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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 14:30 

Riunione telematica 
 

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

 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale prof. 
Franco Mastroddi e assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Daniele Bianchi. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
14:30 dichiara aperta la seduta. 
 

Agenda 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbali sedute precedenti 
3. Schede di Monitoraggio Annuali corsi di studio BAER, MAER e MSAR 
4. AOB 
 

 

Il Presidente chiede preventivamente al consiglio di poter registrare la seduta. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

1. Comunicazioni  

- Orario delle lezioni del secondo semestre A.A. 2021-22: la pubblicazione dell’orario per i tre 
CdS è stata completata ad eccezione dei primi due anni di BAER. 

- PEGASUS Student Conference aprile 2022: il prossimo 20-22 aprile 2022 si terrà a Pisa la 
PEGASUS student conference. Si rammentano le scadenze seguenti:  

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

− 28 Febbraio: scadenza per la consegna della versione definitiva del paper. 

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


- Accreditamento EURACE: è appena pervenuta comunicazione dall’agenzia QUACING della 
scadenza dell’accreditamento EUR-ACE per i tre CdS del CAD il 12/05/2022. È in fase di 
riavvio da parte del CAD il rinnovo dell’accreditamento: si sta cercando di coordinare questo 
processo con il CAD di Meccanica che, all’interno del DIMA, ha proceduto in parallelo al 
medesimo processo di accreditamento dei suoi CdS.   

- Attività Focus Group aziende.  Il Focus Group Aziende si è riunito in due occasioni, il 
7/12/2021 e l’11/1/2022, nelle quali è stato fatto un resoconto delle attività svolte nell’A.A. 
2020-21, sono state pianificate le attività didattiche per l’A.A. 2021-22 e si è dibattuto 
sull’utilizzo del MOOC (Massive Online Open Courses) in fase sperimentale nell’erogazione dei 
corsi da 1 CFU promossi dal gruppo per i CdS del CAD (v. ALLEGATO A).   

- Percorsi formativi per MINOR Tecnologie verdi e infrastrutture intelligenti: sono in fase di 
proposta e verifica i Percorsi Formativi dei due minor affiancati ai CdS MAER (2 domande su 
Tecnologie verdi su 8 totali disponibili totali) e MSAR (4 domande su tecnologie verdi e 3 su 
Infrastrutture intelligenti su 12 totali disponibili).  

 
 
2. Approvazione verbale sedute precedenti  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 14 
gennaio 2022 che è stato inviato via email a tutti i membri del CAD. 
Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è approvato alla fine della seduta. 
 
3. Schede di monitoraggio corsi di studio BAER, MAER e MSAR   

Sono state trasmesse il 22 novembre u.s. al Presidente della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti della Facoltà ICI (CPDS), 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 nelle prime due sezioni dalla commissione Gestione ed 
Assicurazione della Qualità. Le schede sono state presentate e discusse nella riunione del CAD 
del 13 dicembre 2021. Prima della pausa natalizia, il Comitato di Monitoraggio della Facoltà ha 
inviato le proprie osservazioni attraverso delle griglie di valutazione (16 dicembre 2021) e la CPDS 
della Facoltà ICI ha inviato la propria relazione annuale (21 dicembre 2021). Inoltre, i gdl BAER, 
MAER e MSAR hanno inviato alcune proposte relative alle azioni di miglioramento per l’anno in 
corso. Su questa base, la CGAQ ha completato le schede formulando delle proposte di 
aggiornamento delle azioni da implementare nel presente anno.  
Riferisce sulle Schede di Monitoraggio dei tre CdS la Prof.ssa Fregolent, presidente della 
commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità del CAD (v. ALLEGATO B, presentazione 
delle schede di monitoraggio, e ALLEGATO C, schede di monitoraggio in approvazione). Si apre 
una discussione sulle schede di monitoraggio cui partecipa il prof. Zavoli. Sulle schede di 
monitoraggio non ci sono ulteriori interventi. Le schede sono poste in approvazione del CAD. 
Le schede di monitoraggio annuale relative ai tre CdS del CAD Aerospaziale sono approvate dal 
Consiglio all’unanimità. 
 

4. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore15:45. 
 
 Il Presidente 
(Prof. Franco Mastroddi) 



1 ANDREUCCI DANIELE presente

2 BATTILOTTI STEFANO presente

3 CIRILLO EMILIO NICOLA MARIA presente

4 DE MATTEIS GUIDO presente

5 DE SOLE ALBERTO assente

6 FREGOLENT ANNALISA presente

7 GAUDENZI PAOLO presente

8 GRAZIANI GIORGIO presente

9 IESS LUCIANO presente

10 LACARBONARA WALTER presente

11 LOMBARDO PIERFRANCESCO presente

12 MARSELLA MARIA ANTONIETTA assente

13 MASTRODDI FRANCO presente

14 NASUTI FRANCESCO presente

15 PALUMBO LUIGI assente

16 PIERDICCA NAZZARENO presente

17 PIROZZOLI SERGIO presente

18 ROMANO GIOVANNI PAOLO presente

19 STELLA FULVIO presente

20 VALENTE TEODORO a.g.

21 VALORANI MAURO presente

1 BERNARDINI MATTEO presente

2 BIANCHI DANIELE presente

3 BRUNI VITTORIA a.g.

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 a.g.

13 DI MASCIO PAOLA presente

14 ERAMO VINCENZO presente

15 FAVINI BERNARDO a.g.

16 GENOVA ANTONIO a.g.

17 GIACOMELLI LORENZO a.g.

18 HABIB EMANUELE a.g.

19 LAMPANI LUCA presente

20 LANCIA MARIA ROSARIA presente

21 LAURENZI SUSANNA presente

22 MARINO LUCA a.g.

23 MONDELLO GABRIELE assente

24 NARDINOCCHI PAOLA assente

25 PACIORRI RENATO presente

26 PAOLOZZI ANTONIO presente

27 PASTINA DEBORA presente

28 PIERGENTILI FABRIZIO presente

29 PONTANI MAURO presente

30 RUSSO JOHN presente

31 SANTONI FABIO assente

32 TAMBURRANO ALESSIO presente

33 TROIANI ANNA presente

34 VECCHIO CIPRIOTI STEFANO presente

1 BATTISTA FRANCESCO presente

2 CIOTTOLI PIETRO PAOLO presente

3 COMITE DAVIDE presente
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4 FORTUNATO MARCO presente

5 MACCIONI MARCO presente

6 PASQUALI MICHELE presente

7 PROVENZANO LUIGI assente

8 SEU ROBERTO a.g.

9 TINTI ANTONIO presente

10 TOMMASINO PASQUALE presente

11 TREQUATTRINI FRANCESCO presente

12 ZAVOLI ALESSANDRO presente

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 a.g.

