
 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE  

6 dicembre 2022 ore 14:30 

Sala del Consiglio facoltà ICI e riunione telematica (modalità mista) 

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

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale il prof. 
F. Mastroddi e assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. A. 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. Pratiche studenti 
4. Obiettivi triennio 2023-2025 
5. Nomina commissioni e gruppi di lavoro 
6. Numero programmato immatricolazioni BAER A.A. 2023/24 (ratifica) 
7. Schede di monitoraggio BAER/MAER/MSAR 
8. Varie ed eventuali 
 

 
 

1. Comunicazioni 

- Saluto del Presidente a tutti i membri del CAD con l’augurio a tutti di un buon lavoro per il 
mandato in essere. Un grazie sentito a tutti i membri del Consiglio per la fiducia riposta 
nell’aver ri-designato il Presidente per un nuovo mandato ed un grazie speciale ai membri del 
Consiglio; grazie a tutti coloro che nei tre anni hanno partecipato attivamente nelle 
Commissioni e nei Gruppi di Lavoro e hanno aiutato il CAD a superare l’emergenza COVID 
contribuendo a mantenere sempre alti gli standard della nostra offerta formativa.  

- Giornata Aerospaziale gruppo Sasa: il nuovo presidente del Sapienza Aerospace Student 
Association, Valerio Lomanno, ha proposto al CAD di organizzare nel mese di aprile 2023 la 
giornata aerospaziale per i docenti e gli studenti dei CdS Aerospaziali di Sapienza, molti dei 
quali aderiscono all’associazione. L’organizzazione dell’evento da parte della SASA avverrà 
nei prossimi mesi a venire.  

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


- 19-th Pegasus Student Conference a Roma: si svolgerà presso la Sede di San Pietro in 
Vincoli a Roma il 14-15 Aprile 2023. Il CAD invita i docenti a promuovere la massima 
partecipazione degli studenti neolaureati. Possono partecipare Laureati, a partire da aprile 
2022, delle Lauree Magistrali Aeronautica e Spaziale e Astronautica o in corso di laurea (v. 
ALLEGATO A).  
Per quel che concerne l’organizzazione dell’evento, che prevede anche l’organizzazione del 
PEGASUS Symposium on Aerospace Education con interventi di personaggi di spicco (sulla 
relazione tra aerospace education e mondo industriale, mondo accademico e società, 
seguiti da una tavola rotonda) il CAD con un gruppo di lavoro costituito da Paola Nardinocchi, 
Francesco Nasuti, Pietro Paolo Ciottoli, Annalisa Fregolent e Antonella Quaresima sta 
lavorando su tutti gli aspetti organizzativi. 

- Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS): l’11 ottobre u.s. la Rettrice ha 
firmato, su richiesta del CAD e in risposta ad un bando della regione Lazio, una Manifestazione 
di interesse alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) finalizzata 
all’avvio di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nel  campo della 
manutenzione in campo aeronautico da intraprendere in collaborazione con l’istituto Tecnico 
Aeronautico De Pinedo ed avente come capofila Innovazione & risorse S.r.l. Si attendono ora 
gli esiti del bando regionale.  

- Candidature per orientamento nelle scuole superiori: uscirà tra breve a cura della CORET 
(Comitato di Orientamento e Tutoraggio della Facoltà) un bando indirizzato a docenti, 
ricercatori e personale amministrativo per un’attività (retribuita) di orientamento in ingresso 
presso le scuole superiori con scadenza presunta il 22 dicembre p.v.:  
https://www.uniroma1.it/it/pagina/orientamento-next-generation-sapienza  

- Relazione dell’Osservatorio della Didattica: il 28 ottobre è pervenuta la relazione periodica 
dell’Osservatorio della Didattica. Si ringrazia sentitamente l’ODA per il lavoro prezioso svolto 
negli ultimi tre anni. 

- Relazione GdL FOCUS Group AZIENDE: il 23 novembre 2022 il GdL riportando i risultati 
delle azioni condotte nell'a.a. 2021/22, pianificando le attività per l'a.a. 2022/23 (corsi 1CF1 
erogati da membri aziendali e di enti afferenti al GdL) e riferendo sulla fase di consultazione 
delle parti interessate da parte del CdS. Nella riunione è stato inoltre presentato il nuovo 
progetto di Master professionalizzante di secondo livello Aviation Industry – Magement and 
Operation (v. ALLEGATO B, minuta della riunione).  

- Cantieri su qualità e sviluppo della didattica: all’interno di tale iniziativa, si colloca la 
consueta attività di orientamento per gli studenti del primo anno della triennale per le Lauree 
Magistrali: si terranno nel corso di questo primo semestre due seminari “assaggi di Magistrale” 
tenuti dal Prof. Mauro Pontani (giovedì 15 dicembre 2022) dal Prof. Renato Paciorri (all’inizio 
delle lezioni del secondo semestre.  

- Percorsi formativi e verifica dei requisiti  
 Scaduto il 30 novembre il termine di presentazione dei percorsi formativi. Sono stato 

esaminati  
BAER  approvati 418 (441)  rifiutati 203 (171) 
MAER approvati 89 (88)  rifiutati 5 (29) 
MSAR approvati 98 (150)  rifiutati 31 (49) 

 Verifica requisiti per accesso alle lauree magistrali: 
MAER   provenienza Sapienza: 35 (41) ammessi   - 31 (35) immatricolati 
MAER  provenienza Non Sapienza: 23 (32) ammessi  - 17 (15) immatricolati 
MSAR  provenienza Sapienza: 84 (73) ammessi  - 76 (63) immatricolati 
MSAR  provenienza Non Sapienza: 46 (72) ammessi (di cui 12 con titolo straniero) - 
26 (36) immatricolati (di cui 6 con titolo straniero) 
 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/orientamento-next-generation-sapienza


- Calcolo del voto di laurea nel CdS BAER. È stato chiesto al Prof. Bernardo Favini, che già 
in passato si è occupato della procedura per l’assegnazione del voto finale nelle lauree 
magistrali MAER ed MSAR, di elaborare una proposta omogenea per tutti i CdS Aerospaziali. 
Tale iniziativa era stata promossa ed interrotta nel corso della pandemia ed è stata ora 
ripresa: il professor Favini riferirà la sua proposta nelle prossime riunione di Giunta ed essa 
passerà successivamente in Consiglio per la possibile approvazione. 

- MINOR Tecnologie Green e Infrastrutture Intelligenti: è uscito il bando destinato alla corte 
degli immatricolati magistrali MAER e MSAR 2022-23 per segmenti formativi di alta 
formazione denominati TECNOLOGIE VERDI e STRUTTURE INTELLIGENTI. Il bando è stato 
pubblicato per un numero di posizioni complessive per i due Minor pari ad 8 studenti del CdS 
MAER, e pari a 12 studenti del CdS MSAR. Al precedente bando (con caratteristiche simili) ha 
risposto un solo studente. 

- Bando percorsi di eccellenza: il bando per il percorso di eccellenza. Si invitano tutti i docenti 
del CAD a stimolare le candidature degli studenti meritevoli. 

- Accreditamento EUR-ACE: martedì 29 e mercoledì 30 novembre la commissione QUACING 
ha effettuato le visite di ri-accreditamento EUR-ACE dei due CdS MAER e MSAR. I primi 
commenti informali della commissione sono stati complessivamente positivi sebbene si sia in 
attesa del responso e del report finale steso da QUACING. Il 16 gennaio verrà effettuata una 
visita analoga per il ri-accreditamento del CdS BAER.  

- Orario Secondo semestre A.A. 2022-23: gli orari per i tre CdS sono in via di completamento 
da parte del responsabile del CAD Antonio Culla e stanno per essere trasmessi in via 
definitiva alla Facoltà ICI.  

- Regolamento CAD. Nuovo regolamento CAD: nel passato Consiglio del CAD di luglio si era 
annunciato di portare nel presente consiglio un bozza di proposta per l’approvazione. Tuttavia 
la facoltà ICI, viste le perplessità emerse dai diversi CAD sul regolamento tipi di riferimento 
proposto da sapienza,  ha nel frattempo istituito una commissione che dovrebbe analizzare e 
perfezionare tale regolamento per i CAD di ICI. Il CAD resta in attesa del completamento di 
tale lavoro della commissione di Facoltà prima di passare all’approvazione del proprio 
regolamento.  
 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 25 luglio 
2022 che è stato inviato ai membri del consiglio ed è disponibile per la consultazione  sul sito del 
CAD all’indirizzo nella sezione Home/Atti CAD. 
Verbali - Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale - Sapienza Università di Roma (uniroma1.it) 
Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è considerato approvato alla fine della seduta. 
 
3. Pratiche studenti 

Si propongono per l’approvazione al Consiglio d’Area, a valle di una fase istruttoria elaborata dal 
prof. Renato Paciorri, le seguenti 4 pratiche di passaggio da altro corso di studi ad Ingegneria 
Aerospaziale L-9, una pratica di trasferimento di ingresso ad Ingegneria Aerospaziale L-9 da altro 
ateneo, una pratica di cambio ordinamento per il CdS Ingegneria Aerospaziale L-9, e 
un‘abbreviazione carriera per la Laurea Magistrale Spaziale e Astronautica per titolo già 
conseguito per gli studenti nel seguito elencati (v. ALLEGATO C) 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=849&Itemid=1319&lang=it#content


 
 
Il Consiglio è invitato a deliberare. Il Consiglio approva all’unanimità le pratiche studenti proposte in 
approvazione. 

 

4. Obiettivi triennio 2023-2025   

Il Presidente illustra le linee programmatiche e gli obiettivi per il triennio 2023-2025 in continuità 

con quelli già proposti nel precedente mandato. 

• Garantire la partecipazione strutturata e responsabile degli studenti alla progettazione, 
revisione e verifica dei risultati dei percorsi formativi. 
 

• Impostazione collegiale della gestione di tutte le complesse attività orbitanti attorno al CAD.  
 

• Coinvolgimento attivo della compagine studentesca nei processi di valutazione ed 
assicurazione della qualità, progettazione della didattica e valutazione dei suoi risultati. 
 

• Favorire la semplificazione della attività di gestione della didattica pur mantenendo alti i 
livelli di qualità e trasparenza ed allineamento procedurale con il CAD di Ingegneria Meccanica 
con il quale vengono condivise le attività di segreteria. 
 

• Riconoscere e promuovere il contributo essenziale che nel percorso formativo offrono le 
scienze di base e le scienze e tecnologie dell’ingegneria industriale. In tale senso, 
garantire un equilibrio tra queste due sfere formative all’interno del CdS di primo livello in 
Ingegneria Aerospaziale. 
 

• Promuovere l’innovazione e la sperimentazione nella didattica per quel che riguarda la 
partecipazione e il mutuo coinvolgimento dei docenti e studenti, il valore delle conoscenze e 
competenze ed i nuovi strumenti di comunicazione messi recentemente in luce con la recente 
esperienza pandemica.  
 

• Promuovere l’apertura dialogica del nostro sistema formativo verso le realtà industriali e gli 
enti di ricerca aerospaziali nel territorio, già attuata attraverso l’azione dei master di 
secondo livello ma rafforzata nel CAD con il coinvolgimento di tali protagonisti nella 
progettazione dei percorsi formativi tramite l’azione di gruppi di lavoro. 
  

• Migliorare le modalità di comunicazione a livello di trasparenza dell’offerta formativa 
attraverso la promozione dei CdS e presentazione all’esterno dei valori e risultati delle attività 
formative promosse ed attuate dal CAD. 



• Promuovere l’internazionalizzazione dei Cds attraverso l’adeguamento agli obiettivi e 
standard europei di formazione, monitorando con attenzione e migliorando l’offerta in relazione 
ai flussi studenteschi in ingresso (studenti stranieri), prestando attenzione critica ai flussi di 
abbandoni in uscita, favorendo i rapporti con gli atenei stranieri. 

• Promuovere i processi di assicurazione e certificazione della qualità dei corsi di studio 
aerospaziali di primo e secondo livello e di accreditamento (EUT-ACE, Pegasus). 
 

• Rafforzando il ruolo e il peso politico del CAD Aerospaziale nei confronti della Facoltà ICI e 
dell’Ateneo. 
 

• Condividere con il DIMA linee comuni nell’ambito della didattica e condividere politiche 
comuni con il CAD di Ingegneria Meccanica. 

Si apre un dibattito cui partecipano il prof. Gaudenzi, Valorani, Mascolini,   
 
 
5. Nomina Commissioni e Gruppi di Lavoro  

Si propone la seguente struttura organizzativa e gestionale per le attività del CAD, con i nomi dei 
membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro (v. pure ALLEGATO C): 
 
GIUNTA:  
A. Fregolent, A. Genova, F. Nasuti, R. Paciorri, D. Pastina, F. Trequattrini; segreteria: A. 
Quaresima, Rappr. Studenti: L. Bonessi, A. Mascolini, L. Patrignani  
 
A) GESTIONE DELLA DIDATTICA 
pratiche 
• GdL Verifica requisiti & Ammissione Studenti stranieri: Nasuti (coord.), Genova, Pontani, 

Ermini 

• GdL Trasferimenti e passaggi (& consulenza): Paciorri (coord.), Mastroddi, Quaresima. 

• GdL Percorso di Eccellenza: Lacarbonara (coord.), Circi, Vecchio Ciprioti, Quaresima 

• GdL Percorsi Formativi: Paciorri (coord.), Mastroddi, Ermini 

• GdL Riconoscimento AAF (6CFU) & anticipo esami: Paciorri (coord.), Mastroddi 
 
organizzazione 
• GdL Altre Attività Formative (1CFU): Laurenzi (coord.), Ermini 

• GdL Aule ed Orari delle Lezioni: Culla (coord), Lobello 

• GdL Lauree: domande, aule, commissioni: Culla (coord.), Lobello 
 

B) PROGETTAZIONE DELLA DIDATTICA 
• Gdl MAER: De Matteis (coord.), Ciottoli, Coppotelli,  Paciorri, Pastina, studenti: Perfetti.  

• Gdl MSAR: Nasuti (coord.), Iess, Lombardo, Pasquali, Zavoli, studenti: F.V. Buonomo, D. 
Conti, F. Antonilli  

• Gdl BAER: Nardinocchi (coord.), Bruni, Bernardini, Creta, Giacomelli, Dall’Aglio, Vecchio 
Ciprioti, studenti: L. Patrignani, V.A. Lippolis, M. Montecchi, A. Pecere.  



 
C) QUALITÀ E MONITORAGGIO DELLA DIDATTICA   
• Commissione di Gestione dell’Assicurazione Qualità: Fregolent (coord.), Bruni, Creta, 

Lampani, Marino, Patriarca, Pirozzoli, studenti: L. Bonessi, A. Mascolini, F.V. Buonomo, 
Perfetti 

• Osservatorio sulla didattica (ODA): Trequattrini (coord.), Bernardini, Bianchi, Nardinocchi, 
studenti: F. Antonilli, L. Bonessi, V.A. Lippolis, A. Mascolini  

• Gdl Accreditamenti EUR-ACE - PERSEUS: Bernardini (coord.), Nardinocchi  
 
D) INTERNAZIONALIZZAZIONE  
• ERASMUS. Responsabile: Nasuti 

• PEGASUS. Mastroddi, Nardinocchi (Responsabili Ateneo), Ciottoli 

• Gdl Doppi titoli e studenti stranieri: Nasuti (coord.), Genova, Pontani, studenti: E. Perfetti, N. 
Rajkumar 
 

E) COMUNICAZIONE, ORIENTAMENTO, ASSOCIAZIONI STUDENTI, MONDO DEL LAVORO 
• GdL Focus Group Aziende – Comitato di indirizzo: De Matteis (coord.), Laurenzi, Bianchi 

• Gdl Comunicazione, Sito Web, Social: Creta (coord.), Pasquali, Stella, Quaresima, studente: 
Patrignani 

• GdL Orientamento in ingresso e in itinere: Bianchi (coord.), Ciottoli, Vecchio Ciprioti, Ermini, 
studente: D. Conti 

• GdL Associazioni studentesche: Bianchi (coord.), Laurenzi, studente: D. Conti. 
 
Si apre un dibattito circa la proposta di composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro cui 
partecipano Valorani, Piergentili. La proposta è approvata a maggioranza con due astenuti.  
 
 
6. Numero programmato immatricolazioni BAER A.A. 2023/2024 (ratifica)  

La Presidenza della Facoltà ha richiesto ai CAD aventi CdS con immatricolazioni a numero 
programmato ed entro la riunione di Giunta di Facoltà del 18 Novembre u.s. una proposta di 
delibera per l'adozione del numero programmato locale per il CdS in Ingegneria Aerospaziale (L-
9). La proposta, identica a quella formulata lo scorso anno per le immatricolazioni 2022-2023, 
propone un numero programmato di 250 studenti del corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale di 
cui 242 di studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia ed 8 studenti extra-comunitari 
residenti all’estero (v. delibera facoltà Allegato E).  
Tale modifica è stata approvata dalla Giunta di Facoltà. Si chiede al Consiglio di approvare tale 
proposta a ratifica. Il Consiglio approva a maggioranza il numero programmato per le 
immatricolazioni BAER per l’A.A. 2023/2024. 
 
 
 
 



7. Schede di monitoraggio BAER/MAER/MSAR   

Sono state trasmesse in data 22 novembre u.s. al Presidente Commissione paritetica Facoltà ICI, 
al Presidente Commissione Monitoraggio Facoltà ICI, al Team Qualità e al Nucleo Valutazione 
Ateneo, le Schede di Monitoraggio elaborate e compilate dalla commissione Gestione ed 
Assicurazione della Qualità dei tre CdS del CAD (v. ALLEGATO F, schede di monitoraggio).  Le 
schede sono state richieste per la consueta prima verifica preliminare di detti organi e saranno 
poste in approvazione successivamente alla prossima riunione del CAD Aerospaziale che verrà 
convocata all’inizio del prossimo anno.  
Riferisce sulle Schede di Monitoraggio dei tre CdS la Prof.ssa Fregolent, presidente della 
commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità. 
Intervengono Nasuti, Gaudenzi, De Matteis, Mascolini. Le schede di monitoraggio annuale, dopo 
approfondimento sulle azioni da intraprendere a cura dei GdL BAER, MAER ed MSAR saranno 
presentate con le proposte di azioni e posto in approvazione al prossimo Consiglio di Gennaio 
2023. 
 

 

8. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 17:35. 

 

Il Presidente 

(Prof. Franco Mastroddi) 









 

 

 

19th Pegasus 

Student Conference 

April 14-15, 2023 

Sapienza University of Rome (Rome, Italy) 

INTRODUCTION 
 
The purpose of the conference is to provide a forum for PEGASUS Universities Students (i.e., 
students enrolled for a degree programme of PEGASUS institutions) and aerospace students of other 
European Universities to present technical papers in public competition for 1st, 2nd, and 3rd place in 
the graduate (masters candidates only) category. The conference serves to give the students an 
opportunity to practice the presentation of technical work at meetings. 
 
The fundamental objective of the conference is to provide students with an educational experience 
that prepares them for their future as practicing aerospace engineers. Students attend and present 
technical work as they would at a professional meeting. In addition, they establish professional 
relationships, learn from others, and improve their communication skills. Their work, both written and 
oral, is evaluated by professional members serving as judges, with the primary intent of providing 
substantial feedback on the quality of their work. The highest scoring papers are also recognized with 
awards. 
 
Any PEGASUS University Student or aerospace student of other European Universities, either 
graduated at master level after April 2022 or still not graduated, is invited to participate in the 
conference. Only Masters’ level student papers are accepted for competition. Ph.D. student papers 
are not eligible to compete for awards. Their work may be presented for review only. 
 
The work presented should be original, not already published or presented elsewhere. 
 
Selected papers will be reviewed for publication in a special issue of Aerotecnica, a Springer Journal 
(https://www.springer.com/journal/42496) 

https://www.springer.com/journal/42496
Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO A 



 

THE CONFERENCE CATEGORIES 

Graduate Division (MS) 
Papers based on independent student work (max. 2 students) that was part of any project completed 
in their final year (BAC+5 level) can compete in the Graduate Division of the Student Conference 
(examples could be the “projet de fin d’études” in France, the “tesi di Laurea Magistrale” in Italy, the 
“Studienarbeit” or “Diplomarbeit” in Germany). At the time of the Pegasus or AIAA conferences the 
students may have completed the diploma and even be working on an advanced degree (such as 
Ph.D.) but are still eligible for this graduate division based on work performed before they completed 
their diploma. 

Subjects for student papers 
All aerospace engineering disciplines are allowed (Aerodynamics, Gasdynamics, Heat Transfer, 
Structures, Materials, Aircraft Design, Subsystems and Integration, Rotary Wing Systems and Non-
conventional Aircraft, Performance, Stability and Control, Flight Dynamics, Propulsion and 
Combustion, Production, Maintenance, Air Traffic Control, Aircraft Operations, Airports, Safety, 
Aircraft Navigation, Avionics, Communications, Space Engineering and Technology).  

Official language 
The official language of the conference is English. All papers must be written and presented in 
English.  

Participation to International Student Conferences 
The first place paper may be invited to participate in other International Student Conferences, such 
as the AIAA International Student Conference, typically held in January at the AIAA Aerospace 
Sciences Meeting & Exhibition in USA. 
 

BASIC PARTICIPATION RULES 
The PEGASUS Student Conference represents the conclusion of a competition or selection that 
every PEGASUS institution or European Aerospace University can implement locally.  
All students of a PEGASUS institution or aerospace students of other European Universities are 
invited to participate, proposing their paper to their own institution.  
Each institution will pre-select, adopting self-given criteria, a maximum of three papers for the 
conference and also make sure that the submitted contributions satisfy the rules for the event. The 
papers selected will actually participate in the PEGASUS Student Conference. The students must be 
the first authors of the papers; faculty members can only act as co-authors and properly identified. 
No travel costs of the students to the PEGASUS Student Conference location can be supported by 
the organization of the latter. 
Non-PEGASUS Universities will be asked to participate actively in the Organizing and Judging 
Committees, should their affiliate students send any paper. 
 

DEADLINE FOR STUDENTS OF SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA 
Students graduated at SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA after April 2022 are entitled to participate. 
They should send all required documents (full paper and application form) before January 15, 2023 to 
the attention of prof. Paola Nardinocchi. 
 

VENUE 
The 19th Pegasus student conference will be held at the Sapienza University of Rome on April 14-15, 
2023. For further details, consult the PEGASUS website (www.pegasus-europe.org). 
 

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


 

 

Participation rules for the  

PEGASUS-AIAA Student Conference 
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 Participation rules for the PEGASUS Student Conference   

 2 

INTRODUCTION 

 
The purpose of the conference is to provide a forum for PEGASUS Students (i.e., students 
enrolled in a degree programme of PEGASUS institutions) but also to AIAA student 
members not enrolled in a degree programme of PEGASUS institutions, to present 
technical papers in public competition for 1st, 2nd, and 3rd place prizes in the graduate 
(masters candidates only) categories. The conference serves to give the students an 
opportunity to practice the presentation of technical work at meetings.  
 
The fundamental objective of the conference is to provide students with an educational 
experience that prepares them for their future as practicing aerospace engineers. Students 
attend and present technical work as they would at a professional meeting. In addition, 
they establish professional relationships, learn from others, and improve their 
communication skills. Their work, both written and oral, is evaluated by professional 
members serving as judges, with the primary intent of providing substantial feedback on 
the quality of their work. The highest scoring papers are also recognized with awards, 
supplied by the sponsoring industries.  
 
Any Pegasus Student or AIAA student member from a non-PEGASUS European 
university is invited to participate in the conference. Only Masters’ level student papers are 
accepted for competition. Ph.D. student papers are not eligible to compete for awards. 
Their work may be presented for review only.  
 
The work presented should be original, not already published or presented elsewhere. 
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THE CONFERENCE CATEGORIES 

Graduate Division (MS) 

Papers based on independent student work (max. 2 students) that was part of any project 
completed in their final year (BAC+5 level) should compete in the Graduate Division of the 
Student Conference (examples could be the “projet de fin d’études” in France, the “tesi di 
laurea” in Italy, the “Studienarbeit” or “Diplomarbeit” in Germany). At the time of the 
PEGASUS or AIAA conferences the students may have completed the diploma, after the 
date of the previous PEGASUS student conference, and even be working on an advanced 
degree (such as Ph.D.) but are still eligible for this graduate division based on work 
performed before they completed their diploma. There are currently no other categories in 
the PEGASUS student conference. 

Faculty Advisors 

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

Exhibition Presentations 

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

Subjects for student papers 

All aerospace engineering disciplines are allowed (Aerodynamics, Gasdynamics, Heat 
Transfer, Structures, Materials, Aircraft Design, Subsystems and Integration, Rotary Wing 
Systems and Non-conventional Aircraft, Performance, Stability and Control, Flight 
Dynamics, Propulsion and Combustion, Production, Maintenance, Air Traffic Control, 
Aircraft Operations, Airports, Safety, Aircraft Navigation, Avionics, Communications, Space 
Engineering and Technology).  
 

Paper format 

Papers should preferably comply with standard international journal papers format. The 
preferred format is the one adopted by Springer and available at 
https://www.springer.com/journal/42496/submission-guidelines#Instructions%20for%20Authors_Text). 
Single-page papers should be limited to maximum 20 pages. Should the paper be 
formatted in double-column, the page limit is fixed at 11 pages. 
 

Official language 

The official language of the conference is English. All papers must be written and 
presented in English.  

https://www.springer.com/journal/42496/submission-guidelines#Instructions%20for%20Authors_Text
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BASIC PARTICIPATION RULES 

 
The PEGASUS Student Conference represents the conclusion of a competition and paper 
selection handled by the PEGASUS network, applicable to both PEGASUS students and 
AIAA student members from non-PEGASUS European universities.  
 
Any student of a PEGASUS institution or AIAA student member from a European (non-
PEGASUS) university is invited to participate, submitting a paper to their own institution.  
AIAA student members not belonging to a PEGASUS university can participate in the 
conference, submitting their work, prepared according to the general rules, directly to the 
evaluation committee. In this case, each paper must be accompanied by a written 
statement by one endorsing professor from any European University, expert in any of the 
aerospace engineering disciplines, where he/she declares the availability to participate in 
the evaluation committee. If the AIAA student member is also enrolled in one of the 
PEGASUS institutions, he/she should follow the selection process of that institution and 
not apply directly to PEGASUS. 
 
Authors of the selected papers will actually participate in the PEGASUS Student 
Conference. Each author will have to be AIAA student member in order to participate in 
the conference. 
No student will be allowed to participate in more than one category. 
 
