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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Martedì 24 gennaio 2023 ore 9:30 

Aula 7 
 

 
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale prof. 
Franco Mastroddi e assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Daniele Bianchi. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
9:40 dichiara aperta la seduta. 
 

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

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

- Orario delle lezioni del secondo semestre A.A. 2022-23: la pubblicazione dell’orario per i tre 
CdS è stata completata. 

- Bando 2023-2024 numero programmato Facoltà ICI e I3S: dopo un’intensa collaborazione 
attivata dal Preside con la Facoltà I3S e gli uffici centrali di Sapienza il bando congiunto tra le 
due Facoltà sul numero programmato è in fase imminente di uscita. Il CAD ha operato 
intensamente soprattutto per fare in modo che il scadenzario delle date per le diverse selezioni 
ed immatricolazioni consentisse agevolmente agli studenti dei licei motivati e meritevoli per 
potersi immatricolati nel prossimo A.A. 2023-2024. 

- 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. Si rammentano la 



scadenza del 31 gennaio, termine per sottomettere a Paola Nardinocchi la bozza del lavoro 
unitamente all’application form dello studente e tre nomi di potenziali reviewer per paper.  
Il CAD aerospaziale è direttamente coinvolto nell’organizzazione della PEGASUS Student 
conference e 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: sono pervenuti a supporto dell’evento finanziamenti 
dall’Ateneo, dal DIMA e sponsorizzazioni dalla partnership industriale del comparto 
aerospaziale.  

- Accreditamento EURACE: si sono concluse lo scorso 16 gennaio le attività della commissione 
dell’Agenzia QUACING per il ri-accreditamento EUR-ACE dei tre CdS afferenti al CAD 
Aerospaziale.  
Si ringraziano gli studenti, i docenti ed tutto il personale amministrativo del DIMA e della Facoltà 
che hanno contribuito al successo e al completamento di questa azione di accreditamento. La 
commissione si è già espressa con apprezzamento nei confronti dei nostri CdS pur fornendo 
indicazioni e rilievi per azioni di miglioramento che verranno dettagliati nei report finali di 
accreditamento che verranno inviati. 

- Compilazione percorsi formativi dei tre CdS: situazione PERCORSI FORMATIVI al 23 
gennaio 2023 
 

BAER 2023 2022 2021 
Approvati 430 464 367 

Rifiutati 194 169 109 

    

MAER 2023 2022 2021 

Approvati 97 98 63 

Rifiutati 5 26 3 

    

MSAR 2023 2022 2021 

Approvati 225 232 124 

Rifiutati 27 45 38 
 
- Verifiche dei requisiti di accesso per le LM: la situazione è sintetizzata nella seguente tabella 

che contiene un confronto con i medesimi dati rilevati lo scorso anno: 
 
 MAER SAPIEN

ZA 
MAER NON 
SAPIENZA 

MSAR SAPIEN
ZA 

MSAR NON SAPIENZA 

 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 
TOTALE 
DOMANDE 

47 55 24 33 113 87 62 72 

AMMESSI  46 54 12 27 109 86 50 54 

AMMESSI CON 
TITOLO 
STRANIERO 

      19 
(di cui 15 
immatricolati) 

20 

NON AMMESSI 1  9 1 4 1 4 4 



IMMATRICOLATI 44 53 7 15 105 86 37 53 

CON ESAMI DA 
RECUPERARE 

1 1 5 2 2 1 3 8 

Non valutati    3 3   8 6 

Nessun intervento dei membri del Consiglio circa le comunicazioni.  
 
2. Approvazione verbale sedute precedenti  

È in approvazione il verbale della riunione del Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale del 6 dicembre 
2022 che è stato inviato via email a tutti i membri del CAD. 
Se non ci sono richieste di modifica, il verbale è approvato alla fine della seduta. 
 
3. Pratiche studenti  

• Si propongono per l’approvazione al Consiglio d’Area, a valle di una fase istruttoria elaborata 
dal prof. Renato Paciorri, le seguenti 3 pratiche relative a: 

− un passaggio da altro corso di studi (Ingegneria Elettrica) ad Ingegneria Aerospaziale 
L-9; 

− un’abbreviazione carriera per titolo già conseguito (Laurea in Fisica);  
− un passaggio da altro corso di studi (Ingegneria Meccanica) ad Ingegneria 

Aerospaziale L-9 
rispettivamente ai tre studenti riportati nella seguente tabella (v. dettagli ALLEGATO A): 

 
 

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

• Immatricolazione e riconoscimento studente francese Thomas Liege matr. 2055830: la 
Commissione Didattca di Ateneo del 4 gennaio u.s., a seguito della richiesta del preside di 
Fisica, prof. Riccardo Faccini, ha richiesto al CAD di Ing. Aerospaziale di istituire un 
commissione di laurea straordinaria per il 26 gennaio p.v. per conferire il titolo di studio allo 
studente francese Thomas Liege proveniente dai due anni di classes preparatoires (120 
CFU) e dal primo anno del Programme de Grande École di Tolosa ISAE-SUPAERO (60 
CFU) ma sprovvisto, secondo il sistema francese, di titolo di studio di primo livello. Lo 
studente, particolarmente brillante, aveva iniziato una collaborazione nell’ambito del progetto 
ERASMUS MUNDUS con docenti della nostra Facoltà di Fisica: in questo ambito, avrebbe 
voluto all’inizio dell’anno accademico 2022-2023 iscriversi alla laurea magistrale in Fisica di 
Sapienza ma è stato impossibilitato a farlo in mancanza del titolo finale dall’università di 
provenienza.   
La Commissione Didattica di Ateneo, vista l’eccezionalità della situazione in atto ed il 
curriculum brillante dello studente, ha proposto di immatricolarlo nell’a.a. 2021-2022, 
iscrivendolo al terzo anno e riconoscendogli in base al suo percorso nell’ateneo francese, i 
175 CFU del CdS in Ingegneria Aerospaziale per l’anno in corso (pur essendo fuori dai tempi 
amministrativi previsti per l’iscrizione). Il prof. Paciorri con il prof. Mastroddi hanno analizzato 
la carriera dello studente proponendo alle segreteria centrale un percorso formativo ed il 
riconoscimento dei 175 svolti in Francia come 175 crediti previsti nel CdS in Ing. Aerospaziale 
con una media pesata pari a 28/30 (v. modulo di passaggio ALLEGATO B) 



Si propone al Consiglio di approvare tale proposta di riconoscimento a ratifica.  
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di riconoscimento dei 175 nella carriera dello 
studente Thomas Liege. 

