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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

lunedì 25 luglio 2022 ore 14:30 

Aula 7 e 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. Antonio Genova.  
 
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. Regolamento CAD Aerospaziale  
4. Questioni didattiche  

- Lauree “MINOR”: bando per immatricolati magistrali 2021-2022  
- Internazionalizzazione e studenti stranieri 
- Rilevazione delle opinioni sui laureati inseriti nel mondo del lavoro circa la formazione 

ricevuta  
- Verifica dell’apprendimento: monitoraggio delle prove, nuove proposte e riflessioni  

5. Attività didattica A.A. 2022/23 
6. AOB 
 

Il Presidente chiede preventivamente al consiglio di poter registrare la seduta: il Consiglio approva 
all’unanimità la proposta. 
1. Comunicazioni  

- Consultazioni FIGI con il mondo del lavoro: per ottemperare a quanto previsto dalla 
normativa vigente, giovedì 28 aprile 2022 alle ore 17 in teleconferenza è avvenuta la 
consultazione organizzata e certificata da FIGI con rappresentanti di Società, Aziende, Enti ed i 
presidenti dei CAD di ICI. In quella sede è stata manifestata la difficoltà riscontrata dal CAD 
Aerospaziale nell’inserimento di imprese ed enti aerospaziali nel tavolo FIGI. FIGI ha 
assicurato che in futuro tutti i protocolli di intesa saranno non onerosi per le aziende e ci 
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saranno solo contributi una tantum per l’organizzazione di eventi. L’auspicio del Preside è stato 
che ogni CAD possa introdurre 4 o 5 Aziende come partner FIGI entro il prossimo autunno.  

- XVII PEGASUS student conference: si è svolta a PISA il 20 e 21 aprile 2022 la PEGASUS 
student conference nella quale i nostri neolaureati hanno avuto un buon posizionamento. 
La prossima edizione 19th PEGASUS Student Conference 2023 si terrà a Roma nella sede di 
San Pietro in Vincoli e sarà organizzata dal CAD Aerospaziale il 14-15 Aprile 2023: le 
presentazioni degli studenti di tutta Europa e la valutazione, in sessione parallele, avverranno 
sabato 15 Aprile. Nello stesso contesto si terrà lo Spring Council Meeting della rete PEGASUS 
(50th Council meeting). 

- Assaggi di magistrale: nel corso del secondo semestre si è svolta la seconda stagione di 
Assaggi di magistrale per gli studenti del secondo anno di del CdS BAER: nel giorno 11 
maggio i neolaureati magistrali Marco Fabiani e Giorgio Gubernari (MSAR) hanno presentato 
agli studenti triennali il loro lavoro di tesi e il giorno 19 maggio 2022 ha fatto lo stesso il 
neolaureato Paolo Campanella (MAER). Le due iniziative hanno riscosso un ottimo successo 
ed interesse. 

- Esiti prima selezione per immatricolazioni 2022-23 BAER: gli esiti della prima selezione 
sono stati molto buoni. Sono state acquisite 57 delle 60 le posizioni disponibili (tre rinunce) con 
punteggi significativi da 35.5/50 in poi. La media è significativamente alta rispetto a quella 
ottenuta negli altri CdS. 

- ORIENTAMENTO per gli studenti BAER verso le lauree magistrali: il 13 maggio alle ore 
16:00 si è tenuto il consueto incontro (in presenza e remoto) di orientamento per gli studenti di 
BAER verso le lauree magistrali. Hanno partecipato circa ottanta studenti (di cui una 
cinquantina in presenza).  Nel corso dell’incontro è stato distribuito agli studenti un questionario 
per conoscere l’orientamento verso le magistrali cui hanno risposto 45 persone: 32 orientate 
verso MSAR (A=16, B=3, C=13 e D=1) e 13 orientate verso MAER (curriculum design = 11, 
curriculum operazioni =2). L’incontro, su richiesta degli studenti, è stato registrato e pubblicato 
sul sito del CAD. 

- Borse Tutor per insegnamenti A.A. 2022-23: quest’anno vista la presenza significativa di 
fondi per il tutoraggio, su richiesta della Facoltà ICI, sono state presentate le richieste per i 
bandi tutor degli insegnamenti obbligatori (su fondi specifici da Facoltà ICI) e degli 
insegnamenti per i corsi in lingua inglese (su fondi ARI per l’internazionalizzazione) per l’A.A. 
2022-23. I docenti degli insegnamenti interessati verranno tempestivamente avvertiti non 
appena i relativi bandi saranno pubblicati.  

- Porte (Ri-)Aperte alla Sapienza 2022: attraverso il GdL Orientamento e la collaborazione dei 
rappresentanti degli studenti, docenti e dottorandi, il CAD ha organizzato per i giorni 12-14 
luglio l’evento di presentazione dell’offerta formativa 2022-23 alle neo-matricole attraverso 
l’allestimento di uno stand in città universitaria, 5 zoom meeting di un’ora l’uno di presentazione 
dell’offerta e incontri con i nostri team studenteschi di SASA presso la facoltà. Gli incontri in 
remoto hanno avuto un seguito assai scarso per tutti i CAD della Facoltà mentre gli incontri 
presso gli stand nella città universitaria e in Facoltà e l’incontro in Aula Magna del 13 luglio 
hanno avuto un buon successo. La presidenza con i presidenti CAD è decisa a segnalare 
all’Ateneo la forte esigenza di rinnovare tale evento che è stato in passato un fiore all’occhiello 
di Sapienza.  

- Aggiornamento commissione Qualità: il prof. Emanuele Habib lascerà dall’anno prossimo 
l’insegnamento di Fisica Tecnica che ha tenuto dall’A.A. 2012-13 e sarà sostituito dai 
professori Fernando Salata e Alessandro Quintino. Il CAD ringrazia il prof. Habib per il servizio 
alla didattica svolto presso il CAD Aerospaziale e dà il benvenuto ai nuovi docenti auspicando 
la continuità didattica dell’insegnamento di Fisica tecnica sia nei contenuti che nelle modalità di 
erogazione e verifica della conoscenze acquisite. La giunta del CAD ha nominato la prof. 
Vittoria Bruni come membro della commissione qualità in sostituzione del prof. Emanuele 
Habib. 



- Orario delle lezioni A.A. 2022-23: l’orario è in fase finale di definizione. Tutti i docenti che 
avessero esigenze e richieste specifiche rispetto all’erogazione della didattica del passato 
Anno Accademico sono pregati di comunicarle tempestivamente al Prof. Antonio Culla e al 
presidente del CAD.  

- Visita di sorveglianza per accreditamento EUR-ACE: il GdL per l’accreditamento EUR-ACE 
insieme ai referenti dei CdS e la Commissione Qualità del CAD sta predisponendo la 
documentazione necessaria per il ri-accreditamento EUR-ACE da consegnare entro la fine del 
mese di luglio. La visita esterna dei visitatori per il ri-accreditamento per il prossimo sessennio 
dovrebbe avvenire in ottobre 2022. 