Travel costs of the students to the PEGASUS Student Conference location will not be 
supported by PEGASUS. Each PEGASUS institution will be responsible for supporting the 
travel of its students to the PEGASUS Student Conference location. Students selected 
from non-PEGASUS European universities will be responsible to agree on possible forms 
of support from their own institutions. 
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CONFERENCE ORGANIZATION AND RULES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Riunione n. 8 
23 novembre 2022 ore 17:15 – 19:00 – mista (piattaforma Meet) 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/umj-uqbg-ctf 

Minuta Rev. 0.0 

CONVOCATI 

M. BARBA, Alten  marcello.barba@alten.it 
P. Borgh, RINA  pietro.borgh@rina.org 
D. Catelani, MSC/Hexagon Software daniele.catelani@mscsoftware.com 
G. Di Antonio, ENAC  g.diantonio@enac.gov.it
M. Ducci, EuroUsc Italia marco.ducci@eurousc-italia.it 
R. Monti, Thales Alenia Space riccardo.monti@thalesaleniaspace.com 
B. Orsola, TMC Italia  barbara.orsola@tmceurope.com 

M. Tion, Akka Italy  Marco.TION@akka.eu 
M. Tortorici ENAC  m.tortorici@enac.gov.it 
M. Tripaldi, AIDP,  tripaldi.michele@gmail.com 
F. Ugolini, AGT Engineering filippo.ugolini@agtengineering.com 

A. Genova, DIMA Sapienza antonio.genova@uniroma1.it 
G. De Matteis,DIMA Sapienza guido.dematteis@uniroma1.it  
S. Laurenzi, DIAEE, Sapienza susanna.laurenzi@uniroma1.it 
F. Mastroddi, DIMA Sapienza franco.mastroddi@uniroma1.it 
B. Ermini, DIMA Sapienza benedetta.ermini@uniroma1.it 

OSSERVATORI 
V. Ferrara IDS AirNav valerio.ferrara@idsairnav.com 
L. Moavero IDS AirNav leonardo.moavero@idsairnav.com 
A. Gallegati IDS AirNav andrea.gallegati@idsairnav.com 

PRESENTI 
P. Borgh, RINA  pietro.borgh@rina.org 
D. Catelani, MSC/Hexagon Software daniele.catelani@mscsoftware.com 
B. Orsola, TMC Italia barbara.orsola@tmceurope.com 
M. Tortorici m.tortorici@enac.gov.it 
M. Tripaldi, tripaldi.michele@gmail.com 
F. Ugolini, 

ENAC  
AIDP  
AGT Engineering filippo.ugolini@agtengineering.com 

https://meet.google.com/umj-uqbg-ctf
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Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO B 
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G. De Matteis,DIMA Sapienza guido.dematteis@uniroma1.it  
S. Laurenzi, DIAEE, Sapienza susanna.laurenzi@uniroma1.it 
F. Mastroddi, DIMA Sapienza franco.mastroddi@uniroma1.it 

V. Ferrara IDS AirNav valerio.ferrara@idsairnav.com 
A. Gallegati IDS AirNav andrea.gallegati@idsairnav.com 

DOCUMENTI 

[1] Sapienza, Linee Guida per la Consultazione delle Parti Interessate da parte dei Corsi di Studio 
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/lg_consultazione_parti_interessate-rev-
2_0.pdf 

LINK: 
[1] Sito CAD Ingegneria aerospaziale – Focus group Aziende 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=254
4&lang=it 
[2] Master 2° livello in Gestione dell’aviazione civile https://web.uniroma1.it/mastermac/ 

AGENDA 

1. Comunicazioni
2. Composizione del gruppo
3. Incontri per il rinnovo della certificazione/accreditamento EUR-ACE
4. Master di 2° livello in Aviation industry management and operations
5. Risultati del progetto MOOC
6. Risultati delle azioni condotte nell'a.a. 2021/22
7. Pianificazione delle attività per l'a.a. 2022/23
8. AOB

ITEM AZIONI 
1. Comunicazioni
- Percorsi formativi  
Si è concluso, con l’erogazione degli insegnamenti del 2° anno, il primo 
ciclo del percorso Gestione e operazioni per l’aviazione civile. 

Azione : 
Responsabile: 
Date due:  

2. Composizione del gruppo

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

Azione: verifica 
partecipazione 
Capgemini 
Responsabile: B. 
Orsola con B. 
Ermini 
Date due: 15-12-
2022 

mailto:guido.dematteis@uniroma1.it
mailto:susanna.laurenzi@uniroma1.it
mailto:franco.mastroddi@uniroma1.it
mailto:valerio.ferrara@idsairnav.com
mailto:andrea.gallegati@idsairnav.com
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/lg_consultazione_parti_interessate-rev-2_0.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/lg_consultazione_parti_interessate-rev-2_0.pdf
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
https://web.uniroma1.it/mastermac/
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it


3 Focus Group Aziende Aerospazio 12-01-2021 

- ENAC 
- EuroUSC-Italia 
- Gruppo RINA (Interconsulting Engineering SRL) 
- MSC / HEXAGON Software 
- Thales Alenia Space 
- TMC Italia 
La Rheinmetall Italia Spa ha confermato l’interesse nella partecipazione alle 
attività del gruppo ma non è seguita la presentazione della scheda per la 
pubblicazione sul sito del CAD. 

L’azienda Accenture non ha finalizzato la manifestazione di interesse. 

Occorre verificare se Capgemini Engineering intende continuare a 
partecipare alle attività. 

IDS AirNav è interessata alle attività del gruppo e i suoi rappresentanti 
partecipano alla riunione come osservatori. 

3. Incontri per il rinnovo della certificazione/accreditamento EUR-ACE

La prossima settimana i corsi di Studio Magistrali di Ingegneria aeronautica 
e Ingegneria spaziale e astronautica verranno visitati da una commissione 
esterna per confermare (auspicabilmente) l’accreditamento EUR-ACE 
dell’agenzia Quacing (https://www.quacing.it/sistema-eur-ace/ ). 
Nello spirito della mission del FGA, si chiede la disponibilità per un incontro 
con la commissione visitatrice che incontrerà le parti aziendali interessate ai 
due Corsi Magistrali secondo il seguente calendario) 

Cds magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica: 
29 novembre  ore 14.45-15.30. 

Cds magistrale in Ingegneria Aeronautica: 
30 novembre  ore 11:15-12:00. 

Azione:  
Responsabile: 
Date due: 

4. Master di 2° livello in Aviation Industry Management and Operations

Un gruppo di lavoro del DIMA, su mandato della Divisione aeronautica del 
dipartimento, ha elaborato il progetto di un Master internazionale di 2° livello 
denominato “Aviation Industry Management and Operations”. 

Viene illustrato il progetto, che rappresenta uno sviluppo del master 
attualmente erogato in Gestione dell’aviazione civile [L2], per verificare 
l’eventuale interesse di membri del gruppo. La presentazione è riportata 
nell’Allegato 1. 

Azione: 
Comunicare 
l’eventuale interesse 
a un incontro per la 
presentazione del 
progetto formativo 
Responsabile: 
referenti aziende 
Date due: 15-12-
2022 

5. Risultati del progetto MOOC

Il progetto riguarda l’offerta di moduli di apprendimento online di tipo MOOC 
all’interno del programma di attività svolte con le aziende del Focus group.  
Il progetto, proposto da M. Tripaldi al fine di rendere più efficace il 

Azione:  
Responsabile: 
Date due: 

https://www.quacing.it/sistema-eur-ace/
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collegamento tra università e mondo del lavoro e contribuire a colmare i gap 
tra la preparazione universitaria ed il mondo professionale reale, ha 
concluso il primo anno della fase di sperimentazione..  

Nella riunione del dicembre 2021 il gruppo aveva raccomandato di 
esaminare/valutare i seguenti elementi: 
- qualità ed efficacia dell’informazione agli studenti 
- relazione con la didattica istituzionale 
- comprensione (da parte degli studenti) del valore formativo reale. 

I risultati della sperimentazione, esposti da M. Tripaldi e P. Ciottoli (la 
presentazione è nell’Allegato 2) appaiono positivi, malgrado in numero 
molto ridotto di studenti che hanno completato almeno uno dei due moduli. 
Si decide quindi di mantenere attivo il progetto anche nel corrente anno 
accademico, avendo: 
- migliorato la comunicazione agli studenti (con il supporto di B. Ermini) 
- incontrato il referente Sapienza per i percorsi MOOC 

(https://www.uniroma1.it/it/pagina/mooc-corsi-online-aperti-tutti ) 
- presentato una richiesta di contributo al CAD (dell’ordine dei 500 €) per 

coprire i costi di iscrizione di un massimo di 10 studenti. 

6. Risultati delle azioni condotte nell'a.a. 2021/22

I seminari erogati sono riportati a seguire: 

Secondo semestre 

Docente Titolo CdS Date, orari, aule N. 
par. 

AGT engineering 
F. Ugolini 
Hexagon 

D. Catelani 
TMC 

B. Orsola 

L'azienda e il 
mondo 

delle professioni 
1 cfu 

MAER e 
MSAR 

 6/6/2022 
ore 14:00-18:00 

Aula 22 
SPV 

44 

MSCSoftware 
D. Catelani 

TMC 
B. Orsola 

AGT 
F. Ugolini 

Additive 
Manufacturing 

1cfu 

MAER e 
MSAR 

6/6/2022 
ore 9:00-13:00 

Aula 5 
SPV 

 

17 

ENAC 
C. Tripaldi e G. 

Di Antonio 

Advanced Air 
Mobility 

1 cfu 

MAER 

31/05/2022 
24/06/2022 

ore 13:30 18:30 
Aula 15 - SPV 

4 

ENAC 
G. Di Antonio 

Airworthiness 
1 cfu 

MAER e 
MSAR 

07/06/2022 
dalle ore 9:30 
alle ore 14:00 
Aula 5 -SPV 

 

16 

ENAC 
G. Criniti 

Safety 
management MAER 30/05/2022 

06/06/2022 8 

Azione: inviare 
a M. Tortorici le 
copie delle 
schede 
insegnamento 
dei corsi di 
Aviation 
regulations and 
safety 
management, 
Air transport 
systems and 
airline 
operations and 
Economics, e 
Aircraft flight 
operations and 
maintenance 
Responsabile: 
F. Mastroddi 
Date due: 10-
12-2022 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/mooc-corsi-online-aperti-tutti
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1mV-eEuZD2zEdgcXbi1GC3EECz0lfH33lT0kiehPobCA/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130044745&usg=AOvVaw1bed0Va2A0bhk0dZ6P3Eqp
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1mV-eEuZD2zEdgcXbi1GC3EECz0lfH33lT0kiehPobCA/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130044745&usg=AOvVaw1bed0Va2A0bhk0dZ6P3Eqp
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1mV-eEuZD2zEdgcXbi1GC3EECz0lfH33lT0kiehPobCA/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130044793&usg=AOvVaw1aQ2-CDbbsJYWnJM9NqIZt
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1mV-eEuZD2zEdgcXbi1GC3EECz0lfH33lT0kiehPobCA/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130044793&usg=AOvVaw1aQ2-CDbbsJYWnJM9NqIZt
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRa-NpzYg6r2eVMEqTEbhkMLbIZoJWTQ5jBQUA4IKYfHBHQ/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D&source=editors&ust=1668168130044868&usg=AOvVaw05Ey8Od-MQw2i3J4HbMqww
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRa-NpzYg6r2eVMEqTEbhkMLbIZoJWTQ5jBQUA4IKYfHBHQ/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D&source=editors&ust=1668168130044868&usg=AOvVaw05Ey8Od-MQw2i3J4HbMqww
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRa-NpzYg6r2eVMEqTEbhkMLbIZoJWTQ5jBQUA4IKYfHBHQ/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D&source=editors&ust=1668168130044868&usg=AOvVaw05Ey8Od-MQw2i3J4HbMqww
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRa-NpzYg6r2eVMEqTEbhkMLbIZoJWTQ5jBQUA4IKYfHBHQ/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D&source=editors&ust=1668168130044868&usg=AOvVaw05Ey8Od-MQw2i3J4HbMqww
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRa-NpzYg6r2eVMEqTEbhkMLbIZoJWTQ5jBQUA4IKYfHBHQ/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D&source=editors&ust=1668168130044868&usg=AOvVaw05Ey8Od-MQw2i3J4HbMqww
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIRa-NpzYg6r2eVMEqTEbhkMLbIZoJWTQ5jBQUA4IKYfHBHQ/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D&source=editors&ust=1668168130044868&usg=AOvVaw05Ey8Od-MQw2i3J4HbMqww
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1nGX5yF4DK1WPlEQ9QCjKE33xRZzOLgy58IidROAwJLM/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130044996&usg=AOvVaw2NT0etQtLivm5q7P79sBlX
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1nGX5yF4DK1WPlEQ9QCjKE33xRZzOLgy58IidROAwJLM/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130044996&usg=AOvVaw2NT0etQtLivm5q7P79sBlX
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1nGX5yF4DK1WPlEQ9QCjKE33xRZzOLgy58IidROAwJLM/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130044996&usg=AOvVaw2NT0etQtLivm5q7P79sBlX
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWb1xj5OFWeZKdkzg_7lKbO_Bm9dBZVaw7J7lEbDqHD89fww/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D&source=editors&ust=1668168130045094&usg=AOvVaw2pILuM7s2nAFPc69DtGQGs
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWb1xj5OFWeZKdkzg_7lKbO_Bm9dBZVaw7J7lEbDqHD89fww/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D&source=editors&ust=1668168130045094&usg=AOvVaw2pILuM7s2nAFPc69DtGQGs
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWb1xj5OFWeZKdkzg_7lKbO_Bm9dBZVaw7J7lEbDqHD89fww/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D&source=editors&ust=1668168130045094&usg=AOvVaw2pILuM7s2nAFPc69DtGQGs
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWb1xj5OFWeZKdkzg_7lKbO_Bm9dBZVaw7J7lEbDqHD89fww/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D&source=editors&ust=1668168130045094&usg=AOvVaw2pILuM7s2nAFPc69DtGQGs
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/17pg7_QbD6a_wPHSeqfRlxu9xFsdKSlak_UbXGzZ-7gA/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130045208&usg=AOvVaw2rIBCYKW9La6Bsp1powFlb
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/17pg7_QbD6a_wPHSeqfRlxu9xFsdKSlak_UbXGzZ-7gA/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130045208&usg=AOvVaw2rIBCYKW9La6Bsp1powFlb
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/17pg7_QbD6a_wPHSeqfRlxu9xFsdKSlak_UbXGzZ-7gA/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130045208&usg=AOvVaw2rIBCYKW9La6Bsp1powFlb
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/KQzu1ySh59PTDn8U8&sa=D&source=editors&ust=1668168130045285&usg=AOvVaw0BqyIQGonvcNo8veiRrIpL
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/KQzu1ySh59PTDn8U8&sa=D&source=editors&ust=1668168130045285&usg=AOvVaw0BqyIQGonvcNo8veiRrIpL
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/KQzu1ySh59PTDn8U8&sa=D&source=editors&ust=1668168130045285&usg=AOvVaw0BqyIQGonvcNo8veiRrIpL
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/KQzu1ySh59PTDn8U8&sa=D&source=editors&ust=1668168130045285&usg=AOvVaw0BqyIQGonvcNo8veiRrIpL
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/KQzu1ySh59PTDn8U8&sa=D&source=editors&ust=1668168130045285&usg=AOvVaw0BqyIQGonvcNo8veiRrIpL
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/KQzu1ySh59PTDn8U8&sa=D&source=editors&ust=1668168130045285&usg=AOvVaw0BqyIQGonvcNo8veiRrIpL
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1m0oiYf4KR6mPGitD0PS9m28XCF1Tfrt5ciayoDTPNxc/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130045389&usg=AOvVaw0YnbZxom5HEgpALXwY49P7
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1m0oiYf4KR6mPGitD0PS9m28XCF1Tfrt5ciayoDTPNxc/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130045389&usg=AOvVaw0YnbZxom5HEgpALXwY49P7
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Z8YchpLaRPm61tST8&sa=D&source=editors&ust=1668168130045461&usg=AOvVaw3B0S0RpS2SRhVCd0CNx3wi
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Z8YchpLaRPm61tST8&sa=D&source=editors&ust=1668168130045461&usg=AOvVaw3B0S0RpS2SRhVCd0CNx3wi
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Z8YchpLaRPm61tST8&sa=D&source=editors&ust=1668168130045461&usg=AOvVaw3B0S0RpS2SRhVCd0CNx3wi
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Z8YchpLaRPm61tST8&sa=D&source=editors&ust=1668168130045461&usg=AOvVaw3B0S0RpS2SRhVCd0CNx3wi
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1dWRhnz8h8NY3L0XB-rygJT660ji4rNY4Vw9jCjYk7Vk/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130045557&usg=AOvVaw28aBgBbiVmzTBZ2r4A-BYz
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1dWRhnz8h8NY3L0XB-rygJT660ji4rNY4Vw9jCjYk7Vk/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130045557&usg=AOvVaw28aBgBbiVmzTBZ2r4A-BYz
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Dyw4CgsXgREEE9GFA&sa=D&source=editors&ust=1668168130045630&usg=AOvVaw2XDCqHk0XHzK0I4-Wrrjoc
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Dyw4CgsXgREEE9GFA&sa=D&source=editors&ust=1668168130045630&usg=AOvVaw2XDCqHk0XHzK0I4-Wrrjoc
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D. Catelani e F. Ugolini illustrano le valutazioni dei partecipanti sui seminari: 
- Additive manufacturing (Allegato 3) 
- L’azienda e il mondo delle professioni (Allegato 4). 

Commenti: 
- la segreteria didattica del DIMA (B. Ermini) supporterà i relatori nella 

realizzazione e analisi dei form on-line per la valutazione 
- è necessario rendere più efficace la comunicazione agli studenti 
- è molto opportuno che almeno un docente del CAD sia presente ai seminari 
- occorre verificare i contenuti dei moduli Safety management systems e 

Airworthiness rispetto agli obiettivi formativi e programmi di alcuni degli 
insegnamenti del nuovo curriculum “Gestione e operazioni per l’aviazione 
civile” del Cds di Ingegneria aeronautica in modo da evitare sovrapposizioni 

- sono temi di interesse, da proporre nei moduli seminari del prossimo anno, 
la geopolitica dell’aerospazio e la transizione in atto verso operatori non 
tradizionali o istituzionali. 

7. Pianificazione delle attività per l'a.a. 2022/23

Sono state discusse le attività per il prossimo a.a con l’obiettivo di definirne in 
programma. 

L’elenco dei moduli/seminari erogati negli anni passati è pubblicato alla pagina 
web 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id
=1177&Itemid=1554&lang=it 

Si chiede di utilizzare l’Allegato 5 per le proposte di seminari/moduli didattici, 
indicando le modalità e il periodo preferito di erogazione.  
Per agevolare la definizione delle date di erogazione dei moduli, la pagina web 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id
=851&Itemid=1321&lang=it 
riporta i link a calendari di lezioni, esami di profitto ed esami di laurea. 

SI chiede anche quest’anno di valutare la possibilità  svolgere un evento 
centrato sul recruitment (colloqui con le aziende, presentazione CV, 
presentazione aziende, skills ecc.). Questo tipo di giornata potrebbe essere 
riconsiderato ora che tutte le lezioni sono tenute in presenza. 

Tipologie di attività 

Eventi/incontri delle seguenti tipologie: 
- giornate di incontro/orientamento con le aziende, organizzate in 

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

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

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

Azione 1: 
Definire temi e 
programmi dei 
seminari per 
l’a.a. 2022/23 
integrando/ 
modificando 
quanto riportato 
nell’allegato.  
Responsabile: 
rappresentanti 
delle aziende 
Date due: 20-
12-2022 

Azione 3: 
comunicare 
eventuali 
disponibilità o 
interessi sui 
punti B e C 
Responsabile: 
rappresentanti 
delle aziende 
Date due: 31-1-
2023 

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1dWRhnz8h8NY3L0XB-rygJT660ji4rNY4Vw9jCjYk7Vk/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130045557&usg=AOvVaw28aBgBbiVmzTBZ2r4A-BYz
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1dWRhnz8h8NY3L0XB-rygJT660ji4rNY4Vw9jCjYk7Vk/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1668168130045557&usg=AOvVaw28aBgBbiVmzTBZ2r4A-BYz
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Dyw4CgsXgREEE9GFA&sa=D&source=editors&ust=1668168130045630&usg=AOvVaw2XDCqHk0XHzK0I4-Wrrjoc
https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/Dyw4CgsXgREEE9GFA&sa=D&source=editors&ust=1668168130045630&usg=AOvVaw2XDCqHk0XHzK0I4-Wrrjoc
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=1554&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=851&Itemid=1321&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=851&Itemid=1321&lang=it
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- workshop/giornate dedicate: incontri tra rappresentanti delle aziende e 
studenti seguiti da check CV e colloqui di approfondimento 

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

- attività di supporto a progetti/iniziative condotte dagli studenti. Le aziende 
potranno intervenire a supporto di svariate attività, quali ad esempio: 
✓ le iniziative delle associazioni studentesche  

o SASA https://www.sasa-aerospace.it/
o SARA

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content
&view=article&id=1080&Itemid=1500&lang=it

✓ le competizioni studentesche internazionali 
✓ le attività sportive (quali ad esempio quelle degli European Aerostudent 

Games). 
che si potranno articolare in: 

A. seminari tecnici-professionalizzanti (tipicamente moduli da 1 CFU in 
AAF) 

B. eventi 

C. supporto a iniziative studentesche 

7. AOB
I membri del gruppo sono invitati a controllare le informazioni nella pagina 
FOCUS GROUP AZIENDE [L1] proponendo aggiornamenti ove appropriato. 

https://www.sasa-aerospace.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1080&Itemid=1500&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1080&Itemid=1500&lang=it


2nd level Master’s Degree Programme in 

Aviation Industry 

Management and Operations
proposal by Sapienza Department of Mechanical and Aerospace Engineering 

November 2022
ALLEGATO 1



• Programmes offered:
• 2 BSc

• 3 MSc

• 3 PhD

• 5 Second Level Master’s Degrees

WHO WE ARE

Sapienza is the oldest university (founded 1303) in Rome, and the 

largest in Europe. 120,000 students, 3,500 professors.

Mission: to contribute to the development of a knowledge society 

through research, excellence, quality education and international 

cooperation.

• 58 faculty members, 30 research associates,

21 staff

• 3,000+ students

Department of Mechanical and Aerospace Engineering

✓ 1st place in Italy in Aerospace 

Engineering 

27th in the world (Arwu, 

Shangai – 2022)

✓ 3rd place worldwide in 

Aerospace Engineering 

(Thomson-Reuters – 2015)



MOTIVATION

Aviation 

Industry 

Challenges

Performance 

competitiveness

Greening and 

Sustainability

Business 

continuity

Organizational

integration

Automation 

Complexity

Airspace

congestion

Multimodal

transport

Advanced Air 

Mobility

• Major overhaul of existing architectures and

competences for bouncing back to,

and extending pre-pandemic performance

• Need for multidisciplinarity, integrating design with:
• operations and business management

• economics

• human resource management

• risk management

an up-to-date 

2nd level Master’s Degree in 

Aviation Industry 

Management and Operations



PROGRAMME OBJECTIVES

At the end of course, participants will be able to:

- improve their technical and managerial skills

- gain a systemic understanding of the aviation industry

- use advanced methodologies and approaches and apply them in actual operations and processes

The master will be designed to:

- match post-pandemic challenges of the aviation industry

- cover multifaceted topics

- deliver a learning perspective not yet covered by any Italian or EU institutions1

1 Following an analysis of over 60 programmes in EU, North America and Australia (2022)



PARTNERSHIPS

GOALS

- Reduce required resources to train new hires

- Adapt professional profiles to updated and industry needs

- Improve the programme effectiveness via a tight cooperation with academia

FULL PARTNERSHIPS
All aspects included for associate partnership, plus:

- Fund scholarships

- Join the Educational-scientific board

- Gain priority in the selection of 

candidates for traineeship

ASSOCIATE PARTENRSHIPS

- Offer traineeship positions

- Participate in the Admission Board

- Select candidates for traineeship

The success of the programme strongly relies on partnerships with 

leading companies and institutions in the aviation industry.

Partners will be involved to finalize and to update the programme 

design and its implementation.



PROGRAMME DESIGN

2nd level 
Master's Degree 

in Aviation 
Industry 

Management 
and Operations

Advanced 
knowledge 
(lectures)

Industrial 
evidence

(seminars)

Awareness
(hands-on

workshops)

Self-
confidence 
(innovation

projects)



PROGRAMME OVERVIEW



OPPORTUNITIES

- Compliance managers, quality managers

- Continuing airworthiness professionals

- Safety analysts, safety managers

- Human factors managers

- Fatigue risk managers

- Airport master planning analysts, master plan managers

- Flight and ground operational quality assurance managers

- Project controllers, project managers

CAREERS

REFERENCE COMPANIES AND ORGANIZATIONS

- Civil Aviation Authorities

- Air Navigation Service Providers 

- Airport and vertiport operators

- Airlines

- Ground handlers

- Aircraft maintenance operators

- OEM manufacturers

- AAM systems developers and operators

- Consultancy and insurance firms



PROGETTO MOOC
OFFERTA SPERIMENTALE DI MODULI DI APPRENDIMENTO ONLINE DI TIPO MOOC

ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ SVOLTE CON LE AZIENDE DEL FOCUS GROUP

ESITI DELLA PRIMA FASE DI SPERIMENTAZIONE

ALLEGATO 2

https://www.aidp.it/associazione/index.php


• COMPETENZE TRASVERSALI:

https://www.coursera.org/learn/project-management

https://www.coursera.org/learn/machine-learninglink

link

• COMPETENZE TECNICHE COLLATERALI:

Quali sono i MOOC che abbiamo scelto
per avviare il progetto

https://www.coursera.org/learn/machine-learning
https://www.coursera.org/learn/project-management-foundations?specialization=google-
https://www.coursera.org/learn/project-management-foundations?specialization=google-
https://www.coursera.org/learn/machine-learning
https://www.aidp.it/associazione/index.php


❑ 6 MAGGIO: mooc1 (Tripaldi) e mooc 2 (Ciottoli): 
INCONTRO di avvio IN AULA VIRTUALE - 14:30-16:30

----> FRUIZIONE ONLINE DEL CORSO MOOC (4 +1 settimane)

❑ 20 GIUGNO: mooc1 (Tripaldi) e mooc 2 (Ciottoli): 
INCONTRO di chiusura IN AULA (in presenza) - 14:30-16:30

Date in cui si è svolto il progetto

https://www.aidp.it/associazione/index.php


MOOC 1: PROJECT MANAGEMENT
Offered by Google

MOOC Tutor del corso
Dott. Michele Tripaldi

AIDP Lazio
michele.tripaldi@hotmail.it

Emilio Garcia

https://www.aidp.it/associazione/index.php
https://www.coursera.org/learn/project-management-foundations?specialization=google-
mailto:michele.tripaldi@hotmail.it


MOOC 2: MACHINE LEARNING
Offered by Stanford University

MOOC Tutor del corso
Prof. Pietro P. Ciottoli

DIMA - Sapienza
pietropaolo.ciottoli@uniroma1.it

Andrew NG

https://www.coursera.org/learn/machine-learning
https://www.aidp.it/associazione/index.php
mailto:pietropaolo.ciottoli@uniroma1.it


ESITI DEL PROGETTO MOOC
Considerazioni relative all’andamento della 1° sperimentazione (1/2)

Lunedi 20 giugno 2022 scorso si è conclusa la sperimentazione del progetto MOOC con il momento di
feedback e incontro con gli studenti che hanno aderito all'iniziativa. Qui di seguito una sintesi dei risultati:

❑ I risultati sono apparsi in generale buoni e incoraggianti anche se forse, per una serie di
circostanze, più per motivi qualitativi che non quantitativi. Con riferimento a questi ultimi, abbiamo
avuto in aula solo 3 studenti anche se abbiamo avuto contezza che quelli che avevano completato il
percorso erano molti di più, ma che per concomitanza con esami ed altri impegni non sono riusciti a
partecipare alla fase finale.

