecitazioni termiche e strutturali a cui è sottoposto il lanciatore e il carico utile, 

– l’aerotermodinamica, la traiettoria e i sistemi di guida, navigazione e controllo. 

– progetto del sistema di lancio e lo svolgimento della campagna di lancio.

• La figura professionale è quella di un ingegnere spaziale orientato 
all’impiego in industria, agenzia spaziale o centro di ricerca con una solida 
preparazione metodologica ed interdisciplinare a livello del sistema e dei 
sottosistemi più specifici dei lanciatori, caratteristiche che rendono la 
figura versatile e di interesse anche in molti altri ambiti professionali

3.1 Trasporto Spaziale

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)

Page 8/24



• Conoscenze e competenze necessarie per occuparsi di un sistema 

satellitare con particolare riferimento alla piattaforma. 

• La formazione acquisita consentirà di prendere parte: 

– alla progettazione/design ingegneristico della piattaforma con particolare 

riferimento alla sua struttura (con i meccanismi tipici delle piattaforme 

satellitari, come ad esempio sistemi di dispiegamento, quelli di rendez-vous, i 

bracci articolati, …), al sistema di alimentazione, al sistema di controllo 

termico, al sistema propulsivo, al sistema di determinazione e controllo di 

assetto, al sistema di gestione comandi e dati a bordo

– al successivo sviluppo e qualifica dei singoli sistemi

– alla fase di integrazione e test

• I laureati in questo campo avranno inoltre conoscenze atte alla 

comprensione dei vincoli e requisiti posti in essere dai diversi tipi di 

payload alloggiabili nella piattaforma

3.2 Progetto e integrazione satellite
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• Ambito interdisciplinare caratterizzato da vasta diversità di obiettivi di missione

• Conoscenze e competenze necessarie per seguire l’intero progetto di missioni e 
sistemi spaziali, sia di carattere applicativo (telecomunicazioni, navigazione, 
osservazione della Terra) che scientifico (nei diversi ambiti della fisica, astronomia, 
biologia, etc.), in tutte le sue fasi:  dallo studio di fattibilità e progettazione di 
massima (a livello di architettura di sistema), fino alla gestione delle operazioni 
post-lancio e alla conclusione della missione

• L’ingegnere sistemista più qualificato deve essere dotato di conoscenze trasversali 
in tutte le aree dell’ingegneria spaziale, di ottime capacità di pensiero critico e di 
soluzione di problemi, conoscenze di base sufficienti alla comprensione 
approfondita degli obiettivi di missione, e di un certo grado di eclettismo

• La formazione in questo contesto si caratterizza quindi per l’elevato grado di multi-
e interdisciplinarità al fine di fornire ai laureati una visione sistemistica che 
permetta loro di interagire in modo efficace nella definizione e comprensione dei 
requisiti nella loro struttura gerarchica (dai livelli più alti a quelli inferiori), 
progettazione, verifica di prestazioni e validazione di un sistema (o anche sistema 
di sistemi) spaziale

3.3 Definizione e operazioni della missione/sistema 
spaziale
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• Parte comune 

– Elenco delle competenze da acquisire (vedi documento) 

– Elenco delle abilità  (vedi documento)

• Parte relativa alle aree tematiche 

– Elenco delle competenze da acquisire (vedi documento) 

– Elenco delle abilità  (vedi documento)

4. STRUTTURA DEL CORSO DI STUDIO
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I destinatari del corso di studi sono principalmente: 

• Laureati in ingegneria aerospaziale di Sapienza

• Laureati in ingegneria aerospaziale di altri atenei italiani

• Laureati in ingegneria aerospaziali provenienti da altri atenei europei 
parte del consorzio Pegasus (soprattutto quelli in cui  un percorso 
specifico di ingegneria spaziale è assente)

• Laureati in ingegneria industriale/informazione e fisica di Sapienza

• Laureati in ingegneria industriale/informazione e fisica di altri atenei 
italiani 

• Laureati in ingegneria aerospaziale/industriale/informazione e fisica da 
altri atenei UE ed extra UE 

• Studenti Erasmus provenienti da altri corsi di laurea magistrale 

• Studenti in percorsi di doppio diploma in vigore o da realizzare 

5. DESTINATARI DEL CORSO DI STUDIO
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Passaggio alla lingua inglese

• Per mantenere una posizione di riferimento se non di unicità nei 

contesti citati e per estendere il bacino della possibile utenza e nello 

stesso tempo permettere a tutti gli studenti, di lingua italiana e non, di 

poter usufruire del corso di studi, la proposta è di erogare il corso di 

studio prevalentemente in lingua inglese

• Ciò implica che tutti i corsi obbligatori sono erogati in lingua inglese

• Per quanto riguarda i corsi opzionali essi dovrebbero garantire di 

completare ciascun curriculum con un percorso formativo contenente 

solo corsi in lingua inglese, pur mantenendo corsi opzionali erogati in 

lingua italiana 

6. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)