- SITO http://www.ingaero.uniroma1.it: a seguito dei black out avvenuti in Facoltà intorno alla 
metà del mese di luglio, sul sito del CAD non è possibile aggiornare i file sia da parte di tutto il 
personale docente utente che dei suoi amministratori. Il problema è stato affidato ai sistemisti 
del centro di calcolo della Facoltà e allo sviluppatore del sito ed è stato risolto nella giornata di 
oggi. Ci scusiamo per il disagio arrecato a tutti i docenti e studenti. 

- Progetto capacity building Italia+Francia+Kenya per un corso di laurea in ingegneria 
aeronautica: il prof. Santoni, come rappresentante scientifico dell’ambasciata italiana in Kenia, 
ha comunicato, per il tramite del prof. Gaudenzi la volontà di istituire un corso di laurea in 
ingegneria aeronautica avente come partenariato università keniote, Sapienza e francesi. Al 
prof. Santoni verrà comunicato di contattare il CAD per dare inizio alle fasi eventuali di avvio 
dell’accordo.  
 

2. Approvazione verbale seduta precedente (03/03/2022)  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 3 marzo 
2022. La copia del verbale è stata inviata via email a tutti i membri del CAD il 22 luglio scorso. 
Sono pervenute richieste di modifica ed il verbale è stato re-inviato a tutti. 
Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è considerato approvato alla fine della seduta. 
 
3. Regolamento CAD Aerospaziale 

Nella seduta del 7 marzo scorso, sull'argomento: 5.2) Nuovo Regolamento dei Consigli d’Area 
Didattica, la giunta della Facoltà ICI ha deliberato specificando nel dispositivo di delibera 
quanto segue: 
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Nel regolamento tipo approvato dalla Facoltà ICI e inviato ai membri del CAD si riprendono 
numerosi elementi di carattere organizzativo già presenti nel regolamento attualmente in vigore 
ma sono presenti anche alcuni elementi di novità. Nella seduta corrente si propone di porre in 
discussione tali aspetti e una loro eventuale specializzazione prevedendo l’approvazione 
definitiva del regolamento nel CAD che verrà convocato a settembre. Ciò consentirà anche un 
coordinamento di questa fase con il CAD di Meccanica afferente con quello Aerospaziale al 
medesimo Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale.  
Alcuni elementi di sintesi presenti nel regolamento proposto: 

• Art. 1 e 2: si definisce il CAD come collettore dei CdS appartenenti ad una comune 
area scientifico culturale (caso specifico, i CdS BAER, MAER e MSAR) 

• Artt. 3 e 4: organi e composizione del CAD. Gli organi previsti sono quelli esistenti 
con esplicito riferimento alla Commissione di Assicurazione e Gestione della Qualità e 
con la possibilità di istituire un Comitato di indirizzo che, avente ruolo fondamentale in 
fase di progettazione e aggiornamento dei percorsi formativi, è costituito da soggetti 
esterni rappresentativi dei portatori di interesse e da docenti del CAD in numero non 
superiore ad un terzo del numero totale dei membri del comitato. 

• Artt. 5 e 6: compiti del Consiglio e del Presidente. I compiti previsti del CAD 
ricalcano in linea di massima quelli già previsti attualmente con estensione del numero 
dei giorni prima dei quali deve essere inviata la convocazione della seduta del consiglio 
da 5 a 7. 

• Artt. 7 e 8: elezioni presidente e rappresentanti studenti. La regolamentazione delle 
elezioni rimane la stessa salvo una maggiore specificità per l’elettorato passivo dei 
rappresentanti degli studenti previsti tra gli studenti iscritti in corso. 

• Artt. 9 e 10: commissione GAQ comitato di INDIRIZZO. Si fa ora esplicito riferimento 
nel regolamento tipo alla composizione, elezione e compiti della Commissione di 
Gestione e Assicurazione della Qualità così come pure del Comitato di indirizzo ove 
presente. 

In vista di un prossimo Consiglio d’Area Didattica er approvare il regolamento con possibilità di 
avanzare proposte di specializzazione, si apre un dibattito.  
Intervengono Patrignani, Bonessi non a favore della richiesta di iscrizione in corso per 
l’elettorato passivo. Intervengono inoltre F. Creta, G. De Matteis, Nardinocchi, Fregolent. 
Il regolamento verrà, tenendo conto delle considerazioni fatte dal consiglio, perfezionato in 
Giunta del CAD e portato in approvazione alla prossima riunione del Consiglio. 
 

4. Questioni didattiche  

4.1 Lauree “MINOR”: bando per immatricolati magistrali 2021-2022  

Il progetto consente ai laureati interessati ai temi della sostenibilità e delle infrastrutture smart 
(che come noto sono centrali nel futuro piano di sviluppo del nostro Paese), di acquisire un 
riconoscimento supplementare (minor) su uno dei due ambiti seguenti. 

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



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

La proposta non modifica in alcun modo le due lauree magistrali aerospaziali LM20 ma, 
per attuarla, si è dovuto identificare un insieme di insegnamenti (con un numero massimo di 5 
per CdS magistrale interessato a qualificarsi come “di contesto”) che avessero obiettivi 
formativi e contenuti coerenti con i due ambiti sopra riportati. La struttura dei minor è 
sinteticamente rappresentata dalla figura successiva per il caso esemplificativo di un Minor in 
Tecnologie Green innestato sulla Laurea Magistrale “di contesto” in Ingegneria Aeronautica.  

 
 
Il primo bando (dicembre 2021) ha riguardato gli studenti magistrali iscritti al secondo anno 
nell’Anno Accademico 2021-22 per le Lauree Magistrali MAER e MSAR: a fronte 8 posti 
riservarti a studenti MAER e 12 riservati a MSAR hanno risposto 2 studenti MAER e 7 studenti 
MSAR. Hanno alla fine compilato e firmato un PF Tecnologie Verdi 1 studente MSAE e un PF 
Infrastrutture Intelligenti 1 studente MAER. 
Vista la risposta assai moderata degli studenti a questa offerta dei minor, per il nuovo bando 
per gli studenti magistrali iscritti al primo anno nell’Anno Accademico 2021-22 si 
propone per tale bando lo stesso schema di insegnamenti proposti nel bando precedente come 
di seguito riportato rispettivamente per le Tecnologie Verdi e le Infrastrutture Intelligenti 



 
 



 
Si osserva che gli insegnamenti riportati sono nella denominazione che consentirà agli studenti 
che applicheranno di averli come insegnamenti del primo anno erogata 2021-22 e del secondo 
anno nell’erogata 2022-23, essi cioè potrebbero aver assunto denominazione diversa nelle più 
recenti modifiche dei Manifesti 2022-23 che il CAD ha operato. 
Non ci sono interventi. 
Si mettono dunque in votazione per l’approvazione le suddette tabelle di insegnamenti per il 
bando per l’adesione ai segmenti formativi di Alta Formazione delle Lauree magistrali biennali 
in Ingegneria denominati MINOR per l’Ingegneria delle Transizioni riservato agli studenti iscritti 
al secondo anno per l’Anno Accademico 2022-23.  
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette tabelle da inserire nel prossimo bando MINOR 
per immatricolati magistrali 2021-2022.  