11 TORCHIA FRANCESCO a.g.

12 VERDE PAOLA a.g.

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 presente

10 Perfetti Emanuele  assente

11 Rajkumar Nivetha presente

TAB 1 Quaresima Antonella a.g.
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FOCUS GROUP AZIENDE 
CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Riunione n. 7 
7 dicembre 2021 ore 17:30 – 19:30 – telematica (piattaforma Meet) 
11 gennaio 2022 ore 17:30 – 19:30 – telematica (piattaforma Meet) 

 
Minuta Rev. 01 

 

CONVOCATI 
 
M. BARBA, Alten    marcello.barba@alten.it 
P. Borgh, RINA    pietro.borgh@rina.org 
D. Catelani, MSC/Hexagon Software daniele.catelani@mscsoftware.com 
G. Di Antonio, ENAC    g.diantonio@enac.gov.it 
M. Ducci, EuroUsc Italia   marco.ducci@eurousc-italia.it 
F Mauramati, Alten    fabrizio.mauramati@alten.it 
R. Monti, Thales Alenia Space   riccardo.monti@thalesaleniaspace.com 
B. Orsola, Capgemini Engineering barbara.orsola@capgemini.com 
M. Tion, Akka Italy    Marco.TION@akka.eu 
M. Tortorici ENAC    m.tortorici@enac.gov.it 
M. Tripaldi, AIDP,    tripaldi.michele@gmail.com 
F. Ugolini, AGT Engineering  filippo.ugolini@agtengineering.com 
 
A. Genova, DIMA Sapienza  antonio.genova@uniroma1.it 
G. De Matteis,DIMA Sapienza  guido.dematteis@uniroma1.it  
S. Laurenzi, DIAEE, Sapienza  susanna.laurenzi@uniroma1.it 
F. Mastroddi, DIMA Sapienza  franco.mastroddi@uniroma1.it 
B. Ermini, DIMA Sapienza  benedetta.ermini@uniroma1.it 
 
 
PRESENTI 
D. Catelani, MSC/Hexagon Software daniele.catelani@mscsoftware.com 
M. Ducci, EuroUsc Italia   marco.ducci@eurousc-italia.it 
B. Orsola, Capgemini Engineering barbara.orsola@capgemini.com 
M. Tortorici ENAC    m.tortorici@enac.gov.it 
M. Tripaldi, AIDP,    tripaldi.michele@gmail.com 
F. Ugolini, AGT Engineering  filippo.ugolini@agtengineering.com 
G. De Matteis,DIMA Sapienza  guido.dematteis@uniroma1.it  
S. Laurenzi, DIAEE, Sapienza  susanna.laurenzi@uniroma1.it 
F. Mastroddi, DIMA Sapienza  franco.mastroddi@uniroma1.it 
 

DOCUMENTI  
 
[1] Sapienza, Linee Guida per la Consultazione delle Parti Interessate da parte dei Corsi di Studio 
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mailto:antonio.genova@uniroma1.it
mailto:guido.dematteis@uniroma1.it
mailto:susanna.laurenzi@uniroma1.it
mailto:franco.mastroddi@uniroma1.it
mailto:benedetta.ermini@uniroma1.it
mailto:daniele.catelani@mscsoftware.com
mailto:marco.ducci@eurousc-italia.it
mailto:barbara.orsola@capgemini.com
mailto:m.tortorici@enac.gov.it
mailto:tripaldi.michele@gmail.com
mailto:filippo.ugolini@agtengineering.com
mailto:guido.dematteis@uniroma1.it
mailto:susanna.laurenzi@uniroma1.it
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Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO A
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https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/lg_consultazione_parti_interessate-rev-
2_0.pdf 
 
 

 
LINK: 
[1] Sito CAD Ingegneria aerospaziale – Focus group Aziende 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=254
4&lang=it 
[2] Universitaly LM Ingegneria aeronautica (Quadri A2 e A4): 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39561 
[3] Universitaly LM Ingegneria spaziale e astronautica (Quadri A2 e A4): 
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39562 
[3] Master 2° livello in Gestione dell’aviazione civile https://web.uniroma1.it/mastermac/ 
[4] Progetto FIGI – Facoltà di Ingegneria & Grandi imprese http://figi.ing.uniroma1.it/ 
 
 

AGENDA 

1. Comunicazioni 
2. Composizione del gruppo 
3. Progetto MOOC 
4. Percorsi formativi a.a. 2021/22 
5. Risultati delle azioni condotte nell'a.a. 2020/21 
6. Pianificazione delle attività per l'a.a. 2021/22 
7. AOB 
 
 
ITEM AZIONI 
1. Comunicazioni 
 
- Nessun feedback sul documento informativo sul Cds di Ingegneria 
aeronautica (azione facoltativa, 15-2-2021) 
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2021-
22/BOOKLET%20MAER%202021-22.pdf 
Il documento, rivolto agli studenti interessati al cds di Ingegneria 
aeronautica, espone gli obiettivi formativi del corso rispetto a una serie di 
profili professionali in sei aree tecnico-scientifiche e gestionali 
(aerodinamica, strutture e materiali, dinamica del volo e sistemi, 
propulsione, telecomunicazioni, navigazione e sorveglianza del traffico 
aereo, e gestione e operazioni nell’aviazione civile). 
 
- Master di 2° livello: manutenzione e progettazione 
 
- Progetto FIGI (collaborazione tra la Facoltà di Ingegneria civile e 
industriale e il mondo delle imprese): nessuna delle aziende o enti presenti 
partecipa alle attività di FIGI. 
 

Azione : 
Responsabile:  
Date due:  

2. Composizione del gruppo 
 
Fanno attualmente parte del Focus group i seguenti attori 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article
&id=2118&Itemid=2544&lang=it 
- AIDP 

Azione: organizzare 
una riunione con 
Rheinmetall Italia 
per finalizzare la 
partecipazione al 
FG 

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/lg_consultazione_parti_interessate-rev-2_0.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/lg_consultazione_parti_interessate-rev-2_0.pdf
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39561#3
https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/39562
https://web.uniroma1.it/mastermac/
http://figi.ing.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2021-22/BOOKLET%20MAER%202021-22.pdf
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2021-22/BOOKLET%20MAER%202021-22.pdf
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
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- AGT 
- Akka Italy (new) 
- Alten Italia 
- Capgemini Engineering  
- ENAC 
- EuroUSC-Italia 
- Interconsulting 
- MSC/Hexagon Software 
- RINA 
- Thales Alenia Space 
 
La Nayak non ha fornito la scheda (Azione 1, 31-1-2021) e non ha 
partecipato ad alcuna attività. 
 
