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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Giovedì 3 marzo 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. Luca Lampani. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
14:40 dichiara aperta la seduta. 
 

Agenda 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Offerta formativa 2022/23 

- Manifesti 
- Propedeuticità 
- Coperture 

4. AOB 

 

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

all’unanimità la proposta. 

1. Comunicazioni  

- Inizio delle lezioni del II semestre: le lezioni sono riprese con un’emergenza aule nella sede 
di Castro Laurenziano e con qualche problema di sovrapposizione di orari per i corsi a scelta 
del secondo semestre del terzo anno BAER in fase di assestamento. Sebbene la presenza in 
aula sia significativa, la modalità mista (raccomandata con flessibilità dalla Rettrice nella lettera 
agli studenti alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia) è richiesta in modo 
speciale dagli studenti fuori sede.  
I rappresentanti degli studenti hanno inviato il 21 febbraio una lettera nella quale hanno ribadito 
la necessità di proseguire in modalità didattica mista come nella fine dello scorso semestre alla 
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luce soprattutto delle difficoltà degli studenti fuori sede nel reperire in questo momento un 
alloggio. I rappresentanti hanno inoltre effettuato su tale tema un sondaggio effettuato su un 
campione di circa 300 studenti. 
Il CAD chiede ai docenti di attenersi a quanto attualmente indicato dall’Ateneo e dalla Rettrice 
erogando con flessibilità la didattica in forma mista.  

- Procedura di ammissione a BAER: è uscito l’11 febbraio 2022 il bando congiunto Facoltà ICI 
e I3S per i corsi di studi di ingegneria a numero programmato per l’A.A. 2022-23. I tempi più 
possibile anticipati dovrebbero facilitare ed attrarre gli studenti meritevoli e motivati. La prima 
selezione attualmente aperta si chiude il 14 aprile accogliendo i primi 60 potenziali 
immatricolati. 

- NUOVA Rilevazione delle Opinioni Studenti [OpiS ReD] e [OPID]: dal 10 febbraio, ogni 
docente, accedendo [con le proprie credenziali @uniroma1.it] dall’indirizzo potrà consultare gli 
esiti OpiS della didattica del primo semestre, considerando in particolare i questionari d’aula, 
cioè compilati usando gli appositi codici OpiS, comunicati in aula dai docenti agli studenti 
frequentanti. 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/applicativo-opinioni-studenti-reportistica-i-docenti  

Inoltre, ogni docente è invitato a compilare i questionari OpiD entrando nella propria pagina di 
Infostud e seguendo il percorso: DOCENTE --- GESTIONE LAUREE 2.0 --- DIDATTICA 2.0 --- 
Questionari OPID, icona “pennino” [o – in alcuni browser - su “EDIT”] - posta accanto a ogni 
codice OPIS comunicato “in aula” agli studenti frequentanti. 
Ogni docente è invitato a esprimersi su tutti gli insegnamenti o moduli che ha tenuto nel 
periodo didattico appena concluso o – almeno – su quello che ritiene più 
rappresentativo della sua esperienza di docenza. 

- Primo OPENICI presentazione dei CdS della Facoltà ICI: la facoltà ha organizzato la 
presentazione dell’offerta formativa dei nostri CdS a distanza 
https://www.ing.uniroma1.it/archivionotizie/primo-open-day-2022-della-facolt-di-ingegneria-
civile-e-industriale-open-ici 
attraverso due eventi: 

− 1 Marzo 2022 dalle 16.30 alle 18.30  
In cui c’è stata una presentazione sintetica dei corsi dell’area civile, di quelli dell’area 
industriale e sulle modalità di immatricolazione attraverso il TOLC-I e le selezioni  

− 10 Marzo 2022 dalle 16.30 alle 18.30  
Presentazione dei CdS in Ing. Aerospaziale agli studenti delle scuole superiori.  

Il GdL di Comunicazione ed Orientamento del CAD verrà coinvolto nell’organizzazione 
dell’evento. Verranno inoltre invitati a contribuire i docenti dei diversi settori caratterizzanti i 
CdS. 

- Chiusura appelli di gennaio-febbraio: è necessario completare al più presto la 
verbalizzazione degli esami svolti nell’appello gennaio per consentire la verifica delle carriere 
degli studenti. 

- Certificazione EURACE dei CdS: il preside della Facoltà ICI e il direttore del DIMA hanno 
convenuto di finanziare al 50% ciascuno i costi dell’accreditamento EURACE tramite l’agenzia 
QUACING per i tre corsi di studio cd CAD Aerospaziale e i due CdS del CAD di Meccanica.  
L’azione di rinnovo dell’accreditamento sarà svolta dal GdL Accreditamento 
EURACE/PEGASUS composto da M. Bernardini e P. Nardinocchi; l’avvio delle attività avverrà 
nelle prossime settimane.   
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- Immatricolazioni e verifiche dei requisiti ed immatricolazioni Lauree Magistrali. Termine 
ultimo 31/01/2022, tra parentesi il dato equivalente nello stesso periodo dello scorso anno: 

-        Aeronautica: 81 
Provenienza Sapienza 54 (77) di cui 5 non si sono immatricolati 
Provenienza non Sapienza 27 (17) di cui 6 non si sono immatricolati 
(dei 21 immatricolati non sapienza, 2 dalla Spagna, 3 Napoli, 3 Enna, 3 Bari, 2 Pisa, 2 
Milano, 2 Calabria, 1 Catania, 1 Trento, 1 Udine, 1 Padova) 
  
-        Spaziale e Astronautica: 147 
Provenienza Sapienza 89 (105) di cui 4 non si sono immatricolati 
Provenienza non Sapienza 58 (45) di cui 22 non si sono immatricolati 
(dei 36 immatricolati non sapienza, 29 italiani, 7 extraeuropei; 
per gli italiani 6 Bari, 4 Padova, 3 Torino, 3 Cassino, 2 Palermo, 2 Bologna, 1 Trento, 1 
Roma3, 1 Enna, 1 Napoli, 1 Campania, 1 Firenze, 1 Marche, 1 Tuscia, 1 Udine)  
 
-        I Percorsi Formativi approvati nelle lauree magistrali: 
Aeronautica: 129 (135) 
Spaziale e Astronautica: 254 (237) 

 
2. Approvazione verbale seduta precedente  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 21 
gennaio 2022 disponibile sulla pagina WEB del sito del CAD 
Verbali - Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale - Sapienza Università di Roma (uniroma1.it) 
Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è approvato alla fine della seduta. 
 
3. Offerta formativa 2022/23 

Nell’ambito dell’implementazione dell’Offerta Formativa per il futuro A.A. 2022/23, si è conclusa per 
tutto l’Ateneo una prima fase del processo con l’aggiornamento nella Banca Dati del Cineca degli 
ordinamenti didattici (RAD) per eventuali modifiche che riguardano l’architettura generale dei corsi 
(forchette dei crediti assegnati agli SSD tra caratterizzanti, affini e alle altre attività formative, lingua 
con cui è tenuto il CdS).  
Per il CAD Aerospaziale sono state proposte ed approvate modifiche di ordinamento per il solo 
CdS MSAR nella scorsa seduta del 14 gennaio 2022.  
Nella presente seduta si discutono e approvano collegialmente le proposte per i singoli CdS 
secondo quanto scandito dal seguente Calendario AROF. 

 
 Calendario AROF  
 
ENTRO IL 4 MARZO 2022 dovranno essere inseriti all’interno della Banca Dati CINECA tutti i percorsi di 
studio, con i relativi curricula e crediti obbligatori sui SSD. A tal fine, i Manager Didattici di Facoltà saranno 
abilitati all’inserimento della Didattica programmata. Le credenziali saranno disabilitate a partire dalle ore 
23:59 di venerdì 4 marzo. 
 
DA MARTEDÌ  8 MARZO AL 9 MAGGIO 2022 i referenti GOMP delle strutture didattiche dovranno 
modificare/integrare sul sistema informativo SIAD: 

a) la Didattica programmata, che si compone del Manifesto, anche se provvisorio per i corsi per i 
quali è stata inviata al MIUR/CUN la proposta di modifica dell’ordinamento, debitamente approvato 
dalla Facoltà, e dell’indicazione del nominativo dei docenti per tutti gli anni del Manifesto per 
l’anno accademico 2022-23 (1° anno 2022-23 – 2° anno 2023-2024 – 3° anno 2024-2025 ecc.). Si fa 
presente che nel sistema GOMP da martedì 8 marzo saranno disponibili tutti i dati inseriti dalle 
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strutture didattiche per l’a.a. 2022-2023 e che, pertanto, le stesse dovranno limitarsi ad apportare, 
ove necessario, soltanto le modifiche e/o le integrazioni attenendosi strettamente alle indicazioni 
indicate in nota. 

b) la Didattica erogata ossia la programmazione didattica riferita alle attività formative erogate 
nell’anno accademico 2022-2023 (attività previste al 1° anno dal Manifesto 2022-2023, al 2° anno 
dal Manifesto 2021-2022, al 3° anno dal Manifesto 2020-2021).  
 
 

(Procedura VACANZE) 

DALL’8  MARZO ED ENTRO IL 30 MARZO il Consiglio d’Area Didattica (CAD) o il Consiglio di Corso di 
Studio (CdS), tenendo conto dei docenti di riferimento, dei nuovi docenti che hanno preso servizio, nonché 
delle esigenze di continuità didattica, dando priorità, laddove possibile, ai docenti dello stesso SSD 
dell’insegnamento, individua i docenti di ruolo o a tempo determinato che hanno dato disponibilità a 
coprire gli insegnamenti del corso (art. 13, commi 4 e 5 dello Statuto).  
 
Infine, le cadenze temporali poste al CAD dalla consueta nota annuale trasmessa dall’AROF 
offrono infine al Consiglio anche la possibilità di proporre il quadro dei docenti ad alta 
qualificazione.  
 
 
 Manifesti 
Le linee guida progettuali seguite per l’aggiornamento/revisione dei Manifesti per l’a.a. 2022/23 si 
sviluppano sui seguenti temi: 
 
Per tutti i CdS 
Adottare con sempre maggiore consapevolezza ed efficacia l’approccio progettuale secondo il 
quale, anche tenendo conto della domanda del mondo del lavoro, si definiscono (o ridefiniscono) 
gli obiettivi di apprendimento per area tematica e/o curriculum, con le seguenti finalità: 

- esporre e rappresentare al meglio le competenze e capacità acquisibili dagli studenti, i 
contenuti dei percorsi di formazione, il loro valore rispetto alla domanda 

- coordinare e migliorare ove possibile e appropriato l’offerta formativa a livello di 
insegnamenti e programmi. 

Queste attività si praticano in modo permanente nei tavoli di lavoro BAER, MAER ed MSAR e 
hanno dato luogo alla stesura per MAER ed MSAR dei documenti di policy che hanno portato per 
MAER le indicazioni progettuali utili per le modifiche curriculari di manifesto apportate nel 2020-21, 
e per MSAR una rivisitazione critica ed ampia dell’offerta che si pone ora in fase di discussione e 
proposta di approvazione. 
 
Sono stati inviati ai membri del Consiglio le bozze dei Manifesti 2022/23 dei corsi di studio BAER, 
MAER e MSAR (v. ALLEGATI A, B e C) che nel seguito sono posti in discussione. 
 
BAER 
Problemi individuati: 

- Mancanza di moduli didattici su alcune aree tematiche di base (Calcolo delle probabilità e 
la statistica, Teoria dei segnali, Teoria dei sistemi, Fondamenti di teoria del controllo e temi 
base dell’economia e della organizzazione aziendale). 

- Sbilanciamento delle scelte (12 CFU a scelta libera) sugli insegnamenti inseriti nel gruppo a 
scelta di 6 CFU nelle materie caratterizzanti. 

Il corso continua ad essere caratterizzato da un elevato numero di abbandoni, con un tempo medio 
per il completamento del percorso superiore ai quattro anni. 
Il Gdl BAER, il Gdl sulle azioni di orientamento e tutoraggio BAER, collaborano con la struttura 
didattica a livello di analisi e progettazione di interventi. Tuttavia, per il presente anno non si 



prevede nessuna modifica strutturale del manifesto ma viene proposto, a completamento 
dell’offerta formativa presente 
 

• l’inserimento dell’insegnamento  
Traiettorie ottime per i veicoli aerospaziali  

 nel gruppo a scelta (6 CFU) in B nel secondo semestre del terzo anno. 
Tale proposta completerebbe, con il contributo della Meccanica del volo, l’offerta diversificata delle 
attività didattiche di orientamento nei diversi settori dell’aerospazio data del gruppo a scelta da 6 
CFU in B. Inoltre, con tale proposta il CAD offrirebbe la possibilità di erogare crediti in lingua 
italiana ad un docente del settore che ha manifestato disagio ad erogare insegnamenti tutti in 
lingua inglese perché posizionati in un CdS Aerospaziale con ordinamento in lingua inglese (v. 
successiva proposta di manifesto per il CdS MSAR). 
Si apre un dibattito cui intervengono i professori Susanna Laurenzi, Fabrizio Piergentili, Guido De 
Matteis.  
Riguardo la proposta di apertura del corso di “Traiettorie ottime per i veicoli aerospaziali” il Prof. 
Circi interviene dicendo che questa nasce da una discussione, avuta successivamente al 14 
gennaio con il presidente del CAD ed il gruppo di meccanica del volo, a seguito della sua richiesta 
di non tenere corsi in lingua inglese. Questa proposta si configura come un parziale e 
momentaneo compromesso che gli consentirebbe di non abbandonare completamente 
l’insegnamento in italiano (il corso BAER è interamente in italiano). Infatti, secondo il Prof. Circi, 
non si può obbligare un docente ad insegnare in una lingua diversa dall’italiano né ci può essere 
una discriminazione nei suoi confronti al momento dell’assegnazione dei corsi (da specificare, 
infatti, che questo potrebbe costringere il docente ad abbandonare l’insegnamento nel corso 
magistrale MSAR), ma che, al contrario, ci sono invece dei diritti costituzionali che andrebbero 
rispettati. 
Poiché quest’anno siamo andati un po’ lunghi, il Prof. Circi chiede che si apra una discussione da 
oggi fino a novembre ed oltre (comunque in tempo utile per la votazione del prossimo anno), 
riguardo agli insegnamenti facoltativi di MSAR, al fine di trovare una soluzione di compromesso 
completa e soddisfacente (secondo lui tranquillamente raggiungibile), tra le esigenze 
dell’internazionalizzazione e quelle di chi non volesse erogare alcun corso facoltativo in inglese 
(tutelando i suoi diritti e quelli degli studenti). 
Il Prof. Circi evidenzia che la richiesta di questa discussione non è tardiva, in quanto il fatto che al 
secondo anno di MSAR i corsi facoltativi non potevano essere tenuti in italiano lo si è comunicato 
solo il 14 gennaio stesso, un minuto prima della votazione (in quell’occasione il prof Circi si è 
dichiarato perplesso e si è astenuto dalla votazione). 
Il presidente del CAD replica al prof Circi ribadendo che il processo di progettazione del CAD che è 
andato verso la proposta strutturale di un corso totalmente in inglese per il CdS MSAR (di cui si 
parlerà successivamente), non è stato estemporaneo ma è stato un processo che si è sviluppato 
nel tempo sulla base di un'analisi approfondita delle criticità provocate dalla presenza in quel CdS 
di un isolato curriculum in inglese destinato ai soli studenti stranieri. Il presidente ricorda che la 
tipologia ordinamentale possibile in base alla lingua è corso in italiano, corso in italiano-inglese, 
corso totalmente in inglese: nel CdS MSAR in italiano-inglese gli studenti stranieri possono essere 
accolti nell’offerta corrente solo in uno specifico curriculum in inglese e questo ha indotto il CAD a 
confezionare degli insegnamenti ad hoc, duplicando corsi e contenuti, trasformando così questo 
processo di avvicinamento nei confronti di questi giovani studenti stranieri in un processo che ha 
inficiato la qualità degli insegnamenti e la vita di questi giovani che si sono ritrovati confinati 
socialmente e culturalmente nel loro curriculum. L'idea di convertire tutto il CdS MSAR in corso in 
inglese con tutti i curricula in inglese è stata voluta per portare tutti sullo stesso piano, tutti nella 
stessa aula, tutti con gli stessi docenti e con gli stessi insegnamenti degli studenti italiani. La 
tipologia di corso in inglese è stata deliberata dal CAD a livello ordinamentale nell’assemblea del 
13 dicembre 2021. Dinanzi ad una decisione del genere, per chi, come il prof. Circi, ha espresso 
perplessità a dovere insegnare in lingua inglese poiché si sente limitato nell’efficacia didattica, il 
CAD ha voluto consultare gli uffici dell’AROF dell’Ateneo nelle persone della dottoressa G. 



Capacchione ed E. Vallario. La risposta dell’Ateneo è stata che un docente che abbia tale 
esigenza è libero di erogare insegnamenti in italiano all'interno della classe di laurea di 
appartenenza. È in tal senso che il CAD si è mosso cercando di utilizzare al massimo le 
competenze del prof. Circi proponendo così l’accensione di un nuovo insegnamento in italiano 
all’interno del CdL BAER. Dunque, il CAD ha voluto tener conto della progettualità verso un CdS in 
inglese per MSAR ma ha anche voluto tener conto delle difficoltà ed esigenze che il docente ha 
posto in campo.  
Il Presidente pone in votazione il Manifesto del corso di studio di L9 Ingegneria aerospaziale, A.A. 
2022/23. Il Manifesto è approvato dal Consiglio all’unanimità. 
 
MAER 
Il Cds ha visto negli anni passati una forte contrazione del numero di immatricolati (A.A. 2018/19 
42 iscritti), fino ad un recupero del numero degli immatricolati dovuto alla decisiva modifica del 
manifesto operata nel 2020-21 con l’introduzione del nuovo curriculum Gestione e operazioni 
nell’aviazione civile e sistemi di volo. Quest’anno si sperimenteranno i primi effetti di tale modifica 
con le successive ricadute nel mondo del lavoro dell’aviazione civile. Il CdS con ordinamento in 
lingua italiana/inglese si sta comunque muovendo sempre più verso una dimensione 
internazionale.  
 
Per quanto riguarda il Manifesto 2022/23, il GdL MAER ed il CAD non propongono modifiche 
strutturali del manifesto ma solamente i seguenti interventi specifici su insegnamenti già presenti 
nella versione del manifesto in corso: 

• L’insegnamento obbligatorio del primo anno di Controllo del traffico aereo (1° anno, 9 CFU 
in ING-INF/03) viene suddiviso in due moduli da  

− 6 CFU: Sistemi di sorveglianza, ING-INF/03 

− 3 CFU (fruizione): Satellite navigation and communication systems, ING-INF/03, 
modulo che verrebbe erogato in lingua inglese e fruito dall’insegnamento Satellite 
payloads for communication, navigation and radar observation di nuova istituzione nel 
nuovo manifesto MSAR in lingua inglese (v. successiva proposta di manifesto per il 
CdS MSAR). 

Tale intervento consentirebbe una condivisione del tema comune dell’utilizzo della 
navigazione satellitare in ambito aeronautico e spaziale per i due corsi magistrali MSAR e 
MAER. L’insegnamento andrebbe in aula con tale intervento nel 2022-23.  

• L’insegnamento di Ipersonica (2° anno, 6 CFU in ING-IND/06) prende la denominazione di  
Hypersonics  6 CFU in ING-IND/06 2° anno, 2° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in B 
nel curriculum MODELLISTICA E ANALISI PER LA PROGETTAZIONE AERONAUTICA. Il 
corso andrebbe in aula con tale modifica nel 2023-24. 

• L’insegnamento di Analisi termoelastica e piezoelettrica delle strutture aerospaziali (2° 
anno, 6 CFU in ING-IND/04) prende la denominazione di Aerospace thermal structures 6 
CFU in ING-IND/04, 2° anno, 2° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in B nel curriculum 
MODELLISTICA E ANALISI PER LA PROGETTAZIONE AERONAUTICA. Il corso 
andrebbe in aula con tale modifica nel 2023-24. 

Inoltre, al fine di bilanciare il carico didattico nei due semestri del secondo anno 

• L’insegnamento di Aircraft flight operations and maintenance (ING-IND/03 e ING-IND/04) 
nel curriculum GESTIONE E OPERAZIONI NELL’AVIAZIONE CIVILE E SISTEMI DI VOLO 
viene spostato nel manifesto dal primo al secondo semestre. 
 

Si apre una discussione cui partecipano Lombardo.  



Al termine della discussione il Presidente pone in votazione il Manifesto del corso di studio di 
Ingegneria Aeronautica A.A. 2022/23. Il Manifesto è approvato all’unanimità.    
 
MSAR 
Il GdL MSAR ha lavorato per lungo tempo all’elaborazione dell’offerta formativa tenendo conto 
della gestione congiunta dei percorsi curriculari degli studenti italiani e stranieri europei ed 
extraeuropei e della ridefinizione/esplicitazione degli obiettivi di apprendimento rispetto ai risultati 
dell’analisi del mondo del lavoro (industria e ricerca). 
Sulla base di questa attività, il GdL MSAR, a valle di quanto deliberato nel CAD del 12 gennaio u.s. 
nel quale è stato approvato un nuovo quadro ordinamentale che prevede l’erogazione dell’attività 
didattica interamente in lingua inglese dando al CdS connotazione di Corso di Studi Internazionale, 
ha formulato una proposta di Manifesto per la Laurea LM20 in Ingegneria Spaziale e Astronautica 
che si articola attraverso la definizione di quattro curricula con denominazione: 

• Space transportation 
• Spacecraft design and integration 
• Space missions and exploration 
• Space payloads and applications for telecommunication, navigation, and Earth observation 

 
Illustra in modo articolato la proposta il prof. Francesco Nasuti responsabile del GdL MSAR (v. 
ALLEGATO XX).  
 
Sulla base di tale proposta, si propongono per il Manifesto 2022/23 le seguenti modifiche 
 
SPEGNIMENTI INSEGNAMENTI 

− Spegnimento dell’insegnamento Meccanica del volo spaziale 9 CFU, in ING-IND/03, 1° 
anno, 1° semestre, obbligatorio ex curricula A, B, C e D. 

− Spegnimento dell’insegnamento Compressible flows 9 CFU, in ING-IND/06, 1° anno, 1° 
semestre, obbligatorio ex curriculum E. 

− Spegnimento dell’insegnamento Aerospace structures 9 CFU, in ING-IND/04, 1° anno, 2° 
semestre, obbligatorio ex curriculum E. 

− Spegnimento dell’insegnamento Elettronica e sensori ottici 9 CFU, in ING-INF/01, 1° anno, 
2° semestre, obbligatorio ex curriculum D. 

− Spegnimento dell’insegnamento Sistemi e sensori radio 6 CFU, in ING-INF/03, 1° anno, 1° 
semestre, gruppo C.  

− Spegnimento dell’insegnamento Telerilevamento a microonde 9 CFU, in ING-INF/02, 1° 
anno, 1° semestre, gruppo C.  

− Spegnimento (mutuazione) dell’insegnamento Digital control systems 6 CFU, in ING-
INF/04, 2° anno, 1° semestre, gruppo C. 

− Spegnimento (mutuazione) dell’insegnamento Human factors 6 CFU, in MED/08, 2° anno, 
2° semestre, gruppo C. 

− Spegnimento (mutuazione) dell’insegnamento Internet per l’aerospazio 6 CFU, in ING-
INF/03, 2° anno, 2° semestre, gruppo C. 

− Spegnimento (mutuazione) dell’insegnamento Aeroelasticity 6 CFU, in ING-IND/04, 2° 
anno, 1° semestre, gruppo B. 

− Spegnimento (mutuazione) dell’insegnamento Experimental testing for aerospace 
structures 6 CFU, in ING-IND/04, 2° anno, 1° semestre, gruppo B. 



− Spegnimento (mutuazione) dell’insegnamento Fixed and rotary wing aerodynamics  6 CFU, 
in ING-IND/06, 2° anno, 1° semestre, gruppo B. 

− Spegnimento (mutuazione) dell’insegnamento Aeroacoustics  6 CFU, in ING-IND/06, 2° 
anno, 2° semestre, gruppo B. 

− Spegnimento (mutuazione) dell’insegnamento Experimental aerodynamics 6 CFU, in ING-
IND/06, 2° anno, 1° semestre, gruppo B. 

− Spegnimento (mutuazione) dell’insegnamento Combustion 6 CFU, in ING-IND/07, 2° anno, 
2° semestre, gruppo B. 

− Spegnimento (mutuazione) dell’insegnamento Gas turbine combustors 6 CFU, in ING-
IND/07, 2° anno, 1° semestre, gruppo B. 

− Spegnimento (fruizione) dell’insegnamento Control of flying robots and robotic systems 6 
CFU, in ING-INF/04, 2° anno, 1° semestre, gruppo C. 
 

ATTIVAZIONE DI INSEGNAMENTI 

− Attivazione dell’insegnamento Satellite payloads for communication, navigation, and radar 
observation 9 CFU in ING-INF/03, 1° anno, 1° semestre, in C, obbligatorio per curriculum 
D. Il corso andrebbe in aula nel 2022-23. 

− Attivazione dell’insegnamento Fundamentals of earth observation 9 CFU (in modulo da 6 e 
un modulo da 3 CFU) in ING-INF/02, 1° anno, 2° semestre, in C, obbligatorio per 
curriculum D. Il corso andrebbe in aula nel 2022-23 (vedi ALLEGATO D per la scheda del 
corso). 

− Attivazione (mutuazione) dell’insegnamento Optimal filtering (mutuazione/fruizione) 6 CFU 
in ING-INF/04, 2° anno, 2° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in C nei curricula A e B. Il 
corso andrebbe in aula nel 2023-24. 

− Attivazione dell’insegnamento Microgravity flows 6 CFU in ING-IND/06, 2° anno, 2° 
semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in B nel curriculum C. Il corso andrebbe in aula nel 
2023-24 (vedi ALLEGATO E per la scheda del corso). 