❑ Le testimonianze raccolte hanno dato la sensazione che i partecipanti abbiano colto lo spirito del 
progetto ed abbiano apprezzato.

❑ Non si sono ravvisati particolari problemi didattici ma anzi, è stata riscontrata una notevole 
chiarezza delle lezioni online ed anche dell'esposizione dei docenti mooc. Idem per la fruizione dei 
test di verifica. 

https://www.aidp.it/associazione/index.php


ESITI DEL PROGETTO MOOC
Considerazioni relative all’andamento della 1° sperimentazione (2/2)

❑ Nessun problema neanche con l'inglese anzi, in taluni casi la fruizione è stata senza sottotitoli.

❑ Poco valorizzata forse, per questioni di tempo, la parte social dei MOOC anche se apprezzata.

❑ Quanto ai CFU abbiamo riscontrato che in generale non fossero il principale driver di interesse 
nell'adesione.

❑ Da ultimo, anche a causa della sofferenze FAD nel periodo pandemico, sono state apprezzate le 
fasi di incontro in presenza all'interno di questo progetto di fruizione online dei mooc.

❑ Unico problema è legato al mancato funzionamento della Convenzione della Sapienza con 
Coursera che avrebbe dovuto concedere n.1 corso gratis a ciascun studente (per gratis si intende la 
possibilità di fare test e avere l’attestato – la fruizione del semplice corso è invece sempre libera)

https://www.aidp.it/associazione/index.php


ESITI DEL PROGETTO MOOC
Proposte per lo sviluppo del progetto

2. Individuare date di calendario accademico maggiormente favorevole

3. Migliorare la fase di comunicazione ed avviso agli studenti

4. Coinvolgere gli studenti della prima edizione come testimonial

6. In caso di esito negativo punto 4, verificare minimo stanziamento fondi

5. Verificare il funzionamento della Convenzione d Coursera con la Sapienza

1. Riavviare una seconda fase sperimentale nel 2023

https://www.aidp.it/associazione/index.php


Additive Manufacturing

Daniele Catelani
Senior Project Manager, MSC Software

Barbara Orsola
Director, TMC Italia

Filippo Ugolini
Presidente, AGT Engineering

June 6, 2022

Allegato 3



Additive Manufacturing

# Iscritti 21

# Partecipanti 17   80%

# Feedback   10         58%

2 hanno rinunciato 
perchè avrebbero 
seguito solo da 
remoto

Non soddisfacente il 
numero delle 
risposte, ma ottimo 
feedback tra i 
partecipanti 

Pur con maggiore 
promozione, scarso 
interesse. Il periodo 
non era dei migliori 
ma seminario 
parallelo ha avuto 
grande affluenza
Poco interesse?
Altro ?



Additive Manufacturing
# Feedback 10

Come giudica il seminario a cui ha partecipato nel suo complesso?
A   B   C   D

7  3

Come giudica la divisione tra spiegazioni teoriche e applicazioni ed esempi?
A   B   C   D

7 3

Come giudica la preparazione degli istruttori?
A   B   C   D

8 2

Consiglierebbe questo seminario ad un suo collega?
SI      NO

10

Parteciperebbe ad altri seminari organizzati dal CAD d Ingegneria Aerospaziale?
SI       NO

10

Legenda:
A – Eccellente
B – Buono
C- Sufficiente
D – Scarso



Additive Manufacturing
# Feedback 

Che cosa ha apprezzato di più del seminario? 
- disponibilità degli istruttori nel rispondere ad ogni dubbio e curiosità, competenza unita a cordialità
- argomenti trattati, molto interessanti ed esposti in modo chiaro e comprensibile.
- spiegazioni relative a software per le simulazione relativa al processo.
- Argomento attuale
- Bilanciamento tra teoria e pratica

Che cosa ha apprezzato di meno del seminario? 
- Troppe informazioni in poco tempo
- Necessaria maggiore introduzione sulle diverse tecniche di additve e anche sui materiali per applicazioni non 

solo aerospaziali
- Per gli studenti stranieri, necessario in inglese
- La presentazione di AGT dovrebbe avere più spazio



Additive Manufacturing
Commenti Speakers
Daniele:
- Anche quest’anno è mancata la presenza di un referente universitario che, almeno, fosse presente all’inizio e alla fine del 

seminario
o Per qualsiasi necessità avessimo avuto bisogno
o Per rispondere a domande degli studenti relative ai programmi universitari, alle iniziative universitarie

- Il numero degli iscritti e partecipanti è sempre basso rispetto alle aspettative e all’impegno profuso per il seminario 

o La modalità di presentazione/promozione/divulgazione di questi seminari va rivista
o Il contenuto va rivisto ? Hands-on workshop (necessario software all’università)

o In inglese per avere più pubblico ? Estendere ad altri dipartimenti ?
- Sarebbe utile inserire presentazione della proposta universitaria in ambito AM e introduzione «accademica» da parte di 
professore/professori della Sapienza

- Sottolineando la piena collaborazione della dott.ssa Ermini e dei professori per cercare di promuovere il seminario, ritengo 
ritengo necessario che tali seminari siano coordinati/presenziati dai professori, di cui dobbiamo fare le veci, anche in ottica 
CFU, firme, logistica

Filippo:Filippo:
- Concordo con tutti I commenti di Daniele. In particolare sottolineo e mi associo a quello sulla pessima figura fatta dal Corpo

Docente Universitario, che chiede alle Imprese di  svolgere gratuitamente contenuti utili agli Studenti, come si evince dal loro
gradimento, ma non sente la necessità, o non ha l’educazione, di presentarsi ad introdurre e ringraziare. In un’azienda privata
per un comportamente simile si rischia il posto.
- Rivedrò le mie slides tenendo conto dei commenti degli Studenti. Sono pertinenti, e la cosa non presenta difficoltà.



Additive Manufacturing
Commenti Speakers
Barbara:
-Condividendo completamente i commenti di Daniele e Filippo reputo fondamentale la presenza di un rappresentante del copro 
docente sia per la questione didattica che di forma
-I commenti degli studenti verranno implementati per il prossimo anno
-Importante avere un’indicazione sulla preferenza dello studente relativamente alla lingua del corso: la facilitazione per gli

studenti straniere potrebbe rivelarsi contro producente per gli italiani. 



L’AZIENDA E IL MONDO 
DELLE PROFESSIONI

Università di Roma – La Sapienza

Facoltà di Ingegneria – Consiglio d’Area di Ingegneria 

Aerospaziale

Focus Group Aziende

Coordinamento: Barbara Orsola (TMC Italia), Filippo Ugolini (Agt Engineering), 

Antonio Abadessa (TMC Italia)

Daniele Catelani (Hexagon/MSC Software)

Allegato 4



L’azienda e il mondo delle professioni

# Iscritti 52

# Partecipanti 43   82%

# Feedback   30         69%

Grande affluenza 
nonostante il periodo 
e la logistica infelice

Soddisfacente ma 
migliorabile  il 
numero delle 
risposte, ottimo 
feedback tra i 
partecipanti 

Grande interesse. Da 
ripetere 
assolutamente con 
qualche 
aggiustamento



# Feedback 10

Come giudica il seminario a cui ha partecipato nel suo complesso?
A     B   C   D

19   11

Come giudica la divisione tra spiegazioni teoriche e applicazioni ed esempi?
A     B   C   D

14 16

Come giudica la preparazione degli istruttori?
A     B   C   D

29 1

Consiglierebbe questo seminario ad un suo collega?
SI      NO

30

Parteciperebbe ad altri seminari organizzati dal CAD d Ingegneria Aerospaziale?
SI       NO

28  2 

Legenda:
A – Eccellente
B – Buono
C- Sufficiente
D – Scarso

L’azienda e il mondo delle professioni



# Feedback 

Che cosa ha apprezzato di più del seminario? 
- disponibilità degli istruttori nel rispondere ad ogni dubbio e curiosità, competenza unita a cordialità
- argomenti trattati, molto interessanti ed esposti in modo chiaro e comprensibile, utili per i futuri ingegneri
- Possibilità di interfacciarsi con persone inserite da tempo nel mondo del lavoro
- organizzazione

Che cosa ha apprezzato di meno del seminario? 
- Poca interazione con studenti
- E’ mancata una chiara indicazione di cosa fa un ingegnere in azienda

- Alcuni concetti basici sulle aziende inutili perchè noti/ dati e statistiche inutili
- Come si fa un colloquio di lavoro, come si fa un CV, come si usano piattaforme tipo Linkedin (?)
- Periodo negativo/ logistica da rivedere/ più lungo o più intervalli
- Alcune slides troppo verbose
- E’ mancata una descrizione del percorso formativo degli istruttori

- Gradito un seminario più pratico e meno teorico (?)
- Forse necessari interventi più brevi ma con più interlocutori

L’azienda e il mondo delle professioni



Commenti Speakers
Daniele:
- Anche quest’anno è mancata la presenza di un referente universitario che, almeno, fosse presente all’inizio e alla fine del 

seminario
o Per qualsiasi necessità avessimo avuto bisogno
o Per rispondere a domande degli studenti relative ai programmi universitari, alle iniziative universitarie

- Il numero degli iscritti e partecipanti è incredibilmente elevato e gratifica per l’impegno profuso 

o Qualcosa del ceontenuto può essere rivisto
o In inglese per avere più pubblico ? Estendere ad altri dipartimenti ?

- Sarebbe utile inserire presentazione della proposta universitaria in ambito AM e introduzione «accademica» da parte di 
professore/professori della Sapienza

- Sottolineando la piena collaborazione della dott.ssa Ermini e dei professori per cercare di promuovere il seminario, ritengo 
ritengo necessario che tali seminari siano coordinati/presenziati dai professori, di cui dobbiamo fare le veci, anche in ottica 
CFU, firme, logistica

Filippo:
- Concordo con tutti I commenti di Daniele. In particolare sottolineo e mi associo a quello sulla pessima figura fatta dal Corpo

Docente Universitario, che chiede alle Imprese di  svolgere gratuitamente contenuti utili agli Studenti, come si evince dal loro
gradimento, ma non sente la necessità, o non ha l’educazione, di presentarsi ad introdurre e ringraziare. In un’azienda privata
per un comportamente simile si rischia il posto.
- Non pare difficile rivedere la struttura della giornata tenendo conto dei commenti degli Studenti. Lavoreremo in questo senso.

L’azienda e il mondo delle professioni



Commenti Speakers
Barbara:
- In linea con Filippo e Daniele sottolineo assolutamente la necessità di una figura del corpo docente non solo per una 

questione didattica ma anche di forma
- Il prossimo anno il seminario verrà arricchito e completato tenendo in considerazione i commenti degli studenti
- Sarebbe importante avere una indicazione in fase di iscrizione riguardo il gradimento della lingua inglese per il seminario
.

L’azienda e il mondo delle professioni



7 Focus Group Aziende Aerospazio 12-01-2021 

ALLEGATO 5 

FOCUS GROUP AZIENDE INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
CAD DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

PROPOSTA ATTIVITÀ FORMATIVE 
23 novembre 2022 

# Modulo didattico CFU Ref. 
aziende 

Ref. 
accademico 

Orario Note 

1 U-Space (Progetto 
DIODE) 

1 Genova Previsto in data: 

2 Alten nel mondo 
aerospaziale: 
Applicazioni e casi 
pratici 

1 Mauramati 
Faella 

Laurenzi Previsto in data: 

3 L'azienda e il mondo 
delle professioni 

1 Catelani 
Orsola 
Ugolini 

Laurenzi Previsto in data: 

4 Advanced Air Mobility 1 Di Antonio 
Tripaldi 

Genova Previsto in data 

5 Safety Management 
System 

1 Criniti Mastroddi 3 slot di 
2 ore 

Previsto in data: 

6 Airworthiness 1 Di Antonio Genova Intero 
giorno 

Previsto in data: 

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

1 Carta Mastroddi Previsto in data: 

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

TBD Borgh De Matteis Previsto in data: 

9 Additive manufacturing 1 Catelani 
Orsola 
Ugolini 

Laurenzi 9:00-
18:00 

Previsto in data: 

10 Design Methodology 
and Process: 
the Role of Simulation 

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

Previsto in data: 

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

1 Catelani Mastroddi Previsto in data: 
Presenti: 
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Moduli erogati nell’a.a. 2021/22 
 
ORGANIZZAZIONE 
Per ogni modulo didattico si procederà nel modo seguente: 
1. definizione della data e/o del calendario delle lezioni (ref. aziende) 
2. definizione aula (B. Ermini benedetta.ermini@uniroma1.it) 
3. stampa locandina con formato standard (ref. aziende e B. Ermini) 
4. stesura programma (ref. aziende) 
5. definizione modalità di riconoscimento (elenco partecipanti e attestato di partecipazione) (ref. 
accademico e B. Ermini) 
6. pubblicazione delle informazioni (programma, calendario, modalità di iscrizione) sul sito del CAD 
nella sezione Altre attività formative (AAF) (B. Ermini) 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1177&Itemid=155
4&lang=it 
7. definizione questionario di valutazione del modulo didattico (ref. accademico e B. Ermini). 

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

1 Ducci    

       
B.1 La ricerca attiva del 

lavoro: strumenti e 
strategie 

0,5 Tripaldi De Matteis  Previsto in data: 
 

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

0,5 Tripaldi De Matteis  Previsto in data: 
 

13 Qualità 1 Ugolini 
Orsola 
Tortorici 

Mastroddi Intero 
giorno 

TBC 
 

       

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


Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del -

Cognome Nome Matricola Numero
pratica

Corso ammissione Anno
ammissione

AFFUSO VALERIO 2031374 59526463 Ingegneria Aerospaziale L-9 2

BALDINI DANIEL 1963226 59525941 Ingegneria Aerospaziale L-9 2

CAGGESE SILVIA 2021608 59523928 Ingegneria Aerospaziale L-9 2

CORNACCHIONE TIZIANO 1889322 59525145 Ingegneria Aerospaziale L-9 2

FIORENTINO MICHELANGELO
ANTONIO

2089576 59526297 Ingegneria Aerospaziale L-9 2

GUERRA ALESSANDRA 799467 59528499 Ingegneria Aerospaziale L-9 3

PASQUALONI ALESSIO 1992323 59526532 Ingegneria Aerospaziale L-9 2

PENNESE MARCO 1749223 59529483 Ingegneria spaziale e astronautica LM-20 1

Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del - - Pagina 1/17

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO C



Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del -

Pratica n. 59526463 per AFFUSO VALERIO (matr. 2031374) A.A.2022/2023

Identificativo della pratica: 59526463

Tipo di pratica: Passaggio ad altro corso di studio

Studente: AFFUSO VALERIO Matricola: 2031374

Corso di provenienza: Ingegneria Elettrotecnica (codice interno: 30424) - L-9

Corso di Studio: Ingegneria Aerospaziale (codice interno: 30837) - L-9

Anno corso di ammissione: 2

Convalide

# Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per

1 ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (22/30)BASI DI
MATEMATICA 3 cfu (voto mancante)

ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (22/30)LABORATORIO
DI MATEMATICA 3 cfu (voto mancante)

2 CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (21/30) CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (21/30)

3 FISICA I 9 cfu in FIS/01 (24/30) FISICA I 9 cfu in FIS/01 (24/30)

4 GEOMETRIA E ALGEBRA - II MOD. 5 cfu in MAT/03
(20/30)DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE 6 cfu in ING-IND/15
(21/30)

GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (20/30)MECCANICA APPLICATA
E DISEGNO 6 cfu in ING-IND/13, 3 cfu in ING-IND/15 (voto
mancante)
richiesta integrazione per 6 cfu

5 ELEMENTI DI INFORMATICA 6 cfu in ING-INF/05 (24/30) FONDAMENTI DI INFORMATICA 6 cfu e 36 ore aula 24 ore
esercitazioni in C Attività formative affini o integrative ING-INF/05
(24/30)

6 LINGUA INGLESE 3 cfu (voto mancante) PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA
3 cfu (voto mancante)

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 57
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Dipartimento di INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale (L-9)

Percorso formativo dello studente VALERIO AFFUSO (matr. 2031374) per l'A.A. 2022/2023 - Approvato presentato il
30/11/2022

PRIMO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

ANALISI MATEMATICA I A MAT/05 9.00 AP ITA

LABORATORIO DI MATEMATICA F - 3.00 I ITA

CHIMICA A CHIM/07 9.00 AP ITA

FISICA I A FIS/01 9.00 AP ITA

GEOMETRIA A MAT/03 9.00 AP ITA

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA E - 3 I ITA

ANALISI MATEMATICA II A MAT/05 9.00 AP ITA

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO

F - 1 I ITA

Crediti previsti: 52,00

SECONDO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

MECCANICA APPLICATA E DISEGNO B, B ING-IND/13,
ING-IND/15

9.00 AP ITA

FISICA TECNICA C ING-IND/11 6.00 AP ITA

FISICA II A FIS/01 9.00 AP ITA

MODELLI MATEMATICI PER LA MECCANICA C MAT/07 9.00 AP ITA

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI B ING-IND/22 6.00 AP ITA

AERODINAMICA B ING-IND/06 9.00 AP ITA

MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE B ICAR/08 6.00 AP ITA

ELETTROTECNICA C ING-IND/31 6.00 AP ITA

Crediti previsti: 60,00

Note

Gli insegnamenti a scelta previsti per il terzo anno sono stati inseriti nel percorso formativo dal consiglio d'area in modo
arbitrario perché necessario al completamento della pratica di convalida esami. Il percorso formativo potrà essere
modificato con l'inserimento degli esami a scelta indicati dallo studente nei periodi stabiliti dal consiglio d'area (di solito
nel corso del mese di novembre per gli iscritti al secondo e terzo anno). Si ricorda inoltre che la scelta del corso di
laboratorio è subordinata alla disponibilità di posti, è valida per un singolo anno accademico e va fatta all'inizio del terzo
anno (anno in cui seguirà il corso di laboratorio) secondo le procedure indicate nelle pagine web del CAD aerospaziale.
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Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del -

Pratica n. 59525941 per BALDINI DANIEL (matr. 1963226) A.A.2022/2023

Identificativo della pratica: 59525941

Tipo di pratica: Passaggio ad altro corso di studio

Studente: BALDINI DANIEL Matricola: 1963226

Corso di provenienza: Ingegneria Meccanica (codice interno: 29910) - L-9

Corso di Studio: Ingegneria Aerospaziale (codice interno: 30837) - L-9

Anno corso di ammissione: 2

Convalide

# Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per

1 ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (18/30) ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (18/30)LABORATORIO
DI MATEMATICA 3 cfu (voto mancante)

2 CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (22/30) CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (22/30)

3 FISICA I 9 cfu in FIS/01 (18/30) FISICA I 9 cfu in FIS/01 (18/30)

4 GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (20/30) GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (20/30)

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 39
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Dipartimento di INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale (L-9)

Percorso formativo dello studente DANIEL BALDINI (matr. 1963226) per l'A.A. 2022/2023 - Approvato presentato il
30/11/2022

PRIMO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

ANALISI MATEMATICA I A MAT/05 9.00 AP ITA

LABORATORIO DI MATEMATICA F - 3.00 I ITA

CHIMICA A CHIM/07 9.00 AP ITA

FISICA I A FIS/01 9.00 AP ITA

GEOMETRIA A MAT/03 9.00 AP ITA

ANALISI MATEMATICA II A MAT/05 9.00 AP ITA

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA E - 3 I ITA

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO

F - 1 I ITA

Crediti previsti: 52,00

SECONDO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

FISICA TECNICA C ING-IND/11 6.00 AP ITA

FISICA II A FIS/01 9.00 AP ITA

MODELLI MATEMATICI PER LA MECCANICA C MAT/07 9.00 AP ITA

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI B ING-IND/22 6.00 AP ITA

AERODINAMICA B ING-IND/06 9.00 AP ITA

MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE B ICAR/08 6.00 AP ITA

ELETTROTECNICA C ING-IND/31 6.00 AP ITA

MECCANICA APPLICATA E DISEGNO B, B ING-IND/13,
ING-IND/15

9.00 AP ITA

Crediti previsti: 60,00

Note

Gli insegnamenti a scelta previsti per il terzo anno sono stati inseriti nel percorso formativo dal consiglio d'area in modo
arbitrario perché necessario al completamento della pratica di convalida esami. Il percorso formativo potrà essere
modificato con l'inserimento degli esami a scelta indicati dallo studente nei periodi stabiliti dal consiglio d'area (di solito
nel corso del mese di novembre per gli iscritti al secondo e terzo anno). Si ricorda inoltre che la scelta del corso di
laboratorio è subordinata alla disponibilità di posti, è valida per un singolo anno accademico e va fatta all'inizio del terzo
anno (anno in cui seguirà il corso di laboratorio) secondo le procedure indicate nelle pagine web del CAD aerospaziale.
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Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del -

Pratica n. 59523928 per CAGGESE SILVIA (matr. 2021608) A.A.2022/2023

Identificativo della pratica: 59523928

Tipo di pratica: Passaggio ad altro corso di studio

Studente: CAGGESE SILVIA Matricola: 2021608

Corso di provenienza: Ingegneria Elettrotecnica (codice interno: 30424) - L-9

Corso di Studio: Ingegneria Aerospaziale (codice interno: 30837) - L-9

Anno corso di ammissione: 2

Convalide

# Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per

1 ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (30/30 e
lode)LABORATORIO BASI DI MATEMATICA 3 cfu in MAT/05
(30/30 e lode)

ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (30/30 e
lode)LABORATORIO DI MATEMATICA 3 cfu (voto mancante)

2 ANALISI MATEMATICA II 9 cfu in MAT/05 (30/30 e lode) ANALISI MATEMATICA II 9 cfu in MAT/05 (30/30 e lode)

3 CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (30/30) CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (30/30)

4 FISICA I 9 cfu in FIS/01 (30/30) FISICA I 9 cfu in FIS/01 (30/30)

5 GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (28/30) GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (28/30)

6 LINGUA INGLESE LIVELLO B2 3 cfu (voto mancante) PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA
3 cfu (voto mancante)

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 51
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Corso di laurea in (L-9)

Percorso formativo dello studente SILVIA CAGGESE (matr. 2021608) per l'A.A. 2022/2023 - Approvato presentato il
30/11/2022

PRIMO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

ANALISI MATEMATICA I A MAT/05 9.00 AP ITA

LABORATORIO DI MATEMATICA F - 3.00 I ITA

ANALISI MATEMATICA II A MAT/05 9.00 AP ITA

CHIMICA A CHIM/07 9.00 AP ITA

FISICA I A FIS/01 9.00 AP ITA

GEOMETRIA A MAT/03 9.00 AP ITA

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA E - 3 I ITA

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO

F - 1 I ITA

Crediti previsti: 52,00

SECONDO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

FISICA TECNICA C ING-IND/11 6.00 AP ITA

FISICA II A FIS/01 9.00 AP ITA

MODELLI MATEMATICI PER LA MECCANICA C MAT/07 9.00 AP ITA

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI B ING-IND/22 6.00 AP ITA

AERODINAMICA B ING-IND/06 9.00 AP ITA

MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE B ICAR/08 6.00 AP ITA

ELETTROTECNICA C ING-IND/31 6.00 AP ITA

MECCANICA APPLICATA E DISEGNO B, B ING-IND/13,
ING-IND/15

9.00 AP ITA

Crediti previsti: 60,00

Note

Gli insegnamenti a scelta previsti per il terzo anno sono stati inseriti nel percorso formativo dal consiglio d'area in modo
arbitrario perché necessario al completamento della pratica di convalida esami. Il percorso formativo potrà essere
modificato con l'inserimento degli esami a scelta indicati dallo studente nei periodi stabiliti dal consiglio d'area (di solito
nel corso del mese di novembre per gli iscritti al secondo e terzo anno). Si ricorda inoltre che la scelta del corso di
laboratorio è subordinata alla disponibilità di posti, è valida per un singolo anno accademico e va fatta all'inizio del terzo
anno (anno in cui seguirà il corso di laboratorio) secondo le procedure indicate nelle pagine web del CAD aerospaziale.

Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del - - Pagina 7/17



Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del -

Pratica n. 59525145 per CORNACCHIONE TIZIANO (matr. 1889322) A.A.2022/2023

Identificativo della pratica: 59525145

Tipo di pratica: Passaggio ad altro corso di studio

Studente: CORNACCHIONE TIZIANO Matricola: 1889322

Corso di provenienza: Ingegneria Elettrotecnica (codice interno: 30424) - L-9

Corso di Studio: Ingegneria Aerospaziale (codice interno: 30837) - L-9

Anno corso di ammissione: 2

Convalide

# Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per

1 ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (19/30)LABORATORIO
BASI DI MATEMATICA 3 cfu in MAT/05 (voto mancante)

ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (19/30)LABORATORIO
DI MATEMATICA 3 cfu (voto mancante)

2 CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (20/30) CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (20/30)

3 FISICA I 9 cfu in FIS/01 (24/30) FISICA I 9 cfu in FIS/01 (24/30)

4 LABORATORIO SPERIMENTALE DI FISICA 3 cfu (voto
mancante)

LABORATORIO SPERIMENTALE DI AERODINAMICA 3 cfu
(voto mancante)

5 PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA
3 cfu (voto mancante)

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA
3 cfu (voto mancante)

6 CAD E TECNICHE DI PROGRAMMAZIONE 6 cfu in ING-IND/32
(23/30)

PROGRAMMAZIONE E CAD 6 cfu e 60 ore aula in B Ingegneria
elettrica ING-IND/32 (23/30)

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 42
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Dipartimento di INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale (L-9)

Percorso formativo dello studente TIZIANO CORNACCHIONE (matr. 1889322) per l'A.A. 2022/2023 - Approvato
presentato il 30/11/2022

PRIMO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

ANALISI MATEMATICA I A MAT/05 9.00 AP ITA

LABORATORIO DI MATEMATICA F - 3.00 I ITA

CHIMICA A CHIM/07 9.00 AP ITA

FISICA I A FIS/01 9.00 AP ITA

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA E - 3 I ITA

GEOMETRIA A MAT/03 9.00 AP ITA

ANALISI MATEMATICA II A MAT/05 9.00 AP ITA

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO

F - 1 I ITA

Crediti previsti: 52,00

SECONDO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

FISICA TECNICA C ING-IND/11 6.00 AP ITA

FISICA II A FIS/01 9.00 AP ITA

MODELLI MATEMATICI PER LA MECCANICA C MAT/07 9.00 AP ITA

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI B ING-IND/22 6.00 AP ITA

AERODINAMICA B ING-IND/06 9.00 AP ITA

MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE B ICAR/08 6.00 AP ITA

ELETTROTECNICA C ING-IND/31 6.00 AP ITA

MECCANICA APPLICATA E DISEGNO B, B ING-IND/13,
ING-IND/15

9.00 AP ITA

Crediti previsti: 60,00

Note

Gli insegnamenti a scelta previsti per il terzo anno sono stati inseriti nel percorso formativo dal consiglio d'area in modo
arbitrario perché necessario al completamento della pratica di convalida esami. Il percorso formativo potrà essere
modificato con l'inserimento degli esami a scelta indicati dallo studente nei periodi stabiliti dal consiglio d'area (di solito
nel corso del mese di novembre per gli iscritti al secondo e terzo anno).
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Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del -

Pratica n. 59526297 per FIORENTINO MICHELANGELO ANTONIO (matr. 2089576) A.A.2022/2023

Identificativo della pratica: 59526297

Tipo di pratica: Trasferimento in ingresso da altro ateneo

Studente: FIORENTINO MICHELANGELO ANTONIO Matricola: 2089576

Corso di provenienza: INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE [L (DM 270/04)] - sede di BARI (codice
interno: 27210) -

Corso di Studio: Ingegneria Aerospaziale (codice interno: 30837) - L-9

Anno corso di ammissione: 2

Data immatricolazione: 12/10/2022

Convalide

# Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per

1 ANALISI MATEMATICA 12 cfu in MAT/05 (25/30) ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (25/30)LABORATORIO
DI MATEMATICA 3 cfu (voto mancante)

2 CHIMICA 6 cfu in CHIM/07 (18/30) CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (18/30)

3 FISICA GENERALE 12 cfu in FIS/01 (23/30) FISICA I 9 cfu in FIS/01 (23/30)

4 INFORMATICA PER L'INGEGNERIA 6 cfu in ING-INF/05 (29/30) FONDAMENTI DI INFORMATICA 6 cfu e 36 ore aula 24 ore
esercitazioni in C Attività formative affini o integrative ING-INF/05
(29/30)

5 LINGUA INGLESE 3 cfu in L-LIN/12 (voto mancante) PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA
3 cfu (voto mancante)

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 39
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Corso di laurea in (L-9)

Percorso formativo dello studente MICHELANGELO ANTONIO FIORENTINO (matr. 2089576) per l'A.A. 2022/2023 -
Approvato presentato il 30/11/2022

PRIMO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

ANALISI MATEMATICA I A MAT/05 9.00 AP ITA

LABORATORIO DI MATEMATICA F - 3.00 I ITA

CHIMICA A CHIM/07 9.00 AP ITA

FISICA I A FIS/01 9.00 AP ITA

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA E - 3 I ITA

GEOMETRIA A MAT/03 9.00 AP ITA

ANALISI MATEMATICA II A MAT/05 9.00 AP ITA

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO

F - 1 I ITA

Crediti previsti: 52,00

SECONDO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

FISICA TECNICA C ING-IND/11 6.00 AP ITA

FISICA II A FIS/01 9.00 AP ITA

MODELLI MATEMATICI PER LA MECCANICA C MAT/07 9.00 AP ITA

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI B ING-IND/22 6.00 AP ITA

AERODINAMICA B ING-IND/06 9.00 AP ITA

MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE B ICAR/08 6.00 AP ITA

ELETTROTECNICA C ING-IND/31 6.00 AP ITA

MECCANICA APPLICATA E DISEGNO B, B ING-IND/13,
ING-IND/15

9.00 AP ITA

Crediti previsti: 60,00

Note

Gli insegnamenti a scelta previsti per il terzo anno sono stati inseriti nel percorso formativo dal consiglio d'area in modo
arbitrario perché necessario al completamento della pratica di convalida esami. Il percorso formativo potrà essere
modificato con l'inserimento degli esami a scelta indicati dallo studente nei periodi stabiliti dal consiglio d'area (di solito
nel corso del mese di novembre per gli iscritti al secondo e terzo anno). Si ricorda inoltre che la scelta del corso di
laboratorio è subordinata alla disponibilità di posti, è valida per un singolo anno accademico e va fatta all'inizio del terzo
anno (anno in cui seguirà il corso di laboratorio) secondo le procedure indicate nelle pagine web del CAD aerospaziale.
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Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del -

Pratica n. 59528499 per GUERRA ALESSANDRA (matr. 799467) A.A.2022/2023

Identificativo della pratica: 59528499

Tipo di pratica: Cambio ordinamento

Studente: GUERRA ALESSANDRA Matricola: 799467

Corso di provenienza: Ingegneria Aerospaziale (codice interno: 00502) - 10

Corso di Studio: Ingegneria Aerospaziale (codice interno: 30837) - L-9

Anno corso di ammissione: 3

Convalide

# Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per

1 ANALISI MATEMATICA 10 cfu (23/30) ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (23/30)LABORATORIO
DI MATEMATICA 3 cfu (voto mancante)

2 CHIMICA 6 cfu in CHIM/07 (25/30) CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (25/30)

3 DISEGNO TECNICO 4 cfu (30/30) MECCANICA APPLICATA E DISEGNO 6 cfu in ING-IND/13, 3
cfu in ING-IND/15 (voto mancante)
richiesta integrazione per 6 cfu

4 PROPULSIONE AEROSPAZIALE 10 cfu (21/30) PROPULSIONE AEROSPAZIALE 9 cfu in ING-IND/07 (21/30)

5 ELETTROTECNICA 6 cfu (20/30) ELETTROTECNICA 6 cfu in ING-IND/31 (20/30)

6 CALCOLO DIFFERENZIALE 6 cfu (22/30)GEOMETRIA E
ALGEBRA 6 cfu in MAT/03 (19/30)LABORATORIO DI CALCOLO
DI PROGETTO DEI VELIVOLI 4 cfu in ING-IND/06 (26/30)

ANALISI MATEMATICA II 9 cfu in MAT/05 (20/30)GEOMETRIA 9
cfu in MAT/03 (20/30)

7 LABORATORIO DI FISICA (SPERIMENTALE) 4 cfu in FIS/01
(30/30)MECCANICA DEL PUNTO E DEI SISTEMI 10 cfu
(24/30)TERMODINAMICA E TRASMISSIONE DEL CALORE 6
cfu (18/30)

FISICA I 9 cfu in FIS/01 (23/30)MODELLI MATEMATICI PER LA
MECCANICA 9 cfu in MAT/07 (23/30)

8 IMPIANTI DI BORDO 4 cfu (29/30)NORMATIVE DI
CERTIFICAZIONE 4 cfu (24/30)

IMPIANTI AERONAUTICI 6 cfu in ING-IND/05 (26/30)

9 METODI NUMERICI 6 cfu in MAT/06 (23/30) METODI NUMERICI CON ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE 9
cfu in MAT/08 (23/30)

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 96
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Dipartimento di INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale (L-9)

Percorso formativo dello studente ALESSANDRA GUERRA (matr. 799467) per l'A.A. 2022/2023 - Approvato presentato
il 30/11/2022

PRIMO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

ANALISI MATEMATICA I A MAT/05 9.00 AP ITA

LABORATORIO DI MATEMATICA F - 3.00 I ITA

CHIMICA A CHIM/07 9.00 AP ITA

ANALISI MATEMATICA II A MAT/05 9.00 AP ITA

GEOMETRIA A MAT/03 9.00 AP ITA

FISICA I A FIS/01 9.00 AP ITA

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA E - 3 I ITA

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO

F - 1 I ITA

Crediti previsti: 52,00

SECONDO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

MECCANICA APPLICATA E DISEGNO B, B ING-IND/13,
ING-IND/15

9.00 AP ITA

ELETTROTECNICA C ING-IND/31 6.00 AP ITA

MODELLI MATEMATICI PER LA MECCANICA C MAT/07 9.00 AP ITA

FISICA TECNICA C ING-IND/11 6.00 AP ITA

FISICA II A FIS/01 9.00 AP ITA

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI B ING-IND/22 6.00 AP ITA

AERODINAMICA B ING-IND/06 9.00 AP ITA

MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE B ICAR/08 6.00 AP ITA

Crediti previsti: 60,00

Note

Gli insegnamenti a scelta previsti per il terzo anno sono stati inseriti nel percorso formativo dal consiglio d'area in modo
arbitrario perché necessario al completamento della pratica di convalida esami. Il percorso formativo potrà essere
modificato con l'inserimento degli esami a scelta indicati dallo studente nei periodi stabiliti dal consiglio d'area (di solito
nel corso del mese di novembre per gli iscritti al secondo e terzo anno). Si ricorda inoltre che la scelta del corso di
laboratorio è subordinata alla disponibilità di posti, è valida per un singolo anno accademico e va fatta all'inizio del terzo
anno (anno in cui seguirà il corso di laboratorio) secondo le procedure indicate nelle pagine web del CAD aerospaziale.
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Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del -

Pratica n. 59526532 per PASQUALONI ALESSIO (matr. 1992323) A.A.2022/2023

Identificativo della pratica: 59526532

Tipo di pratica: Passaggio ad altro corso di studio

Studente: PASQUALONI ALESSIO Matricola: 1992323

Corso di provenienza: Ingegneria Meccanica (codice interno: 29910) - L-9

Corso di Studio: Ingegneria Aerospaziale (codice interno: 30837) - L-9

Anno corso di ammissione: 2

Convalide

# Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per

1 ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (24/30)FONDAMENTI
DI MATEMATICA 3 cfu (voto mancante)

ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05 (24/30)LABORATORIO
DI MATEMATICA 3 cfu (voto mancante)

2 CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (28/30) CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (28/30)

3 FISICA I 9 cfu in FIS/01 (23/30) FISICA I 9 cfu in FIS/01 (23/30)

4 GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (27/30) GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (27/30)

5 PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA
3 cfu (voto mancante)

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA
3 cfu (voto mancante)

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 42
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Dipartimento di INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale (L-9)

Percorso formativo dello studente ALESSIO PASQUALONI (matr. 1992323) per l'A.A. 2022/2023 - Approvato presentato
il 30/11/2022

PRIMO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

ANALISI MATEMATICA I A MAT/05 9.00 AP ITA

LABORATORIO DI MATEMATICA F - 3.00 I ITA

CHIMICA A CHIM/07 9.00 AP ITA

FISICA I A FIS/01 9.00 AP ITA

GEOMETRIA A MAT/03 9.00 AP ITA

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA E - 3 I ITA

ANALISI MATEMATICA II A MAT/05 9.00 AP ITA

ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO

F - 1 I ITA

Crediti previsti: 52,00

SECONDO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

FISICA TECNICA C ING-IND/11 6.00 AP ITA

FISICA II A FIS/01 9.00 AP ITA

MODELLI MATEMATICI PER LA MECCANICA C MAT/07 9.00 AP ITA

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI B ING-IND/22 6.00 AP ITA

AERODINAMICA B ING-IND/06 9.00 AP ITA

MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE B ICAR/08 6.00 AP ITA

ELETTROTECNICA C ING-IND/31 6.00 AP ITA

MECCANICA APPLICATA E DISEGNO B, B ING-IND/13,
ING-IND/15

9.00 AP ITA

Crediti previsti: 60,00

Note

Gli insegnamenti a scelta previsti per il terzo anno sono stati inseriti nel percorso formativo dal consiglio d'area in modo
arbitrario perché necessario al completamento della pratica di convalida esami. Il percorso formativo potrà essere
modificato con l'inserimento degli esami a scelta indicati dallo studente nei periodi stabiliti dal consiglio d'area (di solito
nel corso del mese di novembre per gli iscritti al secondo e terzo anno). Si ricorda inoltre che la scelta del corso di
laboratorio è subordinata alla disponibilità di posti, è valida per un singolo anno accademico e va fatta all'inizio del terzo
anno (anno in cui seguirà il corso di laboratorio) secondo le procedure indicate nelle pagine web del CAD aerospaziale.
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Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. del -

Pratica n. 59529483 per PENNESE MARCO (matr. 1749223) A.A.2022/2023

Identificativo della pratica: 59529483

Tipo di pratica: Abbreviazione carriera per titolo già conseguito

Studente: PENNESE MARCO Matricola: 1749223

Corso di Studio: Space and astronautical engineering - Ingegneria spaziale e astronautica (codice interno: 31825) -
LM-20

Anno corso di ammissione: 1

Convalide

# Attività o insegnamento/i sostenuto/i Riconosciuto/i per

1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE 9 cfu in ING-INF/05 (30/30 e lode) ARTIFICIAL INTELLIGENCE I 6 cfu in ING-INF/05 (30/30 e lode)

2 AUTONOMOUS AND MOBILE ROBOTICS 6 cfu in ING-INF/04
(30/30 e lode)

SPACE ROBOTIC SYSTEMS 6 cfu in ING-IND/05 (29/30)

3 DISTRIBUTED SYSTEMS 6 cfu in ING-INF/05 (30/30)ELECTIVE
IN ROBOTICS 12 cfu in ING-INF/04 (30/30)

CONTROL SYSTEMS 9 cfu e 63 ore aula 27 ore esercitazioni in
C Attività formative affini o integrative ING-INF/04 (30/30)

4 MACHINE LEARNING 9 cfu in ING-INF/05 (30/30 e lode) MACHINE LEARNING 6 cfu e 36 ore aula 24 ore esercitazioni in
C Attività formative affini o integrative INF/01 (30/30 e lode)

5 ROBOTICS I 6 cfu in ING-INF/04 (29/30) ROBOTICS I 6 cfu e 36 ore aula 24 ore esercitazioni in C Attività
formative affini o integrative A11 ING-INF/04 (29/30)

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 33
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Dipartimento di INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Corso di laurea in Space and astronautical engineering - Ingegneria spaziale e astronautica (LM-20)

Percorso formativo dello studente MARCO PENNESE (matr. 1749223) per l'A.A. 2022/2023 - Approvato presentato il
02/12/2022

Space payloads and applications for telecommunication, navigation, and Earth observation (percorso formativo valido
anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-venezuelano)

PRIMO ANNO

Insegnamento A.F. SSD CFU Tipo attività Lingua

CONTROL SYSTEMS C ING-INF/04 9 AP ENG

SATELLITE PAYLOADS FOR COMMUNICATION NAVIGATION AND RADAR
OBSERVATION

C ING-INF/03 9 AP ENG

SPACEFLIGHT MECHANICS B ING-IND/03 9 AP ENG

ELECTRONICS C ING-INF/01 6 AP ENG

FUNDAMENTALS OF EARTH OBSERVATION C ING-INF/02 9 AP ENG

SPACE MISSIONS AND SYSTEMS B ING-IND/05 9 AP ENG

SPACE STRUCTURES B ING-IND/04 9 AP ENG

Crediti previsti: 60

Note

Gli insegnamenti a scelta previsti per il secondo anno sono stati inseriti nel percorso formativo dal consiglio d'area in
modo arbitrario perché necessario al completamento della pratica di convalida esami. Il percorso formativo potrà essere
modificato con l'inserimento degli esami a scelta indicati dallo studente nei periodi stabiliti dal consiglio d'area (di solito
nel corso del mese di novembre per gli iscritti al secondo e terzo anno).
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Fregolent
Genova
Nasuti
Paciorri
Pastina
Trequattrini

Segr: Quaresima
Studenti: L. Bonessi

L. Patrignani
A. Mascolini

Osservatorio sulla Didattica (ODA)
Trequattrini, Bernardini, Bianchi, Nardinocchi, F. Antonilli, L. Bonessi, V.A. Lippolis, A. Mascolini 

Titoli stranieri, Doppi Titolì
Nasuti, Genova, Pontani, E. Perfetti, N. Rajkumar

Gestione Assicurazione Qualità  (SCHEDE SUA, SCHEDE DI MONITORAGGIO ANNUALE, RIESAME CICLICO)
Fregolent, Bruni, Creta, Lampani, Marino, Patriarca, Pirozzoli, L. Bonessi, A. Mascolini, F.V. Buonomo, (Perfetti)

Orari Lezioni, Aule (ORAC)
Culla, Quaresima

Comunicazione, sito web, social
Creta, Pasquali, Stella, Quaresima, L. Patrignani

Altre Attività formative (1CFU) 
Laurenzi, Ermini

ERASMUS 
Responsabile: Nasuti

PEGASUS
Responsabili: Nardinocchi, Mastroddi; Ciottoli  

Lauree: domande, Aule, commissioni
Culla, Lobello 

Verifica requisiti & Ammissione St. stranieri 
Nasuti,Genova, Pontani, Ermini  

FOCUS group AZIENDE / COMITATO DI INDIRIZZO
De Matteis, Bianchi, Laurenzi 

Orientamento in ingresso e in itinere
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Percorsi formativi 
Paciorri, Mastroddi, Ermini

Percorso Eccellenza
Lacarbonara, Circi, Vecchio C., Quaresima

Accreditamenti EURACE/PAGASUS
Bernardini, Nardinocchi

Trasferimenti e passaggi  
Paciorri, Mastroddi, Quaresima

PRATICHE ORGANIZZAZIONE

Anticipo esami, Paciorri, Mastroddi

Riconoscimento AAF (6CFU), Paciorri, Mastroddi

Associazioni studentesche
Bianchi, Laurenzi, D. Conti 

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO D



 

 

 
 
 

GIUNTA DELLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE 
Seduta del  

18 NOVEMBRE 2022 
 

VERBALE N. XII/2022 
 

L’anno duemilaventidue, addì 18 novembre alle ore 11.20, a seguito di regolare convocazione del 
10 novembre 2022, prot. n. 3734 si è svolta la seduta di Giunta di Facoltà per l’esame e la 
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 

 
……………OMISSISS…………… 

 
4.2.2) Numeri programmati locali – anno accademico 2023/2024. 
 

……………OMISSISS…………… 
 

**************************** 
Sono presenti:  
Professori di ruolo di I fascia: Paolo De Filippis, Francesco Napolitano, Antonio Carcaterra, 
Sebastiano Rampello, Emilio Nicola Cirillo, Sergio Pirozzoli, Fabio Giulii Capponi, Marco Rossi. 
 
Professori di ruolo di II fascia: Francesco Cioffi, Daniele Bianchi, Annamaria Pau, Giovanni 
Cerulli Irelli,   
 
Ricercatori: Chiara Colombaroni, Emanuele Rizzuto, Enzo Fontanella, Alessandro Giuseppe 
D’Aloia, Antonio Brasiello, Giuseppe Capobianco, Francesca Anna Scaramuzzo. 
 
Assistono in veste di invitati dal Preside:  
I presidenti dei Consigli d’Area: Franco Mastroddi, Livio De Santoli, Mara Lombardi, 
Francescaromana Maradei, Antonio Carcaterra, Alessandro Corsini, Zaccaria Del Prete, Michele 
Cercato, Gaetano Fusco. 
 
Inoltre assistono in veste di invitate dal Preside: Regina Lamedica, Marta Feroci. 
 
Sono assenti giustificati: 
Professori di ruolo di I fascia: Massimo Pompili. 
 
Professori di ruolo di II fascia: Fabiano Bini, Enrica Chiadroni, Giuseppe Piras, Luca di Palma. 
 
Ricercatori: Lorenzo Fedele. 
 
Sono assenti: 
Professori di ruolo di II fascia: Edoardo Currà, Susanna Laurenzi, Maria Laura Santarelli. 
 
Ricercatori: Davide Shingo Usami, Alessandro Ruvio, Francesco Iafrate. 
 
Studenti: Elisa Perlas, Cristian Campiti, Shadi Badawi, Caterina Levati, Gloria Livani, Giovanni 
Andrea Mignardi.  
 
E’ presente la manager didattica della Facoltà, dottoressa Apollonia Matrisciano. 
 
 
 

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO E 
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la coordinatrice di Facoltà, dottoressa Antonella 
Colasanti. 
 
Presiede la seduta il professor Carlo Massimo Casciola, preside di Facoltà che, constatata 
l’esistenza del numero legale, dichiara l’adunanza validamente costituita e apre la seduta. 
 

 
……………OMISSISS…………… 

 
4.2.2) Numeri programmati locali – anno accademico 2023/2024. 
Il Preside sottopone all’esame della Giunta le proposte inerenti i numeri programmati locali per i 
seguenti corsi di laurea per il prossimo anno accademico 2023– 2024: 
A) Ingegneria Chimica (L-9), numero di studenti iscrivibili al primo anno non 
superiore a n. 160 di cui 152 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 8 
studenti extra-comunitari residenti all’estero di cui 1 Accordo “Marco Polo””; 
B) Ingegneria Energetica (L-9), numero di studenti iscrivibili al primo anno non 
superiore a n. 180 di cui 172 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 8 
studenti extra- comunitari residenti all’estero di cui 1 Accordo “Marco Polo”; 
C) Ingegneria Meccanica (L-9), numero di studenti iscrivibili al primo anno non 
superiore a n. 260 di cui 252 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 8 
studenti extra- comunitari residenti all’estero di cui 1 Accordo “Marco Polo”; 
D) Ingegneria Aerospaziale (L-9), numero di studenti iscrivibili al primo anno non 
superiore a n. 250 di cui 242 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 8 studenti 
extra- comunitari residenti all’estero di cui 1 Accordo “Marco Polo”; 
E) Ingegneria Clinica (L-9), numero di studenti iscrivibili al primo anno non 
superiore a n. 240 di cui 232 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e n. 8 
studenti extra- comunitari residenti all’estero di cui 1 Accordo “Marco Polo”. 
 

……………OMISSISS…………… 
 
Delibera n. 196/2022 
 

LA GIUNTA DI FACOLTA’ 

 

Visto l’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/99. 
Visto il D M. n. 1154/2021 e successive integrazioni. 
Tenuto conto dell’organizzazione didattica adottata dalla Facoltà e dei servizi di 
assistenza e tutorato degli studenti. 
Udita la relazione del Preside. 
Sentiti i Presidenti dei Corsi di Laurea di Ingegneria Chimica, Ingegneria Energetica, 
Ingegneria Meccanica, Ingegneria Aerospaziale e Ingegneria Clinica.  
Presenti e votanti n. 20, con voto unanime espresso nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
Di approvare la richiesta di numero programmato locale per i seguenti corsi di laurea per 
l’anno accademico 2023-2024 con le seguenti motivazioni e il numero di studenti sostenibili: 
Ingegneria Chimica (L9) 

Programmazione degli accessi a livello locale per il Corso di laurea in Ingegneria Chimica 
(L-9) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/99 per un numero di 
studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 160 di cui 152 studenti comunitari 
ed extra- comunitari residenti in Italia e n. 8 studenti extra-comunitari residenti all’estero di 
cui 1 Accordo “Marco Polo”, considerato    quanto segue: 

- La scheda SUA di Ingegneria chimica prevede alla voce “Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione” (quadro A4.b.1 scheda SUA) che i laureati 
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acquisiscano “capacità di svolgere esperimenti di tipo chimico e di interpretarne i 

risultati” e, alla voce “Autonomia di giudizio” (quadro A4.c scheda SUA) che i 
laureati acquisiscano la “capacità di operare in un laboratorio di tipo chimico, di 
progettare e condurre esperimenti, interpretare i dati e trarne delle conclusioni”. 

- Tali capacità sono acquisite negli insegnamenti obbligatori di Chimica (9 CFU) e di 
Chimica industriale organica (9 CFU), entrambi erogati al 1° anno di corso, 
attraverso specifiche attività svolte in laboratori ad alta specializzazione che 
prevedono l’uso di apparecchiature che non fanno parte della comune dotazione 
di laboratori didattici universitari e, in particolare: un gas-cromatografo con 
rilevatore a ionizzazione di fiamma FID, in grado di effettuare analisi chimiche 
quantitative e qualitative di componenti volatili e semivolatili organici presenti in 
varie matrici e un Calorimetro Differenziale a Scansione (DSC) per la 
caratterizzazione termica di materiali, nonché potenziometri, conduttimetri e 
colonna di distillazione. 

 
Le attività svolte nei suddetti laboratori ad alta specializzazione sono finalizzate 
all’acquisizione da parte degli studenti delle capacità più sopra richiamate attraverso 
esperienze pratiche, ognuna delle quali della durata di circa 2 ore, svolte 
individualmente sotto la supervisione dei docenti. 

In particolare, nell’ambito dell’insegnamento di Chimica (1° semestre del 1° anno) 
vengono svolte le seguenti esperienze: 

1. Distillazione; 
2. Cinetica e catalisi; 
3. Reazioni, redox, acido/base di 

precipitazione; 
4. Pile chimiche e di concentrazione; 
5. Titolazione potenziometrica acido-base; 
6. Titolazione potenziometrica redox; 
7. Gascromatografia; 

Nell’ambito dell’insegnamento di Chimica industriale organica (2° semestre del 1° anno) 
vengono svolte le seguenti esperienze: 

1. Determinazione della costante di equilibrio; 
2. Reazioni di sostituzione nucleofila; 
3. Analisi di acidi grassi mediante gascromatografia; 
4. Determinazione di temperatura di 

transizione di fase di polimeri 
mediante DSC. 

I suddetti laboratori di alta specializzazione, collocati presso il polo didattico di Via 
Scarpa, nell’edificio RM017, sono dotati di 11 postazioni di lavoro, per una agibilità 
complessiva di 24 persone (22 studenti + 2 docenti/tutor). Le esperienze di laboratorio 
sono quindi effettuate per turni, in orari in cui gli studenti non siano impegnati con 
attività didattica di altri insegnamenti: ciò consente di effettuare un massimo di 8 
turni/settimana; le settimane disponibili per effettuare le esperienze di laboratorio sono le 
ultime 6 del semestre, poiché gli studenti devono avere preventivamente acquisito le 
conoscenze teoriche necessarie; in totale, si possono quindi effettuare 48 turni: 
arrotondando per eccesso, è possibile svolgere 7 turni per ognuna delle 7 esperienze 
previste nei laboratori ad alta specializzazione per l’insegnamento di Chimica. 