 

4. Schede di monitoraggio corsi di studio BAER, MAER e MSAR   

Sono state trasmesse il 22 novembre u.s. al Presidente della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti della Facoltà ICI (CPDS), al Presidente della Commissione Monitoraggio Facoltà ICI, alla 
Manager Didattica della Facoltà ICI e al Team Qualità di Ateneo, le Schede di Monitoraggio dei tre 
CdS del CAD elaborate e compilate nelle prime due sezioni dalla commissione Gestione ed 
Assicurazione della Qualità. Le schede sono state successivamente presentate e discusse nella 
riunione del CAD del 6 dicembre 2022. Prima della pausa natalizia, il Comitato di Monitoraggio della 
Facoltà ha inviato le proprie osservazioni attraverso delle griglie di valutazione (28 dicembre 2022) 
e la CPDS della Facoltà ICI ha inviato la propria relazione annuale 2021-2022 (9 gennaio 2022). 
Inoltre, i gdl BAER, MAER e MSAR hanno inviato alcune proposte relative alle azioni di 
miglioramento per l’anno in corso. Su questa base, la CGAQ ha completato le schede formulando 
delle proposte di aggiornamento delle azioni da implementare nel presente anno.  
Riferisce sulle Schede di Monitoraggio dei tre CdS la Prof.ssa Fregolent, presidente della 
commissione Gestione ed Assicurazione della Qualità del CAD (v. ALLEGATO C, presentazione 
delle schede di monitoraggio, e ALLEGATO D, schede di monitoraggio in approvazione).  
Dopo la presentazione delle schede di monitoraggio dei tre Corsi di Studio si apre una discussione 
sui risultati riportati e le azioni proposte (parti 3 e 4 delle schede) sulle schede di monitoraggio cui 
partecipano i rappresentanti degli studenti Buonomo e Perfetti e i professori De Matteis, Paciorri, 
Bernardini, Creta, Lombardo e Pierdicca.  
Le schede sono poste in approvazione del CAD. Le schede di monitoraggio annuale relative ai tre 
CdS del CAD Aerospaziale sono approvate dal Consiglio all’unanimità. 
 

5. AOB 

Non essendovi null’altro a discutere la seduta è tolta alle ore 12:15. 
 
 Il Presidente 
(Prof. Franco Mastroddi) 











Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. 45_GOMP del
24/01/2023

Cognome Nome Matricola Numero pratica Corso
ammissione

Anno
ammissione

GABRIELE LETIZIA 1939154 59534841 Ingegneria
Aerospaziale

L-9

2

GUSSO GABRIELE 2096561 59529349 Ingegneria
Aerospaziale

L-9

2

IONESCU FLAVIO TOMI 1983419 59532741 Ingegneria
Aerospaziale

L-9

2
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Consiglio d'Area Didattica di INGEGNERIA AEROSPAZIALE - Estratto delibera n. 45_GOMP del
24/01/2023 - Pratica n. 59534841 per LETIZIA GABRIELE

A/A 2022/2023 - delibera del 24/01/2023

Identificativo pratica 59534841
Tipo pratica Passaggio ad altro corso di studio
Studente GABRIELE LETIZIA
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 1015374 ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05

(22/30)
1015374 ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05
(22/30)

2 10596193 LABORATORIO BASI DI MATEMATICA
3 cfu in MAT/05 (I)

AAF1524 LABORATORIO DI MATEMATICA 3 cfu
(I)

3 1015376 ANALISI MATEMATICA II 9 cfu in MAT/05
(20/30)

1015376 ANALISI MATEMATICA II 9 cfu in MAT/05
(20/30)

4 1015377 FISICA I 9 cfu in FIS/01 (25/30) 1015377 FISICA I 9 cfu in FIS/01 (25/30)
5 1015375 GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (18/30) 1015375 GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (18/30)
6 AAF1831 LABORATORIO SPERIMENTALE DI

FISICA 3 cfu (I)
AAF1316 LABORATORIO SPERIMENTALE DI
STRUTTURE 3 cfu (I)

7 AAF1185 PER LA CONOSCENZA DI ALMENO
UNA LINGUA STRANIERA 3 cfu (I)

AAF1185 PER LA CONOSCENZA DI ALMENO
UNA LINGUA STRANIERA 3 cfu (I)

8 1015378 CHIMICA 6 cfu in CHIM/07 (22/30) 1015378 CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (25/30)
TOTALE CFU RICONOSCIUTI 54

Note

 
La convalida dell'insegnamento di Chimica tiene conto della delibera del Cdf di ingegneria elettrica in data 12/11/2021
che seguito di un esame integrativo da 3 CFU convalida l'esame CHIMICA da 9 CFU con la votazione di 25. 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. 45_GOMP del
24/01/2023 - Pratica n. 59529349 per GABRIELE GUSSO