− Attivazione dell’insegnamento Computational gas dynamics 6 CFU (due moduli da 3 CFU) 
in ING-IND/06, 2° anno, 1° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in B nel curriculum A. Il 
corso andrebbe in aula nel 2023-24 (vedi ALLEGATO F per la scheda del corso). 

− Attivazione dell’insegnamento Hypersonic propulsion 6 CFU in ING-IND/07, 2° anno, 2° 
semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in B nel curriculum A. Il corso andrebbe in aula nel 
2023-24 (vedi ALLEGATO G per la scheda del corso). 

− Attivazione dell’insegnamento Space surveillance and space traffic management 6 CFU in 
ING-IND/05, 2° anno, 2° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in B nei curricula C e D. Il 
corso andrebbe in aula nel 2023-24 (vedi ALLEGATO H per la scheda del corso). 

− Attivazione dell’insegnamento Instruments for space exploration 6 CFU in ING-IND/05, 2° 
anno, 1° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in B nei curricula B e C. Il corso andrebbe in 
aula nel 2023-24 (vedi ALLEGATO I per la scheda del corso). 

− Attivazione dell’insegnamento Conceptual design of a space mission 3 CFU in AAF 2° 
anno, 1° semestre, comune ed obbligatorio per tutti i curricula. Il corso andrebbe in aula nel 
2023-24 (vedi ALLEGATO J per la scheda del corso). 

− Attivazione dell’insegnamento Dynamics of aerospace structures 6 CFU in ING-IND/04, 2° 
anno, 2° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in B nei curricula A e B. Il corso andrebbe in 
aula nel 2023-24 (vedi ALLEGATO K per la scheda del corso). 

− Attivazione dell’insegnamento Smart manufactoring and advanced space technology 6 CFU 
(due moduli da 3 CFU) in ING-IND/04, 2° anno, 2° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in 



B nel curriculum B. Il corso andrebbe in aula nel 2023-24 (vedi ALLEGATO L per la scheda 
del corso). 

Il presidente invita i docenti interessati a presentare contenuti ed obiettivi formativi dei suddetti 
insegnamenti (v. ALLEGATI D-L). Intervengono a tale scopo i professori: Giampaolo Romano, 
Luciano Iess, Davide Comite, Fabrizio Piergentili, Franco Mastroddi e Antonio d’Alessandro i quali 
fanno riferimento anche alle eventuali proposte di copertura dei rispettivi SSD.  

 
TRASFORMAZIONI DI INSEGNAMENTI ESISTENTI 

− Il modulo di Sensori ottici (1° anno, 3 CFU in ING-INF/01) prende la denominazione di 
Optical and microwave sensors 6 CFU in ING-INF/01 (3 CFU) e in ING-INF/02 (3 CFU) 2° 
anno, 1° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in C nei curricula B e D. Il corso andrebbe in 
aula nel 2022-23. 

− L’insegnamento di Gasdinamica (1° anno, 9 CFU in ING-IND/06) prende la denominazione 
di Gas dynamics 9 CFU in ING-IND/06 1° anno, 1° semestre, in B, obbligatorio per i 
curricula A, B e C. Il corso andrebbe in aula nel 2022-23. 

− L’insegnamento di Elettronica (1° anno, 6 CFU in ING-INF/01) prende la denominazione di 
Electronics 6 CFU in ING-INF/01 1° anno, 2° semestre, obbligatorio per tutti i curricula in C. 
Il corso andrebbe in aula nel 2022-23. 

− L’insegnamento di Costruzioni spaziali (1° anno, 9 CFU in ING-IND/04) prende la 
denominazione di Space structures 9 CFU in ING-IND/04 1° anno, 2° semestre, in B, 
obbligatorio per tutti i curricula. Il corso andrebbe in aula nel 2022-23. 

− L’insegnamento di Meccanica del volo dei lanciatori (2° anno, 6 CFU in ING-IND/03) prende 
la denominazione di Dynamics and control of launch vehicles 6 CFU in ING-IND/03 2° 
anno, 1° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in B nei curriculum A. Il corso andrebbe in 
aula nel 2023-24. 

− L’insegnamento di Traiettorie interplanetarie (2° anno, 6 CFU in ING-IND/03) prende la 
denominazione di Interplanetary trajectories 6 CFU in ING-IND/03 2° anno, 1° semestre, 
gruppo a scelta da 6 CFU in B nei curriculum C. Il corso andrebbe in aula nel 2023-24. 

− L’insegnamento di Analisi termoelastica e piezoelettrica delle strutture aerospaziali 
(mutuazione) (2° anno, 6 CFU in ING-IND/04) prende la denominazione di Aerospace 
thermal structures (mutuazione) 6 CFU in ING-IND/04 2° anno, 2° semestre, gruppo a 
scelta da 6 CFU in B nei curriculum A. Il corso andrebbe in aula nel 2023-24. 

− L’insegnamento di Ipersonica (mutuazione) (2° anno, 6 CFU in ING-IND/06) prende la 
denominazione di Hypersonics (mutuazione) 6 CFU in ING-IND/06 2° anno, 2° semestre, 
gruppo a scelta da 6 CFU in B nei curriculum A. Il corso andrebbe in aula nel 2023-24. 

− L’insegnamento di Space guidance and navigation system (2° anno, 6 CFU in ING-IND/05) 
prende la denominazione di Space guidance and tracking systems 6 CFU (due moduli da 3 
CFU) in ING-IND/05 2° anno, 2° semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in B nei curricula A e 
C. Il corso andrebbe in aula nel 2023-24. 

− L’insegnamento di Impianti elettrici spaziali (2° anno, 6 CFU in ING-IND/33) prende la 
denominazione di Spacecraft power systems 6 CFU in ING-IND/33 2° anno, 2° semestre, 
in C. Il corso andrebbe in aula nel 2023-24. 

− L’insegnamento di Tecnologie dei materiali aerospaziali (2° anno, 6 CFU in ING-IND/04) 
prende la denominazione di Technologies of Aerospace Materials 6 CFU in ING-IND/04 2° 
anno, 1° semestre, in B. Il corso andrebbe in aula nel 2023-24. 

− L’insegnamento di Elettronica dei sistemi spaziali (2° anno, 6 CFU in ING-INF/01) prende la 
denominazione di Electronics of space systems 6 CFU in ING-INF/01 2° anno, 1° 
semestre, gruppo a scelta da 6 CFU in C nei curricula B, C e D. Il corso andrebbe in aula 
nel 2023-24. 



− L’insegnamento di Propulsori astronautici (2° anno, 6 CFU in ING-IND/07) prende la 
denominazione di Spacecraft propulsion 6 CFU in ING-IND/07 °2 anno, 2° semestre, in B, 
obbligatorio per il curriculum D e gruppo a scelta per i curricula B e C. Il corso andrebbe in 
aula nel 2023-24. 

− L’insegnamento di Elaborazioni delle immagini radar (2° anno, 6 CFU in ING-INF/03) 
prende la denominazione di Radar imaging techniques 6 CFU in ING-INF/03 2° anno, 1° 
semestre in C a scelta per il curriculum D. Il corso andrebbe in aula nel 2023-24. 

− L’insegnamento di Sistemi radar spaziali (2° anno, 6 CFU in ING-INF/03) prende la 
denominazione di Space radar systems 6 CFU in ING-INF/03 2° anno, 1° semestre in C a 
scelta per i curricula C e D. Il corso andrebbe in aula nel 2023-24. 

− L’insegnamento di Fluidodinamica geofisica e astrofisica (2° anno, 6 CFU in ING-IND/06) 
prende la denominazione di Geophysical and astrophysical fluid-dynamics 6 CFU in ING-
IND/06 2° anno, 2° semestre, in B, obbligatorio per il curriculum D. Il corso andrebbe in 
aula nel 2023-24. 

 
Si apre una discussione sull’offerta formativa di MSAR presentata cui partecipano, Luciano Iess, 
Francesco Creta, Guido De Matteis, Stefano Battilotti: il prof. De Matteis interviene a favore del 
non spegnimento dell’insegnamento di Human factors e del suo inserimento nel nuovo curriculum 
Space Mission vista l’importante rilevanza che il volo e l’esplorazione umana avranno nei prossimi 
anni per le future missioni Spaziali. Interviene a favore di questo inserimento il prof. Iess con 
analoghe motivazioni.  
Alla fine della discussione il Presidente, reinserendo nella proposta di manifesto di MSAR anche 
l’insegnamento di Human factor, SSD MED-08, 2° anno, 2° semestre, gruppo C nel curriculum 
Space missions and explorations, pone in votazione il Manifesto del corso di studio di Ingegneria 
Spaziale e Astronautica a.a. 2022/23. Il Manifesto è approvato all’unanimità.  
 
 
 Propedeuticità 
Non sono pervenute richieste di modifica sulle propedeuticità dei corsi (le propedeuticità sono 
riportate in calce ai Manifesti). 
Il Consiglio approva all’unanimità le propedeuticità per i tre CdS BAER, MAER e MSAR. 
 
 Coperture 
Sono stati inviato i file con le proposte di coperture relative ai tre CdS per l’a.a. 2022/23 (salvo 
errori od omissioni) e in particolare i primi anni dei tre CdS (vedi ALLEGATI M, N e O) fanno 
riferimento ai tre Manifesti appena posti in discussione. Sono inoltre stati inviati i file relativi alle 
proposte di copertura per gli anni successivi al primo relativi ai tre manifesti 2022-23 posti in 
discussione (v. ALLEGATI P, Q e R).  
 
Individuazione degli esperti di alta qualificazione e proposta di coperture per specifici 
insegnamenti.  
Tenendo conto per i diversi insegnamenti dei docenti di riferimento, dei nuovi docenti che hanno 
preso servizio, nonché delle esigenze di continuità didattica, si indicano sulla base di quanto già 
proposto nella passata didattica erogata 2021-22 le seguenti coperture per alta qualificazione (ex. 
Art. 23) per i seguenti insegnamenti specifici: 

• Insegnamento di Impianti elettrici aeronautici, SSD/ING-IND33 6CFU Tipologia C 
secondo semestre secondo anno CdS MAER. Proposta: Prof. Umberto Grasselli 

• Insegnamento di Human factor MOD. 1 Aerospace fisiology, SSD/MED08 3CFU Tipologia 
C secondo semestre secondo anno CdS MAER. Proposta: Ten. Col Paola Verde. 



• Insegnamento di Human factor MOD. 2 Human performance, SSD/MED08 3CFU Tipologia 
C secondo semestre secondo anno CdS MAER. Proposta: Ten. Francesco Torchia. 

 

Il Presidente invita i presenti ad intervenire circa le Propedeuticità e Coperture.  
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta per le propedeuticità, per la didattica erogata 
nell’A.A. 2022-23 per i CdS in Ingegneria Aerospaziale, Classe L 9, Ingegneria Aeronautica Classe 
LM 20 e Ingegneria Aerospaziale ed Astronautica, Classe LM 20 e le relative coperture. La 
proposta è approvata all’unanimità dal Consiglio. 
 
 
 

4. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 17:00. 
 
 
 Il Presidente 
 
(Prof. Franco Mastroddi) 
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Anno accademico 2022/2023 
 

Corso di studio in  

INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
Classe L 9 – Ingegneria industriale 

 

Regolamento didattico 
 
 
 
Il Regolamento didattico del corso di studio è costituito da due sezioni:     
 
 
▪ Offerta formativa 

La sezione descrive il percorso formativo, ne illustra gli obiettivi e riporta il Manifesto del corso 
di studio.  

 
▪ Norme generali  

Nella sezione è riportato il quadro normativo sull’offerta formativa e sono presentate le regole 
generali per la gestione della carriera degli studenti. 

 
 
 
 
 

Sito web del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria aerospaziale 
http://www.ingaero.uniroma1.it 

 
 

Sito web Sapienza – Catalogo dei corsi 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/ 

 
  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/
Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO A
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Sezione I – Offerta formativa 
 
Obiettivi formativi specifici  
Il curriculum proposto ha l’obiettivo di fornire al laureato una solida preparazione di base nei campi 
della matematica e della fisica e di assicurare la conoscenza degli aspetti fondamentali delle 
discipline caratterizzanti sia l’ingegneria aeronautica, sia l’ingegneria spaziale. 
I moduli di laboratorio sperimentale e numerico contribuiscono allo sviluppo di competenze 
trasversali e applicative, anche per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Il livello di competenze conseguito al termine del percorso formativo permette al laureato di operare 
efficacemente nell’ambiente lavorativo. 
La preparazione generale fornita dal corso di studio consente al laureato di acquisire, anche 
autonomamente, ulteriori competenze specifiche. Il corso di laurea triennale ha, allo stesso tempo, 
l’essenziale funzione di preparare ai Corsi di studio Magistrali in Ingegneria aeronautica e Ingegneria 
spaziale e astronautica. 
 
Descrizione del percorso  
Durante il percorso formativo sono sviluppate in progressione le seguenti principali competenze e 
abilità: 
1° anno di corso: formazione generale (analisi matematica, geometria, fisica, chimica); 
2° anno: formazione di base nelle materie ingegneristiche (fisica tecnica, fisica matematica, 
meccanica dei solidi e delle strutture, materiali, elettrotecnica, meccanica applicata) e, tra le materie 
caratterizzanti il settore aerospaziale, nell’aerodinamica. 
3° anno: formazione nei settori caratterizzanti dell’ingegneria aerospaziale (meccanica del volo, 
costruzioni aerospaziali, propulsione aerospaziale, sistemi aerospaziali).  
Nel corso del 3° anno di studio lo studente può focalizzare il percorso formativo nell'area 
dell'ingegneria aeronautica (impianti aeronautici, tecnologia delle costruzioni aerospaziali, sistemi 
propulsivi) oppure nell'area dell'ingegneria spaziale (ambiente spaziale, sistemi spaziali, sistemi di 
esplorazione spaziale). 
 
Il curriculum prevede che: 
- 160 CFU siano riservati allo svolgimento di attività formative di base, caratterizzanti, affini o 
integrative e ad ulteriori attività formative  
- 3 CFU siano dedicati alla conoscenza della lingua straniera  
- 12 CFU siano riservati alla scelta dello studente 
- 5 CFU siano riservati alla prova finale. 
Le attività formative sono organizzate in insegnamenti. Un insegnamento è un insieme di attività 
formative appartenenti a uno o più settori scientifico-disciplinari, cui può corrispondere un diverso 
numero di crediti. Il curriculum è costruito sulla base di 19 esami e 3 prove di idoneità. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
Gli sbocchi professionali dell’ingegnere aerospaziale sono legati alle competenze professionali 
acquisite e comprendono aziende, enti e istituti che sono coinvolti, a vario titolo, con i processi di 
produzione e gestione del mezzo aereo e delle missioni spaziali. 
In questo ambito rientrano, ad esempio, le seguenti attività: 
- addetti alla manutenzione dei mezzi aerei 
- addetti alla gestione di impianti aeroportuali 
- utilizzazione di software commerciali per la progettazione nell’ambito di aziende aerospaziali 
- supporto tecnico in società di servizi e pubbliche amministrazioni con interessi nei settori 
dell’aeronautica e dello spazio.  
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BAER: MANIFESTO DEGLI STUDI 2022/23 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2022/2023) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Analisi matematica I MAT/05 9 E A 1 2 
Laboratorio di matematica  3 V AAF 1 1 
Geometria MAT/03 9 E A 1 2 
Analisi matematica II MAT/05 9 E A 2 2 
Fisica I FIS/01 9 E A 2 2 
Chimica CHIM/07 9 E A 2 2 
Idoneità di lingua  3 V    

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2023/2024) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Fisica tecnica  ING-IND/11 6 E C 1 1 
Fisica II FIS/01 9 E A 1 1 
Modelli matematici per la meccanica MAT/07 9 E C 1 1 
Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/22 6 E B 1  1 
Aerodinamica ING-IND/06 9 E B 2 2  
Meccanica dei solidi e delle strutture ICAR/08 6 E B 2 2 
Elettrotecnica ING-IND/31 6 E C 2 2 
Meccanica applicata e disegno  9 E B 2 2 
Mod. 1 Meccanica applicata ING-IND/13 (6)     Mod. 2 Disegno ING-IND/15 (3) 

 
 

TERZO ANNO (a.a. 2024/2025) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Metodi numerici con elementi di 
programmazione 

MAT/08 9 E A 1 1 

Costruzioni aerospaziali ING-IND/04 9 E B 1 1 
Propulsione aerospaziale  9 E B 1 1 
Mod. 1 Propulsione aeronautica ING-IND/07 (6)     
Mod. 2 Propulsione spaziale ING-IND/07 (3)     
Meccanica del volo   9 E B 1 1 
Mod. 1 Meccanica del volo atmosferico 
Mod. 2 Meccanica del volo spaziale 

ING-IND/03 (6)     ING-IND/03 (3) 
Telecomunicazioni per l’aerospazio ING-INF/03 6 E C 2 1 
       
Gruppo a scelta (6 CFU in B)       
Ambiente spaziale ING-IND/05 6 E B 2 1 
Analisi e progetto multidisciplinare di velivoli  6 E B 2 1 
Mod. 1: Requisiti e analisi di configurazione ING-IND/04 (3)     
Mod. 2: Modellistica per la progettazione ING-IND/06 (3)     
Impianti aeronautici ING-IND/05 6 E B 2 1 
Sistemi per l’esplorazione spaziale ING-IND/05 6 E B 2 1 
Sistemi propulsivi aeronautici ING-IND/07 6 E B 2 1 
Sistemi spaziali ING-IND/05 6 E B 2 1 
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Tecnologie delle strutture aerospaziali 
metalliche e in composito 

ING-IND/04 6 E B 2 1 

Traiettorie ottime per i veicoli aerospaziali  ING-IND/03 6 E B 2 1 
       
Gruppo a scelta (3 CFU in AAF)       
Laboratorio di calcolo di aerodinamica  3 V AAF 2 1 
Laboratorio sperimentale di aerodinamica  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di progetto velivoli  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di calcolo di strutture  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di propulsione aeronautica  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di propulsione spaziale  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di sistemi spaziali  3 V AAF 2 1 
Laboratorio sperimentale di strutture  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di simulazione per la meccanica 
del volo 

 3 V AAF 2 1 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 
 

 CFU Valut. Tipo attività 
Altre attività formative 1 V AAF 
Esami scelta dello studente 12 E D 
Prova finale 5  E 

 
Legenda 
Tipologia attività formativa: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E 
relative alla prova finale, AAF altre attività formative (art 10, comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
Valutazione: E esame, V verifica idoneità 
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Materie a scelta 
Per i 12 CFU a scelta lo studente potrà selezionare gli insegnamenti tra quelli del Corso di studio 
triennale non già inclusi nel proprio curriculum (esclusi i moduli di laboratorio da 3 CFU in AAF), o 
tra materie di settori affini erogate da altri Corsi di studio triennali. 
 
Propedeuticità 

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di 
Aerodinamica Analisi matematica I, Fisica I 
Ambiente spaziale Fisica II 
Analisi e progetto multidisciplinare di velivoli Aerodinamica, Meccanica dei solidi e delle strutture 
Costruzioni aerospaziali Meccanica dei solidi e delle strutture, Meccanica 

applicata e disegno 
Elettrotecnica Analisi matematica I 
Fisica II Analisi matematica I, Fisica I 
Fisica tecnica Analisi matematica I, Chimica 

 Meccanica applicata e disegno Analisi matematica I, Analisi matematica II, Fisica I 
Modelli matematici per la meccanica Analisi matematica I, Geometria 
Metodi numerici con elementi di 
programmazione 

Analisi matematica I, Geometria 

Meccanica dei solidi e delle strutture Analisi matematica I, Analisi matematica II, Fisica I 
Meccanica del volo Modelli matematici per la meccanica, Aerodinamica 
Propulsione aerospaziale Chimica, Fisica tecnica, Aerodinamica 
Scienza e tecnologia dei materiali Chimica 
Sistemi per l’esplorazione spaziale Modelli matematici per la meccanica 
Sistemi propulsivi aeronautici Chimica, Fisica tecnica 
Sistemi spaziali Modelli matematici per la meccanica 
Tecnologie delle strutture aerospaziali 
metalliche e in composito 

Meccanica dei solidi e delle strutture 

Telecomunicazioni per l’aerospazio Fisica II 
 
Servizi di tutorato 
I seguenti docenti del corso di studio, Antonio Culla, Andrea Dall’Aglio, Annalisa Fregolent, 
Francesco Creta, Emanuele Habib, Walter Lacarbonara, Paola Nardinocchi, Fulvio Stella, Alessio 
Tamburrano, Francesco Trequattrini, Stefano Vecchio Ciprioti, svolgono attività di tutorato 
disciplinare a supporto degli studenti.  
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Sezione II – Norme generali 
 

Requisiti di ammissione  
Per essere ammessi al corso di Laurea occorre avere acquisito un diploma di scuola secondaria 
superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. È richiesta altresì 
capacità logica, un’adeguata preparazione nelle scienze matematiche e una buona capacità nell’uso 
della lingua italiana. 
 
Modalità di verifica delle conoscenze in ingresso 
Le conoscenze richieste per l’accesso sono verificate con una procedura di ammissione in cui il 
numero programmato di posti è suddiviso in tre successive finestre temporali, chiamate selezioni; 
per la partecipazione a una selezione è necessario avere sostenuto il test TOLC-I, organizzato e 
gestito dal consorzio CISIA. Il bando del concorso per l’ammissione al corso di studio, pubblicato 
nella sezione Iscriversi del corso di studio (https://corsidilaurea.uniroma1.it/ ) riporta i requisiti di 
accesso alla procedura di ammissione, le modalità di iscrizione alle selezioni e i criteri per la 
formazione delle graduatorie.  
 
Trasferimenti e modalità di verifica dei periodi di studio all’estero 
In caso di trasferimento da altro Ateneo, da altra Facoltà della Sapienza o da altro corso di studio, il 
CAD potrà riconoscere i crediti acquisiti di norma in misura non superiore a quelli dei settori 
scientifico-disciplinari (SSD) previsti nel manifesto degli studi e fino ad un massimo di 12 CFU in 
SSD non previsti dal Manifesto degli studi. 
In conformità con il Regolamento didattico di Ateneo nel caso di studi, esami e titoli accademici 
conseguiti all’estero, il CAD esamina di volta in volta il programma ai fini dell’attribuzione dei crediti 
nei corrispondenti settori scientifici disciplinari. 
I corsi seguiti nelle Università Europee o estere, con le quali l’Ateneo ha in vigore accordi, progetti 
e/o convenzioni, vengono riconosciuti secondo le modalità previste dagli accordi. 
Previa autorizzazione del CAD, gli studenti possono svolgere un periodo di studio all’estero 
nell’ambito del progetto LLP Erasmus. 
Per le procedure di trasferimento e riconoscimento CFU consultare il Manifesto degli studi 
dell’Ateneo (https://www.uniroma1.it/it/pagina/regolamento-studenti) e la sezione Pratiche studenti 
nel sito del CAD. 
 
Studenti decaduti 
In caso di decadimento dalla qualità di studente, il CAD potrà deliberare il reintegro esclusivamente 
nell’ultimo ordinamento vigente, riconoscendo tutti o in parte i crediti acquisiti. 
Per la procedura di reintegro consultare il Manifesto degli studi dell’Ateneo. 
 

Riconoscimento crediti 
Il CAD può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della 
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Tali crediti vanno 
a valere di norma sui 12 CFU relativi agli insegnamenti a scelta dello studente. In ogni caso, il 
numero massimo di crediti riconoscibili in tali ambiti non può essere superiore a 6.  
Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di CFU nell’ambito del corso di laurea non possono 
essere nuovamente riconosciute nell’ambito di corsi di laurea magistrale. 
 
 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/home-tolc-ingegneria/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/
https://www.uniroma1.it/it/pagina/regolamento-studenti
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Modalità didattiche  
Le attività didattiche sono di tipo convenzionale e distribuite su base semestrale.  
Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni frontali, esercitazioni in aula, attività in laboratorio 
e lavori di gruppo, organizzando l’orario delle attività in modo da consentire allo studente un congruo 
tempo da dedicare allo studio personale.  
La durata nominale del corso di studio è di 6 semestri, pari a tre anni. Lo studente è iscritto “fuori 
corso” quando ha seguito il corso di studi per la sua intera durata ma non ha conseguito la laurea o 
non ha superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale. 
 

● Crediti formativi universitari  
Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per 
raggiungere un obiettivo formativo. I CFU sono acquisiti dallo studente con il superamento degli 
esami o con l’ottenimento delle idoneità, ove previste.  
Il sistema di crediti adottato nelle università italiane ed europee prevede che ad un CFU 
corrispondano 25 ore di impegno da parte dello studente, distribuite tra le attività formative 
collettive istituzionalmente previste (ad es. lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio) e lo studio 
individuale.  
Nel corso di studio in Ingegneria aerospaziale, in accordo con l’art. 23 del Regolamento didattico 
di Ateneo, un CFU corrisponde a 10 ore di lezione frontale, oppure a 12 ore di laboratorio o 
esercitazione guidata.  
Le schede di ciascun insegnamento, consultabili sul sito web della Sapienza, Catalogo dei corsi 
– box Frequentare, riportano la ripartizione dei CFU e delle ore di insegnamento nelle diverse 
attività, insieme ai prerequisiti, agli obiettivi formativi e ai programmi.  
 
Il carico di lavoro totale per il conseguimento della laurea è di 180 CFU, corrispondenti a 4.500 
ore di impegno da parte dello studente.  
La quota dell’impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale 
o per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60%. 
 
● Calendario didattico  
Di norma, la scansione temporale è la seguente:  
- primo semestre: da fine settembre a dicembre 
- prima sessione di esami: gennaio 
- seconda sessione di esami: febbraio 
- secondo semestre: da fine febbraio a maggio 
- terza sessione di esami: giugno 
- quarta sessione di esami: luglio 
- quinta sessione di esami: settembre.  
Il dettaglio delle date di inizio e fine delle lezioni di ciascun semestre e di inizio e fine di ciascuna 
sessione d’esami è pubblicato sul sito web www.ingaero.uniroma1.it (Sezione Calendari) e sul 
sito web della Sapienza – Catalogo dei corsi – box Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it/.  
 