La Rheinmetall Italia Spa ha confermato l’interesse nella partecipazione alle 
attività del gruppo. 
 

Responsabile: B. 
Orsola 
Date due: 31-1-
2022 
 

3. Progetto MOOC 
 
Si tratta della proposta per l’introduzione sperimentale di moduli di 
apprendimento online di tipo MOOC all’interno del programma di attività 
svolte con le aziende del Focus group.  
Il progetto, proposto da M. Tripaldi al fine di rendere più efficace il 
collegamento tra università e mondo del lavoro e contribuire a colmare i gap 
tra la preparazione universitaria ed il mondo professionale reale, è stato 
discusso e sviluppato con un gruppo di docenti (Ciottoli, Fregolent, 
Mastroddi, Nardinocchi, Paciorri) del CAD di Ingegneria aerospaziale. Tale 
gruppo ha condiviso il documento riportato nell’allegato 1, inviato ai membri 
del FG prima della presente riunione. 
 
La presentazione riportata nell’allegato 2 illustra in sintesi gli obiettivi e gli 
elementi più importanti della progetto. 
Nel corso della discussione emergono i seguenti elementi: 
- massima chiarezza con gli studenti nell’esporre il perimetro di interesse 
dei moduli e la loro relazione con i corsi erogati dall’ateneo (Mastroddi) 
- il modulo di Machine learning prevede 60 ore di attività che sono 
assimilabili a 2,5 CFU (25 ore di impegno dello studente per CFU) e non 
sembra quindi confrontabile con un corso da 6 CFU (De Matteis) 
- è realmente necessario un incremento dell’offerta formativa quando 
appare spesso carente la relazione degli studenti con il mondo del lavoro? 
(Ugolini) 
- sulle tematiche tecniche (es. modulo di Machine learning) occorre valutare 
con attenzione e realismo le ricadute dei MOOC perché non vi siano 
equivoci sul valore reale delle capacità e abilità acquisite (Orsola) 
- valore della proposta anche in termini di introduzione degli studenti ad 
attività di lifelong learning (De Matteis) 
- di interesse il modulo Foundations of project management (Orsola). 
 
Nel suo complesso il gruppo esprime un parere favorevole sulla proposta, 
pur rilevando la necessità di approfondire alcuni elementi emersi nel corso 

Azione:  
Responsabile:  
Date due: 
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della discussione (informazione agli studenti, relazione con la didattica 
istituzionale, comprensione del valore formativo reale). 
 
Alle 19:40 la riunione viene aggiornata a martedì 11 gennaio, ore 17:30. In 
quella occasione si definiranno tempi e modalità operative della 
sperimentazione sui MOOC. 
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La riunione riprende martedì 11 gennaio, ore 17:30 
PRESENTI 
D. Catelani, MSC/Hexagon Software daniele.catelani@mscsoftware.com 
R. Monti Thales Alenia Space  riccardo.monti@thalesaleniaspace.com 
F.M. Onorati Rheinmetall Italia Spa l.romanacci@rheinmetall.it 
B. Orsola, Capgemini Engineering barbara.orsola@capgemini.com 
L. Romanacci Rheinmetall Italia Spa l.romanacci@rheinmetall.it 
M. Tortorici ENAC    m.tortorici@enac.gov.it 
M. Tripaldi, AIDP,    tripaldi.michele@gmail.com 
F. Ugolini, AGT Engineering  filippo.ugolini@agtengineering.com 
G. De Matteis DIMA Sapienza  guido.dematteis@uniroma1.it  
 

 

Comunicazioni 
Il 15 dicembre si è svolto un incontro con F. Onorati e L. Romanacci di Rheinmetall 
Italia Spa, presenti B. Orsola e G. De Matteis per il Focus Group nel corso del 
quale è stato richiesto di fare parte del gruppo. Al termine, i rappresentanti 
dell’azienda sono stati invitati a presentare la scheda per la pubblicazione sul sito 
del CAD. 
 
L’azienda Accenture sta valutando l’interesse a partecipare alle attività del FG. 
 

 

3. Progetto MOOC 
Tempi e modalità operative per il primo anno della sperimentazione: 
 
1) FASE INIZIALE SINCRONA IN PRESENZA: Presentazione, da parte di uno o 
più esponenti del Focus Group (MOOC Tutor) della tematica successivamente 
affrontata dal corso MOOC (es. project management), presentazione del corso 
MOOC ed apertura della messa a disposizione dello stesso, con periodo di 
fruizione assegnato (es. 4 settimane) per gli studenti iscritti alla sessione che 
dovranno seguire gli step successivi.  
Necessario dare agli studenti un’informazione corretta sulla relazione con la 
didattica istituzionale e sul valore formativo reale. 
 
2) FASE INTERMEDIA “MOOC” ASINCRONA: individuabile in un periodo di circa 
4 settimane durante le quali, a seguito dell’introduzione alla tematica e del MOOC 
effettuata nella fase precedente. Gli studenti accederanno alla piattaforma 
Coursera e fruiranno il corso, completandolo in tutte le sue parti ivi inclusi test, ed 
esercitazioni di verifica dell’apprendimento previsti, addivenendo così, al termine 
anche a un attestato finale (a pagamento) rilasciato da Coursera e dall’ente 
(Università o Azienda) autore del corso. (facoltativo)  
 
3) FASE FINALE SINCRONA IN PRESENZA: I MOOC Tutor della fase uno 
incontrano nuovamente in aula gli studenti al termine della fruizione del corso 
MOOC e discutono insieme a loro gli esiti della formazione svolta sula specifica 
tematica in chiave di:  
a. Eventuali difficolta incontrate (pratiche, linguistiche, carenze teoriche di base, 
etc.)  
b. Testimonianze sul livello generale dell’esperienza formativa da parte degli 
studenti  
c. Eventuali dubbi o approfondimenti da analizzare  
d. Valutazione, sulla base dei riscontri avuti, circa l’efficacia formativa del corso 
MOOC fruito anche al fine di valutare ulteriori corsi MOOC da proporre in seguito.  