Inoltre, considerato che: 

- Non è possibile, in condizioni ordinarie di svolgimento della didattica, 
usufruire di lezioni a distanza per la parte degli insegnamenti di Chimica 
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e Chimica industriale organica che prevede esperienze nei laboratori ad 
alta specializzazione; 

- L’ordinamento della laurea in Ingegneria chimica prevede alla voce 
“Capacità di applicare conoscenza e comprensione” (quadro A4.b.1 

scheda SUA) che i laureati acquisiscano “la conoscenza delle tecniche 
informatiche e la comprensione di come possano essere applicate 
all’analisi dei dati”; 

- Tali capacità sono acquisite nell’insegnamento obbligatorio di 
Laboratorio di informatica (6 CFU), erogato al 2° anno di corso, 
attraverso specifiche attività svolte in laboratori informatici ad alta 
specializzazione che prevedono l’utilizzo del software MatLab e 
dell’interfaccia grafica Simulink sotto la supervisione diretta del 
docente; 

- Le attività all’interno dei suddetti laboratori non possono essere svolte 
mediante una dotazione di strumenti informatici di tipo standard, 
poiché, oltre alla gestione ed al controllo delle varie postazioni di lavoro, 
queste si devono potere rapidamente riconfigurare nell’avvicendamento 

fra classi diverse di studenti, ognuna delle quali necessita di specifiche 
configurazioni software. Le caratteristiche di alta specializzazione dei 
laboratori informatici riguardano, in particolare: 

- L’utilizzo di una piattaforma di virtualizzazione per lanciare 
automaticamente, su ogni postazione di lavoro, una macchina virtuale 
dotata di tutto il software necessario per supportare la specifica attività 
di laboratorio prevista per i vari insegnamenti; 

- La gestione centralizzata della creazione, manutenzione,
aggiornamento e distribuzione delle immagini di disco delle macchine 
virtuali necessarie ai vari insegnamenti; 

- La gestione centralizzata e la rapida esecuzione delle operazioni di 
spegnimento della macchina virtuale al termine di ogni attività prevista 
dall’insegnamento e di riavvio per predisporla alle attività previste 
dall’insegnamento successive. 

 

In base a quanto considerato si richiede la programmazione degli accessi a livello locale 
per il corso di laurea in Ingegneria chimica (L-9) per un numero di studenti iscrivibili al 
primo anno non superiore a n. 160 di cui 152 studenti comunitari ed extra-comunitari 
residenti in Italia e 8 studenti extra-comunitari residenti all’estero di cui 1 Accordo “Marco 

Polo”.” 

 

Ingegneria Energetica (L-9) 
Programmazione degli accessi a livello locale per il Corso di laurea in Ingegneria 
Energetica (L-9) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/99 per un 

numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 180 di cui 172 studenti 
comunitari ed extra- comunitari residenti in Italia e n. 8 studenti extra-comunitari residenti 
all’estero di cui 1 Accordo “Marco Polo”, considerato quanto segue: 

Il corso di laurea in Ingegneria Energetica presenta una formazione di base nelle materie 
matematico-fisico-chimiche, accompagnata da formazione specifica nelle materie 
ingegneristiche (Elettrotecnica, Scienza delle Costruzioni, Macchine e Fisica Tecnica). Il 
completamento della formazione, rivolta sia all’inserimento nel mondo del lavoro che alla  
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prosecuzione degli studi nelle lauree di secondo livello, richiede inoltre un’elevata 
specializzazione in alcuni ambiti, sotto specificati, anche attraverso attività di laboratorio, 
informatiche e di progettazione, personalizzate, nelle quali gli studenti devono essere 
seguiti singolarmente, da docenti e tutor, per poter apprendere con successo le 
competenze pratiche necessarie. A tale riguardo sono presenti i seguenti corsi 
obbligatori, che non possono essere impartiti con lezioni a distanza vista l’interazione 

con docenti e tutor, e che prevedono laboratori di alta specializzazione, sistemi informatici 
e tecnologici e posti-studio personalizzati nei termini sotto indicati: 

- Impiantistica termotecnica (9 crediti): a partire dalle conoscenze conseguite nei 
corsi di Fisica Tecnica, relative alla termodinamica applicata, il corso sviluppa 
attività progettuali specifiche, sia di gruppo che individuali. L’alta 

specializzazione risiede nelle attività di sviluppo e ottimizzazione di soluzioni 
progettuali realistiche e complete di impianti termici in edifici, attraverso 
l’interazione diretta e continua con docente e tutor, come  avviene nel 
moderno lavoro nei team di progettazione. Il corso utilizza aule attrezzate con 
postazioni utili alla realizzazione di progetti ingegneristici. 
-Impianti cogenerativi e risparmio energetico (Impianti combinati e 
cogenerativi) (6 crediti): partendo dalle conoscenze conseguite nel corso di 
Macchine e da quelle impartite nelle lezioni frontali in aula, il corso permette lo 
sviluppo di un progetto concreto di risparmio energetico presso enti esterni. 
L’alta specializzazione consiste nel contatto diretto con responsabili presso 
enti e industrie esterne, equiparabile alle effettive condizioni di attività 
lavorativa, per acquisire in loco la documentazione necessaria alla 
valutazione delle prestazioni degli impianti e dei possibili risparmi energetici. 
Il corso prevede incarichi di lavoro individuali e specifici per ciascuno 
studente. 
-Analisi e calcolo numerico (6 crediti): il corso si svolge attraverso lezioni 
frontali in aula, impartite a tutti gli studenti, ed esercitazioni di laboratorio 
informatico a piccoli gruppi. L’alta specializzazione consiste nell’acquisire non 
solo nozioni di programmazione e informazioni generiche su algoritmi 
numerici, ma particolari competenze nell’uso di codici specifici avanzati per il 
calcolo numerico, necessari all’elaborazione di dati, all’analisi di immagini e 
allo sviluppo di modelli e metodi di previsione. Il corso utilizza aule 
informatiche, personalizzate dall’interazione con docente e tutor, con 
installazione di specifici sistemi informatici e codici di calcolo avanzati con 
licenza d’uso (ad esempio Matlab). 
-Sistemi di monitoraggio e controllo dei sistemi energetici (9 crediti): in 
aggiunta alle lezioni frontali in aula, attraverso specifiche attività di 
laboratorio, il corso sviluppa la capacità di interagire con strumentazione e 
sistemi di controllo avanzati. L’alta specializzazione risiede nelle attività di 
messa a punto e funzionamento in dettaglio di componenti e sistemi per il 
controllo degli impianti energetici e nell’esecuzione di test standard e con 
modifica dei parametri di controllo dei regolatori, per lo studio dell’insorgenza 

di instabilità nei sistemi. In aggiunta, viene sviluppato individualmente un 
progetto semplificato del sistema di strumentazione e controllo di un impianto 
energetico. Il laboratorio si trova presso la sede di Palazzo Baleani e non 
consente la presenza di più di 8 studenti alla volta. 
 

Corsi di orientamento e formativi AAF (6 crediti): a completamento del percorso formativo, 
in alternativa possono essere scelti un tirocinio esterno o un’attività di laboratorio. Anche 
queste attività costituiscono approfondimenti personalizzati avanzati e specialistici, sia 
nel caso dei tirocini presso enti esterni, comunque relativamente pochi perché le 
aziende privilegiano laureandi magistrali,  che per i laboratori (tra i quali il  
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laboratorio Fisica tecnica, il Laboratorio di Calcolo per l’Ingegneria Elettrica, il 
Laboratorio di Meccanica delle Vibrazioni, il Laboratorio di Meccanica Applicata). Detti 
laboratori, che si trovano presso i Dipartimenti DIAEE e DIMA della Facoltà di Ingegneria 
Civile e Industriale, non possono accogliere se non piccoli gruppi di studenti richiedendo, 
quindi, numerose ripetizioni delle stesse attività ad uso dei diversi gruppi. Risultano 
critiche anche le attività del laboratorio di Matematica e del laboratorio di fisica che, molto 
spesso, richiedono interventi ad personam. 

In base a quanto considerato si richiede la programmazione degli accessi a livello locale 
per il corso di laurea in Ingegneria Energetica (L-9) per un numero di studenti iscrivibili al 
primo anno non superiore a n. 180 di cui 172 studenti comunitari ed extra-comunitari 
residenti in Italia e 8 studenti extra-comunitari residenti all’estero di cui 1 Accordo “Marco 

Polo”.” 

 

Ingegneria Meccanica (L-9) 

Programmazione degli accessi a livello locale per il Corso di laurea in Ingegneria 
Meccanica (L-9) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/99 per un numero 
di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 260 di cui 252 studenti comunitari 
ed extra- comunitari residenti in Italia e n. 8 studenti extra-comunitari residenti all’estero 
di cui 1 Accordo “Marco Polo”, considerato quanto   segue: 
 

L’offerta formativa dell’ingegneria meccanica prevede l’uso di laboratori ad alta 
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio 
personalizzati. 

Le attività di laboratorio ad alta specializzazione necessarie a sviluppare ed esercitare le 
competenze pratiche richieste per la formazione di un ingegnere meccanico sono relative 
a gran parte delle attività caratterizzanti e affini integrative previste negli obiettivi formativi 
del corso di laurea, quali esperimenti di analisi e convalida di materiali (metallurgia e 
scienza dei materiali), motori e macchine (sistemi energetici), verifiche funzionali e di 
targa su prototipi (meccanica applicata alle macchine, elettronica applicata), esperienze 
di controllo e gestione dei processi fabbricazione (tecnologia meccanica), etc.). 

Il tipo e la qualificazione dei laboratori coinvolti sono quelli specifici dei dipartimenti a cui 
afferiscono i docenti: fisica sperimentale, per il dipartimento di SBAI, meccanica 
applicata, elementi costruttivi delle macchine, sistemi energetici, tecnologia meccanica, 
per il DIMA; metallurgia e scienza dei materiali, per il DICMA; elettronica applicata per il 
DIIET. Ognuno di questi settori ha attrezzature e attività sperimentali precipue di alta 
formazione, consentendo di formare gli allievi alla pratica sperimentale relativa alle 
problematiche tecniche dell’ingegneria meccanica, con attrezzature e metodologie 
altamente specializzate non rientranti nella dotazione media ordinaria. A tutto questo si 
aggiungono le attività formative sperimentali inserite nei laboratori delle squadre di 
competizione degli ingegneri meccanici: Formula SAE e Formula Moto-studenti presenti e 
attivi nei laboratori del DIMA e della Formula elettrica presente nei laboratori della 
Sapienza presso il POMOS di Cisterna. 

Queste attività richiedono che gli studenti siano seguiti singolarmente, da docenti e tutor, 
per poter apprendere con successo le competenze pratiche necessarie, come previsto 
nelle voci “Capacità di applicare conoscenza e comprensione” e Le conoscenze e 

capacità sono conseguite e verificate nei seguenti insegnamenti /attività formative” della 

SUA del CdS. 
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L’accesso ai laboratori, ubicati nelle sedi relative al DIMA, DICMA, DIIET della facoltà di 
Ingegneria Civile e Industriale e dell’Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica, 
è programmato e regolamentato sulla base dei programmi e della numerosità della classe, 
in modo che sia compatibile con la fruizione da parte degli allievi degli spazi e delle 
attrezzature disponibili e dell’intero quadro organizzativo del ciclo di studi per semestre. 
Sulla base di ciò, l’usuale apertura quotidiana degli spazi di laboratorio nell’orario di 
lezione (al netto delle attività squisitamente di ricerca, didattica per svolgimento tesi, AAF, 
e manutenzione ordinaria) comporta la possibilità di fruire dei laboratori in turni di 30-60 
allievi per volta, rendendo necessario lo scaglionamento per non più di 4  turni a settimana 
per attività. 

In base a quanto riportato si richiede la programmazione degli accessi a livello locale per il 
corso di laurea in Ingegneria Meccanica (L-9) per un numero di studenti iscrivibili al primo 
anno non superiore a n. 260 di cui 252 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in 
Italia e 8 studenti extra-comunitari residenti all’estero di cui 1 Accordo “Marco Polo”.” 

 

Ingegneria Aerospaziale (L-9) 

Programmazione degli accessi a livello locale per il corso di laurea in Ingegneria 
aerospaziale (L-9) per un numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a 250, 
di cui 242 studenti comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e 8 studenti extra- 
comunitari residenti all’estero di cui 1 Accordo “Marco Polo”, considerato quanto segue: 

Come riportato nella Scheda SUA e nel Regolamento didattico, il corso di laurea in 
Ingegneria aerospaziale prevede che, con una definita sequenza temporale, si svolgano 
attività di laboratorio ad alta specializzazione sia all’interno di alcuni degli insegnamenti 
sia nella forma di specifici moduli didattici. Tali attività sono obbligatorie per tutti gli 
studenti  e devono essere portate avanti individualmente o nella forma di piccoli gruppi, 
sotto la guida dei docenti e del personale addetto, in sedi appropriate. 

Le attività di laboratorio ad alta specializzazione sono finalizzate allo sviluppo delle 
necessarie competenze trasversali e professionalizzanti - attraverso l’applicazione di 
concetti e metodologie, nello svolgimento di procedure e nell’esercizio di pratiche - non 
altrimenti acquisibili mediante la modalità standard della lezione frontale. I laboratori 
impegnano gli studenti sulla pratica della misura, sull’applicazione di tecniche numeriche 
di soluzione di problemi ingegneristici, e su un’ampia varietà di tematiche, di 
sperimentazione e progettazione, nelle aree delle strutture e tecnologie, dei sistemi 
satellitari, dell’aerodinamica e della propulsione e della dinamica del volo. Ulteriori attività 
che richiedono laboratori di alta specializzazione sono quelle svolte da un numero elevato 
di studenti nell’ambito delle tesi di laurea. Nello stesso ambito rientrano le attività 
condotte da team studenteschi per la partecipazione a competizioni internazionali ritenute 
fondamentali per lo sviluppo delle competenze trasversali. 

Tutte le tematiche affrontate nei laboratori sono fortemente caratterizzate sulle aree 
tecnologiche proprie dell’ingegneria industriale in generale e dell’ingegneria aerospaziale 
nello specifico. In particolare, le tipologie di attività sono ad alta specializzazione in 
quanto riguardano: 

• il calcolo ingegneristico avanzato mediante l’utilizzo di software 
specifici non disponibili nella dotazione media di un Ateneo 
• la progettazione, la costruzione e il lancio di modelli di razzi 
• il progetto aerodinamico di velivoli con specifici applicativi software 
• la sperimentazione aerodinamica mediante l’impiego di apparati altamente 
specializzati quali ad esempio la galleria del vento 
• il progetto e la realizzazione di piccoli satelliti spaziali Cubesat 
• il progetto e la sperimentazione di strutture ultraleggere ed innovative 
con avanzati mezzi di calcolo e apparati specializzati 
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• l’analisi e la modellazione sia computazionale sia sperimentale di 
sistemi propulsivi elettrici per droni. 

Le attività di laboratorio che hanno luogo nell’ambito degli insegnamenti prevedono che 

gli studenti partecipino per turni, coerentemente con la disponibilità di posti delle aule 
attrezzate. Laddove le attività sono svolte negli specifici moduli di laboratorio, dove la 
frequenza è obbligatoria, il numero massimo di posizioni è prefissato per ciascun 
modulo. 

Ciò al fine di garantire a tutti gli studenti del corso: 

a) l’ammissione a uno dei laboratori; 

b) le modalità e i tempi di impiego degli apparati per la sperimentazione e degli applicativi 
software per l’analisi e la progettazione coerente, a livello di impegno individuale, con gli 
obiettivi formativi del corso di studio. 

 

Considerato che l’Ordinamento del corso di studio prevede l’utilizzo di laboratori ad alta 
specializzazione così come sopra descritti, ed esaminata: 

a) la disponibilità di posti nelle aule e nei laboratori ove si svolgono le attività di cui ai punti 
precedenti; 

b) la disponibilità di attrezzature nei laboratori scientifici utilizzati per la didattica; 

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

a) la disponibilità di posti nelle aule e nei laboratori ove si svolgono le attività di cui ai 
punti precedenti;  

b) la disponibilità di attrezzature nei laboratori scientifici utilizzati per la didattica; 

c) la disponibilità di personale  docente e personale tecnico a supporto degli studenti per 
un impegno comprensivo delle previste turnazioni, si richiede la programmazione degli 
accessi a livello locale per il corso di laurea in Ingegneria aerospaziale (L-9) per un 
numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a 250, di cui 242 studenti 
comunitari ed extra-comunitari residenti in Italia e 8 studenti extra-comunitari residenti 
all’estero, di cui 1 Accordo “Marco Polo”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della 
Legge n. 264/99. Tale programmazione è in continuità con quella degli anni precedenti. 

Ingegneria Clinica (L 9) 

Programmazione degli accessi a livello locale per il Corso di laurea in Ingegneria Clinica 
(L- 9) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/99 per un numero di 
studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 240 di cui 232 studenti comunitari ed 
extra- comunitari residenti in Italia e 8 studenti extra-comunitari residenti all’estero di cui 
1 Accordo “Marco Polo”, considerato quanto segue: 

 

L’ordinamento della laurea in Ingegneria Clinica prevede alla voce “Capacità di applicare 
conoscenza e comprensione” (quadro A4.b scheda SUA) e alla voce “Autonomia di 
giudizio” (quadro A4.c scheda SUA) che i laureati acquisiscano: 

Franco Mastroddi
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a. A queste capacità si aggiunge quella capacità di progettare e condurre 
esperimenti appropriati, interpretare i dati e trarre conclusioni; 
b. capacità di operare in laboratorio, scegliere e utilizzare attrezzature, 
strumenti e metodi appropriati; 
c. capacità di combinare teoria e pratica per risolvere problemi di ingegneria; 

irrinunciabile per un ingegnere di saper elaborare i dati provenienti sia dalla modellazione 
matematica sia dalla sperimentazione di laboratorio mediante i moderni mezzi informatici 
e di calcolo automatico. 

Tali capacità vengono insegnate dal 1° anno di corso con la formazione scientifica di base, 
a partire dal Laboratorio di Matematica (3CFU) obbligatorio, previsto in affiancamento ai 
corsi di Analisi I e II per rinforzare i contenuti di base della Matematica. Tale laboratorio 
viene erogato in aula, alla presenza del docente e dei tutor, mettendo in essere una 
didattica interattiva con gli allievi e richiede perciò turni di massimo 60 studenti per aula. 
Il corso di laurea in Ingegneria Clinica ha il primo anno di corso sdoppiato in 2 canali 
paralleli (A-O e P-Z), si ritiene quindi sostenibile programmare ogni settimana per ciascun 
canale al massimo 2 turni di laboratorio da 1 ora ciascuno per 60 studenti, ne consegue 
un numero massimo di studenti pari a (60 x 2) x 2 canali = 240. 

Anche le capacità informatiche vengono insegnate, per ambedue i canali, a partire dal 1° 
semestre del 1° anno di corso, con il Laboratorio di Informatica (6CFU), attraverso attività 
specifiche svolte in laboratori informatici ad alta specializzazione che prevedono l’utilizzo 
di software quali Python, sotto la supervisione diretta dei docenti e dei tecnici informatici. 
Le lezioni pratiche vengono impartite presso le 3 aule del Laboratorio di Informatica 
“Paolo Ercoli” di via Tiburtina 205, che dispongono ciascuna di 50 postazioni attrezzate 
con videoterminale. Le attività all’interno dei suddetti laboratori non possono essere 

svolte mediante una dotazione di strumenti informatici standard, poiché, oltre alla 
gestione ed al controllo delle varie postazioni di lavoro, proprio a causa della forte 
pressione didattica sui laboratori in questione, le postazioni devono essere rapidamente 
riconfigurare nell’avvicendamento fra classi di corsi di laurea differenti, ognuna delle 

quali necessita di specifiche configurazioni software. 

Data la forte richiesta da parte di molti corsi di laurea dell’ateneo delle aule informatiche 
del laboratorio “Paolo Ercoli”, non è plausibile chiedere di impegnare le 3 aule attrezzate 
del laboratorio oltre le ore strettamente previste in orario per ciascun canale del corso di 
Ingegneria Clinica. Ne consegue cautelativamente una capacità di accomodare per 
ciascuno dei 2 canali: 40 studenti x 3 aule = 120 studenti, per un totale di 240 studenti. 

Ma la capacità di operare in laboratorio, scegliere e utilizzare attrezzature, strumenti e 
metodi appropriati dovrebbe avere inizio con il corso di Fisica I (9 CFU) per poi 
proseguire  con Fisica II (9 CFU). Per gli allievi di Ingegneria Clinica è fondamentale 
apprendere i concetti della meccanica classica e della termodinamica, come  anche 
quelli dell’elettromagnetismo e dell’ottica con un approccio applicativo. In questo 
contesto, sarebbe estremamente importante effettuare le esercitazioni dei due corsi 
suddetti presso i due laboratori di fisica sperimentale attrezzati presso l’edificio 
RM018 di via del Castro Laurenziano 7-9. Le attività svolte in questi laboratori ad alta 
specializzazione sono finalizzate all’acquisizione da parte degli studenti delle capacità 
sopra richiamate attraverso esperienze pratiche, svolte individualmente sotto la 
supervisione dei docenti e dei tutor di laboratorio, ognuna delle quali ha una durata di 
circa 2 ore. Data la forte richiesta di impiego dei due laboratori dell’edifico RM018 da 
parte di altri corsi di studio e la necessaria presenza in aula del docente o di un tutor 
d’aula durante lo svolgimento di tutte le esercitazioni pratiche, non è ipotizzabile una  

turnazione al di fuori delle ore di esercitazione regolarmente previste in orario. I due 
laboratori dispongono ciascuno di 20 postazioni attrezzate con la strumentazione 
didattica e scientifica idonea a consentire l’esecuzione degli esperimenti fondamentali; 
ciascuna postazione può ospitare al massimo 3 studenti per un totale di (20 postazioni x 
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3 studenti) x 2 laboratori = 120 studenti, per ciascun canale del corso che indica ancora un 
numero massimo complessivo di studenti pari a 240. 

 

Le attività di laboratorio ad alta specializzazione proseguono nel 2° anno di corso in modo 
più finalizzato alla formazione dell’ingegnere clinico con l’insegnamento Seminari e 
laboratorio di anatomia e fisiologia umana (6 CFU) che viene erogato presso la Facoltà di 
Medicina e Odontoiatria della Sapienza e che prevede obbligatoriamente una serie di 
laboratori da 1 ora ciascuno su argomenti di anatomia e fisiologia umana, che possono 
svolgersi a gruppi di massimo 20 studenti. Ipotizzando che almeno l’80 % degli studenti 
immatricolati passi al secondo anno di corso (240 studenti x 0.8 = 192 studenti), e 
ritenendo sostenibile poter destinare l’uso del laboratorio di anatomia e fisiologia al corso 
di Ingegneria Clinica per 10 ore settimanali (due pomeriggi) al massimo, è possibile 
prevedere 10 turni da 20 studenti; ne consegue quindi un numero massimo di studenti pari 
a 200. 

Infine, le capacità di operare in laboratorio, scegliere e utilizzare attrezzature, strumenti e 
metodi appropriati, di combinare teoria e pratica per risolvere problemi di ingegneria, si 
affinano con l’insegnamento di Misure Meccaniche (6 CFU), impartito al 3° anno del 
corso, dove gli studenti apprendono i fondamenti della metrologia e le principali tecniche 
di misura impiegate nella diagnostica clinica e nella pratica biomedica. Il corso prevede 8 
esercitazioni di laboratorio di un’ora ciascuna, svolte con l’impiego di metodologie e 
strumentazione di elevata qualificazione, sotto la supervisione del docente e di tutor di 
laboratorio. Essendo la strumentazione impiegata per tali esperienze molto specifica e di 
elevato valore economico, per ogni esperienza è disponibile una o due postazioni, fruibili 
da un massimo di 10 studenti per volta. Ipotizzando che i 2/3 degli studenti immatricolati 
giungano al 3° anno di corso, è possibile prevedere di accomodare in laboratorio circa 
160 studenti suddivisi in 16 turni di un’ora da 10 studenti. Ciascun turno deve essere 
supervisionato dal docente del corso o da un tutor di laboratorio. Una tale previsione 
richiede di impegnare durante il periodo di erogazione del corso il laboratorio di Misure 
Meccaniche e Termiche situato presso il DIMA, edificio RM031 di via Eudossiana 18, per 4 
pomeriggi da 4 ore ciascuno. 

Considerato che l’Ordinamento del corso di studio prevede l’utilizzo di laboratori ad alta 
specializzazione così come sopra descritti, ed esaminata a) la disponibilità di posti nelle 
aule e nei laboratori ove si svolgono le attività di cui ai punti precedenti, b) la disponibilità 
di attrezzature nei laboratori scientifici utilizzati per la didattica, c) la disponibilità di 
personale docente e personale tecnico a supporto degli studenti per un impegno 
comprensivo delle previste turnazioni, si richiede la programmazione degli accessi a 
livello locale per il corso di laurea in Ingegneria Clinica (L-9) per un numero di 
studenti  iscrivibili al primo anno non superiore a 240, di cui 232 studenti comunitari ed 
extra- comunitari residenti in Italia e 8 studenti extra-comunitari residenti all’estero di cui 1 
Accordo “Marco Polo”. 
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.  
IL SEGRETARIO                                                                                                       IL PRESIDENTE 
Dr.ssa Antonella Colasanti                                                                    Prof. Carlo Massimo Casciola 
F.to Antonella Colasanti                                                                    F.to Carlo Massimo Casciola 
 

*********************************** 
……………OMISSISS…………… 

 
Il presente documento si compone di n. 10 (dieci) fogli ed è conforme all’originale conservato agli 
atti della Presidenza. 