I periodi dedicati alle lezioni e agli esami non possono sovrapporsi. In deroga a tale norma, sono 
previsti due appelli straordinari, di norma nel periodo ottobre-novembre e marzo-aprile, riservati 
agli studenti fuori corso e agli studenti che alla data dell’appello hanno esaurito tutte le frequenze. 
 
● Frequenza 
La frequenza non è obbligatoria tranne che per i moduli di laboratorio. 
 
 
 
 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/
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● Verifica dell’apprendimento 
La verifica dell’apprendimento relativa a ciascun insegnamento avviene di norma attraverso un 
esame (E) che può prevedere prove orali e/o scritte secondo modalità definite dal docente e 
comunicate insieme al programma. Per alcune attività non è previsto un esame ma un giudizio 
di idoneità (V); anche in questo caso le modalità di verifica sono definite dal docente. 
 
● Verifica delle conoscenze linguistiche e relativi crediti 
Tutti gli studenti del corso di studio devono sostenere una prova d’idoneità di lingua inglese o 
produrre una certificazione riconosciuta dalla Facoltà. Alla verifica della lingua straniera sono 
attribuiti 3 CFU. La conoscenza della lingua viene verificata mediante una prova scritta e/o orale. 
La Facoltà offre corsi di lingua inglese per consentire agli studenti di accrescere le conoscenze 
linguistiche, con particolare riguardo al campo tecnico. 
 

Programmi e modalità di verifica dell’apprendimento 
I programmi dei corsi e le modalità di verifica dell’apprendimento sono consultabili sul sito web della 
Sapienza – Catalogo dei corsi – box Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it/ 
 
 
Percorsi formativi 
Ogni studente deve ottenere l’approvazione ufficiale del proprio percorso formativo da parte del CAD 
prima di poter verbalizzare esami relativi ad insegnamenti che non siano obbligatori per tutti gli 
studenti, pena l’annullamento dei relativi verbali d’esame. Nello specifico il CAD valuta la 
congruenza dei corsi proposti dallo studente con il percorso didattico. 
Gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio (funzione Percorso formativo di Infostud) 
all’inizio del secondo anno di corso [indicativamente nel periodo 1 – 30 novembre e nello specifico 
nei periodi che vengono di volta in volta riportati sul sito del CAD di Ingegneria aerospaziale (sezione 
News)]. 
Il percorso formativo è approvato automaticamente se lo studente seleziona tutti i 12 CFU a scelta 
libera tra gli insegnamenti del gruppo (a scelta) di materie caratterizzanti (tipologia B) del 3° anno. 
Il percorso formativo può essere ripresentato negli anni successivi (a novembre) per proporre 
modifiche di esami. Il sistema prevede l'approvazione di un solo percorso formativo per anno 
accademico. 
 

Ammissione agli esami degli anni successivi al primo 
Per sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del 2° anno è necessario avere acquisito almeno 
30 CFU su insegnamenti del 1° anno. 
Per sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del 3° anno è necessario avere acquisito tutti i 
CFU del 1° anno e un numero di CFU su insegnamenti del 2° anno non inferiore a 18. 
 

Anticipo esami 
Gli studenti che hanno sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni 
precedenti possono anticipare al massimo 2 insegnamenti. Per le modalità di richiesta degli anticipi 
consultare la sezione Pratiche studenti nel sito web del CAD. 
 
Regime a tempo parziale 
Gli immatricolandi e gli studenti del corso di studio possono optare per il regime di tempo parziale e 
conseguire un minor numero di CFU annui rispetto a quelli previsti. 
È opportuno passare al part-time quando ci si immatricola sapendo già di avere poco tempo da 
dedicare allo studio, oppure se si è fuori corso. I termini e le modalità per la richiesta del regime a 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/
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tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto degli Studi di Ateneo e sono 
consultabili sul sito web della Sapienza (https://www.uniroma1.it/it/pagina/part-time). 
 
Percorsi di eccellenza 
Il CAD di Ingegneria aerospaziale istituisce un percorso di eccellenza per ciascuno dei suoi corsi di 
studio con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli ed interessati ad attività di 
approfondimento metodologico e applicativo su tematiche di interesse nel settore. 
Il percorso consiste in attività formative, aggiuntive a quelle curriculari, volte a valorizzare gli studenti 
che, durante il primo anno del corso di studi, abbiano dato prova di essere particolarmente meritevoli. 
L’accesso al Percorso di eccellenza avviene su domanda dell’interessato. I requisiti richiesti sono: 
- acquisizione entro il 30 novembre di tutti i CFU previsti nel primo anno 
- conseguimento di una media pesata dei voti di esame non inferiore a 27/30. 
Contestualmente al conseguimento del titolo di Laurea entro i limiti previsti dal corso di studio, lo 
studente che abbia terminato positivamente il percorso di eccellenza riceve un’attestazione che sarà 
registrata sulla carriera dello studente stesso. Unitamente a tale certificazione, l’Ateneo conferisce 
allo studente un premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno. 
I termini e le modalità per la domanda di partecipazione al percorso sono indicati sul sito web del 
CAD (sezione STUDENTI / Percorsi di eccellenza), dove si può anche prendere visione del bando 
di concorso e scaricare il facsimile della domanda di ammissione. 
 

Prova finale 
La prova finale consiste nella elaborazione di una dissertazione che è redatta sotto la supervisione 
di un relatore e viene discussa dal candidato davanti a una apposita sotto-commissione di Laurea. 
La dissertazione, a cui corrispondono 5 CFU, deve consistere in un elaborato di non più di 7 pagine 
su un argomento non necessariamente originale, tipicamente una compilazione approfondita di 
argomenti trattati nei corsi seguiti dal candidato oppure una relazione di attività di laboratorio. 
L’elaborato finale è redatto secondo un template disponibile sul sito del CAD nella sezione Tesi di 
Laurea del corso di studio.  
L'argomento deve poter essere affrontato dallo studente con gli strumenti acquisiti nel corso della 
laurea. È ammessa la redazione della dissertazione in lingua inglese. 
La votazione finale si basa sulla valutazione della media dei voti degli esami sostenuti, della 
dissertazione e della discussione finale. La Commissione di laurea esprime la votazione in 
centodecimi e può, a maggioranza, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. 
 
Stage 
In alternativa alla prova finale lo studente può svolgere un tirocinio, al quale sono assegnati 5 CFU. 
Al momento dell’approvazione dello stage è prevista la nomina di un tutor accademico, scelto fra i 
docenti del CAD, e di un tutor aziendale che seguono lo svolgimento dell’attività. La verifica finale 
dei risultati è condotta dal tutor accademico.  
 
Valutazione della qualità 
Il corso di studio, in collaborazione con l’Ateneo, contribuisce a rilevare l’opinione degli studenti 
frequentanti per tutti gli insegnamenti. Il sistema di rilevazione è integrato con un percorso qualità la 
cui responsabilità è affidata al gruppo di auto-valutazione, docenti, studenti e personale del corso di 
studio. I risultati delle rilevazioni e delle analisi del gruppo di auto-valutazione sono utilizzati per 
azioni di miglioramento delle attività formative. 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/part-time


 

 

 
 
 
 

Anno accademico 2022/2023 
 

Corso di studio in  

INGEGNERIA AERONAUTICA 
Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 

 

Regolamento didattico 
 
 
 
Il Regolamento didattico del corso di studio è costituito da due sezioni:  
 
 
 Offerta formativa 

La sezione descrive il percorso formativo, ne illustra gli obiettivi e riporta il Manifesto del corso 
di studio.  

 
 Norme generali  

Nella sezione è riportato il quadro normativo sull’offerta formativa e sono presentate le regole 
generali per la gestione della carriera degli studenti. 

 
 
 
 
 
 

Sito web del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria aerospaziale 
http://www.ingaero.uniroma1.it 

 
 

Sito web Sapienza – Catalogo dei corsi 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/ 
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Sezione I – Offerta formativa 
 
Obiettivi formativi specifici  
Il Corso di studio magistrale in Ingegneria aeronautica ha l’obiettivo di offrire allo studente una 
formazione scientifica e professionale avanzata con specifiche competenze ingegneristiche che gli 
consentono di affrontare problemi complessi connessi con l'analisi, lo sviluppo, la simulazione e 
l'ottimizzazione dei diversi componenti di un velivolo ad ala fissa o ad ala rotante. 
La sua formazione è finalizzata principalmente allo sviluppo degli strumenti di indagine e di progetto 
più avanzati e all'innovazione nell'industria aeronautica, con particolare riferimento al miglioramento 
dell'efficienza, alla riduzione dei pesi ed alla riduzione dell'inquinamento chimico ed acustico. Il corso 
consente altresì l’acquisizione delle competenze e capacità fondamentali nell’area gestionale-
economica e in quella della manutenzione. 
Tali capacità sono conseguibili grazie all'arricchimento del solido patrimonio di conoscenze già 
acquisito con la Laurea, che si approfondisce sul piano metodologico e applicativo attraverso il 
biennio di studi del corso magistrale. 
 
Descrizione del percorso  
Il percorso formativo prevede un primo anno comune a tutti i curricula e articolato in 6 insegnamenti 
per un totale di 54 CFU, durante il quale vengono consolidate le conoscenze nei settori 
caratterizzanti l'ingegneria aeronautica (gasdinamica, strutture aeronautiche, dinamica del volo, 
motori aeronautici) e vengono fornite le basi in settori non compresi nella laurea triennale come 
quello dei sistemi di controllo. 
Nel secondo anno sono previsti due diversi curricula organizzati in gruppi a scelta; il primo, relativo 
alla Modellistica e Analisi per la Progettazione Aeronautica, ha gli obiettivi, definiti sulla base delle 
scelte dello studente, di formare specialisti nell’analisi dei materiali e delle strutture aeronautiche, di 
fornire i criteri e le tecniche di progettazione dei motori aeronautici unitamente agli strumenti per la 
determinazione delle prestazioni dei propulsori, e di creare le competenze necessarie ad affrontare 
problemi di analisi e progetto aerodinamico del velivolo completo o dei suoi componenti. Nello stesso 
curriculum è inoltre possibile costruire un percorso centrato sulle caratteristiche (strutture, 
aerodinamica e fisica del volo) delle macchine ad ala rotante che include gli insegnamenti di Fixed 
and rotary wing aerodynamics, Aeroelasticity, Controllo delle vibrazioni e del rumore, Experimental 
testing for aerospace structures e Meccanica del volo dell’elicottero. 
Il secondo curriculum, relativo a Gestione e Operazioni nell’Aviazione Civile e Sistemi di Volo, 
consente allo studente di definire due distinti percorsi tematici: il primo è rivolto alla formazione di 
manager nelle industrie e/o aziende aeronautiche, e di specialisti nelle aree della manutenzione e 
delle operazioni, queste ultime a livello di velivolo commerciale, compagnia aerea e/o aeroporto. 
Nell’altro percorso viene formato un ingegnere sistemista che opera sulle aree tecnologiche della 
gestione del velivolo e del controllo del traffico aereo, nello scenario integrato di telecomunicazioni, 
navigazione, sorveglianza, sistemi di bordo e impianti aeroportuali.  
La quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o 
per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60% del totale. 
Il curriculum prevede che: 
- 85 CFU siano riservati allo svolgimento di attività formative di base, caratterizzanti, affini o 
integrative e ad ulteriori attività formative  
- 12 CFU siano riservati alla scelta dello studente 
- 23 CFU siano riservati alla prova finale. 
Il Corso di studio Magistrale in Ingegneria Aeronautica prevede anche curricula validi per 
l’acquisizione del doppio titolo italo-statunitense con il Georgia Institute of Technology e per il doppio 
titolo italo-portoghese con l’Instituto Superior Tecnico de l’Universidade de Lisboa. Consultare la 
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sezione Internazionali del sito del CAD Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale 
(www.ingaero.uniroma1.it)  per le informazioni. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
Gli ambiti professionali per l'ingegnere aeronautico sono quelli della progettazione avanzata, della 
pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi nelle imprese, 
manifatturiere o di servizi, nella pubblica amministrazione o come libero professionista. I principali 
profili professionali sono rappresentati da: 
- progettista e responsabile tecnico 
- responsabile di prodotti e linee di prodotti 
- responsabile della manutenzione 
- specialista in una o più discipline del settore: aerodinamica, costruzioni e strutture, meccanica 

del volo e sistemi di volo, propulsione, radar e telecomunicazioni 
- addetto alla certificazione o ai processi di assicurazione della qualità. 
L’ingegnere aeronautico potrà esercitare la sua professione nei seguenti ambiti lavorativi: 
- medie e grandi aziende manifatturiere di aeromobili ed elicotteri, motori e sistemi di volo a 

livello nazionale ed europeo 
- piccole e medie imprese della filiera produttiva aerospaziale, a livello nazionale ed europeo 
- società di consulenza  
- centri di ricerca pubblici e privati  
- compagnie aeree 
- società di manutenzione aerea 
- società di servizi, enti di certificazione  
- enti per la gestione e controllo del traffico aereo. 
L’ingegnere aeronautico, grazie alle conoscenze multidisciplinari e alle competenze su tecnologie 
avanzate, può operare anche sul comparto spaziale o su aree esterne a quella aerospaziale, dove 
l'innovazione di prodotto e di processo gioca un ruolo rilevante; esempi sono quelli delle industrie 
autoveicolistiche, navali e di processo. 
La solida preparazione acquisita consente la prosecuzione della formazione in master e dottorati di 
ricerca in Italia e all’estero. 
  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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MAER: MANIFESTO DEGLI STUDI 2022/2023 

 
Il progetto formativo si articola in due curricula: 

• Modellistica e analisi per la progettazione aeronautica 
• Gestione ed operazioni nell’aviazione civile e sistemi di volo 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2022/2023) 
 

INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE CURRICULA 
Insegnamento L SSD CFU Tipologia 

attività 
Semestre 

Gasdinamica IT ING-IND/06 9 B 1 
Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 
Controllo del traffico aereo 
   - Sistemi di sorveglianza 
   - Satellite navigation and 
communication systems 

IT  
ING-INF/03 

 
ING-INF/03 

9 
(3) 

 
(6) 

C 1 

Dinamica del volo IT ING-IND/03 9 B 2 
Motori aeronautici IT ING-IND/07 9 B 2 
Strutture aeronautiche IT ING-IND/04 9 B 2 

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2023/2024) 
 

CURRICULUM  
MODELLISTICA E ANALISI PER LA PROGETTAZIONE AERONAUTICA 

 
Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Profilo Sede 

Gruppo a scelta (24 CFU)        
Aeroacoustics  EN ING-IND/06 6 2 B Aer/Prop/Elic SPV 
Aerodinamica numerica IT ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 
Aeroelasticity  EN ING-IND/04 6 1 B Aer/Strutt/Elic SPV 
Fixed and rotary wing aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 B Aer/Elic SPV 
Aerospace thermal structures   EN ING-IND/04 6 2 B Strutture SPV 
Combustion EN ING-IND/07 6 2 B Propulsione SPV 
Gas turbine combustors EN ING-IND/07 6 1 B Propulsione SPV 
Experimental aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 
Experimental testing for aerospace structures EN ING-IND/04 6 1 B Strutt/Elic SPV 
Hypersonics EN ING-IND/06 6 2 B Aerodinamica SPV 
Meccanica del volo dell’elicottero IT ING-IND/03 6 1 B Elicotteri SPV 
Turbulence EN ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 

Gruppo a scelta (6 CFU)        
Aeroelasticity EN ING-IND/04 6 1 C Aer/Strutt/Elic SPV 
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 C Strutt/Prop. SPV 
Controllo delle vibrazioni e del rumore IT ING-IND/13 6 1 C Strutt/Elic. SPV 
Nonlinear analysis of structures EN ICAR/08 6 2 C Strutture SPV 
Control of flying robots and robotic systems EN ING-INF/04 6 1 C Elicotteri ARI 
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CURRICULUM  
GESTIONE E OPERAZIONI NELL’AVIAZIONE CIVILE E SISTEMI DI VOLO 

 
Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Profilo Sede 

Gruppo a scelta (6 CFU)        
Sistemi di assistenza al volo IT ING-INF/03 6 2 C Sistemi di volo SPV 
Aviation regulations and safety management  
Mod 1: ICAO standards and civil aviation 
regulations  
Mod 2: Aviation safety management 

EN  
 

ING-IND/35 
ING-IND/17 

6 
 

(3) 
(3) 

1 C Gest. e oper. SPV 

Gruppo a scelta (12 CFU)        
Guida e navigazione aerea IT ING-IND/03 6 2 B Sist/Gest. e oper SPV 
Meccanica del volo dell’elicottero IT ING-IND/03 6 1 B Sist. di volo  SPV 
Air transport systems and airline operations and 
economics 
Mod 1: Air transport systems 
Mod 2: Airline operations and economics 

EN  
 

ING-IND/05 
ING-IND/07 

6 
 

(3) 
(3) 

1 B Gest. e oper. SPV 

Aircraft flight operations and maintenance 
Mod 1: Aircraft flight operations 
Mod 2: Aircraft maintenance managment  

EN  
ING-IND/03 
ING-IND/04 

6 
(3) 
(3) 

2 B Gest. e oper. SPV 

Gruppo a scelta (12 CFU)        
Artificial Intelligence I EN ING-INF/05 6 1 C Sistemi di volo ARI 
Impianti elettrici aeronautici IT ING-IND/33 6 1 C Sistemi di volo SPV 
Infrastrutture aeroportuali IT ICAR/04 6 1 C Gest. e oper. SPV 
Control of flying robots and robotic systems EN ING-INF/04 6 1 C Sistemi di volo ARI 
Optimal filtering EN ING-INF/04 6 2 C Sistemi di volo ARI 
Sistemi di assistenza al volo IT ING-INF/03 6 2 C Sistemi di volo SPV 
Human factors 
Mod 1: Aerospace fisiology 
Mod 2: Human performance 

EN MED/08 
MED/08 

 
(3) 
(3) 

2 C Gest. e oper. 
SPV 

 
 

Altre attività comuni 
 Valut. CFU  Tipologia attività 
Esami scelta dello studente   E 12  D 
Altre attività formative V 1  AAF 
Prova finale  23  E 

 

Legenda 
IT: corso erogato in italiano; EN: corso erogato in lingua inglese. 
Tipologia attività: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E relative alla prova finale, 
AAF altre attività formative (art 10, comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
Valutazione: E esame, V verifica idoneità 
Sede: SPV via Eudossiana, 18, ARI via Ariosto 25. 
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Materie a scelta 
Per quel che riguarda i 12 crediti a scelta, lo studente potrà selezionare le materie nell’ambito degli 
insegnamenti del Corso di studio non già inclusi nel proprio curriculum, dei corsi della Laurea 
Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica o di materie di settori affini erogate da altri Corsi di 
studio magistrali. Il CAD deve approvare la congruenza degli insegnamenti selezionati con il 
percorso formativo. 
 
Servizi di tutorato 
Il Corso di studio si avvale dei servizi di tutorato messi a disposizione della Facoltà. I docenti Renato 
Paciorri, Mauro Valorani, Guido De Matteis e Giuliano Coppotelli svolgono attività di tutorato 
disciplinare a supporto degli studenti.  
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Sezione II – Norme generali 
 

Requisiti di ammissione  
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Ingegneria aeronautica devono 
essere in possesso della laurea di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o 
all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, ed essere in possesso di specifici 
requisiti curriculari e sulla preparazione personale. 
 
A) Candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento disciplinato dal DM 270/04 o 
dal DM 509/99 

• Requisiti curriculari 
a) Per gli studenti con una media ponderata, calcolata su tutti i crediti con voto in trentesimi 

acquisiti e utili per il conseguimento della laurea di primo livello, uguale o maggiore di 22/30 
e minore di 24/30, i requisiti curriculari richiesti sono: 
- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 

CFU SSD 
39 MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01, CHIM/07 

25 ING-IND/08-/09/-10-/11-/13-/14-/15-/22-/31, ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-
/05 

27 ING-IND/03-/04-/05-/06-/07 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati dalla 
Commissione di ammissione. 

 
b) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 24/30 e minore di 27/30, 

i requisiti curriculari richiesti sono: 
- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 

CFU SSD 
39 MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01, CHIM/07 
25 ING-IND/10-/11-/13-/15-/22-/31, ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05 
27 ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/13-/14 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati dalla 
Commissione di ammissione. 

 
c) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 27/30, i requisiti curriculari 

richiesti sono: 
- possesso della laurea nella classe L-9 “Ingegneria industriale” DM 270/04 o nella classe 

10 “Ingegneria industriale” D.M. 509/99 
- in alternativa il conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 

CFU SSD 
39 MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01, CHIM/07 
42 qualunque ING-IND, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05 
18* ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/13-/14 

(*) Da intendersi tra i 42 del gruppo precedente 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati 
dalla Commissione di ammissione. 
 
Agli studenti di cui ai commi b) e c) si raccomanda di confrontare il proprio curriculum con il 
Regolamento didattico del corso di laurea in Ingegneria aerospaziale e con il Syllabus 
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(riportato in allegato nel presente Regolamento), e di adeguare autonomamente la propria 
preparazione. 
 
I requisiti curriculari di accesso si intendono automaticamente soddisfatti per: 
- i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-9 “Ingegneria Industriale” DM 270/04 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
- i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-10 “Ingegneria Industriale” DM 509/99 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 
 

• Verifica della preparazione personale 
Sono ammessi i candidati per i quali la media ponderata delle votazioni conseguite nella laurea 
di primo livello è uguale o maggiore di 22/30.  

 
B) Candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero o di un titolo italiano con 
ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 270/04 o dal DM 509/99  
La verifica della preparazione personale e dei requisiti curriculari sarà svolta dalla Commissione di 
ammissione che esaminerà il curriculum degli studi, le motivazioni e gli altri elementi di valutazione 
che saranno presentati, quali periodi di studio all’estero, tirocini ed esperienze lavorative. I candidati 
potranno essere chiamati dalla Commissione di ammissione a sostenere un colloquio.  
 
Trasferimenti e modalità di verifica dei periodi di studio all’estero 
In caso di trasferimento da altro Ateneo, da altra Facoltà della Sapienza o da altro corso di studio, il 
CAD potrà riconoscere i crediti acquisiti di norma in misura non superiore a quelli dei settori 
scientifico-disciplinari (SSD) previsti nel Manifesto degli studi e fino ad un massimo di 12 CFU in 
SSD non previsti dal Manifesto degli studi. 
In conformità con il Regolamento didattico di Ateneo nel caso di studi, esami e titoli accademici 
conseguiti all’estero, il CAD esamina di volta in volta il programma ai fini dell’attribuzione dei crediti 
nei corrispondenti settori scientifici disciplinari. 
I corsi seguiti nelle Università Europee o estere, con le quali l’Ateneo ha in vigore accordi, progetti 
e/o convenzioni, vengono riconosciuti secondo le modalità previste dagli accordi. 
Gli studenti possono, previa autorizzazione del CAD, svolgere un periodo di studio all’estero 
nell’ambito del progetto Erasmus+. Per le opportunità di svolgimento di periodi di studio all’estero 
consultare la sezione Internazionale nel sito del CAD (www.ingaero.uniroma1.it) 
In caso di decadimento dalla qualità di studente, il CAD potrà deliberare il reintegro esclusivamente 
nell’ultimo ordinamento vigente, riconoscendo tutti o in parte i crediti acquisiti. 
Le informazioni sulle procedure di trasferimento, riconoscimento CFU e reintegro sono riportate nel 
Manifesto degli studi dell’Ateneo nella sezione Pratiche studenti nel sito del CAD. 
 

Studenti decaduti 
In caso di decadimento dalla qualità di studente, il CAD potrà deliberare il reintegro esclusivamente 
nell’ultimo ordinamento vigente, riconoscendo tutti o in parte i crediti acquisiti. 
Per la procedura di reintegro consultare il Manifesto degli studi dell’Ateneo. 
 
Riconoscimento crediti 
Il CAD può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della 
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Tali crediti vanno 
a valere di norma sui 12 CFU relativi agli insegnamenti a scelta dello studente. In ogni caso, il 
numero massimo di crediti riconoscibili in tali ambiti non può essere superiore a 6.  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Modalità didattiche  
Le attività didattiche sono di tipo convenzionale e distribuite su base semestrale.  
Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni frontali, esercitazioni in aula, attività in laboratorio 
e lavori di gruppo, organizzando l’orario delle attività in modo da consentire allo studente un congruo 
tempo da dedicare allo studio personale.  
La durata nominale del corso di studio è di 4 semestri, pari a due anni. Lo studente è iscritto “fuori 
corso” quando ha seguito il corso di studi per la sua intera durata ma non ha conseguito la laurea o 
non ha superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale. 
 

• Crediti formativi universitari  
Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per 
raggiungere un obiettivo formativo. I CFU sono acquisiti dallo studente con il superamento degli 
esami o con l’ottenimento delle idoneità, ove previste.  
Il sistema di crediti adottato nelle università italiane ed europee prevede che ad un CFU 
corrispondano 25 ore di impegno da parte dello studente, distribuite tra le attività formative 
collettive istituzionalmente previste (ad es. lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio) e lo studio 
individuale.  
Nel corso di studio in Ingegneria aeronautica, in accordo con l’art. 23 del Regolamento didattico 
di Ateneo, un CFU corrisponde a 10 ore di lezione frontale, oppure a 12 ore di laboratorio o 
esercitazione guidata.  
Le schede di ciascun insegnamento, consultabili sul sito web della Sapienza, Catalogo dei corsi 
– box Frequentare, riportano la ripartizione dei CFU e delle ore di insegnamento nelle diverse 
attività, insieme ai prerequisiti, agli obiettivi formativi e ai programmi.  
Il carico di lavoro totale per il conseguimento della laurea è di 120 CFU, corrispondenti a 3.000 
ore di impegno da parte dello studente.  
La quota dell’impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale 
o per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60%. 
 