Azione 1: 
incontro 
studenti con 
MOOC tutor 
Responsabile: 
C. Tripaldi 
Date due: 15-2-
2022 
Azione 2: 
verificare se 
nell’offerta di 
corsi MOOC vi 
sono moduli di 
interesse 
rispetto alle 
attività del 
Focus group 
Responsabile: 
Tutti 
Date due: 
marzo 2022 
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La terza fase ha inoltre lo scopo di verificare e attestare, ai fini dell’eventuale 
riconoscimento di 1 CFU, l’effettiva fruizione del corso MOOC anche in assenza 
del PROFESSIONAL CERTIFICATE. 
Dopo ampia discussione, nel corso della quale M. Tripaldi chiarisce ulteriormente le 
finalità e le modalità di svolgimento del progetto, si decide di partire con la 
sperimentazione nell’a.a. corrente, indicativamente all’inizio del secondo semestre 
(ultima settimana di febbraio. 
M. Tripaldi sarà il referente per il modulo Foundations of project management e B. 
Orsola seguirà, con il supporto di P. Ciottoli del DIMA, il modulo Machine learning. 
B. Ermini e G. De Matteis cureranno (a richiesta, una volta definite dai referenti le 
tempistiche) gli aspetti organizzativi e di comunicazione agli studenti. 
 
 
4. Percorsi formativi a.a. 2022/23 
 
- Non vi saranno modifiche rilevanti nel manifesto del Cds di Ingegneria 
aeronautica per l’a.a. 2022/23. 
- E’ attivo, con l’erogazione degli insegnamenti del 2° anno (1° semestre), il 
percorso Gestione e operazioni per l’aviazione civile, rivolto alla formazione di 
manager nelle industrie e/o aziende aeronautiche, e di specialisti nelle aree della 
manutenzione e delle operazioni a livello di velivolo commerciale, compagnia aerea 
e/o aeroporto.  
R. Monti segnala la carenza di neolaureati nell’area di progettista strutturista con 
competenze meccaniche (es. disegno meccanico). 
 

Azione 
(facoltativa): 
fornire 
commenti e/o 
proposte 
Responsabile: 
tutti 
Date due: 15-2-
2022 

5. Risultati delle azioni condotte nell'a.a. 2020/21  
 
I seminari erogati sono riportati a seguire: 
 

Seminari erogati nell'ambito delle attività del Focus Group Aziende Ingegneria 
aerospaziale a.a. 2020-21 

       

TITOLO AZIENDA RELATORE DATA ORE MOD. 
N. 

PAR. 
Architetture 
dei sistemi 
avionici e 
standard di 
riferimento 

RINA P.Borgh 15-16 giu 
2021 

4 tel. 16 

 

      

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

EuroUsc 
Italia 

M. Ducci 17-giu-21 8 tel. 4 

       
L'azienda e il 
mondo delle 
professioni 

AGT 
Engineering  
Capgemini 
Engineering 

F. Ugolini 
B. Orsola 

18-giu-21 4 tel. 38 

Azione: 
Responsabile:  
Date due:  
 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2363%3Aoperazioni-con-mezzi-aerei-a-pilotaggio-remoto-e-la-metodologia-sora-per-il-safety-assessment&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2238%3Alaurenzi-lazienda-e-il-mondo-delle-professioni&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2238%3Alaurenzi-lazienda-e-il-mondo-delle-professioni&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2238%3Alaurenzi-lazienda-e-il-mondo-delle-professioni&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
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Design 
methodology 
and process: 
The role of 
simulation 

MSC/ 
Hexagon 
Software 

D. Catelani 22-giu-21 8 tel. 18 

 

      

Additive 
manufacturin
g 

MSC/ 
Exagon 
Software 
Capgemini 
Engineering 
AGT 
Engineering 

D. Catelani 
B. Orsola 
F. Ugolini 

23-giu-21 4 tel. 18 

 
E’ disponibile il feedback dei partecipanti sul seminario L’azienda e il mondo delle 
professioni. 
 
Commenti: 
- Il corso di M. Ducci sui mezzi a pilotaggio remoto è allineato alla normativa 

europea? [M. Tortorici] 
- Confermata la data di giugno per il modulo Azienda e mondo delle professioni. 

[B. Orsola, F. Ugolini] 
- Non molto alto il numero di partecipanti e ottimo il feedback sul modulo Additive 

manufactoring [D. Catelani] 
- Non soddisfacente lo svolgimento in DAD del modulo Design methodology [D. 

Catelani] 
- Problemi e limitazioni della DAD rilevati anche dai membri del Focus group. 
 

 
5. Pianificazione delle attività per l'a.a. 2021/22 
 
Sono state discusse le attività per il prossimo a.a con l’obiettivo di definirne il 
programma. 
 
Un elenco in bozza dei moduli/seminari è pubblicato alla pagina web 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11
77&Itemid=1554&lang=it 
 
Si chiede di utilizzare l’allegato per le proposte di seminari/moduli didattici, 
indicando le modalità e il periodo preferito di erogazione (la DAD ha eliminato il 
problema della scarsa disponibilità di aule nei periodi di lezione). 
Per agevolare la definizione delle date di erogazione dei moduli, la pagina web 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=85
1&Itemid=1321&lang=it 
riporta i calendari di lezioni, esami di profitto ed esami di laurea. 
 
A gennaio 2021 era stato ritenuto inopportuno svolgere un evento centrato sul 
recruitment (colloqui con le aziende, presentazione CV, presentazione aziende, 
skills ecc.). Questo tipo di giornata potrebbe essere riconsiderato ora che sia pure 
in modo parziale si è tornati alla didattica in presenza. 
 
 
 
Tipologie di attività 

Azione 1: 
Definire temi e 
programmi dei 
seminari per 
l’a.a. 2021/22 
integrando/ 
modificando 
quanto riportato 
nell’allegato.  
Responsabile: 
rappresentanti 
delle aziende 
Date due: 31-1-
2022 
 
Azione 2: 
comunicare 
eventuali 
disponibilità o 
interessi sui 
punti B e C 
Responsabile: 
rappresentanti 
delle aziende 
Date due: 31-1-

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2236%3Amsc--ing-daniele-catelani-seminario-2-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2237%3Amsc-e-altran--ing-daniele-catelani-barbara-orsola-altran-seminario-5-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2237%3Amsc-e-altran--ing-daniele-catelani-barbara-orsola-altran-seminario-5-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2237%3Amsc-e-altran--ing-daniele-catelani-barbara-orsola-altran-seminario-5-cosa-e-un-progetto-e-come-si-realizza-case-studies-dalla-pianificazione-alla-delivery-1-cfu&catid=39%3Avarie&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=851&Itemid=1321&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=851&Itemid=1321&lang=it
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Eventi/incontri delle seguenti tipologie:  
- giornate di incontro/orientamento con le aziende, organizzate in 

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

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

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

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

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

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

Games). 
che si potranno articolare in: 
 