A/A 2022/2023 - delibera del 24/01/2023

Identificativo pratica 59529349
Tipo pratica Abbreviazione carriera per titolo già conseguito
Studente GUSSO GABRIELE
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 1018864 Analisi 9 cfu in MAT/05 (25/30) 1015374 ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05

(25/30)
2 1022782 CHIMICA 6 cfu in CHIM/03 (23/30) 1015378 CHIMICA 9 cfu in CHIM/07 (23/30)
3 1015375 GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (21/30) 1015375 GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (21/30)
4 1038470 ASTRONOMIA 6 cfu in FIS/05 (29/30) 1038470 ASTRONOMIA 6 cfu e 24 ore aula 36 ore

esercitazioni in B Astrofisico, geofisico e spaziale
FIS/05 (29/30)

5 1018970 Analisi vettoriale 9 cfu in MAT/05 (22/30) AAF1524 LABORATORIO DI MATEMATICA 3 cfu
(I)

6 1018972 Elettromagnetismo 12 cfu in FIS/01
(18/30)

1015381 FISICA II 9 cfu in FIS/01 (18/30)

7 1018843 MECCANICA 12 cfu in FIS/01 (22/30) 1015377 FISICA I 9 cfu in FIS/01 (22/30)
8 AAF1101 LINGUA INGLESE 3 cfu (I) AAF1185 PER LA CONOSCENZA DI ALMENO

UNA LINGUA STRANIERA 3 cfu (I)
9 1022852 LABORATORIO DI

ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI 6 cfu in
FIS/01 (21/30)

1022852 LABORATORIO DI
ELETTROMAGNETISMO E CIRCUITI 6 cfu e 24
ore aula 36 ore laboratorio in B Sperimentale e
applicativo FIS/01 (21/30)

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 63

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. 45_GOMP del
24/01/2023 - Pratica n. 59532741 per FLAVIO TOMI IONESCU

A/A 2022/2023 - delibera del 24/01/2023

Identificativo pratica 59532741
Tipo pratica Passaggio ad altro corso di studio
Studente IONESCU FLAVIO TOMI
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 1015374 ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05

(30/30)
1015374 ANALISI MATEMATICA I 9 cfu in MAT/05
(30/30)
AAF1524 LABORATORIO DI MATEMATICA 3 cfu
(I)

2 1015376 ANALISI MATEMATICA II 9 cfu in MAT/05
(24/30)

1015376 ANALISI MATEMATICA II 9 cfu in MAT/05
(24/30)

3 1015375 GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (23/30) 1015375 GEOMETRIA 9 cfu in MAT/03 (23/30)
4 AAF1477 LABORATORIO DI FISICA

SPERIMENTALE 3 cfu (I)
AAF1315 LABORATORIO SPERIMENTALE DI
AERODINAMICA 3 cfu (I)

5 AAF1185 PER LA CONOSCENZA DI ALMENO
UNA LINGUA STRANIERA 3 cfu (I)

AAF1185 PER LA CONOSCENZA DI ALMENO
UNA LINGUA STRANIERA 3 cfu (I)

TOTALE CFU RICONOSCIUTI 36

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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Foglio1
Passaggio  di Thomas Liege

Esami sostenuti nel corso di Laurea in Matematica, Fisica e Scenze 
dell’ingegneria dell’ Institut Superieur de l’Aeronautique et de 
l’Espace e  del Lycée Fermat Toulouse CFU Voto

Esami riconosciuti per Laurea BAER ordinamento 
2021/22 CFU Voto

Angais IV1 (Première année,  premiere semestre) 2 30 Analisi matematica I 9 28
Informatique (Première année, premiere semestre) 2 30 Laboratorio di matematica 3 28
Lettres-philo (Première année, premiere semestre) 3 30 Analisi matematica I I 9 28
Mathematiques (Première année, premiere semestre) 12 30 GEOMETRIA 9 28
Physique-chimie (Première année, premiere semestre) 8 30 CHIMICA 9 28
Scienes ingenieur (Première année, premiere semestre) 3 30 FISICA I 9 28
Angais IV1 (Première année, deuxième  semestre) 3 30 LINGUA inglese 3 28
Informatique (Première année, deuxième  semestre) 2 30 AAF 1 28
Lettres-philo (Première année, deuxième  semestre) 2 30 FISICA II 9 28
Mathematiques (Première année, deuxième  semestre) 10 30 MODELLI MATEMATICI PER LA MECCANICA 9 28
Physique-chimie (Première année, deuxième  semestre) 7 30 FISICA TECNICA 6 28
Scienes ingenieur  e TIPE (Première année, deuxième  semestre) 6 30 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 6 28
Angais IV1 (deuxième année, premiere semestre) 2 30 AERODINAMICA 9 28
Lettres-philo (deuxième année, premiere semestre) 3 30 ELETTROTECNICA 6 28
Mathematiques (euxième année, premiere semestre) 10 30 MECCANICA APPLICATA E DISEGNO 9 28
Physique-chimie (deuxième année, premiere semestre) 7 30 MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE 6 28
Scienes ingenieur e TIPE (deuxième année, premiere semestre) 6 30 COSTRUZIONI AEROSPAZIALI 9 28
Informatique (deuxième année, premiere semestre) 2 30 MECCANICA DEL VOLO 9 28
Angais IV1 (deuxième année, deuxième  semestre) 3 30 PROGRAMMAZIONE 9 28
Lettres-philo (deuxième année, deuxième  semestre) 2 30 PROPULSIONE AEROSPAZIALE 9 28
Mathematiques (deuxième année, deuxième  semestre) 10 30 TELECOMUNICAZIONI PER L’AEROSPAZIO 6 28
Physique-chimie (deuxième année, deuxième  semestre) 7 30 LABORATORIO DI SISTEMI SPAZIALI 3 28
Scienes ingenieur e TIPE  (deuxième année, deuxième  semestre) 6 30 AMBIENTE SPAZIALE 6 28
Informatique (deuxième année, premiere semestre) 2 30 SISTEMI PER L'ESPLORAZIONE SPAZIALE 6 28
Computer science 2,5 24 SISTEMI SPAZIALI 6 28
Applied Mathematics  5 24
Fluid Mechanics and Thermodynamics 2,5 19,5
Classical Mechanics  3,5 22,5
Mechanics of deformable solids  2,5 19,5
Physics 3,5 25,5
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Foglio1
Signals and Systems  3,5 24
The company and its environment  1,5 24
English  I 2 24
Russian  I 1,5 21
Art & culture  I 1 27
Physical education  I 1 30
Art & culture  II 1 27
English  II 1 21
Russian  II 1 21
Physical education  II 1 30
Initiation to accounting  1 24
Project Management  1 18
Experimental practices  1,5 18
Creativity and innovation projects  6 27
Talks and lectures  0,5 Idoneo
General relativity and cosmology  2,5 27
Quantum engineering ; quantum computing, teleportation and molecular 2,5 18
Laser Physics  2,5 24
Particle Physics  2,5 18
Totale CFU 174 Totale CFU riconosciuti 175