• Calendario didattico  
Di norma, la scansione temporale è la seguente:  
- primo semestre: da fine settembre a dicembre 
- prima sessione di esami: gennaio 
- seconda sessione di esami: febbraio 
- secondo semestre: da fine febbraio a maggio 
- terza sessione di esami: giugno 
- quarta sessione di esami: luglio 
- quinta sessione di esami: settembre.  
Il dettaglio delle date di inizio e fine delle lezioni di ciascun semestre e di inizio e fine di ciascuna 
sessione d’esami è pubblicato sul sito web www.ingaero.uniroma1.it (Sezione Calendari) e sul 
sito web della Sapienza – Catalogo dei corsi – box Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it/.  
I periodi dedicati alle lezioni e agli esami non possono sovrapporsi. In deroga a tale norma, sono 
previsti due appelli straordinari, di norma nel periodi ottobre-novembre e marzo-aprile, riservati 
agli studenti fuori corso e agli studenti che alla data dell’appello hanno esaurito tutte le frequenze. 
• Frequenza 
La frequenza non è obbligatoria tranne che per i corsi di Experimental aerodynamics e 
Experimental testing for aerospace structures. 
 
 
• Verifica dell’apprendimento 
La verifica dell’apprendimento relativa a ciascun insegnamento avviene di norma attraverso un 
esame (E) che può prevedere prove orali e/o scritte secondo modalità definite dal docente e 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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comunicate insieme al programma. Per alcune attività non è previsto un esame ma un giudizio 
di idoneità (V); anche in questo caso le modalità di verifica sono definite dal docente. 
 

Programmi e modalità di verifica dell’apprendimento 
I programmi dei corsi e le modalità di esame sono consultabili sul sito web della Sapienza – Catalogo 
dei corsi – box Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it/. 
 
Percorsi formativi 
Ogni studente deve ottenere l’approvazione ufficiale del proprio percorso formativo da parte del CAD 
prima di poter verbalizzare esami relativi ad insegnamenti che non siano obbligatori per tutti gli 
studenti, pena l’annullamento dei relativi verbali d’esame. Nello specifico il CAD valuta la 
congruenza dei corsi proposti dallo studente con il percorso didattico. 
Gli studenti sono tenuti a presentare il proprio piano di studio (funzione Percorso formativo di 
Infostud) all’inizio del primo anno di corso [indicativamente nel periodo dicembre - gennaio e nello 
specifico nei periodi che vengono di volta in volta riportati sul sito (www.ingaero.uniroma1.it) del 
CAD di Ing. Aerospaziale (sezione News). 
Il Percorso formativo può essere ripresentato negli anni successivi (a novembre) per proporre 
modifiche di curriculum e/o di esami. Il sistema prevede l'approvazione di un solo Percorso formativo 
per anno accademico. 
 

Ammissione agli esami del secondo anno 
Per sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del 2° anno lo studente deve avere acquisito 
almeno 27 crediti su insegnamenti del 1° anno.  
 

Anticipo esami 
Al fine di completare il carico didattico di 60 crediti per il 1° anno, lo studente può anticipare al 1° 
anno uno dei corsi di orientamento o dei corsi a scelta libera. 
Per le modalità di richiesta degli anticipi consultare la sezione Pratiche studenti nel sito web del 
CAD.  
 

Regime a tempo parziale 
Gli immatricolandi e gli studenti del corso di studio possono optare per il regime di tempo parziale e 
conseguire un minor numero di CFU annui rispetto a quelli previsti. 
È opportuno passare al part-time quando ci si immatricola sapendo già di avere poco tempo da 
dedicare allo studio, oppure se si è fuori corso. I termini e le modalità per la richiesta del regime a 
tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto degli Studi di Ateneo e sono 
consultabili sul sito web della Sapienza (http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time). 
 
Percorsi di eccellenza 
Il CAD di Ingegneria aerospaziale istituisce un percorso di eccellenza per ciascuno dei suoi corsi di 
studio con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli ed interessati ad attività di 
approfondimento metodologico e applicativo su tematiche di interesse nel settore. 
Il percorso consiste in attività formative, aggiuntive a quelle curriculari, volte a valorizzare gli studenti 
che, durante il primo anno del corso di studi, abbiano dato prova di essere particolarmente meritevoli. 
L’accesso al Percorso di eccellenza avviene su domanda dell’interessato; i requisiti richiesti sono: 
- acquisizione entro il 30 novembre di tutti i CFU previsti nel primo anno 
- conseguimento di una media pesata dei voti di esame non inferiore a 27/30. 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time
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Contestualmente al conseguimento del titolo di Laurea entro i limiti previsti dal corso di studio, lo 
studente che abbia terminato positivamente il percorso di eccellenza riceve un’attestazione che sarà 
registrata sulla carriera dello studente stesso. Unitamente a tale certificazione, l’Ateneo conferisce 
allo studente un premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno. 
I termini e le modalità per la domanda di partecipazione al percorso sono indicati sul sito web del 
CAD (sezione STUDENTI / Percorsi di eccellenza), dove si può anche prendere visione del bando 
di concorso e scaricare il facsimile della domanda di ammissione. 
 
Prova finale 
La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione, di fronte ad una Commissione 
costituita ad hoc, di una dissertazione nella quale sono riportati i risultati raggiunti nello svolgimento 
di un’attività teorica, sperimentale, progettuale o compilativa su argomenti relativi agli insegnamenti 
del Corso di studio. La dissertazione si deve sviluppare, per una durata compatibile con i CFU 
assegnati, sotto la guida di un docente afferente al CAD di Ingegneria Aerospaziale, anche in 
collaborazione con enti pubblici e privati, aziende manifatturiere e di servizi, centri di ricerca operanti 
nel settore d’interesse. Alla prova finale sono attribuiti 23 CFU. 
La votazione finale si basa sulla valutazione della media dei voti degli esami sostenuti, della 
dissertazione e della discussione finale. La Commissione di laurea esprime la votazione in 
centodecimi e può, a maggioranza, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. 
 
Stage 
In sostituzione della prova finale lo studente può svolgere un tirocinio, al quale sono assegnati 23 
CFU. Al momento dell’approvazione dello stage è prevista la nomina di un tutor accademico, scelto 
fra i docenti del CAD, e di un tutor aziendale che seguono lo svolgimento dell’attività di stage. La 
verifica dei risultati è condotta dal tutor accademico.  
 
Valutazione della qualità 
Il corso di studio, in collaborazione con l’Ateneo, contribuisce a rilevare l’opinione degli studenti 
frequentanti per tutti gli insegnamenti. Il sistema di rilevazione è integrato con un percorso qualità la 
cui responsabilità è affidata al gruppo di auto-valutazione, docenti, studenti e personale del corso di 
studio. I risultati delle rilevazioni e delle analisi del gruppo di auto-valutazione sono utilizzati per 
azioni di miglioramento delle attività formative. 
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Allegato 
 

Syllabus 
Il Syllabus ha l’obiettivo di informare gli studenti in ingresso sulle conoscenze, competenze e abilità 
necessarie per affrontare con successo il percorso formativo in Ingegneria aeronautica, in modo che 
possano verificare e, ove appropriato, adeguare autonomamente la propria preparazione. 
 
Matematica e metodi numerici 
Trigonometria: funzioni trigonometriche, teorema di Pitagora, formule di trasformazione degli angoli, 
formula di Eulero. 
Geometria analitica: sistemi di coordinate cartesiane, equazioni e curve, distanze, angoli, 
intersezioni di oggetti geometrici. Retta tangente e normale ad una curva. Cambiamenti di 
coordinate. 
Analisi Matematica: limiti, continuità, calcolo differenziale; calcolo integrale; successioni e serie; 
derivate parziali e direzionali; funzioni a valori vettoriali; integrali definiti, indefiniti e impropri; integrali 
curvilinei; integrali multipli; integrali di superficie; operatori differenziali: gradiente, divergenza, rotore; 
identità vettoriali; teoremi di Gauss-Green, Stokes, divergenza. 
Algebra lineare: calcolo matriciale, sistemi lineari di equazioni; autovalori e autovettori. 
Equazioni differenziali ordinarie: equazioni lineari e non lineari del primo ordine; equazioni lineari del 
secondo ordine, equazioni di Eulero; problemi ai dati iniziali. 
Metodi numerici: metodi per la determinazione di radici di equazioni algebriche lineari e non lineari, 
metodi di quadratura; ottimizzazione libera. 
Elementi di programmazione: qualunque linguaggio di programmazione (preferiti: Matlab, Fortran, 
Mathematica). 
 
Chimica 
Struttura atomica della materia; proprietà periodiche degli elementi; legami chimici inter ed 
intramolecolari; reazioni fisiche e chimiche e contenuti energetici a loro associati; equilibri chimici, 
ionici e di solubilità; elementi di cinetica chimica e di elettrochimica; fondamenti chimici della 
corrosione.  
 
Fisica e Meccanica analitica 
Grandezze fisiche, sistemi di unità di misura e metodo scientifico: teoria della misura, elementi di 
probabilità, errori. 
Meccanica classica del punto materiale, dei sistemi di punti materiali e del corpo rigido: leggi di 
Newton, equazioni cardinali e principi di conservazione. 
Sistemi macroscopici e principi della termodinamica: temperatura e calore, I e II principio della 
termodinamica. 
Campi di forze: campo gravitazionale e campo elettrostatico. 
Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo: equazioni di Maxwell. 
Onde e vibrazioni: Oscillazioni e propagazione delle onde elastiche ed elettromagnetiche. 
Meccanica analitica ed equazioni di Lagrange. 
 
Scienza dei materiali 
Principali classi di materiali, proprietà, relazioni analitiche per la scelta/dimensionamento/ tratta-
mento in funzione delle condizioni di sollecitazione e di esercizio di base. Materiali cristallini e 
amorfi; deformabilità, viscoelasticità, recupero e ricristallizzazione, diagrammi di fase binari, 
diffusione allo stato solido. Proprietà meccaniche e fisiche, materiali metallici (acciai, leghe di 
alluminio, superleghe, cenni alle leghe di titanio e magnesio), correlazioni tra microstruttura, 
processi e proprietà. Ceramici, prove meccaniche e statistica di Weibull. Shock termico. Materiali 
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polimerici e compositi a matrice polimerica. Degrado chimico dei materiali, cause e prevenzione. 
Degrado per usura, rivestimenti. Indici di merito per la scelta dei materiali. 
 
Elettrotecnica 
Analisi di circuiti e reti elettrici: regime statico, regime periodico sinusoidale, sorgenti di tensione e 
corrente, sistemi monofase, sistemi trifase. 
Conversione elettromeccanica dell’energia. Principio di funzionamento delle macchine elettriche: 
trasformatori, motori, generatori. 
Cenni sulla produzione, distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica. 
 
Meccanica applicata e disegno 
Analisi di velocità ed accelerazione di meccanismi piani. Forze agenti in un sistema meccanico e 
analisi dinamica. Forze scambiate nei principali tipi di dispositivi funzionanti per attrito (freni e frizioni) 
e nei principali dispositivi per la trasmissione e trasformazione del moto (meccanismi, flessibili, 
ingranaggi, rotismi). Caratteristica meccanica di macchine motrici ed utilizzatrici; comportamento di 
sistemi costituiti da un motore accoppiato ad un utilizzatore in modo diretto, tramite un riduttore e/o 
un innesto a frizione. Sistemi vibranti a un grado di libertà. Sistemi vibranti a n gradi di libertà. 
Conoscenza del disegno tecnico e della relativa normativa ISO. Conoscenze di base di modellazione 
solida. 
 
Meccanica dei solidi 
Cinematica e statica dei continui deformabili: descrittori del moto e della deformazione, descrittori 
delle forze interne (sforzo), leggi di conservazione, legami costitutivi e solidi elastici lineari. Il 
problema di De Saint Vénant. Analisi statica di sistemi di travi: diagrammi di carico (taglio, momento 
flettente e spostamento). 
 
Telecomunicazioni 
Descrizione dei segnali nel dominio del tempo e della frequenza; transito dei segnali nei sistemi; 
rumore termico. Principi della modulazione/demodulazione analogica e numerica. Principi di 
funzionamento di sistemi di telerilevamento radar per applicazioni di sorveglianza ed immagine. l 
collegamento radio: propagazione in spazio libero e caratteristiche di base dei ricetrasmettitori. 
 
Aerodinamica: 
Concetti di base della fluidodinamica: Equazioni del flusso in forma integrale e differenziale. 
Flussi irrotazionali incompressibili: teoremi di Kelvin ed Helmholtz, equazione di Bernoulli, soluzioni 
elementari e sovrapposizione delle soluzioni. 
Profili ed ali: classificazione e caratteristiche dei profili, corpi ad elevata portanza e dispositivi per 
l'aumento della portanza; teorema di Kutta-Joukowski; generazione della portanza; teoria dei profili 
sottili, teoria delle ali finite, resistenza indotta. 
Flussi viscosi: strato limite laminare su lastra piana, separazione dello strato limite, cenni alla 
turbolenza e alla transizione. 
Concetti introduttivi sui flussi compressibili: comprimibilità di un fluido, velocità del suono; flussi 
unidimensionali stazionari, flussi isentropici, urto normale. 
 
Meccanica del volo e sistemi 
Proprietà fisiche dell’atmosfera, atmosfera di riferimento, altezza di pressione; velocità equivalente, 
calibrata e indicata. 
Classificazione degli aeromobili. Configurazioni e architettura dei velivoli ad ala fissa; superfici di 
governo. Strumenti principali: altimetro, ASI, VSI, virosbandometro. Angoli aerodinamici. Concetti di 
base sulla teoria dell’elica. 
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Analisi delle prestazioni: curva polare del velivolo, spinta e potenza necessarie e disponibili, decollo 
e atterraggio, volo in salita e discesa, consumi e autonomie, volo in virata e richiamata. Centraggio, 
fattore di carico e diagramma di manovra.  
Elementi generali sui principali impianti e sistemi di bordo dei velivoli commerciali: controllo di volo, 
controllo motore, controllo ambientale, impianto combustibile, impianto idraulico, impianto 
pneumatico. 
 
Propulsione 
Fondamenti di termochimica. Fondamenti di trasmissione del calore. Cicli termodinamici: Carnot, 
Brayton, Diesel, Otto. Cicli per motori a turbina a gas. Parametri di prestazione di motori aeronautici. 
Prese d’aria e ugelli propulsivi di motori aeronautici. Camere di combustione e post combustione. 
Motori aeronautici a combustione interna. 
 
Strutture 
Sforzo e deformazione: equazioni di equilibrio, legami costitutivi per solidi elastici lineari, legame 
cinematico deformazione spostamento, equazioni di compatibilità, stato di sforzo e deformazione 
piani (funzione di Airy). 
Strutture aeronautiche: scenari di carico e diagrammi di manovra di velivoli. Caratteristiche generali 
delle strutture e dei materiali aeronautici: elementi strutturali elementari (membri assiali, pannelli a 
sforzo di taglio, elementi flessionali e torsionali), trasferimento di carico nelle strutture alari e 
fusoliera, materiali metallici e compositi. Flusso di taglio in strutture a parete sottile. Carico di punta 
di travi. Criteri di rottura. Dinamica strutturale: vibrazioni libere e forzate per sistemi discreti. 
Smorzamento e risonanza. 



 

 

 
 
 
  

Anno accademico 2022/2023 
 

Corso di studio in  

INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA 
Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 

 

Regolamento didattico 
 
 
 
Il Regolamento didattico del corso di studio è costituito da due sezioni:  
 
 
 Offerta formativa 

La sezione descrive il percorso formativo, ne illustra gli obiettivi e riporta il Manifesto del corso 
di studio.  

 
 Norme generali  

Nella sezione è riportato il quadro normativo sull’offerta formativa e sono presentate le regole 
generali per la gestione della carriera degli studenti. 

 
 
 
 
 
 

Sito web del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria aerospaziale 
http://www.ingaero.uniroma1.it 

 
 

Sito web Sapienza – Catalogo dei corsi 
https://corsidilaurea.uniroma1.it/ 
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https://corsidilaurea.uniroma1.it/
Franco Mastroddi
Font monospazio
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Sezione I – Offerta formativa 
 
Obiettivi formativi specifici    
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica ha l'obiettivo di formare ingegneri 
in grado di affrontare le sfide e le opportunità che caratterizzano l’accesso, l’esplorazione e 
l’utilizzazione dello spazio attraverso una formazione scientifica e professionale avanzata con 
specifiche competenze ingegneristiche che consentano loro di affrontare problemi complessi 
connessi con l'analisi, lo sviluppo, la simulazione e l'ottimizzazione di sistemi e sottosistemi. Tali 
capacità sono conseguibili grazie all'arricchimento del solido patrimonio di conoscenze già acquisito 
con la laurea, che si approfondisce sul piano metodologico e applicativo attraverso il biennio di studi 
della laurea magistrale. Lo studente dovrà conseguire le conoscenze fondamentali comuni a tutti i 
sistemi spaziali, dai lanciatori, alle piattaforme satellitari, sonde e stazioni spaziali, ai sistemi di 
bordo, al carico utile scientifico e applicativo. Questa formazione generale ha l’obiettivo di permettere 
allo studente di lavorare nel vasto campo dell’ingegneria spaziale indipendentemente dalla 
specializzazione acquisita attraverso le scelte opzionali ed il lavoro di tesi. La formazione delle 
capacità dell’ingegnere spaziale e astronautico è completata con specifici percorsi formativi che 
mirano a promuovere/facilitare l’inserimento dei laureati nelle diverse aree professionali richieste dal 
mercato del lavoro. In ciascuna delle aree tematiche vengono ampliate le conoscenze e soprattutto 
le capacità e competenze di interesse per le relative figure professionali.  
 
Descrizione del percorso  
 
Il percorso formativo prevede un primo anno durante il quale vengono consolidate le conoscenze 
nei settori caratterizzanti l'ingegneria spaziale e vengono fornite le basi in settori non compresi nella 
laurea triennale quali l’automatica e l'elettronica. Nel secondo anno sono previsti diversi curricula 
rivolti all'approfondimento nel campo dei sistemi di trasporto spaziale, delle piattaforme spaziali, 
delle missioni spaziali e di esplorazione, e del telerilevamento spaziale. La quota dell'impegno orario 
complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altra attività formativa di tipo 
individuale è pari ad almeno il 60% del totale. 
Tre curricula (Space transportation, Spacecfraft design and integration, Space missions and 
exploration) hanno in comune il primo anno, organizzato in 7 insegnamenti per un totale di 60 CFU, 
durante il quale vengono fornite o consolidate le conoscenze nei settori caratterizzanti l'ingegneria 
spaziale e astronautica (gasdinamica, costruzioni spaziali, meccanica del volo spaziale, propulsione 
spaziale, sistemi spaziali) e vengono fornite le informazioni di base nei settori dell'elettronica e 
dell’automatica. Nel secondo anno questi curricula prevedono insegnamenti articolati in gruppi a 
scelta, all’interno dei quali lo studente seleziona tre insegnamenti per complessivi 18 CFU nei settori 
caratterizzanti. 
Il primo anno del quarto curriculum, Space payloads and applications for telecommunication, 
navigation, and Earth observation (7 insegnamenti, 60 CFU), ha alcuni corsi in comune con i 
precedenti percorsi, ma accanto ad essi si introducono i temi delle telecomunicazioni e del 
telerilevamento dallo spazio. Nel secondo anno questo curriculum presenta una struttura differente 
dagli altri, con due insegnamenti obbligatori per un totale di 12 CFU e un gruppo a scelta per un 
totale di 18 CFU nei settori caratterizzanti. 
Tutti i curricula prevedono inoltre la scelta di un insegnamento da 6 CFU in una materia affine, 
all’interno di specifici gruppi a scelta, e 12 CFU a scelta libera dello studente. 
La quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o 
per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60% del totale.  
 
Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica fa parte di una rete europea di 
eccellenza nel campo aerospaziale, la rete Pegasus, nell'ambito della quale vengono sviluppati, 
volta per volta specifici accordi di collaborazione bilaterali. 
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Il Corso di studio Magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica prevede anche curricula validi 
per l’acquisizione del doppio titolo italo-statunitense con il Georgia Institute of Technology e per il 
doppio titolo italo-portoghese con l’Instituto Superior Tecnico de l’Universidade de Lisboa. Le relative 
informazioni possono essere consultate nella sezione internazionale del sito del Consiglio d’Area 
Didattica di Ingegneria Aerospaziale (www.ingaero.uniroma1.it). 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 
Le tipologie di attività per l'ingegnere spaziale e astronautico sono quelle della progettazione 
avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi nelle 
imprese, nella pubblica amministrazione o come libero professionista. I principali profili professionali 
sono rappresentati da: 
- progettista e responsabile tecnico 
- responsabile di prodotti e linee di prodotti 
- responsabile della manutenzione 
- specialista in una o più discipline del settore: aerodinamica, costruzioni e strutture, impianti e 

sistemi aerospaziali, meccanica del volo, propulsione, telecomunicazioni e telerilevamento 
- addetto alla certificazione o ai processi di assicurazione della qualità. 
I laureati esercitano la loro professione tipicamente nei seguenti ambiti lavorativi:  
- industrie del settore spaziale 
- piccole e medie imprese dell’indotto dell’industria operante nel settore spaziale 
- centri di ricerca pubblici e privati nazionali ed internazionali 
- agenzie spaziali nazionali ed internazionali  
- società di consulenza 
- società di servizi, enti di certificazione. 
Il laureato magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica è inoltre qualificato per inserirsi nelle 
attività dei settori affini che traggono vantaggio dall'elevato contenuto scientifico e tecnologico 
proprio di questo ambito culturale. 
 
 
  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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MSAR: MANIFESTO DEGLI STUDI 2022/2023  
  

 
Il progetto formativo si articola in quattro curricula:  

• A – Space transportation  
• B – Spacecraft design and integration    
• C – Space missions and exploration   
• D – Space payloads and applications for telecommunication, navigation, and Earth 

observation  
 

 
PRIMO ANNO (a.a. 2022/2023)  

 
 

CURRICULA   A, B, C 

Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Tipologia 
attività  

Sem.  Sede  

Control systems  EN  ING-INF/04 9  E C  1  SPV  
Gas dynamics EN  ING-IND/06 9  E B  1  SPV  
Spaceflight mechanics  EN  ING-IND/03 9  E B  1  SPV  
Electronics  EN  ING-INF/01 6  E C  2  SPV  
Rocket propulsion  EN ING-IND/07 9  E B  2  SPV  
Space missions and systems  EN  ING-IND/05 9  E B  2  SPV  
Space structures   EN  ING-IND/04 9  E B  2  SPV  

 
 

CURRICULUM    D 

Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Tipologia 
attività  

Sem.  Sede  

Control systems  EN  ING-INF/04 9  E C  1  SPV  
Satellite payloads for communication, 
navigation and radar observation   
  - Communication and radar payloads 
  - Satellite navigation systems 

EN   
 

ING-INF/03 
ING-INF/03 

9  
 

(6) 
(3) 

E C  1  SPV  

Spaceflight mechanics EN  ING-IND/03 9  E B  1  SPV  
Electronics  EN  ING-INF/01 6  E C  2  SPV  
Fundamentals of Earth observation  
Mod 1: Foundations  
Mod 2: Earth observation  

EN   
ING-INF/02 
ING-INF/02 

9  
(3) 
(6) 

E C  2  SPV  

Space missions and systems  EN  ING-IND/05 9  E B  2  SPV  
Space structures EN  ING-IND/04 9 E B  2  SPV  
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SECONDO ANNO (a.a. 2023/2024)  
 

CURRICULUM   A – SPACE TRANSPORTATION  

Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Tipologia 
attività  

Sem.  Sede  

Conceptual design of a space mission EN   3  V AAF 1 SPV  
 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B  
 

Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Sem.  Sede  
Liquid rocket engines  EN  ING-IND/07 6 E 1  SPV  
Solid rocket motors  EN  ING-IND/07 6 E 1  SPV  

 
12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B  

 
Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Sem.  Sede  

Dynamics of aerospace structures EN ING-IND/04 6 E 2 SPV  
Computational gas dynamics EN ING-IND/06 6 E 1 SPV  
Dynamics and control of launch vehicles EN ING-IND/03 6 E 2  SPV  
Liquid rocket engines  EN ING-IND/07 6 E 1  SPV  
Solid rocket motors  EN ING-IND/07 6 E 1  SPV  
Aerospace thermal structures EN ING-IND/04 6 E 2  SPV  
Hypersonic propulsion EN ING-IND/07 6 E 2  SPV 
Hypersonics  EN ING-IND/06 6 E 2  SPV  
Space guidance and tracking systems  EN ING-IND/05 6 E 2  SPV  

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

 
Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Sem.  Sede  

Optimal filtering EN ING-INF/04  6  E 1  ARI  
Spacecraft communication and localization EN ING-INF/03  6  E 1 SPV 
Aerospace materials  EN ING-IND/22  6  E 2  SPV  
Spacecraft power systems  EN ING-IND/33  6  E 2  SPV  

 
 

CURRICULUM   B - SPACECRAFT DESIGN AND INTEGRATION  

Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Tipologia 
attività  

Sem.  Sede  

Conceptual design of a space mission EN   3  V AAF 1 SPV  
 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B  
 

Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Sem.  Sede  
Technology of aerospace materials EN  ING-IND/04  6  E 1  SPV  
Multibody space structures  EN  ING-IND/04  6  E 2  SPV  
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12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 
 

Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Sem.  Sede  
Technology of aerospace materials EN ING-IND/04  6 E 1  SPV  
Advanced spacecraft dynamics  EN ING-IND/03  6 E 2  SPV  
Multibody space structures  EN ING-IND/04  6 E 2  SPV  
Spacecraft design  EN ING-IND/05  6 E 2  SPV  
Spacecraft propulsion EN ING-IND/07  6 E 2  SPV  
Dynamics of aerospace structures EN ING-IND/04  6 E 2 SPV  
Instruments for space exploration EN ING-IND/05  6 E 1 SPV 
Smart manufacturing and advanced space 
technologies 
Mod 1: Smart manufacturing 
Mod 2: Advanced space technologies 