Il Segretario 
(dr.ssa Antonella Colasanti) 

                                                     F.to Antonella Colasanti 
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• Le schede di monitoraggio dei tre CdS BAER MAER e
MSAR sono elaborate dalla Commissione Gestione di
Assicurazione Qualità (CGAQ)

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

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

• Sezione 2: confronto con CdS ‘simili’ di altri Atenei (PoliMi)
• Sezione 3: proposta di azioni di miglioramento per
superare le criticità o per confermare il buon andamento

• Sezione 4: richieste alla Facoltà e all’Ateneo

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

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

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

• Le schede dovranno essere approvate nella forma 
definitiva dal CAD nella seconda metà di gennaio



Consiglio Area Didattica Ingegneria Aerospaziale
22 gennaio 2021

BAER

3

Rapporto tra  iscritti regolari e iscritti nell’a.s.
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

0.67 0.65 0.67 0.66 0.695 0.694 - - -

Percentuale di abbandoni dopo N+1 anni
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

38.1 29.0 34.3 26.7 19.5 +++ ---

Percentuale di immatricolati laureati  entro N+1 anni
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

34.0 40.2 45.2 50.4 56.6 +++ ----

Percentuale di abbandoni del CdS dopo 1 anno
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

14.2 10.0 12.6 9.8 14.2 +++ ----
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Percentuale di iscritti regolari che hanno maturato >= 40 CFU nell’a.s.
2016 2017 2018 2019 2020 2021
45.3 50.9 53.0 54.5 50.9 =++ -----

% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=20
2016 2017 2018 2019 2020 2021
73.7 79.2 77.6 83.1 76.7 +++ ----

% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=40
2016 2017 2018 2019 2020 2021
45.7 56.6 45.3 62.7 56.9 +++ ----

% di iscritti al I anno provenienti da altre regioni
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

11.9 13.7 12.0 12.2 10.7 25.3 +++
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Rapporto di soddisfazione: Domanda 12 OPIS
Rapporto tra le risposte ‘Decisamente sì’ e
la somma delle risposte ‘Decisamente no’ 
e ‘Più no che sì’
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Obiettivo n. 1 n.1/SMA-2021: Migliorare l’orientamento in itinere

Azioni da 
intraprendere

Avviare e/o consolidare i progetti del cantiere Orientamento definiti
a valle del CAD tematico. (rif. Rapporto riesame 2018).
L’attività ‘Assaggi di magistrale’ è ormai consolidata.
Avviare una delle attività previste nel Cantiere Project based
learning che prevede un lavoro congiunto tra i docenti delle materie
di base e ingegneristiche con i docenti delle materie aerospaziali al
fine di introdurre contenuti aerospaziali negli insegnamenti di base.
.
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Obiettivo n.2 n.2/SMA-2021: Ridurre gli abbandoni e il ritardo nelle carriere degli studenti 

Azioni da 
intraprendere

Nel Rapporto di Riesame ciclico 2018 sono proposte diverse azioni (vedere
obiettivo 5/n.1/RC-2018) finalizzate all’obiettivo. Per il primo anno si
propone di individuare e contattare gli studenti che a valle della prima
sessione di esami hanno maturato pochi CFU per individuare le difficoltà
incontrate e predisporre azioni di sostegno mirate. Invece di affidare il
contatto ai soli docenti incaricati come negli anni passati, si propone di aprire
uno sportello curato dagli studenti magistrali e dagli studenti al terzo
anno della triennale. Si ritiene infatti che gli studenti del primo anno, ancora
ai primi approcci con il corpo docente, possano sentirsi più a loro agio a
discutere delle difficoltà incontrate nel percorso con colleghi studenti
‘anziani’.
Per il secondo anno si propone di rafforzare la presenza dei tutori nei
diversi insegnamenti.
Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe attribuire risorse
importanti a queste attività a valere su fondi che saranno attribuiti alle
Facoltà. Sarà quindi necessario un lavoro congiunto con gli altri CdS
attraverso il gruppo CORET di Facoltà.
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Obiettivo n.3 n.3/SMA-2020: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti

Azioni da 
intraprendere

Il CAD fornisce ai docenti un fascicolo contenente indicatori e parametri
significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività
didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami
confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre,
dello stesso anno di corso e del CdS. E’ possibile avviare la fase di
confronto tra il docente e le strutture competenti del CAD per identificare
azioni correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al
tema della verifica dell’apprendimento.
Inoltre, è necessario un lavoro continuo e congiunto di studio e di analisi
da parte dei docenti e degli studenti per verificare se i contenuti, le pratiche
didattiche, le modalità di verifica nei diversi insegnamenti siano efficaci per
il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi
formativi dichiarati nei tempi attesi. A tale fine, è stato somministrato ai
docenti un questionario finalizzato alla revisione critica degli obiettivi
formativi e alle modalità di valutazione delle prove d’esame. I risultati del
questionario sono stati analizzati dal Gdl BAER, e discussi con i docenti
riuniti in gruppi affini. L’attività di quest’anno sarà particolarmente
incentrata nella revisione delle modalità di verifica dell’apprendimento
per limitare il ritardo nelle carriere.
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Rapporto tra  iscritti regolari e iscritti nell’a.s.
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

MAER 0.48 0.47 0.50 0.60 0.64 0.64 ++ -
MSAR 0.69 0.64 0.60 0.60 0.64 0.59 - = -

Percentuale di immatricolati laureati  entro N+1 anni
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

MAER 49.1 59.2 65.2 59.5 58.9 - = - -----
MSAR 42.9 69.4 38.8 44.2 63.2 ++ - -----

Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni
2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

MAER 9.4 4.1 2.2 2.7 3.6 -----
MSAR 4.1 2.8 9.2 12.6 4.9 -----



Consiglio Area Didattica Ingegneria Aerospaziale
22 gennaio 2021

MAER – MSAR

10



Consiglio Area Didattica Ingegneria Aerospaziale
22 gennaio 2021

MAER – MSAR

11

% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=20
2016 2017 2018 2019 2020

MAER 58.7 64.9 47.4 46.6 58.6 - - -
MSAR 70.4 80.0 79.6 74.0 82.2 +++

% di studenti che proseguono al II anno con CFU conseguiti >=40
2016 2017 2018 2019 2020

MAER 19.6 16.2 10.5 25.9 23.0 - - -
MSAR 35.7 41.1 41.7 33.3 37.2 ++ -

Percentuale di iscritti regolari che hanno maturato >= 40 CFU nell’a.s.
2016 2017 2018 2019 2020

MAER 36.5 32.5 29.2 34.2 34.5 - + -
MSAR 40.4 38.2 40.9 40.2 40.6 ++-
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Iscritti al primo anno provenienti da altri Atenei
MAER 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Iscritti 47 39 60 62 91 66

altro ate 3 4 8 13 15 18
% 6.4 10.3 13.3 21.0 16.5 27.3 -++

MSAR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Iscritti 99 96 109 127 133 120

altro ate 31 43 32 48 48 36
stranieri 22 36 10 27 5 7

% 31.3 44.8 29.4 37.8 21.1 30.0 ++-
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Rapporto di soddisfazione: Domanda 12 OPIS
Rapporto tra le risposte ‘Decisamente sì’ e
la somma delle risposte ‘Decisamente no’ 
e ‘Più no che sì’
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Rapporto di efficacia: rapporto tra laureati in N+1anni e abbandoni+ laureati in
anni >N+1
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Obiettivo n. 3 n.3/SMA-2021: Facilitare l’avvio di carriera

Azioni da 
intraprendere

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

Azioni da 
intraprendere

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

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2021-22/BOOKLET%20MAER%202021-22.pdf
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Obiettivo n.1 n.1/SMA-2021: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti

Azioni da 
intraprendere

Il CAD sta conducendo una attività di revisione dell’offerta formativa di MSAR tramite 
un lavoro congiunto di studio e analisi da parte di studenti e docenti. (Obiettivo 
n.1/SMA-2018). 
Il GdL MSAR ha condotto una approfondita analisi al fine di definire le competenze 
richieste a un ingegnere spaziale e a identificare le conoscenze e le abilità che uno 
studente deve maturare attraverso il suo percorso formativo. I risultati sono stati 
riportati in un documento di policy, sulla base del quale è stata riconfigurata 
l’offerta formativa, articolandola su quattro curriculum. Contestualmente, l’intero 
corso di studi è previsto in lingua inglese al fine di favorire  il processo di 
internazionalizzazione, la presenza di studenti stranieri e la mutua interazione con gli 
studenti italiani. 
Al fine di verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica nei 
diversi insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dichiarati nei tempi attesi, è stato 
somministrato ai docenti un questionario finalizzato alla revisione critica degli obiettivi 
formativi e alle modalità di valutazione delle prove d’esame. Gli esiti consentiranno al 
GdL MSAR di proseguire nell’azione convocando i docenti afferenti ad aree 
disciplinari omogenee, al fine di discutere i risultati del monitoraggio effettuato e 
individuare eventuali modifiche dei contenuti didattici dei singoli insegnamenti 
e delle relative modalità di valutazione. 
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Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2020: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti

Azioni da 
intraprendere

Nel Rapporto di Riesame ciclico 2018 sono proposte diverse azioni 
(vedere obiettivo 5/n.1/RC-2018) finalizzate all’obiettivo di accelerare le 
carriere degli studenti. 
Si ritiene che uno strumento importante a tal fine sia il ricorso allo 
strumento del tutoraggio, già proposto in precedenti schede di 
monitoraggio. Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe 
attribuire risorse importanti a questa attività, rendendo disponibili tutor sugli 
insegnamenti del 1° anno MAER, a valere su fondi che saranno attribuiti 
alle Facoltà. Sarà quindi necessario un lavoro congiunto con gli altri 
CdS attraverso il gruppo CORET di Facoltà, anche in ordine alla 
formazione dei tutor.
Si ritiene inoltre necessario individuare tra gli strumenti e le modalità 
didattiche sperimentate a seguito della pandemia, quelli più efficaci che 
possano essere mantenute per favorire l’apprendimento degli studenti e 
limitare il ritardo negli studi. 
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Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2020: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti stranieri

Azioni da 
intraprendere

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

Ateneo
Finanziamento CORET per MAER/MSAR
Promozione dei CdS sul territorio romano, regionale, nazionale (BAER)
e internazionale (MSAR)
Favorire l’immatricolazione studenti stranieri da università europee
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Denominazione del CdS Ingegneria Aerospaziale  
Codicione 0580106200900003 

Codice Corso 30837 
 

 

Classe di laurea L-9 

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo X L □ LMCU □ LM 

Erogazione X Convenzionale □ Mista □ Prevalentemente a 
distanza 

□ Integralmente a 
distanza 

Durata normale 3 anni 

 
 
 
 
 
 

Commissione di 

Gestione AQ 

(CGAQ) 

Componenti obbligatori 
prof. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
sig.ra Ludovica Bonessi (Rappresentante gli studenti)  
Altri componenti 
prof.ssa Vittoria Bruni (Docente del Cds) 
prof. Francesco Creta (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (Docente del Cds) 
prof. Luca Marino (Docente del Cds)  
prof. Sergio Pirozzoli (Docente del Cds) 
sig. Flavio Valerio Buonomo (Rappresentante gli studenti)  
sig. Alberto Mascolini (Rappresentante gli studenti)  
sig. Emanuele Perfetti (Rappresentante gli studenti)  
dr.ssa Antonella Quaresima (Tecnico Amministrativo con funzione)  
 
La Commissione di Gestione AQ si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri 
delle sezioni della Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni: 18.10.2021, 25.10.2021, 3.11.2021, 
10.11.2022, 21.11.2022. Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di 
monitoraggio e delle indicazioni dell’Ateneo per la compilazione, è stato definito il programma di 
lavoro, la tempistica e sono stati costituiti i gruppi di lavoro (gdl) per l’analisi della laurea L9 BAER 
e delle due magistrali LM20, MAER e MSAR. Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una 
prima analisi degli indicatori relativi ai CdS alla quale è seguita un a approfondita discussione. 
Nella terza riunione i gdl hanno presentato una bozza avanzata della prima parte della scheda di 
monitoraggio. La quarta riunione è stata dedicata all’analisi e al confronto con il Politecnico di 
Milano. Nella quinta riunione, sono state analizzate alla luce dei risultati, le azioni di 
miglioramento proposte lo scorso anno, gli esiti e le criticità. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano stati espressi 
dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il 
collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE - 2022                                                   
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

Attrattività 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), agli immatricolati 
puri (iC00b), al numero complessivo di iscritti (iC00d), alla percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti da 
altre regioni (iC03). 
 
L’accesso al CdS è a numero programmato: ogni anno le iscrizioni coprono tutti i posti disponibili. Il numero di avvii di 
carriera è quindi stabile. Anche gli immatricolati puri sono stabili pur con qualche fluttuazione. Risulta lievemente 
cresciuto, nell’ultimo anno, il numero complessivo di iscritti.  
Per quanto riguarda l’attrattività extra-regionale, che dovrebbe essere elevata per un Ateneo come Sapienza, 
l’indicatore iC03 che nell’anno 2020-21 aveva registrato il valore minimo rispetto ai cinque anni precedenti, nell’ultimo 
anno 2021-22 ha registrato un aumento deciso: più del 25% degli iscritti al primo anno proviene da altre regioni. 
Probabilmente il dato critico del 2020-21 (registrato anche nei dati di Ateneo e di area geografica) è stato dovuto alla 
pandemia che potrebbe aver scoraggiato molti studenti a iscriversi in Atenei fuori regione. Il dato del 2021-22 risulta 
invece decisamente più elevato rispetto ai dati di Ateneo, di area geografica e nazionale e andrà monitorato nei prossimi 
anni. 
Si sottolinea che il CdS nel 2017-18, anche al fine di favorire l’iscrizione degli studenti di provenienza extraregionale, ha 
modificato radicalmente le modalità del test di ingresso, permettendo a molti studenti di preimmatricolarsi al CdS con 
largo anticipo negli ultimi mesi della scuola secondaria. Rimane sempre necessaria un’azione a livello di Ateneo per 
incentivare le iscrizioni extra-regionali attraverso una capillare campagna di informazione nelle scuole secondarie di 
tutto il Paese.  
 
Crediti maturati 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del 
CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) nell’anno solare e alla regolarità del percorso di studi in termini di CFU 
conseguiti al termine del primo anno (iC13, iC16bis, iC16, iC15) 
 
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. mostra, 
dopo la continua crescita dal 2016 al 2019, una lieve flessione, pur rimanendo in linea con il dato di Ateneo e superiore 
in modo netto ai dati di area geografica e nazionale. Restringendo l’analisi agli studenti del primo anno, sempre nel 
2020, si nota un analogo calo nella percentuale di CFU conseguiti al primo anno rispetto ai CFU da conseguire e della 
percentuale di studenti che prosegue al II anno avendo acquisito almeno 20 o almeno 40 CFU. Tali valori superano, in 
ogni caso, le medie di Ateneo, dell’area geografica d’appartenenza e nazionale, come già avveniva lo scorso anno. Si 
può notare che il calo nel 2020 di questi indicatori è comune a tutti i dati medi di Ateneo, area geografica e nazionali e 
probabilmente è stato dovuto agli effetti della pandemia. Questi indicatori andranno pertanto accuratamente 
monitorati nei prossimi anni. Le diverse azioni a lungo termine intraprese dal CAD, tra le quali la modifica dei requisiti 
per il passaggio agli anni successivi di CdS, la particolare attenzione posta sull’orientamento, sia in entrata che in itinere, 
che stavano dando buoni frutti, potrebbero richiedere una ricalibrazione nei prossimi anni prevedendo un ancor 
maggior supporto agli studenti in difficoltà. 
Si noti che il dato dell’indicatore iC13 sarebbe più alto se fosse correttamente normalizzato secondo i 51 CFU che il CdS 
BAER prevede al I anno invece dei 60 presi come riferimento. Si segnala che l’indicatore iC16bis riporta lo stesso dato 
dell’indicatore iC16, ma i CFU di riferimento sono 31 invece di 40. 
 
Regolarità carriere 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 
stesso CdS (iC14), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02), ai tempi di conseguimento della 
laurea da parte degli immatricolati (iC17, iC22). Inoltre si considera il rapporto tra il numero di iscritti regolari (indicatore 
iC00e) e il numero complessivo di iscritti (indicatore iC00d). 
 
La percentuale di studenti che proseguono gli studi nel secondo anno del CdS, dopo la crescita del 2019, nel 2020 cala 
di più di quattro punti percentuali, restando comunque nettamente più elevata rispetto ai dati di Ateneo, di area 
geografica e nazionale che registrano anch’essi un analogo netto calo rispetto al 2019. Gli iscritti regolari ai diversi anni 
di corso sono in deciso aumento, confermando l’andamento già evidenziato negli anni precedenti e discostandosi dai 
corrispondenti andamenti medi di Ateneo e area geografica, che invece negli ultimi anni mostrano decrescite o 
stagnazioni. Il rapporto tra gli iscritti regolari e il totale degli iscritti (iC00e e iC00d) evidenzia una percentuale di studenti 
non regolari stabile negli ultimi due anni (intorno al 30%), ma ancora superiore rispetto ai dati di Ateneo, area geografica 
e nazionale.  La percentuale di laureati entro la durata normale del corso continua a salire, risultando superiore ai dati 
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di Ateneo e di area geografica, e leggermente inferiore al tasso nazionale. Un’analisi più attenta dell’indicatore evidenzia 
che calano sia il numeratore che il denominatore, ma quest’ultimo in modo più marcato, cioè è calato il numero di 
laureati fuoricorso. Si rileva inoltre la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale 
del corso è in costante crescita ed è superiore ai dati di Ateneo, di area geografica e nazionale. La percentuale di 
immatricolati che si laurea entro la durata normale del corso è invece calata pur mantenendosi nettamente superiore 
ai dati di Ateneo e di area geografica e poco sotto il dato nazionale, dati che registrano tutti un calo rispetto all’anno 
precedente. Questo calo generalizzato potrebbe essere dovuto agli effetti della pandemia.  
Gli indicatori di questa sezione andranno monitorati nei prossimi anni. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Gli indicatori presi in considerazione sono relativi agli abbandoni nel primo anno (iC23) e nel lungo periodo (iC24). 
 
In relazione agli abbandoni dopo il primo anno, si nota un lievissimo aumento della percentuale di immatricolati che 
proseguono la carriera in un diverso CdS dell’Ateneo, che si traduce in tre unità in più rispetto all’anno precedente. Il 
dato è comunque inferiore a quelli di Ateneo, di area geografica e nazionale. Per quanto riguarda gli abbandoni dopo 
N+1 anni, il dato presenta un’ulteriore significativa flessione dopo quella registrata nell’anno precedente, con un valore 
nettamente inferiore alle medie di Ateneo, area geografica e nazionale. Questo dato positivo andrà monitorato negli 
anni a seguire ai fini della valutazione delle azioni già richiamate intraprese dal CAD. 
 
Internazionalizzazione 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari 
rispetto al totale dei CFU conseguiti (iC10), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che abbiano 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) e alla percentuale di studenti iscritti al primo che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero (iC12). 
 
Il numero di CFU conseguiti all’estero è da sempre esiguo, nullo nelle ultime due rilevazioni e dovuto alla tendenza degli 
studenti del CdS di rimandare le esperienze all’estero negli anni di studio magistrali. Tuttavia, il valore nullo può essere 
effetto della pandemia che ha reso molto difficili gli scambi in Europa. L’indicatore iC11 riflette la situazione appena 
descritta. La percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio precedente all’estero (iC12) è di nuovo 
nullo, dal momento che nella offerta formativa non sono previsti percorsi in lingua inglese  
 
Qualità e sostenibilità della docenza 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di 
base e caratterizzanti per il CdS , di cui sono docenti di riferimento (iC08), alla percentuale di ore di docenza erogata da 
docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (iC19), al rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo (iC27), al rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (iC28). 
 
Con riferimento all’indicatore IC08, nel 2021 si registra uno dei docenti  di riferimento che non rispetta i requisiti. In calo 
rispetto all’anno precedente anche la percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato, 
sebbene l’indicatore sia superiore al valore della media di Ateneo, dell’area geografica e nazionale. Gli indicatori iC27 e 
iC28 sono in lieve crescita e risultano più alti dei dati di Ateneo, di area geografica e nazionali. I motivi sono da imputare 
al numero più elevato di iscritti al CdS e al fatto che in alcuni semestri gli insegnamenti sono a canale unico. Il CAD 
valuterà eventuali azioni da intraprendere in merito. 
 
Soddisfazione e occupabilità  
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del 
CdS (iC25), alla percentuale di laureati che si iscriverebbero nuovamente al CdS (iC18), alla percentuale di occupati a un 
anno dal titolo (iC06) e al rapporto di soddisfazione complessiva (RS).  
 
Il dato riguardante la soddisfazione dei laureandi (iC25) è stabile negli ultimi due anni, e risulta superiore ai dati di 
Ateneo, di area geografica e nazionale. Al contrario, la percentuale di studenti che si iscriverebbero nuovamente al 
CdS, dopo l’incremento registrato l’anno precedente presenta un calo, ma il dato è in linea i dati di Ateneo, di area 
geografica e nazionale. La percentuale di occupati a un anno dal titolo è molto bassa ma risponde alla vocazione del 
CdS orientato alla formazione verso la magistrale. Con riferimento all’a.a. 2020-21, sebbene in lieve calo rispetto 
all’anno precedente, il Rapporto di Soddisfazione si mantiene di poco superiore a 2, maggiore della media di Ateneo. 
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI ANVUR, CON UNO O 
PIÙ CORSI DI STUDIO APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CLASSE CHE, PER COERENZA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E DEL PROGETTO FORMATIVO E/O PERCHÉ IN COMPETIZIONE DIRETTA SUL TERRITORIO DI 
RIFERIMENTO, RAPPRESENTANO IL NATURALE RIFERIMENTO 

 

Si è scelto di confrontare i dati con il corso corrispondente del Politecnico di Milano (PoliMi). Nonostante PoliMi per sua 
natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, e un territorio a forte vocazione 
industriale, al contrario di Sapienza che copre tutte le aree disciplinari, l’offerta nel campo aerospaziale è strutturata in 
modo simile: un corso di laurea nella classe L9 e due corsi di laurea nella classe LM20, uno aeronautico e uno spaziale.  
 
Attrattività 
Il numero programmato costante nel tempo per il CdS BAER rende poco significativo il confronto attraverso gli indicatori 
iC00b e iC00a. Per quanto riguarda invece il numero di iscritti, (iC00d), entrambi i CdS presentano un andamento in 
crescita. Per quanto riguarda l’attrattività extra-regionale, il dato relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno 
provenienti da altre regioni (iC03) evidenzia che, sebbene l’attrattività del PoliMi sia molto maggiore rispetto a BAER, 
rimane abbastanza stabile nel tempo, registrando una lieve flessione nell’ultimo triennio. Al contrario il CdS BAER ha 
raddoppiato il valore dell’indicatore nell’ultimo anno. Il dato andrà monitorato nei prossimi anni al fine di confermare la 
maggiore capacità di attrattività di studenti da altre regioni. 
 
Crediti maturati 
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che hanno acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. (iC01) è 
superiore nel CdS PoliMi rispetto a BAER Sapienza come anche la percentuale di crediti acquisiti al I anno sul totale (iC13). 
Tuttavia, va notato che il dato Sapienza andrebbe normalizzato rispetto ai 51 CFU che il CdS BAER prevede al I anno invece 
dei 60 presi come riferimento. La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15), invece, considerando l’andamento dell’ultimo quinquennio per i due Atenei, si 
mantiene sostanzialmente equivalente. Se si considerano 40 CFU (iC16), Polimi registra un dato superiore. 
 
Regolarità carriere 
La percentuale di studenti del CdS BAER Sapienza che proseguono gli studi nel secondo anno del CdS (iC14), che negli ultimi 
anni si era uniformata al dato di PoliMi attestandosi intorno al 90%, nell’ultimo anno ha registrato una diminuzione 
diversamente dal dato del  CdS PoliMi che è rimasto stabile. Il numero di iscritti (iC00d) e il numero di studenti regolari 
iscritti (iC00e) sono dati in crescita per entrambi gli Atenei. Il rapporto tra i due indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia una 
percentuale minore ma stabile di studenti regolari a BAER rispetto al CdS di PoliMi che evidenzia un dato in calo. La 
percentuale di laureati del CdS BAER Sapienza entro la durata normale del corso (iC02), sebbene inferiore a PoliMI, 
continua ad aumentare in modo significativo. Rimangono inferiori anche le percentuali di immatricolati che si laureano 
entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17) rispetto alle analoghe percentuali registrate al PoliMi, ma le 
differenze si stanno riducendo negli ultimi anni. La percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale 
del corso (iC22), solo nell’ultimo anno registra un calo significativo per il CdS BAER Sapienza che invece il CdS PoliMi, pur 
mantenendo percentuali più alte, registra da alcuni anni. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
In relazione agli abbandoni dopo il primo anno, la percentuale di immatricolati che proseguono la carriera in un diverso 
CdS (indicatore iC23) è più alta per il CdS BAER Sapienza. Per quanto riguarda gli abbandoni lungo gli anni di corso (iC24), 
il dato del CdS BAER Sapienza conferma  la tendenza decrescente negli anni e, nell’ultimo anno, ha raggiunto valori ancora 
superiori ma confrontabili con quelli del CdS PoliMi. 
 
Internazionalizzazione  
Il numero di CFU conseguiti all’estero nel CdS BAER Sapienza è sempre esiguo, per i motivi già evidenziati. Questa stessa 
percentuale appare abbastanza esigua anche al PoliMi, anche se supera il dato registrato in Sapienza.  
 
Qualità e sostenibilità della docenza 
Per quanto riguarda l’indicatore iC08,  uno dei docenti di riferimento del CdS BAER non rispetta i requisiti che sono invece 
soddisfatti da tutti i docenti di riferimento PoliMi.  La percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (iC19) per il CdS BAER Sapienza si mantiene significativamente più 
alta del dato relativo a PoliMI. L’indicatore iC27 invece risulta più elevato per PoliMI. 
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Soddisfazione e occupabilità  
Il CdS BAER Sapienza ottiene un ottimo grado di soddisfazione dai laureandi (iC25) e dai laureati che si iscriverebbero di 
nuovo al CdS (iC18), entrambi i dati superiori alle analoghe percentuali registrate al PoliMi. I dati sull’occupabilità a 1 anno 
dal titolo (iC06) mostrano una vocazione del tutto diversa tra i due CdS: la gran parte dei laureati BAER Sapienza si iscrivono 
alla Magistrale mentre in PoliMi circa il 64% dei laureati trova impiego. 
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N.B. Le seguenti parti 3 e 4 riportano le azioni di miglioramento del 2021: 
saranno aggiornate al 2022 in gennaio dopo il necessario lavoro di istruzione e 
discussione nel CAD, di sintesi della Commissione qualità del CAD e dopo aver 
ricevuto eventuali indicazioni dagli organi di facoltà preposti. 

 
3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI 

CRITICI EVIDENZIATI  
Azioni proposte in relazione alle eventuali criticità identificate dal CdS nella precedente Sezione 1 
e/o dalla Commissione Paritetica nella sua relazione risolvibili a livello di CdS. Eventuali azioni 
di miglioramento risolvibili a livello di struttura didattica o di Ateneo vanno indicate nella Sezione 
4. 
Indicare la denominazione dell’indicatore critico (o degli indicatori), l’azione da intraprendere, la 
tempistica di realizzazione, il responsabile, il target per misurarne l’efficacia, ecc. 
Il quadro seguente è da duplicare per ciascuna azione proposta 

 
 

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

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC01, IC13, IC16 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale ritiene indispensabile un efficace orientamento in entrata, in 
itinere e in uscita non solo per limitare gli abbandoni e i ritardi del percorso di laurea, ma 
soprattutto per i riflessi che una classe di studenti motivati può avere sulla qualità del percorso 
formativo dei singoli. 

Azioni da intraprendere 

Avviare e/o consolidare i progetti del cantiere Orientamento definiti a valle del CAD tematico. 
(rif. Rapporto riesame 2018). L’attività ‘Assaggi di magistrale’ è ormai consolidata. Avviare una 
delle attività previste nel Cantiere Project based learning che prevede un lavoro congiunto tra i 
docenti delle materie di base e ingegneristiche con i docenti delle materie aerospaziali al fine di 
introdurre contenuti  aerospaziali negli insegnamenti di base. 