Esami da Sostenere
Tesi 5
Totale CFU ds sostenere 5

Controllo 180
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Consiglio Area Didattica Ingegneria Aerospaziale
24 gennaio 2022

Schede di monitoraggio 2022
CdS Aerospaziali

CGAQ – CAD Aerospaziale

Vittoria Bruni Ludovica Bonessi Flavio Valerio Buonomo
Francesco Creta Annalisa Fregolent Luca Lampani
Luca Marino Alberto Mascolini Emanuele Perfetti
Sergio Pirozzoli Antonella Quaresima

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO - C



Consiglio Area Didattica Ingegneria Aerospaziale
24 gennaio 20221

• 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



Consiglio Area Didattica Ingegneria Aerospaziale
24 gennaio 20222

ITER delle Schede di monitoraggio del CAD

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

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

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



Consiglio Area Didattica Ingegneria Aerospaziale
24 gennaio 2022

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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• Conferma degli Assaggi di magistrale
• Project based learning: introduzione di contenuti aerospaziali nelle

materie di base e ingegneristiche

Obiettivo n. 1 n.1/SMA-2022: Migliorare l’orientamento in itinere

Azioni da 
intraprendere

Affiancare all’attività ‘Assaggi di magistrale’ rivolta agli studenti
del I e II anno, avviata nel 2018 ed ormai consolidata, l’attività̀
prevista nel Cantiere Project based learning che prevede un
lavoro congiunto tra i docenti delle materie di base e ingegneristiche
e 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

Per il primo anno si ripropone l’istituzione di un gdl con l’obiettivo di
individuare e contattare gli studenti che a valle della prima sessione di
esami hanno maturato pochi CFU per identificare le difficoltà incontrate e
predisporre azioni di sostegno. A supporto di questa azione, si propone di
istituire 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’. Una prima sperimentazione può essere affidata agli studenti del
percorso di eccellenza.
Per il secondo anno si propone di rafforzare la presenza dei tutori nei
diversi insegnamenti, azione già intrapresa lo scorso anno.
Per gli studenti fuoricorso, si propone di istituire un gdl con l’obiettivo di
individuare e contattare gli studenti in grave ritardo per identificare le
difficoltà che stanno incontrando e predisporre azioni di sostegno.
Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe attribuire risorse
importanti alle attività qui descritte 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.2 n.2/SMA-2021: Ridurre gli abbandoni e il ritardo nelle carriere degli studenti 

• Studenti primo anno:
• gdl per individuare e contattare gli studenti che a valle della prima

sessione di esami abbiano maturato pochi CFU
• Sportello curato da studenti magistrali e 3 anno triennale

(sperimentazione con studenti percorso di eccellenza)
• Studenti secondo anno: rafforzare presenza di tutor
• Studenti fuoricorso: gdl per individuare e contattare gli studenti in

grave ritardo
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Obiettivo n.3 n.3/SMA-2022: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti

Azioni da 
intraprendere

Si ritiene necessario continuare il lavoro continuo e congiunto di studio e di
analisi da parte dei docenti e degli studenti, guidato dalle strutture
competenti del CAD, 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, nell’a.a. 2020/2021 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. A partire dagli insegnamenti
del III anno e dai corrispondenti obiettivi formativi, si procederà a
verificare che le competenze richieste siano incluse nei risultati di
apprendimento previsti dagli insegnamenti dell’anno precedente e
che il loro raggiungimento sia appropriatamente verificato attraverso
le prove di verifica previste. La verifica avverrà attraverso l’analisi delle
schede di insegnamento pubblicate nel catalogo dei CdS e prevederà
una 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.
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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 -----
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% 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-2022: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti

Azioni da 
intraprendere

Il CAD ha completato una revisione dell’offerta formativa di MSAR
tramite un lavoro congiunto di studio e analisi da parte di studenti e
docenti. Sono state definite le competenze richieste a un ingegnere
spaziale e identificate le conoscenze e le abilità che uno studente deve
maturare attraverso il suo percorso formativo. I risultati sono riportati in un
documento di policy, sulla base del quale è stata riconfigurata l’offerta
formativa, articolata su quattro curriculum. E’ stato soppresso il quinto
curriculum in lingua inglese, prevedendo l’intero corso di studi in lingua
inglese al fine di favorire il processo di internazionalizzazione, la presenza
di studenti stranieri e la mutua interazione con gli studenti italiani. Nell’a.a.
corrente 2022-23 è operativo il primo anno.
E’ necessario quindi avviare un’azione di monitoraggio dei risultati,
delle criticità, dei pregi della nuova configurazione dell’offerta
formativa. L’azione riguarderà quest’anno principalmente l’impatto del
passaggio alla lingua inglese dell’intero corso di studio. Ciò verrà
verificato sulla base degli esiti di apprendimento al termine del primo anno
e delle segnalazioni degli studenti per individuare le maggiori criticità e i
possibili correttivi. Saranno coinvolti i docenti degli insegnamenti del primo
anno con l’obiettivo 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-2022: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti stranieri