EN  
 

ING-IND/04 
ING-IND/04 

6 
 

(3) 
(3) 

E 2 SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

 
Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Sem.  Sede  

Optical and microwave sensors 
Mod 1: Optical sensors 
Mod 2: Microwaves sensors 

EN  
ING-INF/01 
ING-INF/02 

6 
(3) 
(3) 

E 1 SPV 

Communication and radar payloads EN ING-INF/03 6 E 1  SPV 
Electronics for space systems EN ING-INF/01 6 E 1  SPV 
Optimal filtering  EN ING-INF/04 6 E 1  ARI 
Space geodesy and geomatics EN ICAR/06 6 E 1  SPV 
Earth observation EN ING-INF/02 6 E 2  SPV 
Spacecraft power systems EN ING-IND/33 6 E 2  SPV 

 
 

CURRICULUM    C – SPACE MISSIONS AND EXPLORATION  

Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Tipologia 
attività  

Sem.  Sede  

Conceptual design of a space mission EN   3  V AAF 1 SPV  
 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 
 

Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Sem.  Sede  
Space robotic systems  EN ING-IND/05  6  E 1  SPV  
Space guidance and tracking systems  EN ING-IND/05  6  E 2  SPV  

  
12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

  
Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Sem.  Sede  

Instruments for space exploration EN ING-IND/05  6  E 1 SPV  
Microgravity flows EN ING-IND/06  6  E 2 SPV  
Space surveillance and space traffic 
management  

EN ING-IND/05  6  E 2 SPV  

Interplanetary trajectories EN ING-IND/03  6  E 1  SPV  
Space robotic systems  EN ING-IND/05  6  E 1  SPV  
Technology of aerospace materials EN ING-IND/04  6  E 1  SPV  
Advanced spacecraft dynamics  EN ING-IND/03  6  E 2  SPV  
Space guidance and tracking systems  EN ING-IND/05  6  E 2  SPV  
Spacecraft propulsion EN  ING-IND/07  6  E 2  SPV  
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6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

 
Insegnamento  L  SSD  CFU  Valutaz. Sem.  Sede  

Artificial intelligence I  EN ING-INF/05 6 E 1  ARI 
Electronics for space systems EN ING-INF/01 6 E 1  SPV 
Space geodesy and geomatics EN ICAR/06 6 E 1  SPV 
Space radar systems EN ING-INF/03 6 E 1  SPV 
Spacecraft communication and localization  EN ING-INF/03 6 E 1  SPV 
Human factors 
Mod 1: Aerospace fisiology 
Mod 2: Human performance 

EN  
MED/08 
MED/08 

6 
(3) 
(3) 

E 2 SPV 

 
 

CURRICULUM    D – SPACE PAYLOADS AND APPLICATIONS FOR TELECOMMUNICATION, 
NAVIGATION, AND EARTH OBSERVATION  

Insegnamento  L  SSD  CFU  Valut. Tipologia 
attività  

Sem.  Sede  

Conceptual design of a space mission EN  3  V AAF 1  SPV 
Geophysical and astrophysical fluid dynamics EN ING-IND/06  6  E B  2  SPV 
Spacecraft propulsion  EN ING-IND/07  6  E B  2  SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B  

 
Insegnamento  L  SSD  CFU  Valut. Sem.  Sede  

Space surveillance and space traffic management EN ING-IND/05 6 E 2 SPV  
Space robotic systems  EN ING-IND/05 6 E 1  SPV  
Advanced spacecraft dynamics  EN ING-IND/03 6 E 2  SPV  
Spacecraft design  EN ING-IND/05 6 E 2  SPV  

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C  

 
Insegnamento  L  SSD  CFU  Valut. Sem.  Sede  

Optical and microwave sensors 
Mod 1: Optical sensors 
Mod 2: Microwaves sensors 

EN  
ING-INF/01 
ING-INF/02 

6 
(3) 
(3) 

E 1 SPV 

Artificial intelligence I  EN ING-INF/05 6 E 1  ARI  
Electronics for space systems EN ING-INF/01 6 E 1  SPV  
Radar imaging techniques EN ING-INF/03 6 E 1  SPV  
Space geodesy and geomatics EN ICAR/06 6 E 1  SPV  
Space radar systems EN ING-INF/03 6 E 1  SPV  

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI  
 

  Valutazione CFU  Tipologia attività  
Esami scelta dello studente   E  12  D  
Prova finale    21  E  
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Materie a scelta  
Per quel che riguarda i 12 crediti a scelta, lo studente potrà selezionare le materie nell’ambito degli 
insegnamenti del Corso di studio non già inclusi nel proprio curriculum, dei corsi della Laurea 
Magistrale in Ingegneria aeronautica o di materie di settori affini erogate da altri Corsi di studio 
magistrali. In queste ultime due categorie si segnalano come di possibile interesse i seguenti corsi:  

• Aeroacoustics 
• Aeroelasticity 
• Combustion 
• Experimental testing of aerospace structures 
• Internet 

 
Il CAD deve approvare la congruenza degli insegnamenti selezionati con il percorso formativo.  
 
Servizi di tutorato  
Il Corso di studio si avvale dei servizi di tutorato messi a disposizione della Facoltà. I docenti Paolo 
Gaudenzi, Luciano Iess, Francesco Nasuti, Fabrizio Piergentili e Daniele Bianchi svolgono attività 
di tutorato disciplinare a supporto degli studenti.   
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Sezione II – Norme generali 
 

 
Requisiti di ammissione  
Gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in Ingegneria spaziale e 
astronautica devono essere in possesso della laurea di durata triennale o di altro titolo di studio 
conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, ed essere in 
possesso di specifici requisiti curriculari e sulla preparazione personale. Trattandosi di corso 
internazionale erogato in lingua inglese, per l’ammissione è richiesta una certificazione di livello B2 
o equivalente della conoscenza della lingua inglese. Tale certificazione, qualora non posseduta dallo 
studente all’atto dell’immatricolazione, potrà essere conseguita nel corso del primo anche attraverso 
corsi erogati presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale.  
 
 
A) Candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento disciplinato dal DM 270/04 o 
dal DM 509/99  

 
• Requisiti curriculari 

 
a) Per gli studenti con una media ponderata, calcolata su tutti i crediti con voto in trentesimi 

acquisiti e utili per il conseguimento della laurea di primo livello, uguale o maggiore di 
22/30 e minore di 24/30, i requisiti curriculari richiesti sono:   
- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD:  

CFU  SSD  

72  
MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01-/02-/05, CHIM/07  
ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/10-/11-/13-/14-/15-/22-/31,   
ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05  

27*  MAT/05-/07, FIS/01  
27*  ING-IND/03-/04-/05-/06-/07  

(*) Da intendersi tra i 72 del primo gruppo  

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati 
dalla Commissione di ammissione.  

 
  
b) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 24/30 e minore di 26/30, 

i requisiti curriculari richiesti sono:  
- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD:  

CFU  SSD  

72  
MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01-/02-/05, CHIM/07  
ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/10-/11-/13-/14-/15-/22-/31,   
ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05  

27*  MAT/05-/07, FIS/01  
27*  ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/13-/14, ING-INF/02-/03-/04  

(*) Da intendersi tra i 72 del primo gruppo  

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati 
dalla Commissione di ammissione.  
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c) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 26/30, i requisiti 

curriculari richiesti sono il conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti 
di SSD:  

CFU  SSD  

72  MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01-/02-/05, CHIM/07 qualunque 
ING-IND, ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05  

27* MAT/05-/07, FIS/01  
(*) Da intendersi tra i 72 del primo gruppo  

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati 
dalla Commissione di ammissione.  
  

Agli studenti di cui ai commi b) e c) si raccomanda di confrontare il proprio curriculum con il 
Regolamento didattico del corso di laurea in Ingegneria aerospaziale e con il Syllabus (riportato 
in allegato nel Regolamento didattico del corso di studio di Ingegneria spaziale e astronautica), 
e di adeguare autonomamente la propria preparazione.  

  
I requisiti curriculari di accesso si intendono automaticamente soddisfatti per:  
- i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-9 “Ingegneria aerospaziale” DM 270/04 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”  
- i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-10 “Ingegneria aerospaziale” DM 509/99 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.  
  

• Verifica della preparazione personale 
Sono ammessi i candidati per i quali la media ponderata delle votazioni conseguite nella laurea 
di primo livello è uguale o maggiore di 22/30.   

  
B) Candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero o di un titolo italiano con 
ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 270/04 o dal DM 509/99   
La verifica della preparazione personale e dei requisiti curriculari sarà svolta dalla Commissione di 
ammissione che esaminerà il curriculum degli studi, le motivazioni e gli altri elementi di valutazione 
che saranno presentati, quali periodi di studio all’estero, tirocini ed esperienze lavorative. I candidati 
potranno essere chiamati dalla Commissione di ammissione a sostenere un colloquio.  
  
Trasferimenti e modalità di verifica dei periodi di studio all’estero  
In caso di trasferimento da altro Ateneo, da altra Facoltà della Sapienza o da altro corso di studio, il 
CAD potrà riconoscere i crediti acquisiti di norma in misura non superiore a quelli dei settori 
scientifico-disciplinari (SSD) previsti nel Manifesto degli studi e fino ad un massimo di 12 CFU in 
SSD non previsti dal Manifesto degli studi.  
In conformità con il Regolamento didattico di Ateneo nel caso di studi, esami e titoli accademici 
conseguiti all’estero, il CAD esamina di volta in volta il programma ai fini dell’attribuzione dei crediti 
nei corrispondenti settori scientifici disciplinari.  
I corsi seguiti nelle Università Europee o estere, con le quali l’Ateneo ha in vigore accordi, progetti 
e/o convenzioni, vengono riconosciuti secondo le modalità previste dagli accordi.  
Gli studenti possono, previa autorizzazione del CAD, svolgere un periodo di studio all’estero 
nell’ambito del programm Erasmus+. Per le opportunità di svolgimento di periodi di studio all’estero 
consultare la sezione Internazionale nel sito del CAD (www.ingaero.uniroma1.it)  
In caso di decadimento dalla qualità di studente, il CAD potrà deliberare il reintegro esclusivamente 
nell’ultimo ordinamento vigente, riconoscendo tutti o in parte i crediti acquisiti. Le informazioni sulle 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
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procedure di trasferimento, riconoscimento CFU e reintegro sono riportate nel Manifesto degli studi 
dell’Ateneo nella sezione Pratiche studenti nel sito del CAD.  
  
Studenti decaduti  
In caso di decadimento dalla qualità di studente, il CAD potrà deliberare il reintegro esclusivamente 
nell’ultimo ordinamento vigente, riconoscendo tutti o in parte i crediti acquisiti.  
La procedura di reintegro può essere consultata sul Manifesto degli studi dell’Ateneo.  
  
Riconoscimento crediti  
Il CAD può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della 
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Tali crediti vanno 
a valere di norma sui 12 CFU relativi agli insegnamenti a scelta dello studente. In ogni caso, il 
numero massimo di crediti riconoscibili in tali ambiti non può essere superiore a 6.   
  
Modalità didattiche   
Le attività didattiche sono di tipo convenzionale e distribuite su base semestrale.   
Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni frontali, esercitazioni in aula, attività in laboratorio 
e lavori di gruppo, organizzando l’orario delle attività in modo da consentire allo studente un congruo 
tempo da dedicare allo studio personale.   
La durata nominale del corso di studio è di 4 semestri, pari a due anni. Lo studente è iscritto “fuori 
corso” quando ha seguito il corso di studi per la sua intera durata ma non ha conseguito la laurea o 
non ha superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale.  
  
 •  Crediti formativi universitari   

Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per 
raggiungere un obiettivo formativo. I CFU sono acquisiti dallo studente con il superamento degli 
esami o con l’ottenimento delle idoneità, ove previste.   
Il sistema di crediti adottato nelle università italiane ed europee prevede che ad un CFU 
corrispondano 25 ore di impegno da parte dello studente, distribuite tra le attività formative 
collettive istituzionalmente previste (ad es. lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio) e lo studio 
individuale.   
Nel corso di studio in Ingegneria spaziale e astronautica, in accordo con l’art. 23 del 
Regolamento didattico di Ateneo, un CFU corrisponde a 10 ore di lezione frontale, oppure a 12 
ore di laboratorio o esercitazione guidata.   
Le schede di ciascun insegnamento, consultabili sul sito web della Sapienza – Catalogo dei corsi 
– Frequentare, riportano la ripartizione dei CFU e delle ore di insegnamento nelle diverse attività, 
insieme ai prerequisiti, agli obiettivi formativi e ai programmi.   
Il carico di lavoro totale per il conseguimento della laurea è di 120 CFU, corrispondenti a 3.000 
ore di impegno da parte dello studente.  
La quota dell’impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale 
o per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60%.  
  

 •  Calendario didattico   
Di norma, la scansione temporale è la seguente:   
- primo semestre: da fine settembre a dicembre  
- prima sessione di esami: gennaio  
- seconda sessione di esami: febbraio  
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- secondo semestre: da fine febbraio a maggio  
- terza sessione di esami: giugno  
- quarta sessione di esami: luglio  
- quinta sessione di esami: settembre.   
Il dettaglio delle date di inizio e fine delle lezioni di ciascun semestre e di inizio e fine di ciascuna 
sessione d’esami è pubblicato sul sito web www.ingaero.uniroma1.it (Sezione Calendari) e sul 
sito web della Sapienza – Catalogo dei corsi – Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it/.   
I periodi dedicati alle lezioni e agli esami non possono sovrapporsi. In deroga a tale norma, sono 
previsti due appelli straordinari, di norma nei periodi ottobre-novembre e marzo-aprile, riservati 
agli studenti fuori corso e agli studenti che alla data dell’appello hanno esaurito tutte le frequenze.  
  

 •  Frequenza  
La frequenza non è obbligatoria.  
  

 •  Verifica dell’apprendimento  
La verifica dell’apprendimento relativa a ciascun insegnamento avviene di norma attraverso un 
esame (E) che può prevedere prove orali e/o scritte secondo modalità definite dal docente e 
comunicate insieme al programma. Per alcune attività non è previsto un esame ma un giudizio 
di idoneità (V); anche in questo caso le modalità di verifica sono definite dal docente.  
  

Programmi e modalità di verifica dell’apprendimento  
I programmi dei corsi e le modalità di esame sono consultabili sul sito web della Sapienza – Catalogo 
dei corsi – Frequentare https://corsidilaurea.uniroma1.it 
 
  
Percorsi formativi  
Ogni studente deve ottenere l’approvazione ufficiale del proprio percorso formativo da parte del CAD 
prima di poter verbalizzare esami relativi ad insegnamenti che non siano obbligatori per tutti gli 
studenti, pena l’annullamento dei relativi verbali d’esame. Nello specifico il CAD valuta la congruenza 
dei corsi proposti dallo studente con il percorso didattico.  
Gli studenti sono tenuti a presentare il proprio piano di studio (funzione Percorso formativo di 
Infostud) all’inizio del primo anno di corso [indicativamente nel periodo dicembre – gennaio] e nello 
specifico nei periodi che vengono di volta in volta riportati sul sito (www.ingaero.uniroma1.it) del CAD 
di Ing. aerospaziale (sezione News).  
Il Percorso formativo può essere ripresentato negli anni successivi (a novembre) per proporre 
modifiche di curriculum e/o di esami. Il sistema prevede l'approvazione di un solo Percorso formativo 
per anno accademico.  
  
Ammissione agli esami del secondo anno  
Per sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del 2° anno lo studente deve avere acquisito 
almeno 27 crediti su insegnamenti del 1° anno.   
  
Anticipo esami  
Le modalità di richiesta degli anticipi possono essere consultate nella sezione Pratiche studenti nel 
sito web del CAD.   
  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Regime a tempo parziale  
Gli immatricolandi e gli studenti del corso di studio possono optare per il regime di tempo parziale e 
conseguire un minor numero di CFU annui rispetto a quelli previsti.  
È opportuno passare al part-time quando ci si immatricola sapendo già di avere poco tempo da 
dedicare allo studio, oppure se si è fuori corso. I termini e le modalità per la richiesta del regime a 
tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto degli Studi di Ateneo e sono 
consultabili sul sito web della Sapienza (http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time).  
  
Percorsi di eccellenza  
Il CAD di Ingegneria aerospaziale istituisce un percorso di eccellenza per ciascuno dei suoi corsi di 
studio con lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti meritevoli ed interessati ad attività di 
approfondimento metodologico e applicativo su tematiche di interesse nel settore.  
Il percorso consiste in attività formative, aggiuntive a quelle curriculari, volte a valorizzare gli studenti 
che, durante il primo anno del corso di studi, abbiano dato prova di essere particolarmente meritevoli.  
L’accesso al Percorso di eccellenza avviene su domanda dell’interessato; i requisiti richiesti sono:  
- acquisizione entro il 30 novembre di tutti i CFU previsti nel primo anno  
- conseguimento di una media pesata dei voti di esame non inferiore a 27/30.  
Contestualmente al conseguimento del titolo di Laurea entro i limiti previsti dal corso di studio, lo 
studente che abbia terminato positivamente il percorso di eccellenza riceve un’attestazione che sarà 
registrata sulla carriera dello studente stesso. Unitamente a tale certificazione, l’Ateneo conferisce 
allo studente un premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno.  
I termini e le modalità per la domanda di partecipazione al percorso sono indicati sul sito web del 
CAD (sezione STUDENTI / Percorsi di eccellenza), dove si può anche prendere visione del bando 
di concorso e scaricare il facsimile della domanda di ammissione.  
  
Prova finale  
La prova finale consiste nello svolgimento di una tesi sperimentale, progettuale o compilativa su 
argomenti relativi agli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale, da svilupparsi sotto la guida di 
un docente appartenente al Consiglio didattico relativo, anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati, aziende manifatturiere e di servizi, centri di ricerca operanti nel settore di interesse.   
Nel corso dell’elaborazione della tesi lo studente dovrà, in primo luogo, analizzare la letteratura 
tecnica relativa all'argomento in studio. Il laureando dovrà poi, in maniera autonoma e, a seconda 
della tipologia della tesi, proporre soluzioni al problema sviluppando ove appropriato un adeguato 
modello matematico del sistema. Nel caso di tesi sperimentale, lo studente dovrà elaborare un piano 
della sperimentazione che consenta di ottenere i risultati desiderati. La tesi progettuale è dedicata 
allo studio delle caratteristiche di lanciatori o veicoli spaziali e dei relativi sottosistemi, inclusi i 
payload. Tesi di questo tipo riguardano anche l’analisi e pianificazione di missioni spaziali. Alla prova 
finale sono attribuiti 21 CFU.  
La votazione finale si basa sulla valutazione della media dei voti degli esami sostenuti, della 
dissertazione e della discussione finale. La Commissione di laurea esprime la votazione in 
centodiecesimi e può, a maggioranza, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.  
  
Stage  
In sostituzione della prova finale lo studente può svolgere un tirocinio, al quale sono assegnati 21 
CFU. Al momento dell’approvazione dello stage è prevista la nomina di un tutor accademico, scelto 
fra i docenti del CAD, e di un tutor aziendale che seguono lo svolgimento dell’attività di stage. La 
verifica dei risultati è condotta dal tutor accademico.   
  

http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time
http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/part-time
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Valutazione della qualità  
Il corso di studio, in collaborazione con l’Ateneo, contribuisce a rilevare l’opinione degli studenti 
frequentanti per tutti gli insegnamenti. Il sistema di rilevazione è integrato con un percorso qualità la 
cui responsabilità è affidata al gruppo di auto-valutazione, docenti, studenti e personale del corso di 
studio. I risultati delle rilevazioni e delle analisi del gruppo di auto-valutazione sono utilizzati per 
azioni di miglioramento delle attività formative.  
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Allegato 
 

Syllabus 
 

Il Syllabus ha l’obiettivo di informare gli studenti in ingresso sulle conoscenze, competenze e abilità 
necessarie per affrontare con successo il percorso formativo in Ingegneria spaziale e astronautica, 
in modo che possano verificare e, ove appropriato, adeguare autonomamente la propria 
preparazione. 
Matematica e metodi numerici 
Trigonometria: funzioni trigonometriche, teorema di Pitagora, formule di trasformazione degli angoli, 
formula di Eulero. 
Geometria analitica: sistemi di coordinate cartesiane, equazioni e curve, distanze, angoli, 
intersezioni di oggetti geometrici. Retta tangente e normale ad una curva. Cambiamenti di 
coordinate. 
Analisi Matematica: limiti, continuità, calcolo differenziale; calcolo integrale; successioni e serie; 
derivate parziali e direzionali; funzioni a valori vettoriali; integrali definiti, indefiniti e impropri; integrali 
curvilinei; integrali multipli; integrali di superficie; operatori differenziali: gradiente, divergenza, rotore; 
identità vettoriali; teoremi di Gauss-Green, Stokes, divergenza. 
Algebra lineare: calcolo matriciale, sistemi lineari di equazioni; autovalori e autovettori. 
Equazioni differenziali ordinarie: equazioni lineari e non lineari del primo ordine; equazioni lineari del 
secondo ordine, equazioni di Eulero; problemi ai dati iniziali. 
Metodi numerici: metodi per la determinazione di radici di equazioni algebriche lineari e non lineari, 
metodi di quadratura; ottimizzazione libera. 
Elementi di programmazione: qualunque linguaggio di programmazione (preferiti: Matlab, Fortran, 
Mathematica). 
 
Chimica 
Struttura atomica della materia; proprietà periodiche degli elementi; legami chimici inter ed 
intramolecolari; reazioni fisiche e chimiche e contenuti energetici a loro associati; equilibri chimici, 
ionici e di solubilità; elementi di cinetica chimica e di elettrochimica; fondamenti chimici della 
corrosione. 
 
Fisica e Meccanica analitica 
Grandezze fisiche, sistemi di unità di misura e metodo scientifico: teoria della misura, elementi di 
probabilità, errori. 
Meccanica classica del punto materiale, dei sistemi di punti materiali e del corpo rigido: leggi di 
Newton, equazioni cardinali e principi di conservazione. 
Sistemi macroscopici e principi della termodinamica: temperatura e calore, I e II principio della 
termodinamica. 
Campi di forze: campo gravitazionale e campo elettrostatico. 
Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo: equazioni di Maxwell. 
Onde e vibrazioni: Oscillazioni e propagazione delle onde elastiche ed elettromagnetiche. 
Meccanica analitica ed equazioni di Lagrange. 
 
Scienza dei materiali 
Principali classi di materiali, proprietà, relazioni analitiche per la scelta/dimensionamento/ tratta-
mento in funzione delle condizioni di sollecitazione e di esercizio di base. Materiali cristallini e amorfi; 
deformabilità, viscoelasticità, recupero e ricristallizzazione, diagrammi di fase binari, diffusione allo 
stato solido. Proprietà meccaniche e fisiche, materiali metallici (acciai, leghe di alluminio, 
superleghe, cenni alle leghe di titanio e magnesio), correlazioni tra microstruttura, processi e 
proprietà. Ceramici, prove meccaniche e statistica di Weibull. Shock termico. Materiali polimerici e 
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compositi a matrice polimerica. Degrado chimico dei materiali, cause e prevenzione. Degrado per 
usura, rivestimenti. Indici di merito per la scelta dei materiali. 
 
Elettrotecnica 
Analisi di circuiti e reti elettrici: regime statico, regime periodico sinusoidale, sorgenti di tensione e 
corrente, sistemi monofase, sistemi trifase. 
Conversione elettromeccanica dell’energia. Principio di funzionamento delle macchine elettriche: 
trasformatori, motori, generatori. 
Cenni sulla produzione, distribuzione ed utilizzo dell’energia elettrica. 
 
Meccanica applicata e disegno 
Analisi di velocità ed accelerazione di meccanismi piani. Forze agenti in un sistema meccanico e 
analisi dinamica. Forze scambiate nei principali dispositivi per la trasmissione e trasformazione del 
moto (meccanismi, flessibili, ingranaggi, rotismi). Sistemi vibranti a un grado di libertà. Sistemi 
vibranti a n gradi di libertà. 
Conoscenza del disegno tecnico e della relativa normativa ISO. Conoscenze di base di modellazione 
solida. 
 
Meccanica dei solidi 
Cinematica e statica dei continui deformabili: descrittori del moto e della deformazione, descrittori 
delle forze interne (sforzo), leggi di conservazione, legami costitutivi e solidi elastici lineari. Il 
problema di De Saint Vénant. Analisi statica di sistemi di travi: diagrammi di carico (taglio, momento 
flettente e spostamento). 
 
Aerodinamica 
Concetti di base della fluidodinamica: Equazioni del flusso in forma integrale e differenziale. 
Flussi irrotazionali incompressibili: teoremi di Kelvin ed Helmholtz, equazione di Bernoulli, soluzioni 
elementari e sovrapposizione delle soluzioni. 
Profili ed ali: classificazione e caratteristiche dei profili, generazione della portanza; ali finite. 
Flussi viscosi: strato limite laminare su lastra piana, separazione dello strato limite, cenni alla 
turbolenza e alla transizione. 
Flussi compressibili: comprimibilità di un fluido, velocità del suono. Flussi unidimensionali stazionari, 
flussi isentropici, urto normale. 
 
Meccanica del volo  
Proprietà fisiche dell’atmosfera, atmosfera di riferimento. Concetti fondamentali sulla fisica del volo 
atmosferico. 
Nozioni di base di meccanica orbitale, in particolare la soluzione analitica del problema dei due corpi 
nel piano della traiettoria. 
 
Propulsione 
Fondamenti di termochimica. Fondamenti di trasmissione del calore. Cicli termodinamici: Carnot, 
Brayton, Diesel, Otto. Concetti base di generazione e costo della spinta in motori a getto.  
 