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

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

L’introduzione di contenuti aerospaziali negli insegnamenti di base, potrà avvenire a partire 
dall’a.a. 2022-23 e va preparata durante l’a.a. 2021-22. La partecipazione degli studenti ai 
progetti del cantiere orientamento è verificata alla fine di ogni anno accademico. I riflessi delle 
azioni sul numero di abbandoni e sulla durata media dei corsi di studio si potranno verificare 
compiutamente tra non meno di tre anni. 

 

Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2021: Ridurre gli abbandoni e il ritardo nelle carriere degli studenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC01, IC13, IC16,IC17, IC22, IC24 

Problema da risolvere 
Area da migliorare E’ necessario ridurre gli abbandoni e diminuire la durata media degli studi. 

Azioni da intraprendere 

Nel Rapporto di Riesame ciclico 2018 sono proposte diverse azioni (vedere obiettivo 5/n.1/RC-
2018) finalizzate all’obiettivo. Per il primo anno si propone di individuare e contattare  gli 
studenti che  a valle della prima sessione di esami hanno maturato pochi CFU per individuare le 
difficoltà incontrate e predisporre azioni di sostegno mirate. Invece di affidare il contatto ai soli 
docenti incaricati come negli anni passati, si propone di aprire uno sportello curato dagli studenti 
magistrali e dagli studenti al terzo anno della triennale. Si ritiene infatti che gli studenti del primo 
anno, ancora ai primi approcci con il corpo docente, possano sentirsi più a loro agio a discutere 
delle difficoltà incontrate nel percorso con colleghi studenti ‘anziani’.  
Per il secondo anno si propone di rafforzare la presenza dei tutori nei diversi insegnamenti. 
Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe attribuire risorse importanti a queste 
attività a valere su fondi che saranno attribuiti alle Facoltà. Sarà quindi necessario un lavoro 
congiunto con gli altri CdS attraverso il gruppo CORET di Facoltà.  

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

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

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

I riflessi delle azioni sul numero di abbandoni e sulla durata media dei corsi di studio si potranno 
verificare compiutamente tra non meno di tre anni. 
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Obiettivo n.3 n.3/SMA-2021: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC01, IC24 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD ritiene sia necessaria una continua verifica e un miglioramento dell’efficacia dell’azione 
didattica a livello di coordinamento dei programmi, analisi delle modalità di valutazione e 
allineamento del carico didattico a quanto previsto in termini di CFU erogati. 

Azioni da intraprendere 

Il CAD fornisce ai docenti un fascicolo contenente indicatori e parametri significativi dei diversi 
aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS 
e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, 
dello stesso anno di corso e del CdS. E’ possibile avviare la fase di confronto tra il docente e le 
strutture competenti del CAD per identificare azioni correttive o introdurre elementi innovativi 
anche in ordine al tema della verifica dell’apprendimento. Inoltre, è necessario un lavoro 
continuo e congiunto di studio e di analisi  da parte dei docenti e degli studenti per verificare se 
i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica nei diversi insegnamenti siano efficaci 
per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dichiarati 
nei tempi attesi. A tale fine, è stato somministrato ai docenti un questionario finalizzato alla 
revisione critica degli obiettivi formativi e alle modalità di valutazione delle prove d’esame. I 
risultati del questionario sono stati analizzati dal Gdl BAER, e discussi con i docenti riuniti in 
gruppi affini. L’attività di quest’anno sarà particolarmente incentrata nella revisione delle 
modalità di verifica dell’apprendimento per limitare il ritardo nelle carriere.  

Indicatore di riferimento Indicatori sulla regolarità delle carriere e sui tempi di laurea,  indicatori forniti ai docenti, le 
segnalazioni dell’osservatorio sulla didattica 

Responsabilità 
Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità (CGAQ) 
per la valutazione dell’attività didattica dei docenti, il Gdl BAER per le proposte in ordine 
all’offerta formativa e alle modalità di verifica dell’apprendimento. 

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

Il confronto con i docenti avviato nello scorso a.a. proseguirà nel presente a.a. al fine di formulare 
proposte di azioni. Gli effetti dell’azione saranno riscontrabili nei prossimi due a.a. 

 
 
 
4. CRITICITA’ NON RISOLVIBILI A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO 

Segnalare eventuali criticità che possono essere risolte a livello di struttura didattica 
(Dipartimento/Facoltà) o di Ateneo, delimitandole e definendole in modo concreto e suggerendo possibili 
azioni. Si raccomanda di non stilare dei meri "cahiers de doléance” ovvero degli elenchi di rimostranze. 

 
1.1 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo dalla struttura didattica 

(Dipartimento/Facoltà) 
 

Il CAD ritiene obiettivo primario un orientamento efficace in entrata da effettuare in collaborazione con i docenti delle scuole 
superiori, ad esempio secondo il modello del Piano Lauree Scientifiche. E’ un progetto che deve essere coordinato almeno 
a livello di Facoltà ICI o di interfacoltà (ICI,I3S) e presentato al CORET di Ateneo nell’ambito delle iniziative previste nel Piano 
di orientamento e tutorato di Ateneo.  
Per un efficace orientamento in itinere, e per la realizzazione dell’obiettivo 2, è necessario che la Facoltà acquisisca i fondi 
necessari attraverso i progetti dedicati previsti dal CORET di Ateneo. 
Si ritiene urgente una revisione e un potenziamento dei corsi di inglese per gli studenti della triennale per una formazione 
adeguata in vista delle magistrali erogate in lingua  inglese (nel caso di BAER, la magistrale MSAR).  

 
1.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 

 
L’orientamento in entrata e in itinere richiede da parte dell’Ateneo un coordinamento e un sostegno alle diverse iniziative: 
il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe efficacemente favorire le azioni dei CAD e delle Facoltà.  
Sul piano della pubblicizzazione delle iniziative (ad esempio, la procedura per l’ingresso al CdS BAER), la comunicazione 
dell’Ateneo con le scuole secondarie superiori non solo romane ma su tutto il territorio nazionale appare inadeguata 
quando non del tutto assente.  
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Denominazione del CdS Ingegneria Aeronautica  
Codicione 00580107302100001 

Codice Corso 30840 
 

 

Classe di laurea L-20 

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo □ L □ LMCU X LM 

Erogazione X Convenzionale □ Mista □ Prevalentemente a 
distanza 

□ Integralmente a 
distanza 

Durata normale 2 anni 

 
 
 
 
 
 

Commissione di 

Gestione AQ 

(CGAQ) 

Componenti obbligatori 
prof. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
sig.ra Ludovica Bonessi (Rappresentante gli studenti)  
Altri componenti 
prof.ssa Vittoria Bruni (Docente del Cds) 
prof. Francesco Creta (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (Docente del Cds) 
prof. Luca Marino (Docente del Cds)  
prof. Sergio Pirozzoli (Docente del Cds) 
sig. Flavio Valerio Buonomo (Rappresentante gli studenti)  
sig. Alberto Mascolini (Rappresentante gli studenti)  
sig. Emanuele Perfetti (Rappresentante gli studenti)  
dr.ssa Antonella Quaresima (Tecnico Amministrativo con funzione)  
 
La Commissione di Gestione AQ si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri 
delle sezioni della Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni: 18.10.2021, 25.10.2021, 3.11.2021, 
10.11.2022, 21.11.2022. Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di 
monitoraggio e delle indicazioni dell’Ateneo per la compilazione, è stato definito il programma di 
lavoro, la tempistica e sono stati costituiti i gruppi di lavoro (gdl) per l’analisi della laurea L9 BAER 
e delle due magistrali LM20, MAER e MSAR. Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una 
prima analisi degli indicatori relativi ai CdS alla quale è seguita un a approfondita discussione. 
Nella terza riunione i gdl hanno presentato una bozza avanzata della prima parte della scheda di 
monitoraggio. La quarta riunione è stata dedicata all’analisi e al confronto con il Politecnico di 
Milano. Nella quinta riunione, sono state analizzate alla luce dei risultati, le azioni di 
miglioramento proposte lo scorso anno, gli esiti e le criticità. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano stati espressi 
dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il 
collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE - 2022                                                   
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

Nota: Gli indicatori relativi alla media di Ateneo nella classe LM-20 corrispondono agli indicatori del CdS magistrale in 
Ingegneria spaziale e astronautica (MSAR) che appartiene allo stesso CAD di Ingegneria aerospaziale e alla medesima 
Facoltà di Ingegneria civile ed industriale. 
 
Attrattività 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), agli iscritti per la prima 
volta ad una LM (iC0cb), al numero complessivo di iscritti (iC00d), alla percentuale di studenti iscritti al primo anno laureati 
in altro Ateneo (iC04). 
 
Il dato sugli avvii di carriera, dopo un lieve calo registrato nel 2017, è cresciuto nei due anni successivi, con un netto 
aumento nel 2020, e un ritorno a livelli consueti nel 2021. Tale indicatore risulta quindi in linea con la media di area 
geografica, pur rimanendo inferiore alle medie di Ateneo (laurea MSAR) e nazionali. La forte variazione positiva avvenuta 
nel 2020 sembra essere legata alla tendenza degli studenti a preferire un Ateneo locale a causa della pandemia. Rimane 
comunque un dato significativo, che dovrà essere monitorato con attenzione nei prossimi anni. Per quanto riguarda 
l’attrattività verso studenti laureati presso altri atenei, il dato percentuale relativo all’anno 2021 evidenzia un forte 
aumento, che ha seguito la leggera flessione dell’anno precedente dovuta però solo all’aumento consistente degli 
immatricolati appena commentato. In termini assoluti infatti, si constata una crescita costante del numero di studenti 
iscritti laureati presso altri atenei. In termini percentuali, il CdS MAER ha un dato superiore rispetto alle medie di area 
geografica e nazionale. Si sottolinea che proprio per favorire l’iscrizione di studenti laureati in altri atenei, dall’a.a. 2016-
2017 sono stati modificati i criteri di ammissione al CdS. Rimane comunque una minore attrattività del CdS MAER rispetto 
a MSAR, spiegabile per la presenza sul territorio nazionale di molte scuole di Ingegneria aeronautica, concorrenza che 
MSAR ha solo in modo limitato e per la collocazione dell’Ateneo in un territorio dove la numerosità delle aziende che 
operano nel settore spaziale spinge molti studenti a orientarsi verso il CdS MSAR. Inoltre, dal 2016, in MSAR è attivo un 
curriculum interamente in lingua inglese che ha favorito l’iscrizione di numerosi studenti stranieri. L’aumento di iscrizioni 
in MAER da parte di studenti laureati in altri Atenei andrà comunque monitorato nei prossimi anni, verificando anche il 
possibile contributo all’attrattività del CdS MAER del consolidamento nel 2021 di un percorso in Gestione e operazioni 
nell’aviazione civile.  
 
Crediti maturati 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS 
che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) nell’anno solare e alla regolarità del percorso di studi in termini di CFU 
conseguiti al termine del primo anno (iC13, iC16bis, iC16, iC15). 
 
La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 40 CFU si è attestata al 
34% (l’ultimo dato disponibile è relativo al 2020), e pur essendo migliore rispetto al dato di area geografica, rimane 
inferiore ai dati di ateneo (laurea MSAR) e nazionali. Restringendo l’analisi agli studenti del primo anno, la percentuale di 
CFU conseguiti rispetto ai CFU da conseguire, pur aumentando negli ultimi due anni, rimane molto inferiore rispetto a 
tutti i dati di riferimento. E’ tuttavia da notare che i valori dell’indicatore iC13 andrebbero normalizzati rispetto ai 55 CFU 
che il CdS MAER prevede al I anno, invece che ai 60 utilizzati nel calcolo dell’indicatore. Andamento analogo al precedente 
indicatore rispetto ai dati di riferimento si riscontra nella percentuale di studenti che hanno acquisito alla fine del primo 
anno almeno 20 CFU, che registra però una crescita notevole nell’ultimo anno. La percentuale di studenti che hanno 
acquisito alla fine del primo anno almeno 40 CFU è aumentata in modo consistente negli ultimi due anni rispetto a tutti 
gli anni precedenti, e in particolare rispetto al 2018 che mostrava un decremento preoccupante. E’ un dato positivo che 
andrà monitorato negli anni futuri anche per verificare gli effetti delle azioni intraprese dal CAD. Si noti che i valori degli 
indicatori analizzati sono comunque sempre inferiori ai valori degli indicatori del CdS MSAR (media Ateneo), appartenente 
allo stesso CAD e ai dati di area geografica e nazionali.  
 
Regolarità carriere 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso 
CdS (iC14), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02), ai tempi di conseguimento della laurea da 
parte degli immatricolati (iC17, iC22). Inoltre si considera il rapporto tra il numero di iscritti regolari (indicatore iC00e) e il 
numero complessivo di iscritti (indicatore iC00d). 
 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) presenta un valore crescente negli ultimi tre anni 
considerati (dal 6% del 2019 al 19% del 2021) anche se sempre molto al di sotto dei dati di Ateneo (MSAR), di area 
geografica e di Ateneo. La percentuale di iscritti che si laurea entro la durata normale del corso (iC22) continua a 
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presentare delle marcate oscillazioni, anche legate alla ristrettezza del campione statistico. Oscillazioni simili si osservano 
per MSAR (dato di Ateneo). Si confermano le percentuali più alte e adesso abbastanza stabili, anche se con una lieve 
flessione nell’ultimo anno, per gli immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
stesso corso di studio (iC17), con valori superiori al dato di Ateneo (MSAR) e geografico. La media nazionale presenta 
invece valori superiori. Per quanto riguarda l’indicatore iC14, quest’anno si nota che la totalità degli studenti prosegue gli 
studi nello stesso CdS, in modo analogo a quanto osservato nei precedenti anni, con valori percentuali in linea o 
leggermente superiori alle medie di Ateneo, area geografica e nazionale. Gli iscritti regolari ai diversi anni di corso sono 
cresciuti in maniera significativa negli ultimi anni di rilevazione del dato, al pari del numero di iscritti, risentendo della 
variazione del numero di immatricolati. Il rapporto tra i due indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia un miglioramento della 
percentuale di studenti regolari negli ultimi due anni (64%), che ha condotto il CdS a superare i dati medi di Ateneo e di 
area geografica, pur essendo ancora leggermente al disotto del dato nazionale. I risultati sembrano verificare l’efficacia 
delle specifiche azioni correttive intraprese dal CAD. Nei prossimi anni, andrà verificato l’effetto dell’anticipo delle sedute 
di laurea BAER all’inizio di ottobre per permettere ai laureati di frequentare con profitto le lezioni delle magistrali che 
iniziano a fine settembre. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Gli indicatori presi in considerazione sono relativi agli abbandoni nel primo anno (iC23) e nel lungo periodo (iC24). 
 
Si confermano i dati degli anni precedenti con la totalità degli immatricolati che prosegue la carriera al secondo anno di 
MAER. Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni, i numeri si mantengono molto bassi (valori di una o due unità). 
L’ultimo dato a disposizione è al disotto dei corrispondenti dati di MSAR e di area geografica, appena superiore al dato 
nazionale. 
 
Internazionalizzazione 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari 
rispetto al totale dei CFU conseguiti (iC10), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che abbiano 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) e alla percentuale di studenti iscritti al primo che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero (iC12). 
 
La percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari dopo un significativo aumento negli anni 2016 e 2017 ha 
avuto un notevole calo nel 2018 per poi risalire significativamente nel 2019. Si osserva che invece per il 2020 il valore è 
pari a zero, dato probabilmente dovuto alla pandemia. Se si prendessero come riferimento tutti gli iscritti, il numero di 
CFU sarebbe molto più alto: sono infatti attivi numerosi accordi ERASMUS e per il conseguimento del doppio titolo stabiliti 
dal CAD con Atenei stranieri.  La percentuale di laureati che entro la durata normale del corso hanno acquisito almeno 12 
CFU all’estero è un dato non significativo data l’esiguità del campione. Per quanto riguarda l’attrattività internazionale, 
nonostante nel CdS ci sia un largo numero di insegnamenti singoli erogati in lingua inglese, non sono previsti curricula 
interamente in lingua inglese e quindi il numero di studenti iscritti che hanno conseguito il titolo di studio precedente 
all’estero è generalmente nullo o di poche unità come nell’ultima rilevazione. Si fa tuttavia notare che gli indicatori ANVUR 
non consentono di rilevare il numero crescente di studenti stranieri che, grazie agli accordi ERASMUS, seguono per un 
semestre gli insegnamenti erogati in lingua inglese. 
 
Qualità e sostenibilità della docenza 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di 
base e caratterizzanti per il CdS , di cui sono docenti di riferimento (iC08), alla percentuale di ore di docenza erogata da 
docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (iC19), al rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo (iC27), al rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (iC28). 
 
Con riferimento all’indicatore IC08, nel 2021 tutti i docenti di riferimento rispettano i requisiti. La percentuale di ore di 
docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato è da due anni in calo rispetto agli anni precedenti sebbene 
l’indicatore sia superiore ai dati di area geografica e nazionale. Tuttavia, analizzando il dato si nota che il calo non 
dipende dal numeratore (le ore di docenza erogate da docenti a tempo indeterminato è costante negli anni e in lieve 
crescita nell’ultimo anno) bensì dal denominatore (le ore di docenza complessivamente sono aumentate soprattutto a 
causa dell’accensione di nuovi insegnamenti per il percorso Gestione e operazioni nell’aviazione civile.  Per tali 
insegnamenti, il CdS ha previsto di affidare parte delle ore di docenza a docenti esterni, professionisti e dirigenti di enti 
aeronautici, pertanto il dato non è critico. L’indicatore iC27 presenta un dato stabile inferiore ai dati di Ateneo, area 
geografica e nazionali. L’indicatore iC28 presenta negli anni delle oscillazioni perché risente delle variazioni registrate 
nel numero degli studenti immatricolati.  
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Soddisfazione e occupabilità  
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS 
(iC25), alla proporzione di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26), alla percentuale di laureati che si iscriverebbero 
nuovamente al CdS (iC18), alla percentuale di occupati a tre anni dal titolo (iC07) e al rapporto di soddisfazione complessiva 
(RS).  
 
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS è molto elevata; dal 2015 è aumentata fino a superare 
il 91%. I dati rilevati degli ultimi due anni sono superiori ai dati di Ateneo (CdS MSAR) di area geografica e nazionali. Anche 
per il 2021, nonostante una lieve flessione rispetto al massimo raggiunto nel 2019, e che potrebbe in parte dipendere 
dalla pandemia che ha duramente colpito il settore aeronautico, si conferma che la percentuale di laureati occupati ad 
un anno dal titolo è superiore al dato di Ateneo relativo a MSAR e ai dati dell’area geografica e nazionale. Ciò a conferma 
che nonostante alcuni problemi sopra evidenziati, il CdS forma laureati la cui preparazione è molto apprezzata nel mondo 
del lavoro. Il dato a tre anni dal titolo mostra invece una strana inversione di tendenza, dopo due annualità con 
occupazione al 100%, dovuta a 4 laureati non occupati, e andrà monitorato nelle prossime relazioni di riesame. La 
percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo a MAER è in crescita e risulta maggiore rispetto ai dati di Ateneo, 
area geografica e nazionali. Con riferimento all’a.a. 2020-21, il Rapporto di Soddisfazione si mantiene di poco sotto 1.6, 
valore molto inferiore alla media di Ateneo. I dati non ancora consolidati del 2021-22 mostrano però un deciso aumento 
del dato MAER e un decremento del dato medio di Ateneo. 
 

 



5  

2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI ANVUR, CON UNO O 
PIÙ CORSI DI STUDIO APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CLASSE CHE, PER COERENZA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E DEL PROGETTO FORMATIVO E/O PERCHÉ IN COMPETIZIONE DIRETTA SUL TERRITORIO DI 
RIFERIMENTO, RAPPRESENTANO IL NATURALE RIFERIMENTO 

 

Si è scelto di confrontare i dati con il corso corrispondente del Politecnico di Milano (PoliMi). Nonostante PoliMi per sua 
natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, e un territorio a forte vocazione 
industriale, al contrario di Sapienza che copre tutte le aree disciplinari, l’offerta nel campo aerospaziale è strutturata in 
modo simile: un corso di laurea nella classe L9 e due corsi di laurea nella classe LM20, uno aeronautico e uno spaziale.  
 
Attrattività 
I dati relativi agli avvii di carriera del CdS MAER, rispetto a quelli del CdS corrispondente di PoliMi, presentano una notevole 
differenza a favore di PoliMi in termini assoluti. Nell’ultimo dato rilevato, il rapporto tra i due indicatori (MAER/PoliMi) è 
0.28, in discesa rispetto all’anno precedente a causa della diminuzione più marcata degli avvii di carriera in MAER rispetto 
a PoliMi.  Per quanto riguarda il numero di iscritti, i due CdS presentano dati generalmente in crescita negli anni. Per 
quanto riguarda l’attrattività extra-ateneo, al netto di fluttuazioni, il dato relativo all’indicatore iC04 evidenzia una serie 
storica nella quale la laurea MAER ha avuto un progressivo miglioramento, a fronte di un dato essenzialmente stabile per 
PoliMI. Tale serie ha condotto a un dato di attrattività confrontabile per i due CdS negli ultimi anni. 
 
Crediti maturati 
La percentuale di studenti iscritti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento (iC01) 
presenta oscillazioni negli anni: il dato MAER è comunque significativamente inferiore a quello di PoliMi, tranne che per 
l’anno 2016. La differenza aumenta nel 2018 e nel 2019 rispetto al 2017. Una differenza più marcata nel 2018 e nel 2019, 
sempre a favore di PoliMi, si riscontra anche per la percentuale di crediti acquisiti al I anno sul totale (iC13). E’ da notare 
che se i valori dell’indicatore iC13 fossero rinormalizzati secondo i 55 CFU che MAER prevede al I anno, la differenza 
sarebbe meno marcata. I dati del CdS MAER relativi all’indicatore iC15, percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno, oscillano (con forti escursioni) tra il 50% e il 60%, a 
fronte di valori attorno all’80% per PoliMi. L’indicatore iC16, percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno, che è stato in costante riduzione per MAER fino al 2018 e sempre 
inferiore a PoliMI, è risalito a partire dal 2019, riducendo la differenza con PoliMi che rimane tuttavia elevata. 
 
Regolarità carriere 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) risulta nettamente inferiore per MAER rispetto a Polimi. 
Nonostante un recupero piuttosto evidente negli ultimi anni, tale percentuale è di circa il 20% per MAER, mentre per 
PoliMi si attesta tra il 40% e il 50%. Costantemente inferiori sono anche le percentuali di immatricolati che si laureano 
entro un anno oltre la durata normale del corso (iC17) per MAER, rispetto alle analoghe percentuali registrate al PoliMi, 
anche se nel 2018 e nel 2019 tale divario risulta diminuito. La percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata 
normale del corso (iC22) fluttua per entrambi i CdS, con valori superiori per PoliMi. Il numero di studenti regolari è in 
crescita per entrambi i CdS. Il rapporto tra studenti regolari iscritti (indicatore iC00e) e numero di iscritti (indicatore iC00d) 
presenta negli ultimi anni un andamento crescente per MAER e decrescente per Polimi, tanto da avvicinare i due valori 
nell’ultimo anno: MAER si attesta al 64% di studenti regolari, PoliMi al 70%. 
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Per quanto riguarda gli abbandoni al primo anno (iC23) i numeri sono estremamente modesti in quanto, come già discusso, 
quasi la totalità degli studenti prosegue gli studi al secondo anno nel medesimo corso di studi, tale tendenza è confermata 
anche dai dati di PoliMI. In relazione agli abbandoni dopo N+1 anni (iC24), per MAER nell’ultimo anno due studenti hanno 
abbandonato, pari al 3.6% mentre Polimi ha registrato l’abbandono di quattro studenti pari al 1.9%. 
 
Internazionalizzazione  
Il numero di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari (iC10) del CdS MAER storicamente ha presentato forti 
oscillazioni, assumendo talvolta valori superiori a PoliMi. L’ultimo dato rilevato indica una percentuale nulla per MAER, e 
molto bassa per PoliMI. Tali valori sono ovviamente influenzati dalla pandemia, e quindi dovranno essere rivalutati nei 
prossimi anni. I laureati che hanno conseguito all’estero almeno 12 CFU entro la durata normale del corso (iC11) 
presentano valori altrettanto oscillanti. Il dato per MAER è poco significativo a causa dell’esiguità del campione. Infine, il 
confronto del numero di studenti con titolo di ammissione conseguito all’estero (iC12), dal momento che il CdS MAER non 
offre curricula interamente erogati in lingua inglese, risulta decisamente meno attrattivo (con valori essenzialmente nulli) 
rispetto all’equivalente erogato a PoliMI. 
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Qualità e sostenibilità della docenza 
La percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata 
(iC19) è minore per MAER rispetto a PoliMi ma non costituisce una criticità per i motivi esposti in precedenza. Gli indicatori 
iC27 e iC28 presentano valori nettamente più elevati per PoliMi. 
 
Soddisfazione e occupabilità  
Per quanto riguarda i livelli di soddisfazione espressi dai laureandi (iC25) i valori risultano, come già rilevato, molto elevati 
per MAER, e sensibilmente superiori a quelli del PoliMI.  I livelli di occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo 
(iC26) per MAER, seppur molto elevati in termini assoluti, risultano comunque inferiori a quelli del PoliMI. Per lo stesso 
dato a tre anni, non sono disponibili i dati di PoliMi, quindi non è possibile il confronto. La percentuale di laureati che si 
iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS è molto più elevata per MAER rispetto a PoliMi di quasi 10 punti.  
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N.B. Le seguenti parti 3 e 4 riportano le azioni di miglioramento del 2021: 
saranno aggiornate al 2022 in gennaio dopo il necessario lavoro di istruzione e 
discussione nel CAD, di sintesi della Commissione qualità del CAD e dopo aver 
ricevuto eventuali indicazioni dagli organi di facoltà preposti. 

 
3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI 

CRITICI EVIDENZIATI  
Azioni proposte in relazione alle eventuali criticità identificate dal CdS nella precedente Sezione 1 
e/o dalla Commissione Paritetica nella sua relazione risolvibili a livello di CdS. Eventuali azioni 
di miglioramento risolvibili a livello di struttura didattica o di Ateneo vanno indicate nella Sezione 
4. 
Indicare la denominazione dell’indicatore critico (o degli indicatori), l’azione da intraprendere, la 
tempistica di realizzazione, il responsabile, il target per misurarne l’efficacia, ecc. 
Il quadro seguente è da duplicare per ciascuna azione proposta 

 

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

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC02, IC13, IC15, IC16 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD ritiene sia necessaria una continua verifica e un miglioramento dell’efficacia dell’azione 
didattica a livello di coordinamento dei programmi, analisi delle modalità di valutazione e 
allineamento del carico didattico a quanto previsto in termini di CFU erogati.  