A. seminari tecnici-professionalizzanti (tipicamente moduli da 1 CFU in AAF) 
 
B. eventi  
 
C. supporto a iniziative studentesche 
 
 

2022 

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

FOCUS GROUP AZIENDE INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
CAD DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

 
PROPOSTA ATTIVITÀ FORMATIVE 

11 gennaio 2022 

# Modulo didattico CFU Ref. 
aziende 

Ref. 
accademico 

Orario Note 

1 U-Space (Progetto 
DIODE) 

1  Genova  Previsto in data: 

2 Alten nel mondo 
aerospaziale: 
Applicazioni e casi 
pratici 

1 Mauramati 
Faella 

Laurenzi  Previsto in data:  

3 L'azienda e il mondo 
delle professioni 
 

1 Orsola 
Ugolini 

Laurenzi  Previsto in data:  

4 Safety Management 
System 

1 Criniti Mastroddi 3 slot di 
2 ore 

Previsto in data: 

5 Airworthiness 1 Di Antonio Genova Intero 
giorno 

Previsto in data:  

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

1 Carta Mastroddi  Previsto in data: 

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

TBD  Borgh De Matteis  Previsto in data: 

8 Additive manufacturing 1 Catelani 
Orsola 
Ugolini 

Laurenzi 9:00-
18:00 
 

Previsto in data: 

9 Design Methodology 
and Process: 
the Role of Simulation 

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

Previsto in data: 

10 Metodi e strumenti di 
calcolo 
per la prototipazione 
virtuale: 
l'analisi multibody e 
multidisciplinare 

1 Catelani Mastroddi  Previsto in data: 
Presenti: 

11 Operazioni con mezzi 
aerei a pilotaggio remoto 

1 Ducci    
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ORGANIZZAZIONE 
Per ogni modulo didattico si procederà nel modo seguente: 
1. definizione della data e/o del calendario delle lezioni (ref. aziende) 
2. definizione aula (ref. accademico) 
3. stampa locandina con formato standard (ref. aziende e Ermini del DIMA 
benedetta.ermini@uniroma1.it ) 
4. stesura programma (ref. aziende) 
5. definizione modalità di riconoscimento (elenco partecipanti e attestato di partecipazione) (ref. 
accademico) 
6. pubblicazione delle informazioni (programma, calendario, modalità di iscrizione) sul sito del CAD 
nella sezione Altre attività formative (AAF) (ref. accademico) 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=155
4&lang=it 
7. definizione questionario di valutazione del modulo didattico (ref. accademico). 
 

 

 

e la metodologia SORA 
per l'analisi del rischio 
 

       
B.1 La ricerca attiva del 

lavoro: strumenti e 
strategie 

0,5 Tripaldi De Matteis  Previsto in data: 
 

B.2 Verifica del CV e 
simulazione pratica del 
colloquio di lavoro 

0,5 Tripaldi De Matteis  Previsto in data: 
 

6 Qualità 1 Ugolini 
Orsola 
Tortorici 

Mastroddi Intero 
giorno 

TBC 
 

       

mailto:benedetta.ermini@uniroma1.it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it
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Schede di monitoraggio 2021
CdS Aerospaziali

CGAQ – CAD Aerospaziale
Ludovica Bonessi Flavio Valerio Buonomo Gael Cascioli
Francesco Creta Annalisa Fregolent Luca Lampani
Luca Marino Alberto Mascolini Emanuele Perfetti
Sergio Pirozzoli Antonella Quaresima

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO B

Franco Mastroddi
Font monospazio

Franco Mastroddi
Font monospazio

Franco Mastroddi
Font monospazio

Franco Mastroddi
Font monospazio

Franco Mastroddi
Font monospazio

Franco Mastroddi
Font monospazio
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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 

• Il CGAQ ha completato la terza e quarta  parte delle schede 
(azioni di miglioramento) anche sulla base di 
suggerimenti, riflessioni, proposte in particolare arrivate dai 
GdL BAER, MAER e MSAR

• Le schede devono quindi essere discusse e 
eventualmente approvate nella forma definitiva dal CAD 
odierno
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BAER

3

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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BAER

4

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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BAER

5

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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BAER

6

Obiettivo n. 1 n.1/SMA-2021: Migliorare l’orientamento in itinere

Azioni da 
intraprendere

Avviare e/o consolidare i progetti del cantiere Orientamento definiti
a valle del CAD tematico. (rif. Rapporto riesame 2018).
L’attività ‘Assaggi di magistrale’ è ormai consolidata.
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 negli insegnamenti di base.
.
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BAER

7

Obiettivo n.2 n.2/SMA-2021: 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. Per il primo anno si
propone di individuare e contattare gli studenti che a valle della prima
sessione di esami hanno maturato pochi CFU per individuare le difficoltà
incontrate e predisporre azioni di sostegno mirate. Invece di affidare il
contatto ai soli docenti incaricati come negli anni passati, si propone di aprire
uno sportello curato dagli studenti magistrali e dagli studenti al terzo
anno della triennale. Si ritiene infatti che gli studenti del primo anno, ancora
ai primi approcci con il corpo docente, possano sentirsi più a loro agio a
discutere delle difficoltà incontrate nel percorso con colleghi studenti
‘anziani’.
Per il secondo anno si propone di rafforzare la presenza dei tutori nei
diversi insegnamenti.
Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe attribuire risorse
importanti a queste attività a valere su fondi che saranno attribuiti alle
Facoltà. Sarà quindi necessario un lavoro congiunto con gli altri CdS
attraverso il gruppo CORET di Facoltà.
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BAER
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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. A tale fine, è stato 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 sono stati analizzati dal Gdl BAER, e discussi con i docenti
riuniti in gruppi affini. L’attività di quest’anno sarà particolarmente
incentrata nella revisione delle modalità di verifica dell’apprendimento
per limitare il ritardo nelle carriere.
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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
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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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Obiettivo n. 3 n.3/SMA-2021: Facilitare l’avvio di carriera

Azioni da 
intraprendere

L’azione mira a facilitare gli avvii di carriera favorendo il conseguimento 
della laurea triennale a un maggior numero di studenti in prossimità 
dell’inizio del I semestre della laurea magistrale.
A tale fine, nella scheda dell’anno passato era state proposte due azioni: 
verificare la possibilità di anticipare la sessione di laurea triennale di 
ottobre, e realizzare una diversa distribuzione della didattica nel terzo anno 
della laurea triennale. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, su sollecitazione del CAD, la Facoltà 
ICI ha anticipato la finestra per le lauree triennali alla prima metà di Ottobre 
già nel 2021.  
Per quanto riguarda il secondo aspetto sono in corso ulteriori riflessioni, 
data una certa difficoltà nel modificare l’assetto della laurea triennale.
Si ritiene che le azioni finalizzate all’obiettivo n.2 possano portare naturali 
benefici anche per quanto riguarda questo obiettivo. 
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Obiettivo n.1 n.1/SMA-2021: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti

Azioni da 
intraprendere

E’ in corso una attività di revisione complessiva dell’offerta formativa del corso 
MAER, tramite un lavoro congiunto di studio e analisi da parte di studenti e docenti 
(Obiettivo n.1/SMA-2018). Un primo risultato è l’introduzione nell’offerta formativa di 
un percorso dedicato di Gestione e operazioni nell’aviazione civile. Il GdL MAER 
ha condotto una approfondita analisi del CdS i cui risultati sono stati riportati in un 
documento, articolato come guida per lo studente, 
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2021-
22/BOOKLET%20MAER%202021-22.pdf. 
Al fine di 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, è stato 
somministrato ai docenti un questionario finalizzato alla revisione critica degli obiettivi 
formativi e alle modalità di valutazione delle prove d’esame. Gli esiti hanno 
consentito di aggiornare la matrice di Tuning del CdS, evidenziando le relazioni tra gli 
insegnamenti in termini di competenze attese e capacità acquisite a valle dell'esame. 
Il GdL MAER proseguirà nell’azione convocando i docenti afferenti ad aree 
disciplinari omogenee, al fine di discutere i risultati del monitoraggio effettuato e 
individuare eventuali modifiche dei contenuti didattici dei singoli insegnamenti 
e delle relative modalità di valutazione anche al fine di limitare il ritardo nelle 
carriere. 

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2021-22/BOOKLET%20MAER%202021-22.pdf


Consiglio Area Didattica Ingegneria Aerospaziale
22 gennaio 2021

MSAR 

15

Obiettivo n.1 n.1/SMA-2021: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti

Azioni da 
intraprendere

Il CAD sta conducendo una 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). 
Il GdL MSAR ha condotto una approfondita analisi al fine di definire le competenze 
richieste a un ingegnere spaziale e a identificare le conoscenze e le abilità che uno 
studente deve maturare attraverso il suo percorso formativo. I risultati sono stati 
riportati in un documento di policy, sulla base del quale è stata riconfigurata 
l’offerta formativa, articolandola su quattro curriculum. Contestualmente, l’intero 
corso di studi è previsto in lingua inglese al fine di favorire  il processo di 
internazionalizzazione, la presenza di studenti stranieri e la mutua interazione con gli 
studenti italiani. 
Al fine di 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, è stato 
somministrato ai docenti un questionario finalizzato alla revisione critica degli obiettivi 
formativi e alle modalità di valutazione delle prove d’esame. Gli esiti consentiranno al 
GdL MSAR di proseguire nell’azione convocando i docenti afferenti ad aree 
disciplinari omogenee, al fine di discutere i risultati del monitoraggio effettuato e 
individuare eventuali modifiche dei contenuti didattici dei singoli insegnamenti 
e delle relative modalità di valutazione. 
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Obiettivo n. 2 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. 
Si ritiene che uno strumento importante a tal fine sia il ricorso allo 
strumento del tutoraggio, già proposto in precedenti schede di 
monitoraggio. Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe 
attribuire risorse importanti a questa attività, rendendo disponibili tutor sugli 
insegnamenti del 1° anno MAER, a valere su fondi che saranno attribuiti 
alle Facoltà. Sarà quindi necessario un lavoro congiunto con gli altri 
CdS attraverso il gruppo CORET di Facoltà, anche in ordine alla 
formazione dei tutor.
Si ritiene inoltre necessario individuare tra gli strumenti e le modalità 
didattiche sperimentate a seguito della pandemia, quelli più efficaci che 
possano essere mantenute per favorire l’apprendimento degli studenti e 
limitare il ritardo negli studi. 
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Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2020: Ridurre il ritardo nelle carriere 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.
Il passaggio dell’intero corso di laurea MSAR alla lingua inglese comporterà la
soppressione dell’attuale curriculum in inglese e la compresenza di studenti italiani e
stranieri nei diversi curricula tematici. Si ritiene che gli studenti stranieri potranno
beneficiare della maggiore integrazione e in generale l’intero corpo studenti potrà
trarre vantaggio dal mutuo scambio di conoscenze e esperienze.
Si ritiene che uno strumento importante al fine di ridurre il ritardo nelle carriere sia il
ricorso allo strumento del tutoraggio, già proposto in precedenti schede di
monitoraggio. Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe attribuire risorse
importanti a questa attività, rendendo disponibili tutor sugli insegnamenti del 1°
anno MSAR con particolare riguardo alla presenza di studenti stranieri, a valere
su fondi che saranno attribuiti alle Facoltà. Sarà quindi necessario un lavoro
congiunto con gli altri CdS attraverso il gruppo CORET di Facoltà, anche in
ordine alla formazione dei tutor.
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Dipartimenti/Facoltà
Coordinamento progetti CORET per finanziamento tutoraggio e borse
di collaborazione (BAER-MAER-MSAR)
Revisione e potenziamento corsi di inglese (BAER vs MSAR)
Coordinamento delle attività
Modifica dei calendari

Ateneo
Finanziamento CORET per MAER/MSAR
Promozione dei CdS sul territorio romano, regionale, nazionale (BAER)
e internazionale (MSAR)
Favorire l’immatricolazione studenti stranieri da università europee
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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, 17.1.2022. 
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. Nella quarta riunione sono state discusse e 
proposte le azioni di miglioramento sulla base di quanto emerso nel CAD del 13.12.2021, 
della relazione della CPDS di Facoltà e dei suggerimenti arrivati dal gdl BAER. 

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

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nelle sedute del 13.12.2021 e 21.1.2022 ha discusso 
approfonditamente i contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e 
MSAR, anche in relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate 
all’unanimità nella seduta del 21.1.2022. 

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO C

Franco Mastroddi
Font monospazio

Franco Mastroddi
Font monospazio



2  

  

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

 

Obiettivo n. 1 n.1/SMA-2021: 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/o consolidare i progetti del cantiere Orientamento definiti a valle del CAD tematico. 
(rif. Rapporto riesame 2018). L’attività ‘Assaggi di magistrale’ è ormai consolidata. 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 negli insegnamenti di base. 