Strutture 
Sforzo e deformazione: equazioni di equilibrio, legami costitutivi per solidi elastici lineari, legame 
cinematico deformazione spostamento, equazioni di compatibilità, stato di sforzo e deformazione 
piani (funzione di Airy). 
Strutture aeronautiche: scenari di carico e diagrammi di manovra di velivoli. Caratteristiche generali 
delle strutture e dei materiali aeronautici: elementi strutturali elementari (membri assiali, pannelli a 
sforzo di taglio, elementi flessionali e torsionali), trasferimento di carico nelle strutture alari e 
fusoliera, materiali metallici e compositi. Flusso di taglio in strutture a parete sottile. Carico di punta 
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di travi. Criteri di rottura. Dinamica strutturale: vibrazioni libere e forzate per sistemi discreti. 
Smorzamento e risonanza. 



 
 
 
Denominazione del modulo d’insegnamento / Title of module 
 
Earth Observation Fundamentals 
  
Obiettivi formativi del modulo (min. 210 caratteri) / Module Aims (min. 210 characters) 
Il modulo mira a fornire una conoscenza generale sui sistemi di telerilevamento per l'osservazione della Terra da piattaforme aeree ed 
in particolare spaziali, operanti in diverse regioni dello spettro elettromagnetico. 
Intende fornire le conoscenze fondamentali sulle basi fisiche per il telerilevamento della Terra, e in particolare le basi elettromagnetiche 
ed i modelli che descrivono l'emissione, l'assorbimento e la diffusione della radiazione da parte dei mezzi naturali (atmosfera, mare, ter-
ra) che sono alla base della interpretazione dei dati. 
Descrive, utilizzando un approccio sistemistico, le caratteristiche del sistema da specificare per soddisfare i requisiti dell'utente finale in 
diversi domini applicativi (requisiti di missione). Richiama i principi tecnici dei principali sensori operanti in diverse gamme dello spettro 
elettromagnetico ed i vincoli che il sistema impone (orbita, sensore, etc.) sul soddisfacimento dei requisiti utente. Fornisce una panora-
mica delle più importanti applicazioni e dei parametri biogeofisici (dell'atmosfera, dell'oceano e della terraferma) che possono essere 
stimati da misure in diverse regioni dello spettro elettromagnetico. Infine, il modulo intende far conoscere alcune delle tecniche per l'ela-
borazione dei dati e la generazione dei prodotti, proponendo anche esercitazioni pratiche al computer per apprendere i principali passi 
di elaborazione di dati satellitari. Infine, fornisce una panoramica delle principali missioni satellitari di Osservazione della Terra e dei 
prodotti che queste forniscono all'utente finale.    
 
Obiettivi formativi del modulo (min. 210 caratteri) / Module Aims (min. 210 characters) 
The module aims at providing a general background on the remote sensing systems for Earth Observation from airborne, and especially 
space-borne platforms that operate in different regions of the electromagnetic spectra.  
It provides the fundamental knowledge about the physical bases for remotely sensing the Earth, and in particular the electromagnetic 
foundation and models describing the emission, absorption and scattering of the radiation by natural media (atmosphere, sea, land) 
which are required for data interpretation. 
It describes, using a system approach, the characteristics of the system to be specified to fulfil the final user requirements in different 
application domains. It reviews the technical principles of the main sensors operating in different ranges of the electromagnetic spec-
trum and illustrates the constraints due to the system (sensor, orbit, etc) in matching the user requirements. It provides an overview of 
the most important applications and bio-geophysical parameters (of the atmosphere, the ocean and the land) which can be retrieved in 
different regions of the electromagnetic spectrum. It reviews the most important techniques for data processing and product generation 
and proposes practical exercises using the computer to introduce the main processing steps. Finally, it provides an overview of the main 
Earth Observation satellite missions and the products they provide to the final user. 
 
 
Prerequisiti 
ITA 

Non sono previste specifiche propedeuticità 
ENG 

There are not specific requirements. 
 

Modalità di svolgimento 
ITA 
Tradizionale.  

Il corso si svolge in aula usando proiezioni di slides e il metodo tradizionale alla lavagna, oltre allo svolgi-
mento di esercizi in aula. Lo strumento Classroom di Google viene usato per una interazione continua con 
gli studenti, la proposizione di domande, messaggistica, etc. 

 
ENG 

The lessons take place using slide projection and traditional methods using blackboard, as well as exercises 
in the classroom. The Google Classroom tool is used for a continuous interaction with the student, asking 
questions, messages, etc.  
  
Valutazione 
 
ITA 
La prova orale si articola in tre domande che coprono diverse parti del programma del corso. Le domande 
possono comportare lo svolgimento di esercizi. La durata complessiva della prova è di 1h - 1.5h. Il risultato 
della prova sarà determinato dalla valutazione media delle tre risposte. È possibile svolgere facoltativamen-
te una tesina che verrà nel caso discussa durante la prova orale in sostituzione di una delle domande sul 
programma. 
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ENG 
The exam will consist in three oral questions covering different parts of the course programme. Questions 
may imply solving some exercises. The total duration of the examination will be 1-1.5h. The result will be 
based on the mean score of the three answers. It is possible to optionally carry out a small thesis work that 
will be in the case discussed during the oral test in place of one of the questions on the program. 
 
 
Contenuto del modulo (min. 350 caratteri) / Module Subject (min. 350 characters)   
Il ruolo delle tecniche elettromagnetiche per la misura dei parametri geofisici. Lo spettro delle microonde. 
 
FONDAMENTI. Basi elettromagnetiche del telerilevamento. Equazioni di Maxwell nel dominio del tempo e della frequenza. Mezzi ed 
equazioni costitutive. Teorema di Poyiting. Teorema di Unicità. Permittività dielettrica dei mezzi polari. Rilassamento dielettrico. Onde 
piane. Riflessione e rifrazione di onde piane. Potenziale vettori. Funzione di Green. Campo elettromagnetico nello spazio libero prodotto 
da una generica distribuzione di sorgenti. Approssimazione del campo lontano. Parametri dell'antenna: direttività, area equivalente, effi-
cienze. 
 
BASI FISICHE DEL TELERILEVAMENTO. Definizione dei parametri che caratterizzano l'interazione della radiazione con i mezzi natu-
rali. legge Kirchoff. Fenomeni di emissione, assorbimento e scattering. Trasferimento radiativo attraverso mezzi aleatori. Soluzione 
dell'equazione del trasferimento radiativo per casi speciali: mezzi assorbenti, mezzi poco diffondenti. Diffusione da superfici rugose. Dif-
fusione di volume. Modelli coerenti e incoerenti per l'emissione di mezzi stratificati. 
 
SENSORI DI TELERILEVAMENTO. Classificazione dei sensori di telerilevamento. Parametri per caratterizzare le prestazioni e la quali-
tà del prodotto; risoluzioni geometriche, radiometriche e spettrali; precisione geometrica e copertura del sensore. 
Principi di sensori di imaging nelle bande spettrali del visibile e dell'infrarosso: camera, radiometri a scansione, radiometri push-broom. 
Tecniche multispettrali. Principio dei sensori a microonde, sia passivi (radiometri) che attivi (radar, radar ad apertura sintetica). 
 
PRODOTTI E APPLICAZIONI. Proprietà spettrali della superficie del mare, del suolo e della vegetazione nelle gamme spettrali del visi-
bile e del vicino infrarosso. Principali applicazioni dei radiometri nel visibile e nel vicino infrarosso. Stima della temperatura superficiale 
del mare. Proprietà della risposta radiometrica e radar del mare, del suolo, delle superfici vegetali e dell'atmosfera nella banda delle mi-
croonde. Principali applicazioni nello spettro delle microonde. 
 
MISSIONI EO. Satelliti per l'osservazione della Terra. Segmento spaziali e terrestre di un sistema di osservazione della Terra. Requisiti 
radiometrici, spettrali, spaziali e temporali di una missione di osservazione della Terra. Orbite principali per il telerilevamento della Terra 
e relativi vincoli spazio-temporali. Panoramica delle missioni Landsat, Meteosat, SPOT, Tiros, Sentinel-1 e Sentinel-2, Cosmo-SkyMed. 
Satelliti ad “Altissima Risoluzione”. 
 
ELABORAZIONE DATI. Elaborazione dati e interpretazione delle immagini. Miglioramento dell'immagine. Metodi standard per eseguire 
correzioni geometriche dell'immagine e classificazione dell'immagine. Analisi delle texture e componenti principali. 
 
ESERCIZI. Utilizzo di strumenti di elaborazione dati di telerilevamento (ENVI©, SNAP). 
 
Contenuto del modulo (min. 350 caratteri) / Module Subject (min. 350 characters) 
The role of the electromagnetic techniques for measuring geophysical parameters. The microwave spectrum.  
 
FOUDATIONS. Electromagnetic bases of remote sensing. Maxwell equations in the time and frequency do-main. Media and constitutive 
equations. Poyiting theorem. Unicity theorem. Dielectric permittivity of polar media. Dielectric relaxation. Plane waves. Reflection and 
refraction of plane waves. Vector potential. Green function. Electromagnetic field in the free space produced by a generic source distri-
bution. Far field ap-proximation.  Antenna parameters: directivity, equivalent area, efficiencies. 
 
PHYSICAL BASES OF REMOTE SENSING. Definition of parameters characterizing the interaction of radia-tion with natural media. 
Kirchhoff law. Emission, absorption and scattering phenomena. Radiative transfer through scattering media. Solution of the radiative 
transfer equation for special cases: absorbing media, slightly scattering media. Scattering from rough surfaces. Volume scattering. Co-
herent and incoherent mod-els for emission of stratified media.  
 
REMOTE SENSING SENSORS. Classification of remote sensing sensors. Parameters to characterize sen-sor performances and prod-
uct quality; geometric, radiometric and spectral resolutions; geometric accuracy and sensor coverage. 
Principles of imaging sensors in the visible and infrared spectral bands: camera, scanning radiometers, push-broom radiometers. Multi-
spectral technique. Principle of microwave sensors, both passive (radiome-ters) and active (radar, synthetic aperture radar).  
 
PRODUCTS AND APPLICATIONS. Spectral properties of the sea, soil and vegetation surfaces in the visible and near infrared spectral 
ranges. Main applications of visible and near infrared radiometers. Retrieval of sea surface temperature.  Properties of radiometric and 
radar responses of sea, soil, vegetation surfaces and the atmosphere in the microwave band. Main applications in the microwave spec-
trum.  
 
EO MISSIONS. Earth observation satellites. Space and ground segments of an Earth observation system. Radiometric, spectral, spatial 
and temporal requirements of an Earth observation mission. Main orbits for remotely sensing the Earth and related spatial-temporal 
constraints. Overview of Landsat, Meteosat, SPOT, Tiros, Sentinel-1 and Sentinel-2, Cosmo-SkyMed missions. “Very High Resolution” 
satellites. 
 
DATA PROCESSING. Data processing and image interpretation. Image enhancement. Standard methods to perform image geometric 
corrections and image classification. Texture analysis and principal components.  
 
EXERCISES. Use of remote sensing data processing tools (ENVI©, SNAP).  



 
 
 
 
 
Bibliografia consigliata per la preparazione / Suggested Reading List 
o Copia delle slides usate dal docente durante le lezioni 
o N. Pierdicca, "Appunti dalle lezioni a cura del docente" 
 
Testi integrativi e per consultazione disponibili presso la biblioteca del Dipartimento di Ingegneria dell'informazione, Elettronica e Tele-
comunicazioni 
o G. GEROSA, P. LAMPARIELLO, "Lezioni di Campi Elettromagnetici", Ed. Ingegneria 2000. 
o Charles Elachi, 1987, "Introduction to the Physics and Techniques of Remote Sensing", John Wiley & Sons. 
o Fawwaz T. Ulaby, Richard K. Moore, Adrian K. Fung, Microwave Remote Sensing: Active and Passive, Volume I, II, III. Artech 

House Publishers (January 1986) 
o John A. Richards, “Remote Sensing Digital Image Analysis. An Introduction”, Springer, January 2006 
 
 
o Copy of the slides used during the class lessons.  
o N. Pierdicca, "Appunti dalle lezioni a cura del docente" 
 
Textbooks available in the Library of Department of Information Engineering, Electronics, Telecommunications.  
o G. GEROSA, P. LAMPARIELLO, "Lezioni di Campi Elettromagnetici", Ed. Ingegneria 2000. 
o Charles Elachi, 1987, "Introduction to the Physics and Techniques of Remote Sensing", John Wiley & Sons. 
o Fawwaz T. Ulaby, Richard K. Moore, Adrian K. Fung, Microwave Remote Sensing: Active and Passive, Volume I, II, III. Artech 

House Publishers (January 1986) 
o John A. Richards, “Remote Sensing Digital Image Analysis. An Introduction”, Springer, January 2006 
 
 



Microgravity Flows 
(29/12/2021 - C.M. Casciola)


Motivation: Fluids are essential for human permanence in space, given their 
relevance in physiology, and their essential importance for (animal and vegetal) life 
sustainment in general. As such, knowledge about fluid motion, and the ability to design 
and control fluidic systems in low gravity is instrumental to the access, exploration, 
and exploitation of Space.  Microgravity affects the physical properties of both simple 
and rheologically complex fluids, the materials obtained thereof, as well as biological 
systems. Understanding and exploiting its effects on fluids opens the door to new 
capabilities and benefits for space and ground technology, materials development, 
and biomedical industries. 
In a broad sense, it is essentially the difference in the hydrostatic and hydrodynamic 
behavior of fluids in microgravity and on the ground that motivates not only Fluid Science 
but also Material Science and Life Science investigations in microgravity. Microgravity 
research has traditionally been dominated by a limited number of experimental 
solutions: drop towers, parabolic flights, sounding rockets, short-duration orbital 
platforms, and long-duration orbital platforms. Over the years, the procedures have been 
optimized and simplified, see e.g. the standardized access to the ISS: NanoLabs and 
their NanoRacks, Space Tango and their TangoLab,  as well as the ICE Cubes from Space 
Application Services. In this context, one game-changing idea has been the introduction 
of the CubeSat standard to microgravity experiments. Parallel to experimental 
approaches, understanding and controlling the behavior of fluids in low gravity 
requires a deep understanding of (often complex) theories and the ability to translate 
the related mathematical models into efficient algorithms able to exploit the ever-
increasing potential of high-performance computing.

With these motivations, a course in Microgravity Flows, combining theory, experiments, 
and numerical simulations, appears as a strongly qualifying contribution to the training 
program of space engineers specialized in System and Space Mission Definition and 
Operations. 

Educational objectives: Before entering the master of science program, aerospace 
engineers are already acquainted with the basic principles of fluid motion being trained 
on fundamental aspects of aerodynamics and gas dynamics. This level of knowledge is 
however deeply insufficient to understand how, even ordinary, fluids, such as air and 
water, behave in low gravity. The reduced weight adds indeed to the complexity of fluid 
behavior and enhances the effects of forces like surface tension that are usually 
negligible at the human scale on the Earth. In addition to that, the long permanence in 
the restricted environment of the spaceship, or, respectively, inside habitation modules, 
requires confidence with the more complex physiological fluids, and an 
understanding of how rheologically exotic fluids may behave.

In this framework, the course in microgravity flows is dedicated to providing the students 
interested in the microgravity environment with the appropriate tools to understand and 
design fluidic applications for and in the context of space sciences. The overall 
purpose is to train the students to identify the challenges posed by fluid motions in 
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space systems and to propose effective solutions to problems involving their dynamics in 
the context of payload design, onboard systems, and manned missions.

In this context, the following educational objectives are envisioned for the course in 
Microgravity Flows. 

Knowledge:

- Provide the students with a basic understanding of the equations governing fluid motion 
starting from basic principles, leading them to master the most fundamental models of 
fluid rheology, surface effects, and the processes of phase change in fluids under 
microgravity.

- Introduce the student to the behavior of soft materials and physiological fluids, with 
emphasis on hemodynamics and the lymphatic system and their response to the low 
gravity environment.

- Understand the effect of fluid motion on the dynamics of a spacecraft.

Know-how:

- Capacity to identify the relevant model to describe different kinds of fluid motions in 
microgravity and understand the relevant application context.

- Capacity to conceive basic microfluidic systems and define the fabrication procedure at 
the prototypal level.

- Capacity to translate the mathematical models of fluid motion into computational 
algorithms.

- Capacity to perform numerical simulations and interpret the results.

- Define the main characteristics of an experiment involving fluids in microgravity, select 
the most appropriate platform for its realization, and interpret the data.

Soft skills:

- Ability to produce a report concerning technical aspects of fluid motion in the space 
environment.

- Ability to actively work in a team and contribute ideas to a given project.

- Ability to publicly discuss and explain aspects related to fluid motion in low gravity to 
both technical and general audiences.

Contents:

The course is designed based on 6 CFU and will touch upon a list of topics organized in 
the following tentative syllabus:

-   Introduction: fluid motions in microgravity.



- The atomistic foundations of fluid mechanics. Elements of statistical mechanics. 
Coarse-graining, and the equation for mass momentum and energy conservation at the 
mesoscale.

- Macroscopic description of fluid flows.

- Rheology of simple and complex fluids and the thermodynamic basis of constitutive 
equations (Clausius-Duhem inequality, Curie principle, and Onsager reciprocity 
theorem).

- Diffusion processes in multicomponent liquids. 

- Multiphase flows and heat transfer under microgravity conditions. Heat pipes.

- Phase changes: cavitation, pool boiling, crystallization, and melting. 

- Capillary phenomena: Surface tension, Marangoni flow induced by temperature and 
composition gradients, liquid bridges. Electrocapillarity and electrowetting.

- Soft materials, permeability, swelling, and elasto capillarity.

- Hemodynamics in microgravity: the structure of blood vessel, rheology of blood, 
endothelium response to shear flow. Diffusion in tissues and the lymphatic system. 
Embolism. 

- Conception and design of microfluidic cells: soft lithography, capillary pumps, and 
valves, microfluidic circuits.

- Large scale fluid flow in microgravity: sloshing of liquids, reaction forces on its 
enclosure, the liquid free-surface in the microgravity environment. The effect of sloshing 
on the spacecraft dynamics. 

- Gas discharge in a low-pressure environment, micro jets and the thrust they produce.

- Computational methods for microgravity flows.

- Main facilities for microgravity experimentation.



Gasdinamica Numerica 
F. Stella, M. Bernardini 

 
Motivazioni:  
 
La grande crescita delle potenzialità dei calcolatori e al contempo la loro costante diffusione 
associata ad una progressiva riduzione dei costi, ha rappresentato la premessa indispensabile per 
una sempre maggiore diffusione della fluidodinamica computazionale (CFD) come strumento di 
base per la progettazione industriale in ambito ingegneristico. In particolare il mondo 
aerospaziale, probabilmente più di altri, ha beneficiato ed utilizzato tale strumento integrandolo 
all’interno dei propri processi di sviluppo.   
Pertanto all’interno del modo industriale, c'è una crescente domanda di specialisti in CFD con 
conoscenze teoriche, pratiche e tecniche. Scopo di questo corso è quello di fornire agli studenti le 
conoscenze fondamentali e la familiarità con gli strumenti e le tecniche necessarie per una carriera 
in questa eccitante disciplina ingegneristica. 
Il corso è pensato per spingere gli studenti a riflettere sulle tante problematiche della gasdinamica 
computazionale, mediante sia sessioni di tipo teorico, ma soprattutto attraverso sessioni pratiche 
al calcolatore da svolgere sia in presenza del docente che autonomamente una volta acquisita una 
sufficiente familiarità con i codici di calcolo utilizzati. 
 
Obiettivi formativi: 
 
Una delle maggiori difficoltà che si incontrano nell’utilizzo concreto in termini di applicazioni 
ingegneristiche della fluidodinamica computazionale è la concorrenzialità di attività, e relative 
problematiche, per loro natura molto diverse. Per citarne alcune: la scelta della mesh di calcolo, 
dell’algoritmo di soluzione, del modello di turbolenza, etc…   
 
Pertanto gli obiettivi formativi saranno focalizzati sulla conoscenza e comprensione di un ampio 
spettro di metodi numerici, modelli fisici e tecniche di analisi rilevanti per la progettazione 
aerodinamica in regime comprimibile, come pure sull’acquisizione della capacità di identificazione 
del problema fisico di interesse, sulla scelta di un approccio adeguato per la modellizzazione 
numerica e la valutazione critica dei risultati ottenuti. 
 
Inoltre grande importanza verrà data ad un progetto, auspicabilmente di gruppo, finalizzato alla 
soluzione/simulazione di un problema specifico. In questo modo verranno affrontate 
praticamente tutte le fasi del flusso di lavoro CFD, pre-elaborazione, risoluzione e post-
elaborazione. Il team dovrà organizzare riunioni, gestire le risorse, gestire la dipendenza dai 
compiti, riferire sui calcoli e condurre analisi complete. 
 
Il progetto di gruppo è fondamentale per questo corso, in quanto crea un ambiente di consulenza 
virtuale, riunendo studenti con diversi background per risolvere un problema reale.  
 
Il problem solving e il coordinamento del progetto devono essere intrapresi su base individuale e 
di squadra. Gli studenti svilupperanno anche abilità interpersonali necessarie per intraprendere le 
loro future carriere come leader di ingegneria e tecnologia. 
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Alla fine del progetto, il gruppo terrà una presentazione nella quale esporrà le problematiche 
incontrate e i risultati ottenuti.  
 
 
 
 
Contenuti:  
 

 Concetti generali; 
 Soluzione di problemi di gasdinamica mediante tecniche numeriche; 
 Descrizione delle principali metodologie esistenti: differenze finite, elementi finiti e volumi 

finiti; 
 Programmi di calcolo per la gasdinamica: principali problematiche e opportunità; 
 Generazione delle griglie di calcolo; problemi e criteri di qualità; 
 Utilizzo dei modelli di turbolenza nelle applicazioni; 
 Impostazione di casi pratici al calcolatore; 
 Analisi e validazione dei risultati; 
 Esercitazioni al calcolatore.  

 



SCHEDA NUOVO INSEGNAMENTO ING-IND/07 
CURRICULUM MSAR 

February 2022 

Hypersonic Propulsion (6 CFU ING-IND/07) 

This course offers the opportunity to integrate the preparation acquired in the basic courses with advanced 
methodologies to cope with propulsion systems operating at hypersonic speeds. The course is mainly 
focused on high-speed airbreathing systems with and without turbomachinery. High-speed inlets, mixers, 
isolators, combustors, and exhaust systems are discussed in detail. 

Learning objectives  

General 
The learning objectives are to provide the basic knowledge and skills for studying and analyzing 
aerothermodynamics and performance under design and off-design conditions of airbreathing propulsion 
systems operating at hypersonic speeds such as ramjets and scramjets, oblique detonation wave engines, 
and combined cycle systems. 

Detailed 
Upon completion of this course, the student will be able to: 

- Assess the performance of a ramjet/scramjet propulsion system 
- Discuss the working principles of a supersonic and hypersonic intake system 
- Use reduced models to analyze the cycle and calculate the performance of airbreathing and 

combined cycle engines 
- Exploit the acquired knowledge to critically assess the selection of a hypersonic propulsion system 

for a given mission 
- Perform a preliminary design of the main subsystems of hypersonic propulsion systems 

Topics of the course  

• Introduction: needs and specificity of air-breathing propulsion at supersonic and hypersonic flight 
speeds 

• Ramjets/scramjets: Cycle analysis, 1-D internal flow analysis, performance calculation 
• Supersonic and hypersonic compression systems/inlets and components: analysis of oblique shock 

and isentropic inlets; inlet starting 
• Supersonic combustion processes: mixers and isolators; constant area and constant pressure 

mixers, incompressible and compressible shear layers  
• Hypersonic propulsion nozzles  
• Cooling and heat transfer analysis of critical components, cooling with hydrocarbon fuels 
• Turbine-based combined cycles (TBCC): precooled turbojets, turboramjets cycle analysis, 

turboramjets performance calculations 
• Rocket based combined cycles (RBCC)/ducted rockets: cycle analysis and performance calculations 
• Oblique detonation wave engines  
• Pulsed and Rotating Detonation Engines (PDE, RDE) 
• Air collection engines (ACE/LACE) 
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Reference books 

- Curran, E. T. and Murthy, S.N.B., Scramjet Propulsion, 2001 

- Murthy, S.N.B, Developments in High-Speed Propulsion, 1996 

- Murthy, S.N.B., and Curran, E. T., High-Speed Flight Propulsion Systems, 1991 

- Heiser, W.H. and Pratt, D. T., Hypersonic Airbreathing Propulsion, 1994. 

 

 



Space Surveillance and Space Traffic Management (6 CFU ING-IND/05) 

 

This course offers the opportunity to integrate the preparation acquired in the basic courses with advanced 
methodologies and tools for the ground based space surveillance and for the space traffic management. 
Space surveillance represents the foundation of any Space Traffic Management system. Monitoring 
activities are required for the build-up and maintenance of the catalogues containing orbital information of 
objects in space. These can be used for operational activities in space such as collision avoidance 
maneuvers. For this activity, improving the knowledge of the orbital population has a direct impact on 
operators as the quality, accuracy, and reliability of the information on the state of space objects translates 
in the number of alerts for potential high-risk conjunctions and in the size of the required response action. 
Besides the contribution to a catalogue of space objects, space surveillance also plays an essential role in 
deriving statistical information about the size and spatial distribution also of smaller particles of space 
debris for the validation and update of statistical models of the environment. Other emerging trends, such 
as the recent advent of mega constellations and the increase in traffic and the shift towards smaller 
satellite, call for an increase in orbital data quality and sharing. The UN Long-Term Sustainability (LTS) 
guidelines explicitly mention the relevance of the collection and accuracy of orbital data.  Guidelines also 
highlight the importance of promoting and supporting research and novel approaches to ensure 
sustainable operations in space leading to the needings of a strong regulamentation on space traffic 
management, concerning the relative motion and navigation of objects flying in close configuration.  The 
access to space and general space transportation is strictly related to the space traffic management and 
trajectory management for both suborbital systems as well as for launcher. The design of spaceports 
infrastructure and the relevant legal aspects will be addressed. 