Page 13/24



Struttura del primo anno
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Space transportation  Spacecraft design and 
integration 

Space  missions and 
exploration 

Space payloads and applications 
for telecommunications, navigation 

and Earth observation 

Anno 

Control systems (9)  

[ING-INF/04] P
rim

o
 Se

m
e

stre
 

Spaceflight mechanics (9)  

[ING-IND/03] 

Gas dynamics (9) 

[ING-IND/06]  

Gas dynamics (9) 

[ING-IND/06] 

Gas dynamics (9) 

[ING-IND/06] 

Satellite Payloads for 
communication, navigation and 

radar observation   

ING-INF/03 (9) 

Space mission and systems (9)  

[ING-IND/05] Se
co

n
d

o
 Se

m
e

stre
 

Rocket propulsion (9) 
[ING-IND/07] 

Rocket propulsion (9) 
[ING-IND/07] 

Rocket propulsion (9) 
[ING-IND/07] 

________ 

ING-INF/02 (9) 

Space structures (9)  

[ING-IND/04] 

 Electronics  (6)  

[ING-INF/01] 
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Space transportation, Spacecraft design and integration, Space 
mission and exploration 
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SEMESTRE 1 

Control systems  ING-INF/04   C 9 

Gas Dynamics ING-IND/06   B 9 

Spaceflight Mechanics ING-IND/03   B 9 

SEMESTRE 2 

Electronics ING-INF/01   C 6 

Rocket Propulsion  ING-IND/07    B 9 

Space Structures  ING-IND/04   B 9 

Space Missions and Systems  ING-IND/05   B 9 

SEMESTRI 3-4  

Team project for a space mission concept  AAF   E 3 

Gruppo a scelta 1    B 6 

Gruppo a scelta 2     B 12 

Gruppo a scelta 3     C 6 

Liberi     D 12 

Tesi     F 21 

 

• Stessa struttura 

della laurea attuale  

• Modifiche:

– Passaggio inglese

– Corso di progettazione in gruppo 

– Revisione programmi 
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2021-22 2022-23
SEMESTRE 1 SEMESTRE 1

Control systems ING-INF/04 C 9 Control systems ING-INF/04 C 9
Gasdinamica ING-IND/06 B 9 Gas Dynamics ING-IND/06 B 9
Meccanica del volo spaziale ING-IND/03 B 9 Spaceflight Mechanics ING-IND/03 B 9

SEMESTRE 2 SEMESTRE 2
Elettronica ING-INF/01 C 6 Electronics ING-INF/01 C 6
Rocket Propulsion ING-IND/07 B 9 Rocket Propulsion ING-IND/07 B 9
Costruzioni spaziali ING-IND/04 B 9 Space Structures ING-IND/04 B 9
Space Missions and Systems ING-IND/05 B 9 Space Missions and Systems ING-IND/05 B 9

SEMESTRI 3-4 SEMESTRI 3-4 
Altre conoscenze utili AAF E 1 Team project for a space 

mission concept 
AAF E 3

Gruppo a scelta 1 ING-IND/07 B 6 Gruppo a scelta 1 ING-IND/07 B 6
Gruppo a scelta 2 B 12 Gruppo a scelta 2 B 12
Gruppo a scelta 3 C 6 Gruppo a scelta 3 C 6
Liberi D 12 Liberi D 12
Tesi F 23 Tesi F 21

Space Transportation
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2021-22 2022-23
SEMESTRE 1 SEMESTRE 1

Control systems ING-INF/04 C 9 Control systems ING-INF/04 C 9
Gasdinamica ING-IND/06 B 9 Gas Dynamics ING-IND/06 B 9
Meccanica del volo spaziale ING-IND/03 B 9 Spaceflight Mechanics ING-IND/03 B 9

SEMESTRE 2 SEMESTRE 2
Elettronica ING-INF/01 C 6 Electronics ING-INF/01 C 6
Rocket Propulsion ING-IND/07 B 9 Rocket Propulsion ING-IND/07 B 9
Costruzioni spaziali ING-IND/04 B 9 Space Structures ING-IND/04 B 9
Space Missions and Systems ING-IND/05 B 9 Space Missions and Systems ING-IND/05 B 9