Azioni da intraprendere 

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

Indicatore di riferimento Indicatori sulla regolarità delle carriere e sui tempi di laurea (iC01, iC02, iC13, iC15, iC22), 
indicatori forniti ai docenti, le segnalazioni dell’osservatorio sulla didattica 

Responsabilità 

Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità (CGAQ) 
per la valutazione dell’attività didattica dei docenti, il Gdl MAER per il lavoro congiunto docenti 
studenti per le proposte in ordine all’offerta formativa e alla revisione dei contenuto didattici e 
delle modalità di valutazione de gli insegnamenti. 

Risorse necessarie La disponibilità dei docenti e degli studenti 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Gli effetti della revisione dell’offerta formativa si potranno registrare non prima di due anni. 
Il confronto con i docenti sarà avviato durante il presente a.a. e si potranno vedere gli effetti 
dell’azione nei prossimi due a.a. 

 

Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2021: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC01, IC13, IC16,IC17, IC22, IC24 

Problema da risolvere 
Area da migliorare E’ necessario diminuire la durata media degli studi. 

Azioni da intraprendere 

Nel Rapporto di Riesame ciclico 2018 sono proposte diverse azioni (vedere obiettivo 5/n.1/RC-
2018) finalizzate all’obiettivo di accelerare le carriere degli studenti.  
Si ritiene che uno strumento importante a tal fine sia il ricorso allo strumento del tutoraggio, già 
proposto in precedenti schede di monitoraggio. Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo 
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dovrebbe attribuire risorse importanti a questa attività, rendendo disponibili tutor sugli 
insegnamenti del 1° anno MAER, a valere su fondi che saranno attribuiti alle Facoltà. Sarà quindi 
necessario un lavoro congiunto con gli altri CdS attraverso il gruppo CORET di Facoltà, anche in 
ordine alla formazione dei tutor. 
Si ritiene inoltre necessario individuare tra gli strumenti e le modalità didattiche sperimentate a 
seguito della pandemia, quelli più efficaci che possano essere mantenute per favorire 
l’apprendimento degli studenti e limitare il ritardo negli studi. 

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

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

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

I riflessi delle azioni sulla durata media dei corsi di studio si potranno verificare compiutamente 
nei prossimi due anni. 

 

Obiettivo n.3 n.3/SMA-2021: Facilitare l’avvio di carriera 

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

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Ritardo nelle carriere degli studenti del primo anno, dovuta al conseguimento della laurea 
triennale durante il primo semestre di frequenza della laurea magistrale 

Azioni da intraprendere 

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

Indicatore di riferimento Gli indicatori riguardanti la regolarità delle carriere, con specifica attenzione agli indicatori che 
quantificano i CFU ottenuti al primo anno (iC13, iC15, iC16) 

Responsabilità Il presidente del CAD, i gdl MAER e BAER 
Risorse necessarie La disponibilità dei gdl BAER e MAER 
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La valutazione del riflesso di questa azione sulle carriere degli studenti al primo anno potrà 
essere fatta almeno un anno dopo la prima sessione di laurea stabilita secondo i nuovi criteri. 

 
 

4. CRITICITA’ NON RISOLVIBILI A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO 

Segnalare eventuali criticità che possono essere risolte a livello di struttura didattica 
(Dipartimento/Facoltà) o di Ateneo, delimitandole e definendole in modo concreto e suggerendo possibili 
azioni. Si raccomanda di non stilare dei meri "cahiers de doléance” ovvero degli elenchi di rimostranze. 

 
1.1 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo dalla struttura didattica 

(Dipartimento/Facoltà) 
 

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

 
 

1.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 
 

L’Ateneo dovrebbe avere tra i suoi obiettivi la promozione dei propri CdS verso studenti provenienti da regioni diverse dal 
Lazio e laureati in altri Atenei. 
Il problema segnalato nella sezione Indicatori di numerosità, relativo alla tardiva immatricolazione degli studenti alla 
magistrale, può essere affrontato e risolto a livello di Ateneo.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Denominazione del CdS Ingegneria Spaziale e Astronautica  
Codicione 00580107302100002 

Codice Corso 29396 
 

 

Classe di laurea L-20 

Sede Roma  

Dipartimento Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà Ingegneria Civile e Industriale 

Anno di Attivazione 2009/10 

Tipo □ L □ LMCU X LM 

Erogazione X Convenzionale □ Mista □ Prevalentemente a 
distanza 

□ Integralmente a 
distanza 

Durata normale 2 anni 

 
 
 
 
 
 

Commissione di 

Gestione AQ 

(CGAQ) 

Componenti obbligatori 
prof. Franco Mastroddi (Responsabile del CdS)  
prof.ssa Annalisa Fregolent (Responsabile della Scheda di Monitoraggio) 
sig.ra Ludovica Bonessi (Rappresentante gli studenti)  
Altri componenti 
prof.ssa Vittoria Bruni (Docente del Cds) 
prof. Francesco Creta (Docente del Cds) 
prof. Luca Lampani (Docente del Cds) 
prof. Luca Marino (Docente del Cds)  
prof. Sergio Pirozzoli (Docente del Cds) 
sig. Flavio Valerio Buonomo (Rappresentante gli studenti)  
sig. Alberto Mascolini (Rappresentante gli studenti)  
sig. Emanuele Perfetti (Rappresentante gli studenti)  
dr.ssa Antonella Quaresima (Tecnico Amministrativo con funzione)  
 

La Commissione di Gestione AQ si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri 
delle sezioni della Scheda di Monitoraggio Annuale, i giorni: 18.10.2021, 25.10.2021, 3.11.2021, 
10.11.2022, 21.11.2022. Nella prima riunione, dopo la presentazione delle schede di 
monitoraggio e delle indicazioni dell’Ateneo per la compilazione, è stato definito il programma di 
lavoro, la tempistica e sono stati costituiti i gruppi di lavoro (gdl) per l’analisi della laurea L9 BAER 
e delle due magistrali LM20, MAER e MSAR. Nella seconda riunione, i gdl hanno presentato una 
prima analisi degli indicatori relativi ai CdS alla quale è seguita un a approfondita discussione. 
Nella terza riunione i gdl hanno presentato una bozza avanzata della prima parte della scheda di 
monitoraggio. La quarta riunione è stata dedicata all’analisi e al confronto con il Politecnico di 
Milano. Nella quinta riunione, sono state analizzate alla luce dei risultati, le azioni di 
miglioramento proposte lo scorso anno, gli esiti e le criticità. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano stati espressi 
dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il 
collegamento con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE - 2022                                                   
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1. COMMENTO SINTETICO AGLI INDICATORI E ANALISI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 
 

Nota: Gli indicatori relativi alla media di Ateneo nella classe LM-20 corrispondono agli indicatori del CdS magistrale in 
Ingegneria spaziale e astronautica (MSAR) che appartiene allo stesso CAD di Ingegneria aerospaziale e alla medesima 
Facoltà di Ingegneria civile ed industriale. 
 
Attrattività 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi agli avvii di carriera al primo anno (iC00a), agli iscritti per la prima 
volta ad una LM (iC0cb), al numero complessivo di iscritti (iC00d), alla percentuale di studenti iscritti al primo anno laureati 
in altro Ateneo (iC04). 
 
Il numero di iscritti nel 2021 è in leggera flessione rispetto all’andamento positivo registrato negli anni passati. Anche i 
dati di Ateneo (MAER),  area geografica e nazionali registrano una flessione ma molto più contenuta nella media nazionale. 
Il numero di iscritti complessivo è sempre in crescita. Per quanto riguarda l’attrattività verso studenti laureati in altri 
atenei, il dato aveva registrato un calo deciso nel 2020, dovuto in larga parte al corrispondente calo degli studenti iscritti 
al primo anno che avevano conseguito il titolo di studio precedente all’estero (IC12) dovuto alla pandemia che ha 
scoraggiato la mobilità studentesca. Nel 2021 gli iscritti provenienti da altri atenei è risalito ed è superiore ai dati di Ateneo 
(MAER), area geografica e nazionale,  e andrà quindi monitorato nei prossimi anni. Si sottolinea che per favorire 
ulteriormente l’iscrizione di studenti laureati in altri atenei dall’a.a. 2016-2017 sono stati modificati i criteri di ammissione 
al CdS.  
 
Crediti maturati 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS 
che abbiano acquisito almeno 40 CFU (iC01) nell’anno solare e alla regolarità del percorso di studi in termini di CFU 
conseguiti al termine del primo anno (iC13, iC16bis, iC16, iC15). 
 
La percentuale di studenti iscritti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento (iC01) rimane 
stabile, è superiore ai dati di Ateneo (CdS MAER) e di area geografica, ma resta inferiore alla media nazionale. La 
percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire (iC13) è in ripresa rispetto alla diminuzione dell’anno 
precedente, rimanendo superiore al dato di Ateneo (CdS MAER), di poco superiore alla media di area geografica, 
decisamente inferiore al dato nazionale. Stesso comportamento per la percentuale di studenti che proseguono al II anno 
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno (iC16bis) e per la percentuale di studenti 
che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (iC16). La percentuale di 
studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15) è 
nuovamente alta, decisamente superiore a quella del CdS MAER, più alta di quella di area geografica e nazionale.   
 
Regolarità carriere 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso 
CdS (iC14), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02), ai tempi di conseguimento della laurea da 
parte degli immatricolati (iC17, iC22). Inoltre si considera il rapporto tra il numero di iscritti regolari (indicatore iC00e) e il 
numero complessivo di iscritti (indicatore iC00d). 
 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) presenta una crescita decisa rispetto ai due anni 
precedenti, confrontabile con il dato relativo alla media nazionale. Analogo andamento crescente, ma in misura ridotta, 
si riscontra anche per il CdS MAER (Ateneo) e per l’area geografica, anche se in anni diversi. Per quanto riguarda 
l’indicatore iC14, la quasi totalità degli studenti prosegue gli studi nello stesso CdS ma con valori percentuali inferiori al 
CdS MAER (Ateneo) e alle medie di area geografica e nazionale. La percentuale di laureati entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio (iC17), dopo il calo registrato nel 2018 e 2019, cresce decisamente 
superando il dato di Ateneo (MAER) e di area geografica, ma restando ancora inferiore di 11 punti percentuali rispetto al 
dato nazionale. Di contro cala la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso. Il numero 
di iscritti regolari ai diversi anni di corso nel 2021 è leggermente calato rispetto al 2020, mentre è cresciuto il numero 
complessivo di iscritti.  Il rapporto tra i due indicatori (iC00e e iC00d) evidenzia un numero elevato di studenti non regolari 
(poco più del 40%) in aumento rispetto all’anno precedente, superiore rispetto al dato Ateneo (MAER), in linea con il dato 
di area geografica ma superiore al dato nazionale. 
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Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Gli indicatori presi in considerazione sono relativi agli abbandoni nel primo anno (iC23) e nel lungo periodo (iC24). 
 
La quasi totalità degli immatricolati prosegue la carriera al secondo anno di MSAR: si nota una fluttuazione della 
percentuale che corrisponde comunque a poche unità. Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni, dopo la crescita 
notevole nel 2018 e 2019, il dato torna ad interessare poche unità, con valori di poco superiori ai dati di Ateneo e 
nazionale. Si ricorda che questo dato è stato monitorato negli anni precedenti per verificare se fosse legato all’andamento 
delle carriere degli studenti stranieri che seguono un curriculum dedicato.  
 
Internazionalizzazione 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di CFU conseguiti all’estero da studenti regolari 
rispetto al totale dei CFU conseguiti (iC10), alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che abbiano 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) e alla percentuale di studenti iscritti al primo che hanno conseguito il precedente 
titolo di studio all’estero (iC12). 
 
La percentuale di CFU conseguiti all’estero rispetto al totale dei CFU conseguiti da studenti regolari (iC10) dopo la drastica 
diminuzione nel 2018 e nel 2019, presenta una leggerissima ripresa, decisamente inferiore al dato nazionale che 
comunque è in calo rispetto al 2019.  
Per quanto riguarda gli studenti laureati entro la durata normale del corso di laurea con almeno 12 CFU conseguiti 
all’estero (iC11), pur nell’esiguità del dato statistico, non ci sono variazioni nel dato assoluto. Per quanto riguarda 
l’attrattività internazionale (iC12), la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio precedente all’estero 
è aumentato notevolmente negli anni a causa della già richiamata introduzione nel 2016 di un curriculum in lingua inglese 
che ha favorito l’iscrizione di studenti stranieri. Nel 2018 la percentuale è calata notevolmente  a causa della introduzione 
di criteri più selettivi di preselezione ma risale nel 2019. Nel 2020 la percentuale si abbassa nuovamente, probabilmente 
a causa della pandemia che ha scoraggiato la mobilità studentesca. Nel 2021 la percentuale migliora pur rimanendo bassa. 
Si fa notare comunque che gli indicatori non permettono di rilevare il numero crescente di studenti stranieri che grazie 
agli accordi ERASMUS seguono per un semestre gli insegnamenti erogati in lingua inglese del CdS MSAR.  
 
Qualità e sostenibilità della docenza 
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a SSD di 
base e caratterizzanti per il CdS , di cui sono docenti di riferimento (iC08), alla percentuale di ore di docenza erogata da 
docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (iC19), al rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo (iC27), al rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (iC28). 
 
Con riferimento all’indicatore iC08, solo un docente non rispetta i requisiti(iC08). Il dato sulla percentuale di ore di 
docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (iC19) è fluttuante negli 
anni e nel 2021 risulta del 82%, maggiore dei dati di Ateneo (MAER), area geografica e nazionale. Il rapporto studenti 
iscritti/docenti complessivo (iC27) è in crescita e superiore ai dati di Ateneo (MAER) e di area geografica e in linea con la 
media nazionale. Il rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo (iC28) è di poco inferiore 
ai dati di ateneo e nazionale e superiore al dato di area geografica. 
 
Soddisfazione e occupabilità  
Gli indicatori presi in considerazione sono quelli relativi alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS 
(iC25), alla proporzione di laureati occupati a un anno dal titolo (iC26), alla percentuale di laureati che si iscriverebbero 
nuovamente al CdS (iC18), alla percentuale di occupati a tre anni dal titolo (iC07) e al rapporto di soddisfazione complessiva 
(RS).  
 
La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) pur essendo elevata è in diminuzione da alcuni 
anni ed è inferiore ai dati di Ateneo (MAER), area geografica e nazionale. Il rapporto di soddisfazione cala a 1.44 molto al 
di sotto della media di Ateneo. I livelli di occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo (iC26) per MSAR risultano 
molto inferiori ai dati di Ateneo (MAER), area geografica e nazionali. La percentuale di laureati che si iscriverebbero di 
nuovo a MSAR (iC18) presenta delle oscillazioni negli ultimi anni e nel 2021 risulta maggiore rispetto al dato nazionale ma 
inferiore ai dati di Ateneo (MAER) e area geografica. 
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2. COMMENTO SINTETICO DEL CONFRONTO DIRETTO, SULLA BASE DEGLI INDICATORI ANVUR, CON UNO O 
PIÙ CORSI DI STUDIO APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CLASSE CHE, PER COERENZA DEGLI OBIETTIVI 
FORMATIVI E DEL PROGETTO FORMATIVO E/O PERCHÉ IN COMPETIZIONE DIRETTA SUL TERRITORIO DI 
RIFERIMENTO, RAPPRESENTANO IL NATURALE RIFERIMENTO 

 

Si è scelto di confrontare i dati con il corso corrispondente del Politecnico di Milano (PoliMi). Nonostante PoliMi per sua 
natura abbia un’offerta formativa concentrata su poche aree, tra le quali l’ingegneria, e un territorio a forte vocazione 
industriale, al contrario di Sapienza che copre tutte le aree disciplinari, l’offerta nel campo aerospaziale è strutturata in 
modo simile: un corso di laurea nella classe L9 e due corsi di laurea nella classe LM20, uno aeronautico e uno spaziale.  
 
Attrattività 
I dati relativi agli avvii di carriera del CdS MSAR rispetto a quelli del corrispondente CdS PoliMi, sono meno della metà. 
Anche per il numero di iscritti totali  il numero di iscritti totale il rapporto è di due a tre rispetto a PoliMi.  
Per quanto riguarda l’attrattività extra-ateneo, il dato relativo all’indicatore iC04 è molto fluttuante anche a causa degli 
effetti della pandemia sulla mobilità degli studenti, e nel 2021 il CdS MSAR ha valori comparabili con quelli del CdS PoliMi.  
 
Crediti maturati 
La percentuale di studenti iscritti regolari che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento (iC01) si 
presenta costante negli ultimi due anni accademici: il dato MSAR è inferiore a quello di PoliMi di 2 a 3. La percentuale di 
CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC013) presenta oscillazioni negli  anni mentre per PoliMi risulta più stabile 
e sempre superiore. 
I dati del CdS MSAR relativi all’indicatore iC15, percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno, che erano superiori a PoliMi negli anni 2016 e 2017, nelle ultime tre 
rilevazioni risultano inferiori ai dati PoliMi. Analogo andamento si registra per l’indicatore iC16, percentuale di studenti 
che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno. 
 
Regolarità carriere 
Per quanto riguarda la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (iC14), i dati sono 
molto simili ai quelli di PoliMi per gli anni in esame e le percentuali sono molto elevate: la quasi totalità degli studenti 
prosegue nel II anno dello stesso corso di studio in entrambi gli atenei. La percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso (iC02) è nettamente più alta per PoliMi in tutti gli anni considerati sebbene sia in forte ripresa per MSAR, come 
pure la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di 
studio (iC17). Anche riguardo la percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso 
(iC22), i dati di PoliMi sono molto maggiori rispetto a MSAR che nel 2020/2021 registra una flessione rispetto alla crescita 
molto consistente emersa nel 2019/2020.  
 
Abbandoni e passaggi ad altro CdS 
Per quanto riguarda gli abbandoni al primo anno (iC23) i numeri sono abbastanza modesti in quanto, come già discusso, 
quasi la totalità degli studenti prosegue gli studi al secondo anno nel medesimo corso di studi, tale tendenza è confermata 
anche dai dati di PoliMI. Per quanto riguarda gli abbandoni dopo N+1 anni (iC24), si registrano fluttuazioni marcate negli 
anni per entrambi gli atenei.  
 
Internazionalizzazione  
In linea generale, la fruizione dei corsi all’estero sembra essere abbastanza bassa e ciò viene confermato anche dai dati di 
PoliMI. In particolare, la percentuale di studenti che hanno conseguito CFU all’estero (iC10) è pari a qualche punto 
percentuale della popolazione studentesca per PoliMi, di molto inferiore negli ultimi anni per MSAR. Altalenante appare 
invece la differenza tra i due CdS quando si prendono in considerazione i laureati che hanno conseguito all’estero almeno 
12 CFU entro la durata normale del corso (iC11). Tuttavia, è necessario considerare che i dati statistici sono valutati sulla 
base di poche unità con conseguente minore affidabilità del dato. Infine, anche il confronto del numero di studenti con 
titolo di ammissione conseguito all’estero (iC12) mostra un andamento altalenante con una tendenza del dato a diminuire 
negli anni per ambedue i CdS. .  
 
Qualità e sostenibilità della docenza 
La percentuale di ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata 
(iC19) per il CdS MSAR è di poco minore a quella di PoliMI. Gli indicatori iC27 e iC28 presentano invece valori molto minori 
per MSAR rispetto ai dati di PoliMi, con un rapporto studenti docenti molto favorevole per MSAR. 
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Soddisfazione e occupabilità  
Per quanto riguarda i livelli di soddisfazione espressi dai laureandi (iC25) i valori risultano molto alti anche se inferiori a 
quelli del PoliMI. I livelli di occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo (iC26) per MSAR, risultano inferiori a 
quelli del PoliMI. Per lo stesso dato a tre anni, non sono disponibili i dati di PoliMi, quindi non è possibile il confronto. La 
percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso CdS è più elevata per PoliMi rispetto a MSAR.  
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N.B. Le seguenti parti 3 e 4 riportano le azioni di miglioramento del 2021: 
saranno aggiornate al 2022 in gennaio dopo il necessario lavoro di istruzione e 
discussione nel CAD, di sintesi della Commissione qualità del CAD e dopo aver 
ricevuto eventuali indicazioni dagli organi di facoltà preposti. 

 
3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI 

CRITICI EVIDENZIATI  
Azioni proposte in relazione alle eventuali criticità identificate dal CdS nella precedente Sezione 1 
e/o dalla Commissione Paritetica nella sua relazione risolvibili a livello di CdS. Eventuali azioni 
di miglioramento risolvibili a livello di struttura didattica o di Ateneo vanno indicate nella Sezione 
4. 
Indicare la denominazione dell’indicatore critico (o degli indicatori), l’azione da intraprendere, la 
tempistica di realizzazione, il responsabile, il target per misurarne l’efficacia, ecc. 
Il quadro seguente è da duplicare per ciascuna azione proposta 

 

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

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC02, IC13, IC15, IC16 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD ritiene sia necessaria una continua verifica e un miglioramento dell’efficacia dell’azione 
didattica a livello di coordinamento dei programmi, analisi delle modalità di valutazione e 
allineamento del carico didattico a quanto previsto in termini di CFU erogati. 

Azioni da intraprendere 

Il CAD sta conducendo una attività di revisione dell’offerta formativa di MSAR tramite un lavoro 
congiunto di studio e analisi da parte di studenti e docenti. (Obiettivo n.1/SMA-2018).  
Il GdL MSAR ha condotto una approfondita analisi al fine di definire le competenze richieste a un 
ingegnere spaziale e a identificare le conoscenze e le abilità che uno studente deve maturare 
attraverso il suo percorso formativo. I risultati sono stati riportati in un documento di policy, sulla 
base del quale è stata riconfigurata l’offerta formativa, articolandola su quattro curriculum. 
Contestualmente, l’intero corso di studi è previsto in lingua inglese al fine di favorire  il processo 
di internazionalizzazione, la presenza di studenti stranieri e la mutua interazione con gli studenti 
italiani.  
Al fine di verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica nei diversi 
insegnamenti siano efficaci per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli 
obiettivi formativi dichiarati nei tempi attesi, è stato somministrato ai docenti un questionario 
finalizzato alla revisione critica degli obiettivi formativi e alle modalità di valutazione delle prove 
d’esame. Gli esiti consentiranno al GdL MSAR di proseguire nell’azione convocando i docenti 
afferenti ad aree disciplinari omogenee, al fine di discutere i risultati del monitoraggio effettuato 
e individuare eventuali modifiche dei contenuti didattici dei singoli insegnamenti e delle relative 
modalità di valutazione. 

Indicatore di riferimento Indicatori sulla regolarità delle carriere e sui tempi di laurea (iC01, iC02, iC13, iC15, iC22), 
indicatori forniti ai docenti, le segnalazioni dell’osservatorio sulla didattica 

Responsabilità 

Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità (CGAQ) 
per la valutazione dell’attività didattica dei docenti, il Gdl MSAR per il lavoro congiunto docenti 
studenti per la revisione dei contenuto didattici e delle modalità di valutazione degli 
insegnamenti. 

Risorse necessarie La disponibilità dei docenti e degli studenti 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Gli effetti della revisione dell’offerta formativa si potranno registrare non prima di due anni. 
Il confronto con i docenti sarà avviato durante il presente a.a. e si potranno vedere gli effetti 
dell’azione nei prossimi due a.a. 

 

Obiettivo n.2 n.2/SMA-2021 Facilitare l’avvio di carriera 

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

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Ritardo nelle carriere degli studenti del primo anno, dovuta al conseguimento della laurea 
triennale durante il primo semestre di frequenza della laurea magistrale 

Azioni da intraprendere 

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

Indicatore di riferimento Gli indicatori riguardanti la regolarità delle carriere, con specifica attenzione agli indicatori che 
quantificano i CFU ottenuti al primo anno (iC13, iC15, iC16) 

Responsabilità Il presidente del CAD, i gdl MSAR e BAER 
Risorse necessarie La disponibilità dei gdl BAER e MSAR 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Introduzione immediata. La valutazione del riflesso di questa azione sulle carriere degli studenti 
al primo anno potrà essere fatta almeno un anno dopo la prima sessione di laurea stabilita 
secondo i nuovi criteri. 

 

Obiettivo n.3 n.3/SMA-2021: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti stranieri 

Indicatore/i di riferimento 
del Cruscotto ANVUR IC02, IC13, IC15, IC16 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il nucleo di valutazione ha messo in evidenza per il 2018/2019 un basso livello del rapporto di 
efficacia (rapporto tra il numero di studenti laureati entro N+1 anni e il numero di studenti 
laureati in ritardo di N+1 anni + abbandoni) del corso MSAR. Il CAD ha già verificato una difficoltà 
notevole nell’apprendimento e nella maturazione delle competenze da parte degli studenti 
stranieri e questo potrebbe aver indotto un ritardo nelle carriere. Oltre ad una più efficace 
selezione degli studenti in entrata, è necessario un supporto didattico a questi studenti nello 
svolgimento degli studi.  

Azioni da intraprendere 

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

Indicatore di riferimento Gli indicatori sui tempi di laurea, sui CFU acquisiti valutati sulla coorte di studenti stranieri. 
Responsabilità Il presidente del CAD e la Giunta 
Risorse necessarie I fondi necessari per le attività di tutorato.  

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La partecipazione degli studenti al tutoraggio può essere verificata a valle delle attività. I riflessi 
delle azioni sul numero di abbandoni e sulla durata media dei corsi di studio si potranno 
verificare compiutamente tra non meno di tre anni. 

 
 

4. CRITICITA’ NON RISOLVIBILI A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO 

Segnalare eventuali criticità che possono essere risolte a livello di struttura didattica 
(Dipartimento/Facoltà) o di Ateneo, delimitandole e definendole in modo concreto e suggerendo possibili 
azioni. Si raccomanda di non stilare dei meri "cahiers de doléance” ovvero degli elenchi di rimostranze. 

 
1.1 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo dalla struttura didattica 

(Dipartimento/Facoltà) 
 

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

 
 

1.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 
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L’Ateneo dovrebbe avere tra i suoi obiettivi la promozione dei propri CdS verso studenti provenienti da regioni diverse dal 
Lazio e laureati in altri Atenei. 
Inoltre, l’Ateneo dovrebbe favorire l’immatricolazione di studenti stranieri provenienti da Atenei prestigiosi di Paesi 
europei risolvendo le criticità dovute al diverso sistema formativo.  
Il problema segnalato nella sezione Indicatori di numerosità, relativo alla tardiva immatricolazione degli studenti alla 
magistrale, può essere affrontato e risolto a livello di Ateneo. 
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