 
 



4.2 Internazionalizzazione e studenti stranieri 

Subito a valle dell’approvazione del nuovo manifesto per il CdS MSAR totalmente in inglese, il 
GdL di Internazionalizzazione del CAD, con referente il Prof. Francesco Nasuti, ha proceduto 
con le interviste a circa 50 candidati stranieri: il prof. Nasuti, con la professoressa Nardinocchi 
e il prof. Bernardini hanno curato le selezioni dei candidati. Il monitoraggio di questa fase di 
ingresso è ora particolarmente cruciale alla luce del nuovo ordinamento MSAR che partirà con 
il Manifesto 2022-23.  
Riferisce a riguardo il prof. Francesco Nasuti (v. ALLEGATO A)   

 
4.3 Rilevazione delle opinioni sui laureati inseriti nel mondo del lavoro circa la 
formazione ricevuta 
A seguito della preparazione della documentazione per la fase di accreditamento, il gruppo di 
lavoro ha messo in evidenza che una delle azioni fondamentali nel sistema di gestione della 
qualità dei CdS, la raccolta delle opinioni sulla formazione ricevuta dai laureati fornite dalle 
parti interessate del mondo del lavoro è attualmente carente. 
Lo scorso anno l’Ateneo ha fornito attraverso il Team Qualità delle indicazioni/raccomandazioni 
su come tale azione debba essere intrapresa all’interno dei CAD (v. ALLEGATO B) e, sempre 
lo scorso anno, il gruppo FIGI (Facoltà di Ingegneria Grandi Imprese) ha proposto e 
somministrato un questionario alle imprese del gruppo sulla formazione degli ingegneri civili ed 
industriali e il loro ingresso nel mondo del lavoro a livello sia di competenze tecniche che 
competenze trasversali (v. ALLEGATO C). 
D’altro canto, all’interno del CAD Aerospaziale esiste dal 2016 il GdL Focus Group Aziende 
(FGA), che ha come missione  

− contribuire, per gli aspetti che riguardano obiettivi formativi specifici e sbocchi 
occupazionali, identificati dal mondo del lavoro di riferimento, alla definizione del profilo 
professionale, alla verifica dei percorsi formativi di Ingegneria aerospaziale e alla 
valutazione dei risultati di apprendimento  

− esaminare i profili professionali e le competenze dei laureati rispetto alle esigenze e 
aspettative delle aziende 

− migliorare l’efficacia e la qualità delle attività di tirocinio 

− stabilire/promuovere modalità di collaborazione tra l'università e le aziende 

− aumentare la visibilità delle aziende partecipanti per studenti e neolaureati 
Il FGA, nelle more di una possibile trasformazione nel Comitato di Indirizzo del CAD previsto 
nel nuovo Regolamento tipo, può farsi carico a cadenza temporale regolare, di organizzare tale 
azione di monitoraggio sulle aziende.  
Viene quindi dato mandato al FGA di  

1. elaborare un questionario da sottoporre alle aziende del settore Aerospaziale con lo 
scopo di rilevare le opinioni sulla formazione dei loro dipendenti laureati dei CdS 
Aerospaziali di Sapienza.  

2. Stabilire una procedura di monitoraggio periodica (annuale, semestrale, ….) attraverso 
la somministrazione di tale questionario comunicandone ufficialmente gli esiti alla 
Commissione di Gestione e Assicurazione della Qualità del CAD.  

Intervengono su tale tema Bernardo Favini, Pietro Ciottoli, Paola Nardinocchi, e Guido de 
Matteis attuale responsabile del GdL FGA. 



Il Consiglio è invitato ad esprimersi nell’affidare al FGA la progettazione di tale questionario e 
la definizione della procedura di somministrazione a cadenza regolare nel corso dell’anno 
accademico.  
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.  

 

 

 

4.4 Verifica dell’apprendimento: monitoraggio delle prove, nuove proposte e riflessioni 

− Sempre nel corso della preparazione della documentazione per la fase di 
accreditamento EUR-ACE, il gruppo di lavoro ha messo in evidenza un’altra azione 
fondamentale nel sistema di gestione della qualità dei CdS: la raccolta dei dati sugli 
esiti delle prove d’esame degli insegnamenti. Questo dato è fornito periodicamente 
anche dal Team Qualità a livello di Ateneo Facoltà per tutti gli insegnamenti e nell’arco 
di uno specifico anno accademico (nel seguito un esempio di tale dato fornito per l’A.A. 
2020-21). 

 
Tali dati possono essere, nel rispetto della privacy, richiesti ad INFO-SAPIENZA dai 
singoli CAD e sono stati utilizzati da CAD Aerospaziale già nel 2015-16 in forma 
aggregata.  
Ritenendo fondamentale la fase di verifica delle conoscenze acquisite dallo studente 
ed avendo attualmente a disposizione tutti gli strumenti con cui operare, si propone di 
dare mandato alla Commissione di Gestione e Assicurazione della Qualità del CAD 
Aerospaziale  

di fornire alla fine delle sessioni d’esame di ogni anno accademico (dicembre) un 
quadro degli esiti d’esame di tutti gli insegnamenti dei tre CdS individuando 
opportuni indicatori sull’efficacia didattica dei singoli insegnamenti e presentando 
tale studio in forma aggregata al CAD e in forma specifica per ogni insegnamento al 
presidente del CAD.  

In tale maniera, il presidente del CAD, preso atto di specifiche situazioni anomale, avrà 
modo di segnalarle ai docenti interessati (ad esempio, disomogeneità di valutazione nei 
due canali di un insegnamento).  
Si apre un dibattito cui partecipano B. Favini, A. Fregolent, R. Paciorri .  



Il Consiglio è invitato ad esprimersi nel dare mandato alla CGAQ nell’intraprendere 
un’azione sistematica di richiesta dei dati annuali circa la verifica delle conoscenze 
acquisite ed una loro presentazione utile al fine di monitorare e valutare l’efficacia delle 
prove di verifica.  
Il Consiglio approva tale proposta all’unanimità.    
 