SEMESTRI 3-4 SEMESTRI 3-4 
Altre conoscenze utili AAF E 1 Team project for a space 

mission concept 
AAF E 3

Gruppo a scelta 1 ING-IND/04 B 6 Gruppo a scelta 1 ING-IND/04 B 6
Gruppo a scelta 2 B 12 Gruppo a scelta 2 B 12
Gruppo a scelta 3 C 6 Gruppo a scelta 3 C 6
Liberi D 12 Liberi D 12
Tesi F 23 Tesi F 21

Spacecraft design and integration 
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2021-22 2022-23
SEMESTRE 1 SEMESTRE 1

Control systems ING-INF/04 C 9 Control systems ING-INF/04 C 9
Gasdinamica ING-IND/06 B 9 Gas Dynamics ING-IND/06 B 9
Meccanica del volo spaziale ING-IND/03 B 9 Spaceflight Mechanics ING-IND/03 B 9

SEMESTRE 2 SEMESTRE 2
Elettronica ING-INF/01 C 6 Electronics ING-INF/01 C 6
Rocket Propulsion ING-IND/07 B 9 Rocket Propulsion ING-IND/07 B 9
Costruzioni spaziali ING-IND/04 B 9 Space Structures ING-IND/04 B 9
Space Missions and Systems ING-IND/05 B 9 Space Missions and Systems ING-IND/05 B 9

SEMESTRI 3-4 SEMESTRI 3-4 
Altre conoscenze utili AAF E 1 Team project for a space 

mission concept 
AAF E 3

Gruppo a scelta 1 ING-IND/05 B 6 Gruppo a scelta 1 ING-IND/05 B 6
Gruppo a scelta 2 B 12 Gruppo a scelta 2 B 12
Gruppo a scelta 3 C 6 Gruppo a scelta 3 C 6
Liberi D 12 Liberi D 12
Tesi F 23 Tesi F 21

Space missions and exploration

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)
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Space payloads and applications for telecommunication, navigation 
and Earth observation

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)

• Stessa struttura 

della laurea attuale  

• Modifiche:

– Passaggio inglese

– Corso di progettazione in gruppo 

– Revisione programmi 

– 3 crediti da ING-INF/01 a ING-INF/03

SEMESTRE 1 

Control systems  ING-INF/04   C 9 

Spaceflight Mechanics ING-IND/03   B 9 

Satellite Payloads for communication, navigation and radar observation ING-INF/03   C 9 

SEMESTRE 2   

NOME TBD  ING-INF/02   B 9 

Electronics ING-INF/01   C 6 

Space Structures  ING-IND/04   B 9 

Space Missions and Systems  ING-IND/05   B 9 

SEMESTRI 3-4  

Team project for a space mission concept  AAF   E 3 

Spacecraft propulsion  ING-IND/07    B 6 

Geophysical & astrophysical fluid dynamics ING-IND/06    B 6 

Gruppo a scelta 1     B 6 

Gruppo a scelta 2     C 6 

Liberi     D 12 

Tesi     F 21 
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2021-22 2022-23
SEMESTRE 1 SEMESTRE 1

Control systems ING-INF/04 C 9 Control systems ING-INF/04 C 9
Telerilevamento a microonde ING-INF/02 C 9
Meccanica del volo spaziale ING-IND/03 B 9 Spaceflight Mechanics ING-IND/03 B 9
Sistemi e sensori radio ING-INF/03 C 6 Satellite Payloads for communication, 

navigation and radar observation
ING-INF/03 C 9

SEMESTRE 2 SEMESTRE 2
Nome TBD (3) ING-INF/02 B 9

Elettronica e sensori ottici ING-INF/01 C 9 Electronics ING-INF/01 C 6
Costruzioni spaziali ING-IND/04 B 9 Space Structures ING-IND/04 B 9
Space Missions and Systems ING-IND/05 B 9 Space Missions and Systems ING-IND/05 B 9

SEMESTRI 3-4 SEMESTRI 3-4 
Altre conoscenze utili AAF E 1 Team project AAF E 3

Propulsori astronautici ING-IND/07 B 6 Spacecraft propulsion ING-IND/07 B 6
Fluidodinamica geofisica e astrofisica ING-IND/06 B 6 Geophysical & astrophysical fluid dynamics ING-IND/06 B 6

Gruppo a scelta 1 ING-IND/05 B 6 Gruppo a scelta 1 B 6
Gruppo a scelta 2 C 6 Gruppo a scelta 2 C 6
Liberi D 12 Liberi D 12
Tesi F 23 Tesi F 21