Azioni da 
intraprendere

Il CAD intende continuare l’analisi 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 CAD intende inoltre monitorare gli effetti del 
passaggio dell’intero corso di laurea MSAR alla lingua inglese e la 
compresenza di studenti italiani e stranieri nei diversi curricula tematici da 
cui si ritiene che gli studenti stranieri potranno beneficiare. 
Uno strumento essenziale al fine di ridurre il ritardo nelle carriere di tutti gli 
studenti è incrementare il tutoraggio. 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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Obiettivo n.1 n.1/SMA-2022: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti

Azioni da 
intraprendere

Si ritiene necessario continuare il lavoro continuo e congiunto di studio e
di analisi da parte dei docenti e degli studenti, guidato dalle strutture
competenti del CAD, 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. L’azione proseguirà nel presente a.a.
chiedendo ai docenti di verificare i contenuti delle proprie schede di
insegnamento pubblicate sul sito di Ateneo, relativamente alla coerenza
degli obiettivi di apprendimento con gli obiettivi generali del CdS, e alla
coerenza delle modalità di valutazione con gli obiettivi di apprendimento.
Successivamente il gdl MAER convocherà i docenti afferenti ad aree
disciplinari omogenee, al fine di discutere e condividere i risultati del
monitoraggio effettuato e i risultati della verifica delle schede di
insegnamento con l’obiettivo di individuare possibili modifiche e
miglioramenti in relazione agli obiettivi formativi, ai contenuti
didattici e alle modalità di valutazione dei singoli insegnamenti.
L'azione si propone anche di aumentare la consapevolezza dei docenti
sul valore della comunicazione con gli studenti per quel che riguarda gli
insegnamenti e di migliorare le informazioni fornite agli studenti sull’offerta
formativa.
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Obiettivo n.1 n.1/SMA-2022: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti

Azioni da 
intraprendere

Al fine di rendere gli studenti più informati e consapevoli nella scelta del
percorso formativo all’interno del CdS, e in particolare sulla scelta degli
insegnamenti del secondo anno, si prevede di organizzare un evento
annuale da svolgersi nel primo semestre del primo anno, prima della
compilazione dei percorsi formativi, durante il quale saranno fornite
informazioni in ordine all’organizzazione complessiva del Cds, obiettivi di
apprendimento, relazione tra conoscenze e abilità acquisite nei singoli
insegnamenti e risultati di apprendimento attesi del CdS.
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Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2022: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti

Azioni da 
intraprendere

Il CAD ritiene il tutoraggio negli insegnamenti del primo anno uno
strumento indispensabile al fine di ridurre il ritardo nelle carriere degli
studenti sia. 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.
Una seconda azione nell'ambito di questo obiettivo è la verifica delle
conoscenze in ingresso degli studenti rispetto ai prerequisiti richiesti
dagli insegnamenti del primo anno (esposti nella sezione Prerequisiti
della scheda insegnamento) che sarà realizzata attraverso la
somministrazione, in forme e modalità condivise, di questionari di
autovalutazione. I risultati saranno discussi con i docenti degli
insegnamenti del primo anno MAER per evidenziare le eventuali lacune sia
degli studenti provenienti dalla triennale BAER che degli studenti
provenienti da altri atenei e per verificare se i prerequisiti richiesti dai
docenti siano allineati con il Syllabus del CdS MAER nel quale sono
elencate le conoscenze e le competenze che uno studente all’uscita dalla
laurea triennale deve possedere per intraprendere un proficuo percorso
formativo nel CdS MAER . Successivamente, la discussione sarà estesa ai
docenti degli insegnamenti del Cds triennale BAER per risolvere le
situazioni in cui gli studenti abbiano mostrato lacune su specifichi
argomenti.
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Obiettivo n. 2 n.2/SMA-2022: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti

Azioni da 
intraprendere

Una terza azione riguarda l'analisi e valutazione del carico didattico dei
corsi del 1° anno rispetto ai CFU anche in relazione alle attività tesine,
progetti e lavori di gruppo richieste nei vari corsi: i risultati andranno
discussi con i docenti al fine di realizzare un più efficace coordinamento
degli insegnamenti.
Per quanto concerne, l'utilizzo degli strumenti sperimentati nel corso
della pandemia per limitare il ritardo negli studi (azione prevista nell'a.a.
2021/22), la registrazione delle lezioni è stata riconosciuta dagli studenti
come mezzo che facilita l’apprendimento. La disponibilità delle
registrazioni è particolarmente utile negli insegnamenti del 1° semestre del
1° anno, le cui attività possono risultare parzialmente sovrapposte per molti
studenti con le attività di stesura delle tesi triennale e con la partecipazione
agli esami finali di laurea nelle sedute di ottobre e dicembre. Si prevede
quindi di invitare i docenti a rendere disponibili le registrazioni delle lezioni.
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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
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
Criticità nel processo di selezione e immatricolazione degli studenti
stranieri
Valorizzazione delle schede insegnamento sul sito di Ateneo



1 

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 e 19.1.2023. 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. Nella sesta riunione sono state 
discusse e proposte le azioni di miglioramento sulla base di quanto emerso nel CAD del 6.12.2022, 
della relazione della CPDS di Facoltà e dei suggerimenti arrivati dal gdl BAER. 