− Un secondo aspetto che rientra nel quadro dell’efficacia ed efficienza della didattica 
attraverso la verifica delle conoscenze acquisite è fornito dalla possibilità di adozione 
delle prove di valutazione intermedie in itinere. Il GdL BAER, avendo effettuato 
un’analisi su criticità negli esiti delle prove finali nel secondo anno del CdS, ha indotto 
un dibattito presso l’Osservatorio della didattica che ha così elaborato una proposta.  
Tale proposta è presentata nel seguito dalla professoressa Nardinocchi e potrà essere 
portata in approvazione nella prossima seduta del Consiglio. 
Problema da risolvere: superare le difficoltà evidenziate dagli studenti attraverso una 
revisione delle modalità di verifica dell’apprendimento. 
Il CAD ha già attuata gestione collegiale delle sessioni finali d’esame che ha l’obiettivo 
di individuare una ottimale collocazione temporale delle diverse prove nell’ambito della 
sessione estiva/invernale (da rendere comunque più efficace, rispettando la distanza 
tra appelli dello stesso insegnamento nella sessione). 
Possiamo pensare di affiancare a quella gestione una programmazione di prove di 
verifica intermedie per alcuni degli insegnamenti di un semestre, II anno.  
Il CAD potrebbe definire, per ognuno dei 2 semestri, quali siano gli insegnamenti che si 
devono avvalere di prove intermedie in sostituzione della prova scritta finale al fine di 
rendere più facilmente affrontabili dagli studenti le sessioni d’esame finali. Gli 
insegnamenti selezionati per l’utilizzo della modalità di verifica basata su prove 
intermedie devono variare di a.a. in a.a., secondo un criterio “a rotazione”. 
Potremmo considerare un periodo di prova di 2 anni, cosi da coinvolgere tutti e 8 gli 
insegnamenti del II anno. 
Conoscere all’inizio dei corsi il calendario delle prove scritte intermedie, oltrechè delle 
prove finali sia scritte che orali (come già accade) puo permettere agli studenti una 
buona organizzazione del pacchetto esami e può contribuire all’alleggerimento della 
sessione finale che al II anno è particolarmente gravosa, contribuendo così ad 
aumentare il numero dei CFU sostenuti dagli studenti alla fine del II anno.  
Questa iniziativa, insieme al già citato alleggerimento del I anno, può contribuire ad 
aumentare la percentuale degli studenti regolari. 
È vero che corriamo il rischio di trovarci l’aula meno piena nella settimana precedente 
la verifica intermedia, se il nostro insegnamento non è tra quelli coinvolti, ma non 
cambia molto rispetto ad avere davanti un’aula piena di studenti che non stanno 
seguendo. 
Si apre un dibattito cui partecipano, B. Favini, A. Fregolent, G.P. Romano, P., i 
rappresentanti degli studenti.  
Il Consiglio non prende nessuna decisione nel merito e ed il presidente chiede ai singoli 
rappresentanti dei GdL BAER, MAER ed MSAR di istruire e formulare una proposta 
riguardo le prove in itinere eventualmente da adottare in modo omogeneo nei CdS da 
proporre alle prossime riunioni del Consiglio. 

 
 

 



5. Attività didattica A.A. 2022/23 

La didattica attualmente in corso dopo la conclusione del secondo semestre dell’A.A. 2021/22 ha 
mostrato nelle sue diverse articolazioni ancora lievi criticità legate alle modalità implementate per 
gestire la crisi pandemica. 
Esami degli insegnamenti (ad oggi) 
Nella modalità in presenza/in remoto su richiesta indicata dall’Ateneo sono rilevate oramai 
percentuali elevatissime in presenza con casi sporadici di richiesta motivata in remoto nei quali a 
volte più che motivazioni legate al COVID si riportano motivazioni legate all’essere fuori sede: su 
questo si raccomandano i docenti all’essere fermi, in questi casi, nel ribadire il carattere in 
presenza per tutte le prove d’esame.   
Esami di Laurea (ad oggi) 
Nella modalità in presenza/in remoto su richiesta indicata dalla Facoltà e successivamente 
implementata, si sono rilevate nella sessione di laurea attualmente in corso, percentuali assai 
elevate in presenza con solo rarissime  eccezioni a distanza. 
Didattica erogata 2022-23 (a settembre) 
È stato presentato nella scorsa seduta del Senato accademico del 12 luglio 2022 un documento 
istruttorio redatto dal Collegio dei direttori di dipartimento e dei Presidi che è stato inviato a tutti i 
membri del CAD. In tale documento si propone in sintesi, a valle di un’analisi della situazione di 
contesto passate ed attuale legata all’emergenza COVID, per la ripresa delle attività per il 
prossimo Anno Accademico di  

 
Non è stata ancora resa pubblica la successiva delibera del Senato sulla base del lavoro istruttorio 
presentato dai direttori e presidi. Si apre un dibattito cui partecipano i professori Paciorri, Di 
Mascio, Fregolent,    
 



 
6. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 18:15. 
 
 Il Presidente 
 
(Prof. Franco Mastroddi) 









Internazionalizzazione

Stato delle attività del CAD

F Nasuti 

Roma,  25 luglio 2022

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO A



• Selezione studenti internazionali a.a. 2022-23

• Numerosità e performance studenti internazionali

– prospettive 

• Corsi di doppio diploma: iniziative 

• Mobilità (Erasmus/Extra-UE) 

Introduzione
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• Inizio selezione in notevole ritardo causa cambio piattaforma
• Preselezione a livello di ateneo (IELTS, soglie) 

– Nota: le soglie introdotte p.es. per India seguono indicazioni simili a quelle applicate dal 
CAD Aerospaziale negli anni scorsi 

• Colloquio: 
– F Nasuti, P Nardinocchi, M Bernardini

Selezione studenti internazionali 
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• Domande esaminate 86 
• Colloqui 52 (60% domande)
• Ammessi 32 (60% colloqui)
• Confermati 22 (25% domande)

Selezione

Gruppo di lavoro doppio titolo e curriculum aerospace

Nazionalità Domande 
esaminate Colloqui Ammessi

India 30 21 13
Turkey 12 5 3
Iran 7 0 0
Spain 4 4 2
Kazakhstan 3 3 0
Pakistan 3 0 0
Luxembourg 2 1 1

• Altre nazionalità domande (25)
– Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Brazil, Burundi, Cameroon, Costa Rica, Cyprus, Egitto, 

Ethiopia, Greece, Italy, Lebanon, Lithuania, Mexico, Morocco, Nepal, Nigeria, Romania, 
United States, Uzbekistan, Yemen, Zimbabwe

• Altre nazionalità ammessi (13)
– Austria, Azerbaijan, Cameroon, Costa Rica, Cyprus, Egitto, Greece, Italy,  Lithuania, 

Morocco, Romania,  Uzbekistan
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Selezione negli anni
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Studenti internazionali 
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Storico selezioni

Gruppo di lavoro doppio titolo e curriculum aerospace

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Domande 97 212 289 231 264 294 86
Respinte 38 23 212 139 225 251 54
Ammesse 59 189 77 92 39 43 32
Accettate 59 189 77 69 31 34 22
Immatricolati 31 44 14 16 9 7
Immatricolati d'ufficio 0 0 0 18 0 0 -
Abbandoni 16 24 4 12 0 0 -
Iscritti (Feb 2022) 6 11 6 22 9 7 -
Laureati (Feb 2022) 9 9 4 0 0 0 -
Laureati in corso 0 0 1 0 0 0 -
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Storico selezioni

Gruppo di lavoro doppio titolo e curriculum aerospace

Extra UE

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Domande 94 205 281 220 248 281 73

Respinte 38 23 211 138 223 247 51

Ammesse 56 182 70 82 25 34 22

Accettate 56 182 70 64 22 25 16

Immatricolati 29 44 13 34 5 5

UE

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Domande 3 7 8 11 16 13 13

Respinte 0 0 1 1 2 4 3

Ammesse 3 7 7 10 14 9 10

Accettate 3 7 7 5 9 9 6

Immatricolati 2 0 1 0 4 2

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

India 144 147 145 30

India Ammessi 67 16 18 13

India Immatricolati 26 25 4 23 3 4

Pakistan 18 32 45 3

Pakistan Ammessi 5 0 1 0

Pakistan Immatricolati 0 1 1 0 0 0 0

Iran 45 40 28 7

Iran Ammessi 1 1 1 0

Iran 0 3 0 1 1 0 0

Turchia 5 5 15 11

Turchia Ammessi 2 2 2 3

Turchia Immatricolati 2 5 3 1 1 0

Altri extra UE 53 64 76 29

Altri extra UE Ammessi 8 7 13 6

Altri extra UE  Immatricolati 1 10 5 9 0 1 0
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Ammessi UE/Extra-UE
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Performance anni precedenti 
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• Nota 
– 2020: immissione di ufficio di studenti non selezionati 
– 2022: manca sessione estiva