General 

After completing this course, the student will be able to understand all the fundamental aspects related to 
the space situational awareness and sustainability, integrating competencies on surveillance with 
fundamentals aspects of space traffic management 

 

Topics of the course: 

Terminology 
Definition of the classically used terms: concepts of Management, Coordination, Control, Synchronization, 
Regulation, Harmonization 

System for the improvement of the knowledge of orbital population, active or debris: New means, Radars, 
telescopes, orbital sensors, laser detection from ground or orbit,  

Data fusion process: Merging of the information coming from various sensors, shared methodologies, 
Improvement of the orbital data precision, Improved computation means and filters,  Use of star 
background, Laser ranging from ground or orbit, Shared catalog 

Space traffic management: Sustainability index, Improvement of the collision avoidance process, 
Probability evaluation, Specific problematic associated to electric propulsion on large constellation and 
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formation flight, Maneuver coordination, Spacetugs, Sub-orbital activities,  Ground support activities such 
as spaceports 

Active Debris Removal: Removal of the largest debris from crowded orbits to avoid statistical collisions,  
Nudging of a large debris to avoid a predicted collision, Cataloging of large orbital debris and light nudging 
to avoid further critical situations 

 

Potential activities 

The students will be potentially involved on activities of space surveillance exploited from the ground 
sensor network coordinated from the Department of Mechanical and Aerospace Engineering 

 

Detailed program of the course 

- Design and exploit optical systems for space surveillance: definition of main elements of an optical 
survey system, raw data analysis, star catalogue, astrometry and photometry. 

- Design and implement data fusion algorithms for orbit and attitude determination from ground based 
measurements, main elements of space surveillance systems, improvements in trajectory prediction for 
reentering objects and covariance analysis for object involved in close approach. 

- Define space traffic management operations and collision avoidance maneuvers: Fundamentals of 
Astrodynamics, Analyze the effect of increasing of space pollution and orbital perturbations over space 
operations, space debris explosion cloud evolution, operations for mega constellation and formation flying 
objects, Relative motion description, Euler-Hill and Battin-Giorgi equations for formation flying, collision 
avoidance guidance for formation-flying applications, Collision avoidance, active debris removal. 
Rendezvous, docking. Cowell and Encke methods. 

- Spaceport and space transportation infrastructures design and evaluation: For suborbital and orbital 
activities, the design and legal aspects related to spaceport infrastructure design for tracking, navigation 
and launch operations will be analyzed in compliance with the FAA and EU regulations. 

- Innovative guidance and navigation systems for space transportation: Design, evaluation and 
exploitation of innovative technologies and methods for suborbital and orbital vehicles tracking, navigation 
and space traffic management tasks. Suborbital and orbital vehicles guidance: Homing, Ballistic, Mid-course 
and Optimal Guidance 

- Inter-satellite communication and distributed planning of orbital maneuvers. Design and evaluation of 
inter-satellite communication system and distributed approaches for maneuver and operational planning in 
compliance with Space Traffic Management requirements and tasks, such as automatic collision avoidance 
maneuver planning and execution, coordination of space traffic and constellation management.-  

 

 



Scheda Insegnamento del corso di Instruments for Space Exploration 
 

1. Obiettivi formativi 
 
The objective of the course is to provide a comprehensive understanding of scientific and 

navigation payloads of a spacecraft and its accommodation onboard the spacecraft. The course offers 
the students the possibility to develop the necessary skills to understand the challenges of instrument 
design starting from high level performance requirements to low level implementation requirements.  

The first part of the course focuses on technical aspects, starting from payload design to its final 
accommodation inside the spacecraft. These technical aspects include: scope and requirements of an 
instrument; power and data interfaces with the spacecraft; mechanical, thermal, and electromagnetic 
compatibility with other onboard instrumentation in a given environment; instrument mass, volume, 
and power consumption and their impacts on the spacecraft design. This module tackles the main 
design phases and reviews of an instrument and the test campaign before being integrated in the 
spacecraft. This module also covers the challenges of adapting an instrument to work in different 
mission scenarios. As an example, the selection of the launcher plays an important role in the 
vibration environment of the instruments inside a probe, or radiation tolerances can significantly vary 
depending on the mission profile.  

The second part of the course focuses on the analysis of payloads and their main characteristics 
and purposes. A set of selected instruments will be analyzed using the underlying design choices and 
challenges that engineers must face. The student will be familiarized with these challenges during the 
first part of the course. Technical features and requirements of the instrument will be compared with 
the measurement performances and needs based on real world examples. The payloads that will be 
analyzed include (may change from year to year): laser altimeter, radio transponder, spectrometer, 
radar, camera, accelerometer, magnetometer, particle analyzer, and laser reflectors. The scientific 
measurements and information that they can provide are analyzed independently for each instrument, 
highlighting their synergies. As an example, the laser altimeter data can be combined with radio 
tracking data to measure physical and gravity tide of celestial bodies, thus helping us to infer internal 
structure of the studied body.  

The theoretical background that the students developed during bachelor’s and master’s degree is 
applied in a specific topic allowing the student to understand the challenges of realizing space 
qualified instruments.  

At the end of the course, the student will acquire the following skills: 
 
1) Understanding of the interfaces (mechanical, electrical, thermal) between the instrument and 

the spacecraft; 
2) Understanding the instrument requirements and its impact on the spacecraft design; 
3) Assessing the impact on the instrument design of the operational environment; 
4) Capability to write clear requisites for the spacecraft system engineers; 
5) Understanding the functions and goals of the instrument in the context of the mission and the 

usage from the data user. 
6) Acquire knowledge on some of the most widely employed instruments in space exploration.   

 
2. Prerequisiti 

 
Although no prerequisites are formally required, the basic knowledge acquired in the courses of the 
first year of the master's degree is highly recommended. 
 

3. Programma dell’insegnamento  
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The course can be separated in two main modules, allowing the students to focus on the general 
principles of payload requirements and design, and examples of scientific payload realization. The 
course modules are divided as follows: 
 

• Module 1: Principles of space instrument design. This module has the objective of 
providing the students with the basic knowledge of the following concepts: instrument 
scope and requirements; power, data and control interfaces; on ground design reviews and 
testing; radiation tolerance; mechanical, thermal and electromagnetic compatibility; 
accommodation onboard the spacecraft.  

• Module 2: Analysis of scientific payloads. This module has the objective of providing the 
students with a general understanding of scientific payload and their measurements 
principles together with state-of-the-art performances. Several instruments are presented, 
including: laser altimeters, radio transponders, spectrometer, radar, camera, 
accelerometer, magnetometer, particle analyzer, laser reflectors (may change from 
yearly). 

 
4. Modalità di svolgimento 

 
The course entails standard lecturing for five hours per week. The lectures will be complemented by 
demonstration of how instruments have been accommodated onboard and operated. The steps needed 
to transform raw data into calibrated data for ready for analysis will receive adequate latitude in the 
course.   
 
Each student will be given the task to summarize in a short report the main characteristics and uses 
of an instrument, highlighting the its level of complexity and the impact on the spacecraft design. 
This will be the starting point of the oral exam. 
 
 

5. Modalità di valutazione 
 
The students will be evaluated with an oral exam. The short report on the main characteristics and 
uses of an instrument will be the starting point of the assessment.  The exam will tackle the themes 
treated in the two parts in which the course is divided (“principles of space instrument design” and 
“analysis of the payload”). The oral exam aims at assessing the specific skills acquired by the students 
in the main problems related to the accommodation and the operation of space instrumentation, 
namely (see sect. 1): 
 

1) Understanding of the interfaces (mechanical, electrical, thermal) between the instrument and 
the spacecraft; 

2) Understanding the instrument requirements and its impact on the spacecraft design; 
3) Assessing the impact on the instrument design of the operational environment; 
4) Capability to write clear requisites; 
5) Understanding the functions and goals of the instrument in the context of the mission and the 

usage from the data user. 
6) Acquire knowledge on some of the most widely employed instruments in space exploration.   

 
   
 



Scheda Insegnamento del corso di  
 

Conceptual design of a space mission 
 
 

1. Obiettivi formativi 
 

Il corso si prefigge di sviluppare il pensiero creativo degli studenti di ingegneria spaziale ed 
astronautica attraverso la definizione, a livello architetturale, di una missione spaziale volta a specifici 
obiettivi forniti dai docenti. Gli studenti raggiungeranno l’obiettivo formativo mettendo a frutto, in 
un’attività di team work, le metodologie, le competenze, le nozioni e gli strumenti di calcolo acquisiti 
durante il primo anno della laurea magistrale. Inoltre, potranno avvalersi di strumenti di concurrent 
engineering. La produzione di un “Concept Document” che conterrà la soluzione proposta al 
raggiungimento degli obiettivi di missione richiederà l’apprendimento di un’efficiente ricerca 
bibliografica volta all’acquisizione di informazioni disponibili in letteratura, su fact sheet di strumenti 
e sottosistemi e la richiesta diretta ai potenziali fornitori. La stesura del “Concept Document” nelle 
forme standard di una pre-proposta di missione, attraverso la stesura organica della soluzione 
proposta, la selezione ed il dettaglio degli aspetti più importanti, l’evidenziazione delle criticità, 
concluderà l’attività del lavoro di gruppo. In sintesi, gli obiettivi formativi del corso possono essere 
così elencati: 

 
1) sviluppo del pensiero creativo attraverso la definizione, a livello architetturale, di una 

missione spaziale volta a specifici obiettivi; 
2) acquisizione delle capacità di organizzare le metodologie, le competenze, le nozioni e gli 

strumenti di calcolo acquisiti durante il primo anno della laurea magistrale verso la definizione 
concettuale di una missione spaziale, attraverso un’attività di team work; 

3) apprendimento di come viene effettuata un’efficiente ricerca bibliografica volta 
all’acquisizione di informazioni disponibili in letteratura, su fact sheet di strumenti e 
sottosistemi, e l’interazione diretta con potenziali fornitori; 

4) acquisizione della capacità di sintetizzare il lavoro svolto in maniera efficace, consistente e 
sintetica, attraverso la scrittura di un concept document. 

 
 
Il concept document presenterà la risoluzione creativa di un problema centrale dell’ingegneria 
spaziale, partendo comunque dalle competenze acquisite durante la didattica frontale. Tale progetto 
creativo verrà svolto in gruppi, stimolando il confronto reciproco e lo sviluppo delle capacità 
comunicative e di esposizione degli studenti. 
 
[Alcuni esempi di obiettivi di missione: 1) raggiungere l’oceano interno di Europa per rivelare la presenza di 
aminoacidi e stabilire la presenza di vita; modificare l’orbita di un asteroide; effettuare carotaggi nelle regioni 
polari di Marte; misurare terremoti su Venere; misurare la composizione chimica dei depositi volatili e ghiacci 
nelle regioni polari della Luna e di Mercurio; determinare la composizione e le caratteristiche dello spazio 
interstellare; delineare un sistema di navigazione terrestre basato esclusivamente su strumenti ottici; rivelare 
la presenza di incendi con un tempo di preavviso massimo di TBD minuti;  definire una costellazione capace 
di garantire un traffico internet di X Mb/s ad almeno Y utenti su un’area di Z km2 ovunque sulla superficie 
terrestre; INSERIRE ESEMPI DI MISSIONI TERRESTRI] 
 

2. Prerequisiti 
 

Le conoscenze di base acquisite nei corsi del primo anno della laurea magistrale sono altamente 
raccomandate per affrontare proficuamente le attività del corso. 
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3. Programma dell’insegnamento  
 

Il programma del corso è strutturato in maniera tale da facilitare il lavoro di gruppo. La preparazione 
del concept document, obiettivo finale dell’attività formativa, passerà attraverso le seguenti fasi, che 
costituiscono il programma del corso: 
    

1) Esposizione delle caratteristiche generali, degli scopi e dei requisiti di alto livello della 
missione da progettare; 

2) Fase di brainstorming per delineare una soluzione possibile in grado di soddisfare i requisiti 
di missione; 

3) Frammentazione dei requisiti a livello di sottosistema:  
a) Analisi di missione incluse le caratteristiche del lanciatore 
b) Strutture ed appendici 
c) Sistema di determinazione e controllo d’assetto 
d) Sistema di propulsione  
e) Sistema di potenza  
f) Controllo termico 
g) Tracking e telecomunicazioni 
h) Navigazione e operazioni 
i) Fine missione (disposal) 

4) Assemblaggio del sistema e verifica della sua fattibilità, in relazione agli obiettivi di missione 
(possono essere tutti soddisfatti? E’ possibile rinunciare a qualcosa ottenendo una importante 
semplificazione del sistema satellite?) 

5) In caso negativo, reiterare, fino a quando la soluzione identificata soddisfa i requisiti (o buona 
parte di essi). 

6) Redazione del concept document. 
 
 

4. Modalità di svolgimento 
 
La classe verrà suddivisa in 3-4 gruppi che opereranno indipendentemente sotto la guida di docenti e 
tutor con competenze nelle varie discipline (sistemi, strutture, propulsione, ecc.). Gli studenti 
verranno assegnati ai diversi gruppi in modo che siano assicurate, in ciascun gruppo, buona parte 
delle competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di team work. [Eventualmente 
valutando gli esiti degli esami del primo anno, assieme agli interessi espressi da ciascuno studente 
per le varie aree tematiche (propulsione, strutture, ecc.), in modo ottenere un gruppo bilanciato nelle 
competenze necessarie.]  Al fine di stimolare la creatività dei partecipanti, è essenziale che ciascun 
team operi in maniera autonoma. Sarà infatti stimolante confrontare le diverse soluzioni proposte al 
termine del corso, contenute nel “Concept Document” di ciascun gruppo.  
 
All’inizio del corso verrà fornito il materiale illustrativo che guiderà il lavoro degli studenti, 
declarando in primis gli obiettivi e i requisiti di missione, gli eventuali vincoli, ecc. Ogni lezione 
inizierà con una fase introduttiva in cui i docenti esporranno gli obiettivi da raggiungere in quel 
giorno. Tramite l’assistenza di tutor, ogni gruppo potrà essere indirizzato verso percorsi progettuali 
corretti e aiutato nella ricerca del materiale bibliografico o nel reperimento delle informazioni 
necessarie. Nella parte finale del corso gli studenti elaboreranno il concept document e una 
presentazione che lo illustri. 
 
 
 
 



5. Modalità di valutazione 
 

La valutazione verrà effettuata per ciascun gruppo e consisterà nell’esame del Concept Document 
da parte del docente titolare del corso, coadiuvato dal  gruppo di docenti e dai tutor che hanno seguito 
la classe. Il gruppo che ha prodotto la migliore soluzione al problema riceverà un premio da definire 
(una presentazione allo IAC, una visita guidata in uno stabilimento dell’ESA all’estero, ecc.) 
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SCHEDA NUOVO INSEGNAMENTO ING-IND/04 
CURRICULUM MSAR  

February 2022 
 
Dynamics of Aerospace Structures (6 CFU ING-IND/04) 
This course offers the opportunity to integrate the preparation acquired in the basic courses with 
advanced methodologies and tools for the dynamic analysis of aerospace structures in time and 
Fourier-Laplace domain. The response of linear structural systems to both deterministic and 
stochastic dynamic loads is studied, introducing some essential issues on random vibration theory. 
The course also presents order reduction techniques (static and dynamic condensation) of finite 
element models together with seismic excitation problems on aerospace structures such as aircraft 
and launchers. A special focus is also given to the main structural damping models for studying 
vibration control with dynamic absorbers. Finally, an overview is given of propagation problems in 
aerospace structures in which fast dynamic processes are involved. Numerical integration methods 
are used to study the responses of these structural systems, highlighting the differences with respect 
to the responses obtained with linear analysis. 
 
 
Learning objectives 
 
General 
After completing this course, the student will be able to understand all the fundamental aspects 
related to the dynamics of aerospace structures, study the problems of response to random 
seismic loads with performance evaluation, design a passive and active control system of 
structural vibrations using dynamic absorbers and evaluate nonlinear effects in the case of 
structures characterized by fast dynamics. 
  
Detailed 
Upon completion of this course, the student will be able to: 
 

- Describe a continuous structural system by means of a discretization process aimed at 
obtaining a finite element model (FEM) for numerical analysis.  

- Study the response of structural dynamic systems, both in the time domain and in the Fourier-
Laplace domain, to a deterministic or stochastic load. 

- Exploit random input and output signals to identify structural systems. 
- Use condensation techniques (static or dynamic) to obtain a reduced-order model. 
- Assess the response to a seismic load applied to the aerospace structure support. 
- Design a basic control system to reduce the vibrations of a structure, using passive and active 

damping systems. 
- Use numerical methods to evaluate the response of a nonlinear structural system. 

 
 
Topics of the course:  

 

Space discretization of linearly elastic solid: Lagrange equations - physical and modal Lagrange 
coordinates 
- General Lagrange equations for elastic solids in the linear case: definition of the mass and 

stiffness matrices and the associated eigenvalue problem.  
- Spectral problem: theorems and definition of eigenfrequencies and modes of vibration.  
- Comparison of modal and FEM Lagrangian coordinates.  
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ODE Systems for Structural Dynamics 
- Linear ODE systems with constant coefficients: homogeneous problem.  
- Forced response of first and second order linear ODE systems with constant coefficients 

(Laplace transform method – transfer and FRF matrices).  
 
Dynamics of Continuous Systems 
- Dynamics of continuous systems: linear operators (added and self-added operators), inner 

product, series of orthogonal functions.   
- Forced problems of dynamics of continuous bodies in the time domain and in the Fourier-

Laplace domain.  
 
Random Vibrations 
- Basic concepts on random processes: power density, correlation function; Wiener Theorem. I/O 

relationship between auto-cross input and output spectral densities (spectral representations).  
- System identification techniques based on random I/O signals. 
 
Condensation and Seismic Excitation ROM - Digital Twin   
- Order reduction techniques (condensation): static (Guyan), dynamic (Craig-Bampton) and 

SEREP type (Kammer); Definition of super-elements. 
- Dynamic response of elastic structures to a seismic support load and estimation of effective 

modal masses. 
- Aerospace examples: satellite and aerospace component qualification test. 

 
Active and Passive Damping Systems for Vibrations Control 
- Viscous and hysteretic damping for local characterization of structures (introduction of the 

viscous damping matrix and modal damping). 
- Dynamic absorber theory for vibrations control. 
 
Wave Propagation  
- From global to local dynamics: the wave propagation problem. 
- Wave propagation in aerospace structures: guided waves in thin-walled components. 
- Fast dynamics problems in structures: impacts and shocks. 
- Introduction to numerical modeling of fast, transient phenomena (ALE, SPH). 
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SCHEDA NUOVO INSEGNAMENTO ING-IND/04 
CURRICULUM MSAR  

February 2022 
 
Smart Manufacturing and Advanced Space Technologies (6 CFU) 
This course introduces the new approachs to the manufacturing of the modern space system. It is 
divided in two parts. 
 
Smart manufacturing (3 CFU ING-IND/04) 
This course takes into account the critical aspects and the radical change of paradigm that 
characterize the implementation of Smart Manufacturing tools on the Manufacturing, Assembly, 
Integration and Testing (MAIT) processes of modern space system with respect to traditional 
production. Particular emphasis will be placed in the innovations that the present trend of space 
industry requires. Indeed, the increasing interest in very large constellations of satellites for TLC and 
EO requires the adoption of new production paradigms. The tools to reply to the present industrial 
needs are within the ideas of industry 4.0 where digitalization is central.  
 
Learning objectives 
 
General 
After completing this course, the student will be able to understand how the MAIT processes are 
related to the present industrial needs and will be able to have a holistic approach to the overall life 
of a spacecraft. The student will know concept as model-based system engineering and how they 
can be used in the management of complex decision processes as the space missions are. The 
student will know the logics behind the Industry 4.0 approaches and how they can applied in the real 
industrial practice. 
 
Detailed 
Upon completion of this course, the student will be able to: 

- Understand how the user needs in terms of mission requirements can influence the 
industrial organization 

- Understand and use instruments of decision support as decisional matrices 
- Understand the modern vision of model-centered design and manufacturing 
- Understand the meaning of long-life approach to the design of a spacecraft 
- Understand, at a high-level point of view, the MAIT processes typical of space industry 
- Understand the main concepts of Industry 4.0 and Smart Manufacturing 
- Understand the rationale and main features of MAIT process sensorization 
- Understand concepts as Digital Twins and Cyber-physical Systems 
- Understand how digitalization can be applied to improve space systems MAIT 

 
Main topic of the course:  

- Principles of System and Concurrent Engineering 
- Principles of Model Based System Engineering & Mission Design 
- Architectural descriptions of a space system 
- Definition of MAIT processes as a complex sequence of operations: from subsystem level to 

system level 
- Industry 4.0 and Smart Manufacturing concepts 
- Sensors architecture and data acquisition 
- Digitalization and introduction of AI logics for decision support  
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Supplementary material  

- Lectures from expert in the field will be organized. 
 
 
Advanced Space Technologies (3 CFU ING-IND/04) 
This course provides an introduction to the main frontier technologies in Space. Topics are the 
gossamer structures, the human habitats on Mars and Moon, the techniques related to in situ 
resource utilization (ISRU), radiation protection and space suits, the nanotechnology applied to the 
space applications. These technologies will be presented in their operative environment.  
 
Learning objectives 
 
After this course, the student will be able to: 

- Know the different types of gossamer structures 
- Understand pros and cons of using specific gossamer structure for a mission  
- Select materials based on project requirements and operative environment to realize a 

large structure 
- Understand the rational manufacturing techniques to realize gossamer structures  
- Know and understand the deployable technological solutions including kirigami and origami 

techniques 
- Know and understand the current state-of-art of manufacturing processes for ISRU 
- Understand the principles to design habitats on Moon and Mars 
- Understand how to realize a space suit 
- Understand how to apply nanotechnology for space applications 

 
Main topic of the course:  

- Definition, objectives and types of Gossamer structures 
- Materials, manufacturing and technological solutions for deployable structures in ultralight 

composite materials 
- Materials, manufacturing and technological solutions for inflatable membranes  
- Technological solutions to deploy gossamer structures 
- Manufacturing techniques for ISRU 
- Lunar and Mars regolith simulants 
- Design of human habitats on Moon and Mars according to current International Space 

Programmes 
- Current and new potential materials for radiation protections: critical aspects and new 

approaches 
- Materials and technologies for space suits 
- Nanotechnology for space applications: current state-of-the-art and current industrial 

research for the next spacecraft generation 
  

Supplementary material  

- Lectures from experts in the field will be organized. 
 