Space payloads and applications for telecommunication, 
navigation and Earth observation

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)
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Space Transportation 

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)

Gruppo a scelta 2 (B, 3 esami di cui uno tra quelli in grassetto)
Liquid Rocket Engines ING-IND/07 1B 6
Solid Rocket Motors ING-IND/07 1B 6
Ipersonica ING-IND/06 2B 6
Meccanica del volo dei lanciatori ING-IND/03 1B 6
Space guidance and navigation systems ING-IND/05 2B 6
Analisi termoelastica e piezoelettrica… ING-IND/04 2B 6
NOME TBD IND 06 ING-IND/06 B 6
Hypersonic propulsion ING-IND/07 B 6
NOME TBD IND 04 ING-IND/04 B 6

Gruppo a scelta 3 (C, 1 esame)
Aerospace Materials ING-IND/22 2C 6
Digital control systems ING-INF/04 1C 6
Impianti elettrici spaziali ING-IND33 2C 6
Spacecraft communication and localization ING-INF/03 1C 6
Optimal filtering ING-INF/04 2C 6
Reti di telecomunicazioni per l’aerospazio ING-INF/03 C 6

+ 3 corsi B 
+ 2 corsi C
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Gruppo a scelta 2 (B, 3 esami di cui uno tra quelli in grassetto)
Multibody space structures ING-IND/04 2B 6
Tecnologie dei materiali aerospaziali ING-IND/04 1B 6
Spacecraft propulsion ING-IND/07 2B 6
Spacecraft design ING-IND/05 2B 6
Advanced spacecraft dynamics ING-IND/03 2B 6
NOME TBD IND 04 ING-IND/04 B 6
Instruments for space exploration ING-IND/05 B 6

Spacecraft design and integration

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)

Gruppo a scelta 3 (1 esame)
Elaborazione delle immagini radar ING-INF/03 1C 6
Elettronica dei sistemi spaziali ING-INF/01 1C 6
Impianti elettrici spaziali ING-IND33 2C 6
Communication and radar payloads ING-INF/03 1C 6
Optimal filtering ING-INF/04 C 6
Earth observation (da verificare) ING-INF/02 C 6
Sensori ottici (da verificare) ING-INF/01 C 6
Space geodesy and geomatics ICAR/08 1C 6

+ 2 corsi B 
+ 4 corsi C
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Gruppo a scelta 2 (B, 3 esami di cui uno tra quelli in grassetto)
Space Guidance and Navigation systems ING-IND/05 2B 6
Space Robotic Systems ING-IND/05 1B 6
Tecnologie dei materiali aerospaziali ING-IND/04 1B 6
Spacecraft propulsion ING-IND/07 2B 6
Traiettorie interplanetarie ING-IND/03 1B 6
Advanced spacecraft dynamics ING-IND/03 2B 6
Instruments for space exploration ING-IND/05 B 6
Space surveillance and traffic monitoring ING-IND/05 B 6

Space missions and exploration 

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)

Gruppo a scelta 3 (C, 1 esame)
Artificial intelligence I ING-INF/04 1C 6
Elettronica dei sistemi spaziali ING-INF/01 2C 6
Human factors MED/08 1C 6
Sistemi radar spaziali ING-INF/03 C 6
Spacecraft communication and localization ING-INF/03 C 6
Space geodesy and geomatics ICAR/08 1C 6

+ 2 corsi B 
+ 2 corsi C
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Gruppo a scelta 1 (1 esame)
Space surveillance and traffic control ING-IND/05 2B 6
Space Robotic Systems ING-IND/05 1B 6
Spacecraft design ING-IND/05 2B 6
Advanced Spacecraft Dynamics ING-IND/03 B 6

Space payloads and applications for 
telecommunication, navigation and Earth observation

13 dicembre 2021Gruppo di lavoro Laurea magistrale ingegneria 
spaziale e astronautica (MSAR)

Gruppo a scelta 2 (1 esami)
Elaborazione delle immagini radar ING-INF/03 1C 6
Space geodesy and geomatics ICAR/06 1C 6
Reti di telecomunicazioni per l'aerospazio ING-INF/03 2C 6
Sistemi radar spaziali ING-INF/03 1C 6
Earth observation (da verificare) ING-INF/02 2C 6
Sensori ottici (da verificare) ING-INF/01 1C 6
Elettronica dei sistemi spaziali ING-INF/01 1C 6
Artificial intelligence I ING-INF/04 C 6

+ 1 corso B 
+ 2/3 corsi C
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