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

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nelle sedute del 6.12.2022 e 24.1.2023 ha discusso 
approfonditamente i contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e MSAR, 
anche in relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate all’unanimità 
nella seduta del 24.1.2023. 

SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE - 2022     

Franco Mastroddi
Font monospazio
ALLEGATO - D
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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. 
 

https://cruscottoanvur.cineca.it/


5  

 
  

 

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

 

Obiettivo n. 1 n. 1 / SMA-2022: Migliorare l’orientamento in itinere 

Indicatore/i di 
riferimento IC01, IC13, IC16 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale ritiene indispensabile un efficace orientamento in 
entrata, in itinere come efficace strategia che contribuisca ad aumentare le 
motivazioni di una classe di studenti, a limitare gli abbandoni e i ritardi del percorso di 
laurea, ad accrescere, di riflesso, la qualità del percorso formativo dei singoli. 

Azioni da intraprendere 

Affiancare all’attività ‘Assaggi di magistrale’ rivolta agli studenti del I e II anno, avviata 
nel 2018 ed ormai consolidata, l’attività̀ prevista nel Cantiere Project based learning 
che prevede un lavoro congiunto tra i docenti delle materie di base e ingegneristiche 
e i docenti delle materie aerospaziali al fine di introdurre contenuti aerospaziali negli 
insegnamenti di base. 

Modalità di verifica del 
miglioramento 
dell'indicatore 

Valutazione degli indicatori relativi al numero di abbandoni e durata media del corso 
di studi. Analisi dei questionari OPIS degli insegnamenti di base sul grado di 
soddisfazione e di interesse degli studenti. 

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. 2023-24 e va preparata durante l’a.a. 2022-23. 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-2022: Ridurre gli abbandoni e il ritardo nelle carriere degli studenti 

Indicatore/i di 
riferimento 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 

Per il primo anno si ripropone l’istituzione di un gdl con l’obiettivo di individuare e 
contattare gli studenti che a valle della prima sessione di esami hanno maturato pochi 
CFU per identificare le difficoltà incontrate e predisporre azioni di sostegno. A 
supporto di questa azione, si propone di istituire 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’. Una prima sperimentazione può essere affidata agli studenti del percorso di 
eccellenza. 
Per il secondo anno si propone di rafforzare la presenza dei tutori nei diversi 
insegnamenti,  azione già intrapresa lo scorso anno. 
Per gli studenti fuoricorso, si propone di istituire un gdl con l’obiettivo di individuare e 
contattare gli studenti in grave ritardo per identificare le difficoltà che stanno 
incontrando e predisporre azioni di sostegno. 
Il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe attribuire risorse importanti 
alle attività qui descritte 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. 

Modalità di verifica del 
miglioramento 
dell'indicatore 

Valutazione degli indicatori relativi al numero di abbandoni,  durata media del corso di 
studi, percentuale di studenti che acquisisce 20 e 40 CFU nel primo anno e almeno 40 
CFU nell’anno solare. Verifica dell’andamento degli studi con gli studenti che hanno 
risposto alla richiesta di contatto dei gdl.  

Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, il gdl BAER, i gdl istituiti 
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Risorse necessarie 
Disponibilità dei docenti e degli studenti appartenenti al CAD. Le azioni relative al 
primo e al secondo anno 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 del corso di studio 
si potranno verificare compiutamente tra non meno di tre anni. I riflessi sulla 
percentuale di studenti che acquisisce 20 e 40 CFU nel primo anno e almeno 40 CFU 
nell’anno solare si potranno valutare annualmente. La verifica dell’andamento degli 
studi con gli studenti che hanno risposto alla richiesta di contatto dei gdl può essere  
effettuata al termine delle sessioni di esame. 

 

Obiettivo n. 3 n. 3 / SMA-2022: Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti 

Indicatore/i di 
riferimento 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 

Si ritiene necessario continuare il lavoro continuo e congiunto di studio e di analisi  da 
parte dei docenti e degli studenti, guidato dalle strutture competenti del CAD, 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, nell’a.a. 2020/2021 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. A partire dagli insegnamenti del III anno e dai corrispondenti obiettivi formativi, 
si procederà a verificare che le competenze richieste siano incluse nei risultati di 
apprendimento previsti dagli insegnamenti dell’anno precedente e che il loro 
raggiungimento sia appropriatamente verificato attraverso le prove di verifica previste.  
La verifica avverrà attraverso l’analisi delle schede di insegnamento pubblicate nel 
catalogo dei CdS e prevederà una 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.  

Modalità di verifica del 
miglioramento 
dell'indicatore 

L’obiettivo dell’azione proposta è l’identificazione e la successiva implementazione di 
azioni correttive o di elementi innovativi: sono necessari quindi almeno due a.a. per la 
verifica dell’implementazione  e almeno tre anni per la possibile ricaduta che potrebbe 
avere sugli indicatori relativi alla regolarità delle carriere e ai tempi di laurea.  

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 Disponibilità dei docenti e degli studenti appartenenti al CAD 

Tempi di esecuzione e 
scadenze 

Il confronto con i docenti sarà avviato nel presente a.a. al fine di formulare proposte 
di azioni, l’implementazione delle stesse sarà possibile solo a partire dal prossimo a.a. 
Saranno  necessari almeno tre anni per la verifica della possibile ricaduta delle azioni 
sugli indicatori relativi alla regolarità delle carriere e ai tempi di laurea. 
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4 CRITICITA’ NON RISOLVIBILI A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO 
 
4.1 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo dalla struttura didattica (Dipartimento/Facoltà) 
 

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

 
4.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 

 
L’orientamento in entrata e in itinere richiede da parte dell’Ateneo un coordinamento e un sostegno alle diverse iniziative: 
il Piano di orientamento e tutorato di Ateneo dovrebbe efficacemente favorire le azioni dei CAD e delle Facoltà.  
Sul piano della pubblicizzazione delle iniziative (ad esempio, la procedura per l’ingresso al CdS BAER), la comunicazione 
dell’Ateneo con le scuole secondarie superiori non solo romane ma su tutto il territorio nazionale appare inadeguata quando 
non del tutto assente.   
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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 e 19.1.2023. 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. Nella sesta riunione sono state 
discusse e proposte le azioni di miglioramento sulla base di quanto emerso nel CAD del 6.12.2022, 
della relazione della CPDS di Facoltà e dei suggerimenti arrivati dal gdl MAER. 