Indicatore di riferimento Numero di abbandoni, durata media del corso di studi, partecipazione degli studenti alle attività 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta e il gdl BAER 
Risorse necessarie Disponibilità dei docenti e degli studenti appartenenti al CAD 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

L’introduzione di contenuti aerospaziali negli insegnamenti di base, potrà avvenire a partire 
dall’a.a. 2022-23 e va preparata durante l’a.a. 2021-22. La partecipazione degli studenti ai 
progetti del cantiere orientamento è verificata alla fine di ogni 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-2021: 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. Per il primo anno si propone di individuare e contattare  gli 
studenti che  a valle della prima sessione di esami hanno maturato pochi CFU per individuare le 
difficoltà incontrate e predisporre azioni di sostegno mirate. Invece di affidare il contatto ai soli 
docenti incaricati come negli anni passati, si propone di aprire uno sportello curato dagli studenti 
magistrali e dagli studenti al terzo anno della triennale. Si ritiene infatti che gli studenti del primo 
anno, ancora ai primi approcci con il corpo docente, possano sentirsi più a loro agio a discutere 
delle difficoltà incontrate nel percorso con colleghi studenti ‘anziani’.  
Per il secondo anno si propone di rafforzare la presenza dei tutori nei diversi insegnamenti. 
Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe attribuire risorse importanti a queste 
attività a valere su fondi che saranno attribuiti alle Facoltà. Sarà quindi necessario un lavoro 
congiunto con gli altri CdS attraverso il gruppo CORET di Facoltà.  

Indicatore di riferimento Numero di abbandoni, durata media del corso di studi 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, la CGAQ, il gdl BAER 

Risorse necessarie Le due proposte necessitano di un finanziamento che permetta l’attivazione di numerose borse 
di collaborazione per studenti da ottenere attraverso i progetti CORET di Facoltà e di Ateneo.  

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-2021: 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. A tale fine, è stato 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 sono stati analizzati dal Gdl BAER, e discussi con i docenti riuniti in 
gruppi affini. L’attività di quest’anno sarà particolarmente incentrata nella revisione delle 
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modalità di verifica dell’apprendimento per limitare il ritardo nelle carriere.  

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 le proposte in ordine 
all’offerta formativa e alle modalità di verifica dell’apprendimento. 

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

Il confronto con i docenti avviato nello scorso a.a. proseguirà nel presente a.a. al fine di formulare 
proposte di azioni. Gli effetti dell’azione saranno riscontrabili 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 deve essere coordinato almeno 
a livello di Facoltà ICI o di interfacoltà (ICI,I3S) e presentato al CORET di Ateneo nell’ambito delle iniziative previste nel Piano 
di orientamento e tutorato di Ateneo.  
Per un efficace orientamento in itinere, e per la realizzazione dell’obiettivo 2, è necessario che la Facoltà acquisisca i fondi 
necessari attraverso i progetti dedicati previsti dal CORET di Ateneo. 
Si ritiene urgente una revisione e un potenziamento dei corsi di inglese per gli studenti della triennale per una formazione 
adeguata in vista delle magistrali erogate in lingua  inglese (nel caso di BAER, la magistrale MSAR).  

 
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: 
il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe efficacemente favorire le azioni dei CAD e delle Facoltà.  
Sul piano della pubblicizzazione delle iniziative (ad esempio, la procedura per l’ingresso al CdS BAER), la comunicazione 
dell’Ateneo 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, 17.1.2022. 
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. Nella quarta riunione sono state discusse e proposte 
le azioni di miglioramento sulla base di quanto emerso nel CAD del 13.12.2021, della 
relazione della CPDS di Facoltà e dei suggerimenti arrivati dal gdl MAER. 

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

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nelle sedute del 13.12.2021 e 21.1.2022 ha discusso 
approfonditamente i contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e 
MSAR, anche in relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate 
all’unanimità nella seduta del 21.1.2022. 
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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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3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI 
EVIDENZIATI  

 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-2021: 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 

E’ in corso una attività di revisione complessiva dell’offerta formativa del corso MAER, tramite 
un lavoro congiunto di studio e analisi da parte di studenti e docenti (Obiettivo n.1/SMA-2018). 
Un primo risultato è l’introduzione nell’offerta formativa di un percorso dedicato di Gestione e 
operazioni nell’aviazione civile. Il GdL MAER ha condotto una approfondita analisi del CdS i cui 
risultati sono stati riportati in un documento, articolato come guida per lo studente, 
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2021-
22/BOOKLET%20MAER%202021-22.pdf.  
Al fine di 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, è stato somministrato ai docenti un questionario 
finalizzato alla revisione critica degli obiettivi formativi e alle modalità di valutazione delle prove 
d’esame. Gli esiti hanno consentito di aggiornare la matrice di Tuning del CdS, evidenziando le 
relazioni tra gli insegnamenti in termini di competenze attese e capacità acquisite a valle 
dell'esame. Il GdL MAER proseguirà nell’azione convocando i docenti afferenti ad aree 
disciplinari omogenee, al fine di discutere i risultati del monitoraggio effettuato e individuare 
eventuali modifiche dei contenuti didattici dei singoli insegnamenti e delle relative modalità di 
valutazione anche al fine di limitare il ritardo nelle carriere.  

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 il lavoro congiunto docenti 
studenti per le proposte in ordine all’offerta formativa e alla revisione dei contenuto didattici e 
delle modalità di valutazione de gli insegnamenti. 

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-2021: 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.  
Si ritiene che uno strumento importante a tal fine sia il ricorso allo strumento del tutoraggio, già 
proposto in precedenti schede di monitoraggio. Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo 
dovrebbe attribuire risorse importanti a questa attività, rendendo disponibili tutor sugli 
insegnamenti del 1° anno MAER, a valere su fondi che saranno attribuiti alle Facoltà. Sarà quindi 
necessario un lavoro congiunto con gli altri CdS attraverso il gruppo CORET di Facoltà, anche in 
ordine alla formazione dei tutor. 
Si ritiene inoltre necessario individuare tra gli strumenti e le modalità didattiche sperimentate a 
seguito della pandemia, quelli più efficaci che possano essere mantenute per favorire 
l’apprendimento degli studenti e limitare il ritardo negli studi. 

Indicatore di riferimento Durata media del corso di studi (indicatori iC02, iC22) 
Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, CGAQ, gdl MAER 

Risorse necessarie E’ necessario un finanziamento che permetta l’attivazione di numerose borse di tutoraggio da 
ottenere attraverso i progetti CORET di Facoltà e di Ateneo. 