I SEMESTRE II SEMESTRE
Insegnamento Insegnamento

ANALISI MATEMATICA I
can.A-K
Andrea DALL'AGLIO
can.L-Z
Maria Rosaria LANCIA (resp.) e contratto Ateneo

ANALISI MATEMATICA II
can.A-K
Lorenzo GIACOMELLI (resp.) e contratto Ateneo
can.L-Z 
Lorenzo GIACOMELLI (resp.) e contratto Ateneo 

LABORATORIO DI MATEMATICA
Andrea DALL'AGLIO

CHIMICA
can.A-K
Anna TROIANI
can.L-Z 
Stefano VECCHIO CIPRIOTI

GEOMETRIA
can.A-K
Luigi PROVENZANO 
can.L-Z
Alberto DE SOLE (resp.) e Gabriele MONDELLO

FISICA I
can.A-K
Francesco TREQUATTRINI
can.L-Z 
John RUSSO

AAF1147 Altre Attività Formative 
(*) verbalizzante Renato PACIORRI
info e moduli
(**) AAF1185 PER LA CONOSCENZA DI 
ALMENO UNA LINGUA STRANIERA 
info sul sito della facoltà

contratto - verbalizzante
Elizabeth LEE - lezioni
(*)  il modulo AAF1147 non è associato ad uno specifico 
anno di corso
(**)  il modulo AAF1185 non è associato ad uno 
specifico semestre del primo anno

I SEMESTRE II SEMESTRE
Insegnamento Insegnamento

FISICA II
Luigi PALUMBO (resp.) e Agostino OCCHICONE

AERODINAMICA
can.A-K
Matteo BERNARDINI
can.L-Z
Fulvio STELLA

MODELLI MATEMATICI PER LA MECCANICA
Daniele ANDREUCCI (resp.) e Emilio Nicola CIRILLO

ELETTROTECNICA
can.A-K
Alessio TAMBURRANO
can.L-Z
Maria Sabrina SARTO (resp.) e Marco FORTUNATO

FISICA TECNICA
Emanuele HABIB

MECCANICA APPLICATA E DISEGNO
can.A-K
Annalisa FREGOLENT (resp.) e Francesca CAMPANA
can.L-Z
Antonio CULLA (resp.) e Francesca CAMPANA

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
Teodoro VALENTE

MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE
can.A-K
Walter LACARBONARA
can.L-Z
Paola NARDINOCCHI

I SEMESTRE II SEMESTRE
Insegnamento Insegnamento

COSTRUZIONI AEROSPAZIALI
Franco MASTRODDI (resp.) e Michele PASQUALI

TELECOMUNICAZIONI PER L'AEROSPAZIO
Pierfrancesco LOMBARDO (resp.) e Vincenzo ERAMO

MECCANICA DEL VOLO
Nicola DE DIVITIIS (resp.) e Alessandro ZAVOLI

AMBIENTE SPAZIALE
Luciano IESS

Anno accademico 2022/2023: insegnamenti in aula
PRIMO ANNO (Manifesto 2022/2023)

SECONDO ANNO (Manifesto 2021/2022)

TERZO ANNO (Manifesto 2020/2021)
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METODI NUMERICI CON ELEMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE
Vittoria BRUNI

ANALISI E PROGETTO MULTIDISCIPLINARE DI 
VELIVOLI
Renato PACIORRI (resp.)
e Franco MASTRODDI

PROPULSIONE AEROSPAZIALE
Francesco CRETA (resp.) e contratto fondi SSD

IMPIANTI AERONAUTICI
Fabrizio PIERGENTILI (resp.) e Paolo MARZIOLI
SISTEMI PER L'ESPLORAZIONE SPAZIALE
Antonio GENOVA
SISTEMI SPAZIALI
Fabrizio PIERGENTILI (resp.) e Daniele DURANTE
TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI AEROSPAZIALI
Luca LAMPANI (resp.) 
e Susanna LAURENZI
SISTEMI PROPULSIVI AERONAUTICI
Mauro VALORANI (resp.) e Pietro Paolo CIOTTOLI
LABORATORIO DI CALCOLO DI AERODINAMICA 
Carlo Massimo CASCIOLA
LABORATORIO DI PROGETTO VELIVOLI
Luca MARINO
LABORATORIO DI CALCOLO DI STRUTTURE
contratto (*)
LABORATORIO DI SISTEMI SPAZIALI
Fabrizio PIERGENTILI
LABORATORIO SPERIMENTALE DI AERODINAMICA
Francesco BATTISTA
LABORATORIO SPERIMENTALE DI STRUTTURE
Susanna LAURENZI
LABORATORIO DI PROPULSIONE AERONAUTICA
Pietro Paolo CIOTTOLI
LABORATORIO DI PROPULSIONE SPAZIALE
Daniele BIANCHI



CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO
Pierfrancesco LOMBARDO (resp.) e 
Debora PASTINA

DINAMICA DEL VOLO
Guido DE MATTEIS

GASDINAMICA
Renato PACIORRI

MOTORI AERONAUTICI
Mauro VALORANI (resp.) e contratto 
fondi SSD

CONTROL SYSTEMS 
Stefano BATTILOTTI ENG

STRUTTURE AERONAUTICHE
Franco MASTRODDI
e Francesco SALTARI

I semestre curr. II semestre curr.
AERODINAMICA NUMERICA
Giorgio GRAZIANI

MAPA AEROACOUSTICS
Sergio PIROZZOLI

ENG MAPA

AEROELASTICITY 
Franco MASTRODDI (resp.) e Francesco 
SALTARI

MAPA
AEROSPACE MATERIALS
Teodoro VALENTE ENG MAPA

AVIATION REGULATIONS AND SAFETY 
MANAGEMENT
Riccardo PATRIARCA (resp.) e Fabio 
NICOLAI Conv. ENTE

ENG GOSV

ANALISI TERMOELASTICA E 
PIEZOELETTRICA DELLE
STRUTTURE AEROSPAZIALI
Luca LAMPANI

MAPA

AIRCRAFT FLIGHT OPERATIONS
AND MAINTENANCE
contratto (resp.)
e contratto 

ENG GOSV

COMBUSTION
Francesco CRETA ENG MAPA

AIR TRANSPORT SYSTEMS AND
AIRLINE OPERATIONS AND ECONOMICS 
Tiziana D'ALFONSO (resp.)
e contratto 

ENG GOSV

GUIDA E NAVIGAZIONE AEREA
Nicola DE DIVITIIS

GOSV

AIRCRAFT AND HELICOPTER 
AERODYNAMICS
Luca MARINO

ENG MAPA
HUMAN FACTORS
Francesco TORCHIA ART.23 C.1 (resp.) e 
Paola VERDE ART.23 C.1

ENG GOSV

ARTIFICIAL INTELLIGENCE I
Daniele NARDI (resp.) 
(sede: Via Ariosto)

ENG GOSV
IPERSONICA
Renato PACIORRI MAPA

CONTROL OF FLYING ROBOTS AND 
ROBOTIC SYSTEMS 
Marilena VENDITTELLI
in Artificial Intelligence and Robotics - 
Intelligenza Artificiale e Robotica LM-32 
(fruizione di 1056414 ELECTIVE IN 
ROBOTICS - modulo ELECTIVE IN 
ROBOTICS I)

ENG MAPA
GOSV

NONLINEAR ANALYSIS OF STRUCTURES
Walter LACARBONARA

ENG MAPA

CONTROLLO DELLE VIBRAZIONI E DEL 
RUMORE (da Ing. Mecc LM-33)
Annalisa FREGOLENT

MAPA
OPTIMAL FILTERING
Stefano BATTILOTTI ENG GOSV

EXPERIMENTAL AERODYNAMICS
Giovanni Paolo ROMANO

ENG MAPA SISTEMI DI ASSISTENZA AL VOLO
Roberto SEU

GOSV

EXPERIMENTAL TESTING FOR 
AEROSPACE STRUCTURES
Giuliano COPPOTELLI

ENG MAPA

GAS TURBINE COMBUSTORS
Mauro VALORANI (resp.) 
e Pietro Paolo CIOTTOLI

ENG MAPA

INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI
Paola DI MASCIO

GOSV

I semestre

AAF1147 Altre Attività Formative
(*) il modulo AAF1147 non è associato ad uno specifico anno di corso.

SECONDO ANNO (Manifesto 2021/2022)

Anno accademico 2022/2023: insegnamenti in aula

PRIMO ANNO (Manifesto 2022/2023)
Sono previsti 2 curricula:

Modellistica e analisi per la progettazione aeronautica [MAPA]
Gestione ed operazioni nell'aviazione civile e sistemi di volo [GOSV]

Gli insegnamenti del primo anno sono comuni ai due curricula
II semestre
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IMPIANTI ELETTRICI AERONAUTICI
Umberto GRASSELLI ART.23 C.1

GOSV . .

MECCANICA DEL VOLO 
DELL'ELICOTTERO
Guido DE MATTEIS

MAPA
GOSV

.
.

TURBULENCE
Carlo Massimo CASCIOLA 

MAPA . .



.

I semestre II semestre
GAS DYNAMICS
Bernardo FAVINI

ING-IND/06 
9 cfu

SPACE STRUCTURES
Paolo GAUDENZI

ING-IND/04  
9 cfu

SPACEFLIGHT MECHANICS 
Mauro PONTANI (resp)
e Alessandro ZAVOLI

ING-IND/03 
9 cfu

ELECTRONICS
Antonio D'ALESSANDRO

ING-INF/01 
6 cfu

CONTROL SYSTEMS
Stefano BATTILOTTI

ING-INF/04 
9 cfu

SPACE MISSIONS AND SYSTEMS
Luciano IESS

ING-IND/05 
9 cfu

ROCKET PROPULSION
Francesco NASUTI

ING-IND/07 
9 cfu

I semestre II semestre
CONTROL SYSTEMS
Stefano BATTILOTTI

ING-INF/04 
9 cfu

Fundamentals of Earth Observation Nazzareno 
PIERDICCA

ING-INF/02 
9 cfu

Satellite Payloads for communication, 
navigation and radar observation 
Pierfrancesco LOMBARDO (resp.) e Debora 
PASTINA

ING-INF/03 
9 cfu

SPACE STRUCTURES
Paolo GAUDENZI

ING-IND/04
9 cfu

SPACEFLIGHT MECHANICS 
Mauro PONTANI (resp)
e Alessandro ZAVOLI

ING-IND/03 
9 cfu

ELECTRONICS
Antonio D'ALESSANDRO

ING-INF/01 
6 cfu

SPACE MISSIONS AND SYSTEMS
Luciano IESS

ING-IND/05 
9 cfu

I semestre curr II semestre curr
AEROELASTICITY
Franco MASTRODDI

AE ADVANCED SPACECRAFT DYNAMICS
Mauro PONTANI

S M AE

AIRCRAFT ANDHELICOPTER
AERODYNAMICS 
Luca MARINO

AE AEROACOUSTICS
Sergio PIROZZOLI

AE

ARTIFICIAL INTELLIGENCE I
Daniele NARDI 
(sede: Via Ariosto)

M AE AEROSPACE MATERIALS
Teodoro VALENTE

L AE

CONTROL OF FLYING ROBOTS AND ROBOTIC 
SYSTEMS
Marilena VENDITTELLI
in Artificial Intelligence and Robotics - 
Intelligenza Artificiale e Robotica LM-32 
(fruizione di 1056414 ELECTIVE IN ROBOTICS - 
modulo ELECTIVE IN ROBOTICS I)

AE ANALISI TERMICA E TERMOELASTICA DELLE 
STRUTTURE AEROSPAZIALI
Luca LAMPANI

L

DIGITAL CONTROL SYSTEMS
Claudia CALIFANO
(sede: Via Ariosto)
in Control Engineering - Ingegneria Automatica 
LM-25 (mutua da 1041428 DIGITAL CONTROL 
SYSTEMS)

L AE COMBUSTION
Francesco CRETA

AE

ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI RADAR
Debora PASTINA

S T FLUIDODINAMICA GEOFISICA E ASTROFISICA
Bernardo FAVINI

T

ELETTRONICA DEI SISTEMI SPAZIALI
Pasquale TOMMASINO

S M HUMAN FACTORS
Francesco TORCHIA ART.23 C.1 (resp.) e 
Paola VERDE ART.23 C.1

M AE

EXPERIMENTAL AERODYNAMICS
Giovanni Paolo ROMANO

AE IMPIANTI ELETTRICI SPAZIALI
Marco MACCIONI

L S

EXPERIMENTAL TESTING FOR AEROSPACE 
STRUCTURES
Giuliano COPPOTELLI

AE INTERNET PER L'AEROSPAZIO
Vincenzo ERAMO

T

GAS TURBINE COMBUSTORS
Mauro VALORANI (resp.) 
e Pietro Paolo CIOTTOLI

AE IPERSONICA
Renato PACIORRI

L

SPACE GEODESY AND GEOMATCS
Maria Antonietta MARSELLA

T MULTIBODY SPACE STRUCTURES
Michele PASQUALI

S AE

LIQUID ROCKET ENGINES
Francesco NASUTI

L AE EARTH OBSERVATION
Nazzareno PIERDICCA

T

MECCANICA DEL VOLO DEI LANCIATORI
Christian CIRCI

L PROPULSORI ASTRONAUTICI
Daniele BIANCHI

S M T

SISTEMI RADAR SPAZIALI
Roberto SEU

T SPACE GUIDANCE AND NAVIGATION 
SYSTEMS
Fabrizio PIERGENTILI e Daniele DURANTE

L M  T AE

SOLID ROCKET MOTORS
Daniele BIANCHI

L AE SPACECRAFT DESIGN
Fabrizio PIERGENTILI e Paolo MARZIOLI

S T 
 AE

SPACE ROBOTIC SYSTEMS
Antonio GENOVA

M T
AE

TECNOLOGIE DEI MATERIALI AEROSPAZIALI
Susanna LAURENZI

S M

TRAIETTORIE INTERPLANETARIE
Christian CIRCI

M

sono previsti 5 curricula:
Lanciatori, Satelliti, Missioni, Telerilevamento spaziale, Aerospace Engineering.

Anno accademico 2022/2023: insegnamenti in aula

PRIMO ANNO (Manifesto 2022/2023)
sono previsti 4 curricula:
A – Space transportation 

Curricula A, B, C

Curriculum D

SECONDO ANNO (Manifesto 2021/2022)

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO O



Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività Sem. Can. Docente codocente

Fisica tecnica ING-IND/11 6 E C 1 1 Emanuele HABIB
Fisica II FIS/01 9 E A 1 1 Luigi PALUMBO Agostino OCCHICONE
Modelli matematici per la meccanica MAT/07 9 E C 1 1 Daniele ANDREUCCI Emilio Nicola CIRILLO
Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/22 6 E B 1 1 Teodoro VALENTE

can.1 Matteo BERNARDINI
can.2 Fulvio STELLA
can.1 Walter LACARBONARA
can.2 Paola NARDINOCCHI
can.1 Alessio TAMBURRANO
can.2 Maria Sabrina SARTO Marco FORTUNATO

Meccanica applicata e disegno 9 E B 2 2
can.1 Annalisa FREGOLENT
can.2 Antonio CULLA
can.1 Francesca CAMPANA
can.2 Francesca CAMPANA

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività Sem. Can. Docente codocente

Metodi numerici con elementi di 
programmazione MAT/08 9 E A 1 1 Vittoria BRUNI

Costruzioni aerospaziali ING-IND/04 9 E B 1 1 Franco MASTRODDI Michele PASQUALI
Propulsione aerospaziale 9 E B 1 1
Mod. 1 Propulsione aeronautica ING-IND/07 -6
Mod. 2 Propulsione spaziale ING-IND/07 -3
Meccanica del volo 9 E B 1 1
Mod. 1 Meccanica del volo atmosferico ING-IND/03 -6
Mod. 2 Meccanica del volo spaziale ING-IND/03 -3
Telecomunicazioni per l’aerospazio ING-INF/03 6 E C 2 1 Pierfrancesco LOMBARDO Vincenzo ERAMO

Gruppo a scelta (6 CFU in B)
Ambiente spaziale ING-IND/05 6 E B 2 1 Luciano IESS
Analisi e progetto multidisciplinare di 
velivoli 6 E B 2 1

Mod. 1: Requisiti e analisi di 
configurazione ING-IND/04 -3

Mod. 2: Modellistica per la progettazione ING-IND/06 -3

Impianti aeronautici ING-IND/05 6 E B 2 1 Fabrizio PIERGENTILI Paolo MARZIOLI
Sistemi per l’esplorazione spaziale ING-IND/05 6 E B 2 1 Antonio GENOVA
Sistemi propulsivi aeronautici ING-IND/07 6 E B 2 1 Mauro VALORANI contratto fondi SSD
Sistemi spaziali ING-IND/05 6 E B 2 1 Fabrizio PIERGANTILI Daniele DURANTE
Tecnologie delle strutture aerospaziali 
metalliche e in composito ING-IND/04 6 E B 2 1 Luca LAMPANI Susanna LAURENZI

Traiettorie ottime per i veicoli aerospaziali ING-IND/03 6 E B 2 1 Christian CIRCI

Gruppo a scelta (3 CFU in AAF)
Laboratorio di calcolo di aerodinamica 3 V AAF 2 1 Carlo Massimo CASCIOLA

Laboratorio sperimentale di aerodinamica 3 V AAF 2 1 Francesco BATTISTA

Laboratorio di progetto velivoli 3 V AAF 2 1 LucaMARINO
Laboratorio di calcolo di strutture 3 V AAF 2 1 contratto fondi SSD
Laboratorio di propulsione aeronautica 3 V AAF 2 1 Pietro Paolo CIOTTOLI
Laboratorio di propulsione spaziale 3 V AAF 2 1 Daniele BIANCHI
Laboratorio di sistemi spaziali 3 V AAF 2 1 Fabrizio PIERGENTILI
Laboratorio sperimentale di strutture 3 V AAF 2 1 Susanna LAURENZI
Laboratorio di simulazione per la
meccanica del volo 3 V AAF 2 1 contratto fondi SSD

Renato PACIORRI Franco MASTRODDI

TERZO ANNO (a.a. 2024/2025)

Francesca CRETA Pasquale Eduardo LAPENNA

Nicola DE DIVITIIS Alessandro ZAVOLI

2

2 2E B

E CElettrotecnica ING-IND/31 2

Meccanica dei solidi e delle strutture ICAR/08 6

6

Mod. 2 Disegno ING-IND/15 -3

Mod. 1 Meccanica applicata ING-IND/13 -6

2 2

SECONDO ANNO (a.a. 2023/2024)

Aerodinamica ING-IND/06 9 E B

Franco Mastroddi
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Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Profilo Sede Docente codocente

Aeroacoustics EN ING-IND/06 6 2 B Aer/Prop/Elic SPV Sergio PIROZZOLI
Aerodinamica numerica IT ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV Giorgio GRAZIANI
Aeroelasticity EN ING-IND/04 6 1 B Aer/Strutt/Elic SPV Franco MASTRODDI Francesco SALTARI
Fixed and rotary wing aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 B Aer/Elic SPV Luca MARINO
Aerospace thermal structures  IT ING-IND/04 6 2 B Strutture SPV Luca LAMPANI
Combustion EN ING-IND/07 6 2 B Propulsione SPV Francesco CRETA
Gas turbine combustors EN ING-IND/07 6 1 B Propulsione SPV Mauro VALORANI Pietro Paolo CIOTTOLI
Experimental aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV Giovanni Paolo ROMANO
Experimental testing for aerospace structures EN ING-IND/04 6 1 B Strutt/Elic SPV Giuliano COPPOTELLI
Hypersonics IT ING-IND/06 6 2 B Aerodinamica SPV Renato PACIORRI
Meccanica del volo dell’elicottero IT ING-IND/03 6 1 B Elicotteri SPV Guido DE MATTEIS
Turbulence EN ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV Carlo Massimo CASCIOLA

Aeroelasticity EN ING-IND/04 6 1 C Aer/Strutt/Elic SPV Franco MASTRODDI Francesco SALTARI
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 C Strutt/Prop. SPV Teodoro VALENTE
Controllo delle vibrazioni e del rumore IT ING-IND/13 6 1 C Strutt/Elic. SPV Annalisa FREGOLENT
Nonlinear analysis of structures EN ICAR/08 6 2 C Strutture SPV Walter LACARBONARA
Control of flying robots and robotic systems EN ING-INF/04 6 1 C Elicotteri ARI Marilena VENDITTELLI

Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Profilo Sede Docente codocente

Sistemi di assistenza al volo IT ING-INF/03 6 2 C Sistemi di volo SPV Roberto SEU
Aviation regulations and safety management 6
Mod 1: ICAO standards and civil aviation regulations ING-IND/35 -3
Mod 2: Aviation safety management ING-IND/17 -3

Guida e navigazione aerea IT ING-IND/03 6 2 B Sist/Gest. e oper SPV Nicola DE DIVITIIS
Meccanica del volo dell’elicottero IT ING-IND/03 6 1 B Sist. di volo SPV Guido DE MATTEIS

Air transport systems and airline operations and economics 6

Mod 1: Air transport systems ING-IND/05 -3
Mod 2: Airline operations and economics ING-IND/07 -3
Aircraft flight operations and maintenance 6
Mod 1: Aircraft flight operations ING-IND/03 -3
Mod 2: Aircraft maintenance managment ING-IND/04 -3

Artificial Intelligence I EN ING-INF/05 6 1 C Sistemi di volo ARI Daniele NARDI
Impianti elettrici aeronautici IT ING-IND/33 6 1 C Sistemi di volo SPV Umberto GRASSELLI (art.23 c.1)
Infrastrutture aeroportuali IT ICAR/04 6 1 C Gest. e oper. SPV Paola DI MASCIO
Control of flying robots and robotic systems EN ING-INF/04 6 1 C Sistemi di volo ARI Marilena VENDITTELLI
Optimal filtering EN ING-INF/04 6 2 C Sistemi di volo ARI Stefano BATTILOTTI
Sistemi di assistenza al volo IT ING-INF/03 6 2 C Sistemi di volo SPV Roberto SEU
Human factors MED/08
Mod 1: Aerospace fisiology MED/08 -3
Mod 2: Human performance -3

SPV

GESTIONE E OPERAZIONI NELL’AVIAZIONE CIVILE E SISTEMI DI VOLO

SPV

EN 2 C Gest. e oper. SPV

EN 1 C Gest. e oper. SPV

EN 1 B Gest. e oper.

Gruppo a scelta (24 CFU)

SECONDO ANNO (a.a. 2023/2024)

Curriculum 
MODELLISTICA E ANALISI PER LA PROGETTAZIONE AERONAUTICA

Curriculum 

Francesco TORCHIA (art.23 c.1) Paola VERDE (art.23 c.1)

Gruppo a scelta (6 CFU)

Gruppo a scelta (6 CFU)

Gruppo a scelta (12 CFU)

Gruppo a scelta (12 CFU)

Riccardo PATRIARCA Fabio NICOLAI (conv. ENTE)

Tiziana D'ALFONSO contratto fonsi SSD

contratto fondi SSD contratto fonsi SSDEN 2 B Gest. e oper.

Franco Mastroddi
Font monospazio
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Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Liquid rocket engines EN ING-IND/07 6 1 SPV Francesco NASUTI
Solid rocket motors EN ING-IND/07 6 1 SPV Daniele BIANCHI

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Hypersonics EN ING-IND/06 6 2 SPV Renato PACIORRI
Liquid rocket engines EN ING-IND/07 6 1 SPV Francesco NASUTI
Dynamics and control of launch vehicles EN ING-IND/03 6 2 SPV Alessandro ZAVOLI
Solid rocket motors EN ING-IND/07 6 1 SPV Daniele BIANCHI
Space guidance and tracking systems EN ING-IND/05 6 2 SPV Fabrizio PIERGENTILI Daniele DURANTE
Hypersonic propulsion EN ING-IND/07 6 TBD SPV Daniele BIANCHI Pietro Poalo CIOTTOLI
Computational gas dynamics EN ING-IND/06 6 1 SPV Fulvio STELLA Matteo BERNARDINI
Aerospace thermal structures EN ING-IND/04 6 2 SPV Luca LAMPANI
Dynamics of aerospace structures EN ING-IND/04 6 2 SPV Giuliano COPPOTELLI

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 SPV Teodoro VALENTE
Optimal filtering EN ING-INF/04 6 1 ARI Stefano BATTILOTTI
Spacecraft power systems EN ING-IND/33 6 2 SPV Marco MACCIONI

Spacecraft communication and localization
 - Satellite navigation 
 - Satellite communication

EN ING-INF/03
ING-INF/03

6
(3)
(3)

1 SPV Pierfrancesco LOMBARDO Debora PASTINA

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV Michele PASQUALI
Technology of aerospace materials EN ING-IND/04 6 1 SPV Susanna LAURENZI

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV Michele PASQUALI
Spacecraft propulsion EN ING-IND/07 6 2 SPV Daniele BIANCHI
Spacecraft design EN ING-IND/05 6 2 SPV Fabrizio PIERGENTILI Paolo MARZIOLI
Technology of aerospace materials EN ING-IND/04 6 1 SPV Susanna LAURENZI
Advanced spacecraft dynamics EN ING-IND/03 6 2 SPV Mauro PONTANI
Instruments for space exploration EN ING-IND/05 6 TBD SPV Luciano IESS Daniele DURANTE
Dynamics of aerospace structures EN ING-IND/04 6 2 SPV Giuliano COPPOTELLI
Smart Manufacturing and Advanced Space 
technologies EN ING-IND/04 6 TBD SPV Susanna LAURENZI affidamento interno

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Electronics for space systems EN ING-INF/01 6 1 SPV Pasquale TOMMASINO
Spacecraft power systems EN ING-IND/33 6 2 SPV Marco MACCIONI
Optimal filtering EN ING-INF/04 6 1 ARI Stefano BATTILOTTI
Earth observation EN ING-INF/02 6 2 SPV Nazzareno PIERDICCA

Optical and microwave sensors EN ING-INF/01
ING-INF/02

6
(3)
(3)

TBD SPV Antonio D'ALESSANDRO Nazzareno PIERDICCA

Space geodesy and geomatics EN ICAR/06 6 1 SPV Maria Antonietta MARSELLA
Communication and radar payloads
 - Satellite communication 
 - Satellite radar sensors

EN ING-INF/03
ING-INF/03

6
(3)
(3)

1 SPV Pierfrancesco LOMBARDO

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Space guidance and tracking systems EN ING-IND/05 6 2 SPV Fabrizio PIERGENTILI
Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV Antonio GENOVA

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Advanced spacecraft dynamics EN ING-IND/03 6 2 SPV Mauro PONTANI
Spacecraft propulsion EN ING-IND/07 6 2 SPV Daniele BIANCHI
Space guidance and tracking systems EN ING-IND/05 6 2 SPV Fabrizio PIERGENTILI
Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV Antonio GENOVA
Technology of aerospace materials EN ING-IND/04 6 1 SPV Susanna LAURENZI
Interplanetary trajectories IT ING-IND/03 6 1 SPV Christian CIRCI
Instruments for space exploration EN ING-IND/05 6 TBD SPV Luciano IESS Daniele DURANTE
Space surveillance and space traffic 
management EN ING-IND/05 6 TBD SPV Fabrizio PIERGENTILI

Microgravity flows EN ING-IND/06 6 TBD SPV Carlo Massimo CASCIOLA

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Artificial intelligence I EN ING-INF/05 6 1 ARI Daniele NARDI
Space radar systems EN ING-INF/03 6 1 SPV Roberto SEU
Electronics for space systems EN ING-INF/01 6 1 SPV Pasquale TOMMASINO
Space geodesy and geomatics EN ICAR/06 6 1 SPV Maria Antonietta MARSELLA

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C

SECONDO ANNO (a.a. 2023/2024)

CURRICULUM A – SPACE TRANSPORTATION

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C

CURRICULUM B - SPACECRAFT DESIGN AND INTEGRATION

CURRICULUM C – SPACE MISSIONS AND EXPLORATION

Franco Mastroddi
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Spacecraft communication and localization
 - Satellite navigation 
 - Satellite communication

EN ING-INF/03
ING-INF/03

6
 (3)
(3)

1 SPV Pierfrancesco LOMBARDO

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Spacecraft propulsion EN ING-IND/07 6 2 SPV Daniele BIANCHI
Geophysical and astrophysical fluid 
dynamics EN ING-IND/06 6 2 SPV Bernardo FAVINI

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Spacecraft design EN ING-IND/05 6 2 SPV Fabrizio PIERGENTILI Paolo MARZIOLI
Space surveillance and space traffic 
management EN ING-IND/05 6 TBD SPV Fabrizio PIERGENTILI

Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV Antonio GENOVA
Advanced spacecraft dynamics EN ING-IND/03 6 2 SPV Mauro PONTANI

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede Docente codocente
Radar imaging techniques EN ING-INF/03 6 1 SPV Debora PASTINA
Space geodesy and geomatics EN ICAR/06 6 1 SPV Maria Antonietta MARSELLA

Optical and microwave sensors EN ING-INF/01
ING-INF/02

6
(3)
(3)

TBD SPV Antonio D'ALESSANDRO Nazzareno PIERDICCA

Artificial intelligence I EN ING-INF/04 6 1 ARI Daniele NARDI
Space radar systems EN ING-INF/03 6 1 SPV Roberto SEU
Electronics for space systems EN ING-INF/01 6 1 SPV Pasquale TOMMASINO

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B

CURRICULUM D – SPACE PAYLOADS AND APPLICATIONS FOR TELECOMMUNICATION, NAVIGATION, AND EARTH OBSERVATION
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