Media crediti acquisiti per anno di iscrizione
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• Mantenere i precedenti 

• Introdurre colloquio per gli studenti che in base ai criteri sono da selezionare

• In prospettiva sostituire ranking da database basato sulla performance degli 
studenti in funzione dell’università di provenienza (dati ancora limitati ad 
oggi) 

Criteri di selezione (luglio 2021)
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• Studenti Erasmus bachelor: controllo quando incoming per evitare che 
prendano corsi di magistrale (controllo non effettuato a livello di ateneo) 

• Studenti provenienti da corsi integrati bachelor/master (avendo completato il 
terzo anno): non accolti da Sapienza perché non in possesso del titolo 
nonostante le scuole di provenienza rilascino documenti di equivalenza 
azione presso area internazionalizzazione e offerta formativa per cercare 
soluzione 

• Promozione presso sedi europee: p.es. sedi Pegasus che hanno solo master in 
aeronautica 

Azioni prese, in corso …e da intraprendere (luglio 2021) 
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Attivi due percorsi di doppio diploma 

• IST Lisboa (non oneroso) – in fase di rinnovo 
 2 studenti incoming in autunno (inizio percorso doppio diploma l’anno scorso) 

 2 studenti incoming si laureeranno a ottobre

• Georgia Institute of Technology (oneroso) 
 2 studenti outgoing 21-22 (iniziano secondo anno GT ad agosto) 

 3 studenti outgoing 20-21 stanno terminando il loro percorso

Trattative aperte con:

• ISAE-SUPAERO, ENAC, ISAE-ENSMA

Percorsi di doppio diploma
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Stud LA Rientrati BAER MAER MSAR ECTS

2019 30 60 13 2 6 5 257

2020 16 30 2 0 0 2 48

2021 30 57 4 1 0 3 42

2022 31 56

Erasmus

Gruppo di lavoro doppio titolo e curriculum aerospace

4

• UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID (5)
• UNIVERSIDADE DE LISBOA (4)
• ISAE-SUPAERO (3) 
• TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (2)
• UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA (2)

• UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA (1)
• IPSA INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES 

AVANCEES (1)
• UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (1)

• SPAGNA (9)

• FRANCIA (4)

• PORTOGALLO (4)

• OLANDA (2)
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Giornate Assicurazione Qualità – IV incontro

Team Qualità Sapienza

19 luglio 2021

Le Consultazioni con le 
Parti Interessate

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO B



19 luglio 2021Giornate di AQ della Didattica Pagina 2

Documento Politiche di Ateneo e Programmazione 
dell’Offerta Formativa

Commissione Didattica di Ateneo [CDA] 4 febbraio ‘21;
Consiglio di Amministrazione [CdA] 11 febbraio ‘21;

Senato Accademico [SA] 2 marzo ’21.

Sistematizzazione e programmazione delle consultazione 
delle parti interessate sia a livello di Ateneo, che di aree 
disciplinari/ Facoltà/ Dipartimenti/ CAD/CdS, per la 
validazione del percorso formativo e l’eventuale 
riprogettazione sulla base delle esigenze del mondo del 
lavoro
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La consultazione delle Parti Interessate [PI] e AQ dei CdS
➢ La consultazione è un processo che deve essere svolto con continuità a partire
dall’istituzione del Corso di Studio attraverso un dialogo strutturato con le PI.

➢ Il confronto costante e continuativo con il mondo del lavoro rappresenta un
requisito cruciale per la qualità dell’Offerta Formativa.

➢ La consultazione delle Parti Interessate costituisce un momento ineludibile in fase di
progettazione del Corso di Studio e in fase di revisione (Riesame Ciclico), con effetti sulla
validazione o riprogettazione del percorso formativo, oggetto di valutazione interna ed
esterna

Necessità di una maggiore sistematizzazione delle attività e dei processi con
particolare riguardo a:

• organizzazione delle consultazioni

• modalità di svolgimento (indirizzi e buone pratiche)

• gestione degli esiti delle consultazioni
Riferimenti normativi:

• Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area
• D.M. 22 ottobre 2004 n.270 (Art. 11 comma 4.4)
• Linee Guida ANVUR per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio [febbraio 2020]

• Linee Guida Anvur per la progettazione in qualità dei CdS di nuova istituzione per l’a.a. 2021-22 [settembre 2020]
• Linee Guida ANVUR per l’accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari [10/08/2017]

https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/4640Modifi_cf2.htm
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/04/LineeGuida_AI_Corsi_2020-2021.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2020/09/DEFLineeGuidaProgcorsinuovaist_2021_2022.pdf
hhttps://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/08/LG_AVA_10-8-17.pdf


Progettazione del Corso di Studio (CdS)
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Percorso per il Progetto Formativo del CdS:

• individuazione dei profili professionali di riferimento

• definizione degli obiettivi formativi espressi in risultati 
di apprendimento

• sviluppo del percorso formativo e modalità di verifica 
dell’apprendimento

Parti Interessate Organizzazione (CdS, …)
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La visita di Accreditamento di Sapienza di ANVUR 
25-29 marzo 2019
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La visita di Accreditamento di Sapienza di ANVUR 
25-29 marzo 2019



Requisiti ANVUR per i CdS
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Punto di 
attenzione

Documenti 
chiave

Aspetti da considerare Esempi di buone 
pratiche

R3.A.1

Progettazione 
del CdS e 
consultazione 
iniziale delle 
parti 
interessate 

SUA-CDS

Quadri A1a, 
A1b, A2

In fase di progettazione, sono state approfondite le 
esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, 
scientifico, tecnologico, sanitario o economico-
sociale) dei settori di riferimento, anche in 
relazione con i cicli di studio successivi, se 
presenti?

Sono state identificate e consultate le principali parti 
interessate ai profili culturali/professionali in uscita 
(studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e 
professionali, esponenti del mondo della cultura, 
della produzione, anche a livello internazionale in 
particolare nel caso delle Università per Stranieri), 
sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di 
settore?

E.g. potrebbe 

essere stato 

formato un 

Comitato 

d’Indirizzo 

rappresentativo 

delle principali parti

interessate e 

coerente con i 

profili culturali in

uscita

Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state 
prese in considerazione nella progettazione del 
CdS, con particolare riguardo alle effettive 
potenzialità occupazionali dei laureati, e 
all'eventuale proseguimento degli studi in cicli 
successivi?
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Punto di 
attenzione

Documenti 
chiave

Aspetti da considerare Esempi di buone 
pratiche

R3.D.2

Coinvolgimento 
degli 
interlocutori 
esterne

SUA-CDS

Quadri B7, 
C2, C3

Sono garantite interazioni in itinere con le parti 
interessate consultate in fase di 
programmazione del CdS o con nuovi 
interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di 
aggiornamento periodico dei profili formativi?