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-2021: Facilitare l’avvio di carriera 

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

L’azione mira a facilitare gli avvii di carriera favorendo il conseguimento della laurea triennale a 
un maggior numero di studenti in prossimità dell’inizio del I semestre della laurea magistrale. 
A tale fine, nella scheda dell’anno passato era state proposte due azioni: verificare la possibilità 
di anticipare la sessione di laurea triennale di ottobre, e realizzare una diversa distribuzione 
della didattica nel terzo anno della laurea triennale.  
Per quanto riguarda il primo aspetto, su sollecitazione del CAD, la Facoltà ICI ha anticipato la 
finestra per le lauree triennali alla prima metà di Ottobre già nel 2021.   
Per quanto riguarda il secondo aspetto sono in corso ulteriori riflessioni, data una certa 
difficoltà nel modificare l’assetto della laurea triennale. 
Si ritiene che le azioni finalizzate all’obiettivo n.2 possano portare naturali benefici anche per 
quanto riguarda questo obiettivo. 

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, i gdl MAER e BAER 
Risorse necessarie La disponibilità dei gdl BAER e MAER 
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

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) 
 

Per un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, e per la realizzazione dell’obiettivo 2, è necessario che la 
Facoltà acquisisca i fondi necessari attraverso i progetti dedicati previsti dal CORET di Ateneo. 

 
 

4.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo 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. 
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.  
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  SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE DEL CDS                                                                           
 

Denominazione del CdS Ingegneria spaziale e astronautica  
Codicione 00580107302100002  
Ateneo Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Statale o non statale X Statale □ Non statale 
Tipo di Ateneo 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, 17.1.2022. 
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. Nella quarta riunione sono state discusse e 
proposte le azioni di miglioramento sulla base di quanto emerso nel CAD del 13.12.2021, 
della relazione della CPDS di Facoltà e dei suggerimenti arrivati dal gdl MSAR. 

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

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nelle sedute del 13.12.2021 e 21.1.2022 ha discusso 
approfonditamente i contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e 
MSAR, anche in relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate 
all’unanimità nella seduta del 21.1.2022. 
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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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3. AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI 
EVIDENZIATI  

 

Obiettivo n.1 n.1/SMA-2021: 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 una 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).  
Il GdL MSAR ha condotto una approfondita analisi al fine di definire le competenze richieste a un 
ingegnere spaziale e a identificare le conoscenze e le abilità che uno studente deve maturare 
attraverso il suo percorso formativo. I risultati sono stati riportati in un documento di policy, sulla 
base del quale è stata riconfigurata l’offerta formativa, articolandola su quattro curriculum. 
Contestualmente, l’intero corso di studi è previsto in lingua inglese al fine di favorire  il processo 
di internazionalizzazione, la presenza di studenti stranieri e la mutua interazione con gli studenti 
italiani.  
Al fine di 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, è stato somministrato ai docenti un questionario 
finalizzato alla revisione critica degli obiettivi formativi e alle modalità di valutazione delle prove 
d’esame. Gli esiti consentiranno al GdL MSAR di proseguire nell’azione convocando i docenti 
afferenti ad aree disciplinari omogenee, al fine di discutere i risultati del monitoraggio effettuato 
e individuare eventuali modifiche dei contenuti didattici dei singoli insegnamenti e delle relative 
modalità di valutazione. 

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 il lavoro congiunto docenti 
studenti per la revisione dei contenuto didattici e delle modalità di valutazione degli 
insegnamenti. 

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-2021 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 

L’azione mira a facilitare gli avvii di carriera favorendo il conseguimento della laurea triennale a 
un maggior numero di studenti in prossimità dell’inizio del I semestre della laurea magistrale. 
A tale fine, nella scheda dell’anno passato era state proposte due azioni: verificare la possibilità 
di anticipare la sessione di laurea triennale di ottobre, e realizzare una diversa distribuzione della 
didattica nel terzo anno della laurea triennale.  
Per quanto riguarda il primo aspetto, su sollecitazione del CAD, la Facoltà ICI ha anticipato la 
finestra per le lauree triennali alla prima metà di ottobre già nel 2021.   
Per quanto riguarda il secondo aspetto sono in corso ulteriori riflessioni, data una certa difficoltà 
nel modificare l’assetto della laurea triennale. 
Si ritiene che le azioni finalizzate all’obiettivo n.3 possano portare naturali benefici anche per 
quanto riguarda questo obiettivo. 

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, i gdl MSAR e BAER 
Risorse necessarie La disponibilità dei gdl BAER e MSAR 

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-2021: Ridurre il ritardo nelle carriere 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 
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laureati in ritardo di N+1 anni + abbandoni) del corso MSAR. Il CAD ha già verificato una difficoltà 
notevole nell’apprendimento e nella maturazione delle competenze da parte degli studenti 
stranieri e questo potrebbe aver indotto un ritardo nelle carriere. Oltre ad una più efficace 
selezione degli studenti in entrata, è necessario un supporto didattico a questi studenti nello 
svolgimento degli studi.  

Azioni da intraprendere 

Il CAD ha già previsto per l’anno corrente uno studio delle carriere in modo da valutare se la 
difficoltà di apprendimento e di maturazione delle competenze da parte degli studenti stranieri 
possano effettivamente essere le cause del basso rapporto di efficacia. 
Il passaggio dell’intero corso di laurea MSAR alla lingua inglese comporterà la soppressione 
dell’attuale curriculum in inglese e la compresenza di studenti italiani e stranieri nei diversi 
curricula tematici. Si ritiene che gli studenti stranieri potranno beneficiare della maggiore 
integrazione e in generale l’intero corpo studenti potrà trarre vantaggio dal mutuo scambio di 
conoscenze e esperienze.   
Si ritiene che uno strumento importante al fine di ridurre il ritardo nelle carriere sia il ricorso allo 
strumento del tutoraggio, già proposto in precedenti schede di monitoraggio. Il Piano di 
orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe attribuire risorse importanti a questa attività, 
rendendo disponibili tutor sugli insegnamenti del 1° anno MSAR con particolare riguardo alla 
presenza di studenti stranieri, a valere su fondi che saranno attribuiti alle Facoltà. Sarà quindi 
necessario un lavoro congiunto con gli altri CdS attraverso il gruppo CORET di Facoltà, anche in 
ordine alla formazione dei tutor.  

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) 
 

Per un efficace orientamento in entrata, in itinere e in uscita, e per la realizzazione dell’obiettivo 2, è necessario che la 
Facoltà acquisisca i fondi necessari attraverso i progetti dedicati previsti dal CORET di Ateneo. 

 
 

4.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo 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. 
Inoltre, l’Ateneo dovrebbe favorire l’immatricolazione di studenti stranieri provenienti da Atenei prestigiosi di Paesi 
europei risolvendo le criticità dovute al diverso sistema formativo.  
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. 

 