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

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nelle sedute del 6.12.2022 e 24.1.2023 ha discusso 
approfonditamente i contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e MSAR, 
anche in relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate all’unanimità 
nella seduta del 24.1.2023. 

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. 
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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 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. 

https://cruscottoanvur.cineca.it/
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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.  



7  

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

 

Obiettivo n. 1 n. 1 / SMA-2022: : Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti 

Indicatore/i di 
riferimento 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 

Si ritiene necessario continuare il lavoro continuo e congiunto di studio e di analisi  da 
parte dei docenti e degli studenti, guidato dalle strutture competenti del CAD, 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, nell’a.a. 2020/2021 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. 
L’azione proseguirà nel presente  a.a. chiedendo ai docenti di verificare i contenuti 
delle proprie schede di insegnamento pubblicate sul sito di Ateneo, relativamente alla 
coerenza degli obiettivi di apprendimento con gli obiettivi generali del CdS, e alla 
coerenza delle modalità di valutazione con gli obiettivi di apprendimento. 
Successivamente il gdl MAER convocherà i docenti afferenti ad aree disciplinari 
omogenee, al fine di discutere e condividere i risultati del monitoraggio effettuato e i 
risultati della verifica delle schede di insegnamento con l’obiettivo di individuare 
possibili modifiche e miglioramenti in relazione agli obiettivi formativi, ai contenuti 
didattici e alle modalità di valutazione dei singoli insegnamenti. L'azione si propone 
anche di aumentare la consapevolezza dei docenti sul valore della comunicazione con 
gli studenti per quel che riguarda gli insegnamenti e di migliorare le informazioni 
fornite agli studenti sull’offerta formativa.  
Al fine di rendere gli studenti più informati e consapevoli nella scelta del percorso 
formativo all’interno del CdS, e in particolare sulla scelta degli insegnamenti del 
secondo anno, si prevede di organizzare un evento annuale da svolgersi nel primo 
semestre del primo anno, prima della compilazione dei percorsi formativi, durante il 
quale saranno fornite informazioni in ordine all’organizzazione complessiva del Cds, 
obiettivi di apprendimento, relazione tra conoscenze e abilità acquisite nei singoli 
insegnamenti e risultati di apprendimento attesi del CdS. 

Modalità di verifica del 
miglioramento 
dell'indicatore 

Valutazione degli indicatori sulla regolarità delle carriere e sui tempi di laurea (iC01, 
iC02, iC13, iC15, iC22), indicazioni fornite dai docenti, segnalazioni dell’osservatorio 
sulla didattica 

Responsabilità Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità 
(CGAQ), il Gdl MAER 

Risorse necessarie La disponibilità dei docenti e degli studenti 

Tempi di esecuzione e 
scadenze 

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-2022: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti 

Indicatore/i di 
riferimento IC02, IC13, IC16,IC17, IC22, IC24 

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

Azioni da intraprendere 
Il CAD ritiene il tutoraggio negli insegnamenti del primo anno uno strumento 
indispensabile al fine di ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti sia. 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 
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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. 
Una seconda azione nell'ambito di questo obiettivo è la verifica delle conoscenze in 
ingresso degli studenti rispetto ai prerequisiti richiesti dagli insegnamenti del primo 
anno (esposti nella sezione Prerequisiti della scheda insegnamento) che sarà realizzata 
attraverso la somministrazione, in forme e modalità condivise, di questionari di 
autovalutazione. I risultati saranno discussi con i docenti degli insegnamenti del primo 
anno MAER per evidenziare le eventuali lacune sia degli studenti provenienti dalla 
triennale BAER che degli studenti provenienti da altri atenei e per verificare se i 
prerequisiti richiesti dai docenti siano allineati con il Syllabus del CdS MAER nel quale 
sono elencate le conoscenze e le competenze che uno studente all’uscita dalla laurea 
triennale deve possedere per intraprendere un proficuo percorso formativo nel CdS 
MAER . Successivamente, la discussione sarà estesa ai docenti degli insegnamenti del 
Cds triennale BAER per risolvere le situazioni in cui gli studenti abbiano mostrato lacune 
su specifichi argomenti.  
Una terza azione riguarda l'analisi e valutazione del carico didattico dei corsi del 1° 
anno rispetto ai CFU anche in relazione alle attività tesine, progetti e lavori di gruppo 
richieste nei vari corsi: i risultati andranno discussi con i docenti al fine di realizzare un 
più efficace coordinamento degli insegnamenti. 
Per quanto concerne, l'utilizzo degli strumenti sperimentati nel corso della pandemia 
per limitare il ritardo negli studi (azione prevista nell'a.a. 2021/22), la registrazione 
delle lezioni è stata riconosciuta dagli studenti come mezzo che facilita 
l’apprendimento. La disponibilità delle registrazioni è particolarmente utile negli 
insegnamenti del 1° semestre del 1° anno, le cui attività possono risultare parzialmente 
sovrapposte per molti studenti con le attività di stesura delle tesi triennale e con la 
partecipazione agli esami finali di laurea nelle sedute di ottobre e dicembre. Si prevede 
quindi di invitare i docenti a rendere disponibili le registrazioni delle lezioni. 