Le modalità di interazione in itinere sono 
coerenti con il carattere (se prevalentemente 
culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi
del CdS e le esigenze di aggiornamento periodico 
dei profili formativi anche, laddove opportuno, in
relazione ai cicli di studio successivi, ivi 
compreso il Dottorato di Ricerca?

SUA-CDS

Quadri B6, 
B7, C1, C2, 
C3, D4

Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano 
risultati poco soddisfacenti, il CdS ha intensificato i 
contatti con gli interlocutori esterni, al fine di 
accrescere le opportunità dei propri laureati?

E.g. attraverso 

l'attivazione di 

nuovi tirocini, 

contratti di 

apprendistato, 

stage o altri 

interventi di 

orientamento al 

lavoro



Cosa si intende per «parti interessate»?
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Con riferimento al sistema universitario le parti interessate sono, in particolare:

➢ gli studenti e le loro famiglie;
➢ i laureandi e laureati;
➢ il personale docente, tecnico-amministrativo e bibliotecario
➢ le diverse strutture organizzative dell’Ateneo

➢ le istituzioni nazionali con particolare riferimento al MUR, all’ANVUR e al
CUN

➢ le istituzioni universitarie, gli enti e i centri di ricerca, nazionali e internazionali
➢ le istituzioni e gli enti locali (Regioni, Provincie, Comuni)
➢ gli altri soggetti del contesto economico, sociale e ambientale

(organizzazioni datoriali, aziende, ordini e collegi professionali, associazioni
culturali, ecc.)

➢ terzo settore, volontariato, cooperazione, ecc.
➢ mondo degli ex-studenti (alumni), portatori di esperienze individuali
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Allegato 1- Esempi di Parti Interessate  (elenco esemplificativo e non esaustivo)

Agenzia di Comunicazione
Agenzie Nazionali AGENAS-Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Nazionali, Agenzia dei 

Trasporti Terrestri e delle Infrastrutture, ANPAL-Agenzia Nazionale 
Politiche
Attive del Lavoro, ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo,

Agenzie Sanitarie Locali 
(ASL)

Agenzie Turistiche
Associazioni Datoriali
di Categoria

ABI, ANCE, Assicredito, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confcommercio, Confesercenti, Confetra, Confindustria,

Associazioni di Volontariato
Associazioni 
Professionali delle 
Professioni non 
regolamentate

Vedi sito del Ministero dello Sviluppo Economico 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=20274
74:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-
associazioni-professionali

Autorità AGCM-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCOM-
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ANAC-Autorità Nazionale 
Anticorruzione, AEEGSI-Autorità per l’Energia, CONSOB-Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa, Garante della Privacy, ISVAP-Istituto 
per
la Vigilanza sulle Assicurazioni Private

Banche
Camera di Commercio
Comuni
Comunità

https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali
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Enti Culturali
Enti di Accreditamento e
Certificazione

Vedi sito di Accredia
https://www.accredia.it/

Enti di Formazione
Ente Forestali
Enti Parco
Enti Pubblici
Enti Ricerca ASI-Agenzia Spaziale Italiana, CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

ENEA- Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile, IIT-Istituto Italiano di Tecnologia, INAF-Istituto 
Nazionale di Astrofisica, INAIL, INDAM-Istituto Nazionale di Alta Matematica, 
INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INRIM-Istituto Italiano di Ricerca 
Metrologica, INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Istituto di 
Superiore di
Sanità, ecc.

Enti Selezionatori di 
Risorse Umane
Enti Territoriali
Imprese di Produzione Ambientali, Agroalimentari, Chimiche, Elettroniche, Energia, Farmaceutiche,

Metalmeccaniche, Vitivinicole, Zootecniche, ecc.
Imprese di Servizi Aeroportuali, Comunicazione, Interpretariato, Media, Organizzazione eventi,
Istituzioni che operano 
nel campo
dei Beni Culturali

Soprintendenze, Aree Archeologiche, Musei, Scavi

Laboratori Analisi Cliniche, Prove di Materiali, Prove di Prodotti, Ricerca, ecc.
Ordini Professionali

Collegi Professionali Agrotecnici, Geometri, Infermieri, Ostetriche, Periti Agrari, Periti Industriali,
Tecnici di Radiologia, Veterinari,

Scuole Istituti Superiori di riferimento per l’orientamento

Tribunali

http://www.accredia.it/


Attività necessarie da parte del CdS
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➢ individuare e selezionare tutte le parti interessate più rilevanti
➢ ascoltare le parti interessate, interagire con esse

➢ raccogliere e classificare le esigenze espresse e inespresse

➢ analizzare e valutare le capacità del CdS nel rispondere a tali esigenze

➢ decidere quali esigenze l’organizzazione (CdS)  può/intende 
soddisfare avendo come riferimento la sua missione, la visione, i principi 
di riferimento e le risorse disponibili

➢ formulare risposte coerenti alle esigenze che si è deciso di soddisfare
nel rispetto dei propri valori e della disponibilità di risorse

➢ monitorare e misurare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative 

intraprese con opportuni indicatori qualitativi e quantitativi.
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Come organizzare una consultazione
➢ individuare l’oggetto della consultazione

(progetto formativo)
✓ profili professionali di riferimento;
✓ obiettivi formativi espressi anche in termini

di risultati di apprendimento attesi con
particolare attenzione alle competenze
disciplinari e trasversali

✓ attività formative (insegnamenti, tirocini,
del Piano degli studi) riferentisi ai risultati
di apprendimento attesi e alle modalità di
verifica previste

✓ nuovi fabbisogni di competenze
provenienti dal territorio di riferimento
del CdS

✓ miglioramento delle esperienze di
tirocinio/stage degli studenti
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➢ definire le finalità della consultazione

✓ progettazione iniziale del CdS (nuova
istituzione), anche in funzione dei profili di
competenze

✓ riesame ciclico del CdS
✓ riprogettazione e/o modifiche sostanziali al

progetto formativo del CdS o a (gruppi di)
insegnamenti

➢ definire le modalità di consultazione

✓ analisi documentale con l’utilizzo di
rassegne stampa e studi di settore

✓ interviste a “testimoni chiave” da
sottoporre anche telematicamente o
telefonicamente alle parti interessate con o
senza supporto di questionari

✓ incontri in presenza con le parti interessate
✓ Comitato di Indirizzo
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➢ definire il soggetto che effettua le consultazioni 
(Facoltà – Dipartimento – CdS)

➢ individuare le fonti di informazioni da utilizzare

NB. Le consultazioni a livello di Facoltà/Dipartimento sono spesso non ritenute 
accettabili da parte delle CEV in sede di visita se il CdS non riesce a dimostrare un
approfondimento della consultazione a livello dei profili professionali in uscita dal CdS

✓ documenti prodotti da Ordini Professionali, Registri Professionali, ecc.;
✓ documenti prodotti dalle principali Associazioni di Categoria competenti
✓ documenti prodotti da organizzazioni che, a vario titolo, si occupano di 

formazione (CNEL, Confindustria, CRUI, INAPP, ISTAT, 
Organizzazioni Sindacali, Unioncamere, ecc.)

✓documenti prodotti da Istituzioni Pubbliche che abbiano compiti regolativi 
(ad es. Assessorati regionali, Ministeri, etc.) nei settori di 
competenza specifica del CdS

✓ indagini sul Mercato del Lavoro dei laureati (Almalaurea, Job Soul, ecc.);
✓ rassegne stampa sulla formazione di livello universitario e 

professionalizzante prodotte dagli Atenei, da Ordini Professionali, 
da Registri Professionali

✓ atti di seminari e/o convegni sul tema della formazione
✓ interventi di enti e aziende in iniziative di orientamento
✓ altre fonti ritenute significative
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➢ selezionare i soggetti e le istituzioni da consultare e costituire i 
Comitati di Indirizzo

➢ verbalizzare il risultato delle consultazioni

➢ definire gli interventi di riprogettazione/revisione del Corso di Studio

NB. I soggetti responsabili della qualità del Dipartimento (Referenti per la Didattica), della 
Facoltà (Manager Didattico) e dell’Ateneo (Manager Didattico di Ateneo e Team Qualità) 

dovranno essere successivamente informati sui suggerimenti effettivamente recepiti e poi 
messi in atto dal CdS in conseguenza delle consultazioni e delle altre analisi condotte sulle 
diverse fonti di informazione
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Allegato 2- MODELLO DI INVITO ALLE PARTI INTERESSATE DA CONSULTARE

Alle Aziende/ Parti sociali ….

Oggetto: invito alla consultazione per il Corso di Laurea ……

Spett.le Azienda…. Biblioteca … Gentile Dott. …

il Corso di Studio in ………. erogato dal Dipartimento di…. di Sapienza Università di Roma ha intrapreso
un processo di consultazione periodica delle parti sociali al fine di monitorare che l’offerta formativa
risulti aderente e coerente alle richieste del mercato, sulla quale gradiremmo ricevere un suo contributo
in termini di confronto; con la presente Vi invitiamo pertanto ad un incontro, tenendo conto delle Vostre
disponibilità, finalizzato ad un confronto per l’istituzione/attivazione/miglioramento del corso di
Studio…………….
Tale richiesta discende oltre che dall’esigenza di ottemperare alle richieste del MUR anche dalla
volontà di questo Ateneo di predisporre un’offerta formativa che risponda ai più ampi bisogni della
società e del mercato del lavoro.
Certi della disponibilità che vorrete accordarci, alleghiamo una scheda contenente le principali
informazioni del corso di studio per il quale sarebbe importante un confronto costruttivo per un
eventuale miglioramento del corso in oggetto.
Ringraziando ancora per la disponibilità e la collaborazione, restiamo in attesa di un vostro cortese
cenno di riscontro e porgiamo
Cordiali saluti
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Allegato 3 - MODELLO DI QUESTIONARIO DA SOTTOPORRE ALLE PARTI
INTERESSATE (Esempio 1)

CORSO DI LAUREA IN ….

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

PROFESSIONI

DATA

Gent.ma/o,
il Corso di Studio in ………. erogato dal Dipartimento di …. di Sapienza Università di Roma
ha intrapreso un processo di consultazione periodica delle parti sociali al fine di monitorare
che l’offerta formativa risulti aderente e coerente alle richieste del mercato, sulla quale
gradiremmo ricevere la sua opinione.
Per poter disporre di informazioni che consentano di progettare una proposta formativa
coerente con le esigenze della società e del mondo produttivo, desideriamo sottoporle alcuni
quesiti. A tal fine troverà in allegato le informazioni relative alle figure professionali che il
corso di studio intende formare e alle conoscenze e competenze che il corso di studi si
propone di far acquisire allo studente. La ringraziamo fin d’ora per il contributo che apporterà.

COGNOME E NOME:
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AZIENDA/ENTE: 

1 Ha avuto nostri studenti/laureati per attività di stage/tirocinio?
□ Si, in tirocinio curriculare (pre laurea). Specificare la durata media: 
□ Si in tirocinio extra-curriculare (post laurea). Specificare la durata media: 
□ No

2 Ha assunto nella sua azienda nostri laureati?
□ Si, a tempo determinato.
□ Si, a tempo indeterminato.
□ No

3 Su una scala da 0 a 4, come valuta i nostri laureati nella media?
□ 0, siamo molto insoddisfatti
□ 1, siamo insoddisfatti
□ 2, siamo appena soddisfatti
□ 3, siamo soddisfatti
□ 4, siamo molto soddisfatti
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4 Quali conoscenze si aspetta che debba possedere un laureato in …, e che 

grado di “saper fare” deve dimostrare?

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

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

7 Potrebbe indicarci 3 valide ragioni per assumere un laureato in ...?
1) …………….…………….…………….…………….

2) …………….…………….…………….…………….

3) ………………………….…………….…………….
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Allegato 3- MODELLO DI QUESTIONARIO DA SOTTOPORRE ALLE PARTI 
INTERESSATE  (Esempio 2)

CORSO DI LAUREA IN ….

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

PROFESSIONI

Gent.ma/o

DATA

il Corso di Studio in ………. erogato dal Dipartimento di …. di Sapienza Università di Roma 

ha intrapreso un processo di consultazione periodica delle parti sociali al fine di monitorare 
che l’offerta formativa risulti aderente e coerente alle richieste del mercato, sulla quale 

gradiremmo ricevere la sua opinione.
Per poter disporre di informazioni che consentano di progettare una proposta formativa 
coerente con le esigenze della società e del mondo produttivo, desideriamo sottoporle 
alcuni quesiti. A tal fine troverà in allegato le informazioni relative alle figure professionali 
che il corso di studio intende formare e alle conoscenze e competenze che il corso di studi 
si propone di far acquisire allo studente. La ringraziamo fin d’ora per il contributo che 

apporterà.



19 luglio 2021Giornate di AQ della Didattica Pagina 22

Anno accademico: (Precompilato dal CdS) 
Nome Corso di Studio: (Precompilato dal CdS) 
Dipartimento: (Precompilato dal CdS)

ORGANIZZAZIONE CONSULTATA

Denominazione dell'ente Sede Ruolo dell'intervistato all'interno Organizzazione

1 - DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO

1.1 Ritiene che la denominazione del corso comunichi in modo chiaro le finalità del corso 
di studio?

Decisamente SÌ Più SÌ che NO Più NO che SÌ Decisamente NO
1.2 Osservazioni e/o suggerimenti

2 - FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO

2.1 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare siano 
rispondenti alle esigenze del settore/ambito professionale/produttivo che la sua azienda 
rappresenta?

Decisamente SÌ        Più SÌ che NO     Più NO che SÌ    Decisamente NO
Fig. professionale 1
Fig. professionale 2
Fig. professionale 3
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2.2 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano 
essere richieste nel mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?

Decisamente SÌ      Più SÌ che NO    Più NO che SÌ    Decisamente NO
Fig. professionale 1
Fig. professionale 2
Fig. professionale 3

2.3 Quali tra le figure professionali individuate ritiene possano maggiormente 
rispondere alle esigenze della sua Organizzazione?

1 – Altissimo               2 - Alto                3 - Medio               4 – Basso
Fig. professionale 1
Fig. professionale 2
Fig. professionale 3

2.4 Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna Figura 
Professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 
Organizzazione?

2.5 Ci sono funzioni che andrebbero aggiunte alla proposta? Se sì, quali?
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3 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

3.1 Ritiene che le conoscenze, capacità e abilità che il corso di studio si propone di 
raggiungere nelle diverse aree di apprendimento siano rispondenti alle competenze che 
il mondo produttivo richiede per le figure professionali previste?

Conoscenza e Comprensione      Capacità di applicare conoscenza e comprensione
SÌ             NO SÌ            NO

Area 1
Area 2
Area 3
Area 4

4 – SUGGERIMENTI

4.1 Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo?
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Allegato 3 - MODELLO DI QUESTIONARIO DA SOTTOPORRE ALLE PARTI
INTERESSATE (Esempio 3)

CORSO DI LAUREA IN ….

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, COMPETENZE e ABILITÀ DATA

Per ciascuna delle conoscenze/competenze/ abilità/ sottoelencate, vi preghiamo di 
indicare:

• l'importanza della abilità o competenza, secondo la Sua opinione, per
lavorare nella Sua Organizzazione

• il livello di raggiungimento delle conoscenze/competenze/abilità che lei ritiene 
sia posseduto dai laureandi/laureati degli ultimi anni (se ha avuto occasione di 
lavorarci ad esempio in occasione di tirocini).
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Vi preghiamo di considerare le 
seguenti scale di valore:

✓ nella prima colonna 
“IMPORTANZA” 1 = nessuna, 2 = 

scarsa, 3 =considerevole, 4 =molto 
rilevante

✓ nella seconda colonna si indichi su 
una scala da 1 (minimo) a 4 
(massimo) il “Livello di 
Raggiungimento” conseguito dal 

soggetto nella specifica 
abilità/competenza
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Allegato 4 - MODELLO DI VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSULTAZIONE DELLE 
PARTI INTERESSATE

CORSO DI LAUREA IN ….

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

PROFESSIONI

DATA

Il giorno …. alle ore ……, presso , si è tenuto l’incontro di consultazione tra i responsabili
del Corso
di Studio in …….. e i referenti delle organizzazioni rappresentative della produzione e delle 
professioni di riferimento.

All’incontro erano presenti:

Per il Corso di Studio:
• (nome e ruolo)
• (nome e ruolo)

Per le organizzazioni rappresentative:
• (nome, ruolo e denominazione dell’organizzazione di appartenenza)
• (nome, ruolo e denominazione dell’organizzazione di appartenenza)
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La discussione ha preso in esame (ad esempio):
1. La denominazione del Corso di Studio
2. I profili professionali individuati per il CdS
3. Gli obiettivi formativi del CdS (con riferimento ai Descrittori di Dublino)
4. I risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative
5. Eventuali indagini su dati AlmaLaurea, opinioni delle aziende sui tirocini/assunzioni, studi 

di settore….

6. L’andamento del percorso formativa del CdS
7. Gli sbocchi occupazionali
8. Le opportunità di tirocinio/stage

Durante l’incontro è emerso quanto segue (ad esempio):

1. Denominazione del Corso di Studio
2. Figure professionali: ……

3. Obiettivi formativi: ……

4. Punti di forza dell’offerta formativa proposta
5. Eventuali criticità dell’offerta formativa proposta
6. Azioni da intraprendere
7. Altre osservazioni

I Prof ringraziano e salutano gli intervenuti.
L’incontro si conclude alle ore ...

Il verbale, che si dà per approvato seduta stante, è firmato dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio e da altro docente del 
corso che funge da Segretario verbalizzante e deve recare l’orario di chiusura della riunione
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Grazie dell’attenzione

teamqualita@uniroma1.it 
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✓ Valutazione delle Aziende del livello di preparazione dei nostri Laureati Triennali

Q: Ritiene che le competenze acquisite da un laureato di I livello di Sapienza nel settore dell’Ingegneria 
Civile e Industriale siano adeguate alle attività che svolge la sua organizzazione?

Competenze Tecniche: Capacità trasversali (Soft Skills):

Q: Ritiene che il percorso formativo di un allievo  ingegnere di I livello di Sapienza nel settore 
dell’Ingegneria Civile e Industriale necessiti di un incremento di conoscenze?

Ambito:

applicativo
esperienze acquisite su campo/Stage
I&T
soft skills
lingue straniere
conoscenze tecniche (per la crescita professionale)



✓ Valutazione delle Aziende del livello di preparazione dei Laureati Magistrali e a ciclo unico

Q: Ritiene che le competenze acquisite da un laureato Magistrale /C.U. di Sapienza nel settore dell’Ingegneria 
Civile e Industriale siano adeguate alle attività che svolge la sua organizzazione?

Competenze Tecniche: Capacità trasversali (Soft Skills):

Q: Ritiene che il percorso formativo di un allievo ingegnere Magistrale /C.U. di Sapienza nel settore dell’Ingegneria 
Civile e Industriale necessiti di un incremento di conoscenze?

Ambito:

esperienze acquisite su campo/Stage
normativo
I&T
soft skill
lingue straniere



Ambiti di attività:
• assistenza tecnico-specialistica nelle P.A.
• civile, ambientale, aerospazio e difesa, meccanica, 

chimico-farmaceutica, energia, telecomunicazioni, 
automotive

• sicurezza industriale
• programmazione 
• ricerca e sviluppo

✓ Livello di professionalità richiesto dalle Aziende (laurea o laurea magistrale) 1/2

Q: Negli ultimi 2 anni è stato inserito in organico un laureato 
di I livello di Sapienza nell’area dell’Ingegneria Civile e 
Industriale?

Q: Negli ultimi 2 anni è stato inserito in organico un laureato 
Magistrale di Sapienza nell’area dell’Ingegneria Civile e 
Industriale?

Ambiti di attività:
• area tecnica, progettazione, manutenzione, assistenza
• civile, elettrotecnica, trasporti, corrosione e microscopia, 

chimica, chimica di processo, automotive, aerospaziale, 
spaziale, aeronautico, biomedicale, oil&gas, energy, 
defence, tecnico anticendi

• programmazione 
• ricerca e sviluppo



✓ Livello di professionalità richiesto dalle Aziende (laurea o laurea magistrale) 2/2

Q: è in previsione l’inserimento in organico di I livello 
nel settore dell’Ingegneria Civile e Industriale?

Q: è in previsione l’inserimento di laureati Magistrali 
nel settore dell’Ingegneria Civile e Industriale?

Q: sono in previsione offerte di 
stage?



1. Livello di preparazione 

2. Selezione in ingresso

La formazione degli Ingegneri Civili e Industriali di Sapienza e il loro 
ingresso nel mondo del lavoro: apprezzamento e perfezionamento

❑ Valutazione del livello di preparazione tecnica

❑ Valutazione delle competenze trasversali

❑ Valutazione degli allievi che hanno frequentato percorsi di eccellenza/Master  e loro inserimento 
professionale

❑ Livello di professionalità richiesto in fase di selezione (laurea o laurea magistrale/ciclo unico);

❑ Grado di interesse per i laureati provenienti da percorsi in lingua inglese o ai laureati stranieri;

❑ Elementi considerati nel processo di selezione: età del candidato, anni impiegati per il conseguimento del 
titolo, voto di laurea di I livello, partecipazione a programmi Erasmus, stage effettuati presso le Aziende 
(quanti iscritti a JobSoul?), …  
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