Modalità di verifica del 
miglioramento 
dell'indicatore 

Valutazione degli indicatori relativi alla durata media del corso di studi e ai tempi di 
conseguimento della laurea. 

Responsabilità Il presidente del CAD, la Giunta, la Commissione per la gestione e l’assicurazione della 
qualità (CGAQ), il gdl MAER 

Risorse necessarie Per la prima azione, sono necessari i fondi per le attività di tutoraggio, per le altre azioni 
la disponibilità dei docenti e degli studenti del CAD. 

Tempi di esecuzione e 
scadenze 

I riflessi delle azioni sulla durata media dei corsi di studio si potranno verificare 
compiutamente tra non meno di due anni. 
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4. CRITICITA’ NON RISOLVIBILI A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO 
 

4.1  Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo dalla struttura didattica (Dipartimento/Facoltà) 
 

Per la realizzazione dell’obiettivo 2 è necessario che la Facoltà acquisisca i fondi necessari per il tutoraggio attraverso i 
progetti dedicati previsti dal CORET di Ateneo. Nel presente a.a. non sono stati previsti fondi per il tutoraggio negli 
insegnamenti delle magistrali LM20. 

 
 

4.2  Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 
 

L’Ateneo dovrebbe avere tra i suoi obiettivi la promozione dei propri CdS verso studenti provenienti da regioni diverse dal 
Lazio e laureati in altri Atenei. 
Si segnala la difficoltà di fruizione delle informazioni sugli insegnamenti (Scheda insegnamento) nel sito di Ateneo. Gli 
obiettivi di apprendimento sono visibili nella pagina del corso sotto la denominazione Obiettivi mentre, per consultare le 
altre informazioni della scheda, occorre come è noto cliccare sul nome del docente. La pagina del corso non fornisce 
alcuna spiegazione sui contenuti e sul valore della scheda insegnamento, quando sarebbe invece opportuno evidenziarne 
le finalità. 
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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 e 19.1.2023. 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. Nella sesta riunione sono state 
discusse e proposte le azioni di miglioramento sulla base di quanto emerso nel CAD del 6.12.2022, 
della relazione della CPDS di Facoltà e dei suggerimenti arrivati dal gdl MSAR. 

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

Il CAD di Ingegneria aerospaziale nelle sedute del 6.12.2022 e 24.1.2023 ha discusso 
approfonditamente i contenuti delle Schede di monitoraggio dei tre CdS, BAER, MAER e MSAR, 
anche in relazione a possibili azioni migliorative. Le schede sono state approvate all’unanimità 
nella seduta del 24.1.2023 

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. 
 

https://cruscottoanvur.cineca.it/
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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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3 AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA INTRAPRENDERE CON RIFERIMENTO AD INDICATORI CRITICI 
EVIDENZIATI  

 

Obiettivo n. 1 n. 1 / SMA-2022: : Revisione dell’offerta formativa e dei singoli insegnamenti 

Indicatore/i di 
riferimento 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 ha completato una revisione dell’offerta formativa di MSAR tramite un lavoro 
congiunto di studio e analisi da parte di studenti e docenti. Sono state definite le 
competenze richieste a un ingegnere spaziale e identificate le conoscenze e le abilità 
che uno studente deve maturare attraverso il suo percorso formativo. I risultati sono 
riportati in un documento di policy, sulla base del quale è stata riconfigurata l’offerta 
formativa, articolata su quattro curriculum. E’ stato soppresso il quinto curriculum in 
lingua inglese, prevedendo l’intero corso di studi in lingua inglese al fine di favorire il 
processo di internazionalizzazione, la presenza di studenti stranieri e la mutua 
interazione con gli studenti italiani. Nell’a.a. corrente 2022-23 è operativo il primo 
anno. 
E’ necessario quindi avviare un’azione di monitoraggio dei risultati, delle criticità, dei 
pregi della nuova configurazione dell’offerta formativa. L’azione riguarderà 
quest’anno principalmente l’impatto del passaggio alla lingua inglese dell’intero corso 
di studio. Ciò verrà verificato sulla base degli esiti di apprendimento al termine del 
primo anno e delle segnalazioni degli studenti per individuare le maggiori criticità e i 
possibili correttivi. Saranno coinvolti i docenti degli insegnamenti del primo anno con 
l’obiettivo di discutere i risultati del monitoraggio effettuato e individuare eventuali 
modifiche dei contenuti didattici dei singoli insegnamenti e delle relative modalità di 
valutazione.  

Modalità di verifica del 
miglioramento 
dell'indicatore 

Valutazione degli indicatori relativi alla regolarità  delle  carriere, ai tempi  di 
laurea(iC02,  iC13,  iC15,  iC22), indicazioni fornite ai docenti, segnalazioni 
dell’osservatorio sulla didattica.  

Responsabilità Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità 
(CGAQ), il Gdl MSAR 

Risorse necessarie Disponibilità dei docenti e degli studenti appartenenti al CAD.  

Tempi di esecuzione e 
scadenze 

I primi risultati delle azioni di monitoraggio intraprese si potranno registrare dopo un 
anno. Il confronto con i docenti già avviato negli scorsi anni proseguirà durante il 
presente a.a. e si potranno vedere gli effetti dell’azione nei prossimi due a.a. 

 

Obiettivo n. 2 n. 2 / SMA-2022: Ridurre il ritardo nelle carriere degli studenti stranieri 

Indicatore/i di 
riferimento IC02, IC13, IC15, IC16 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il nucleo di valutazione ha messo in evidenza anche per il 2020/2021 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 rilevato negli anni passati una difficoltà nell’apprendimento e nella 
maturazione delle competenze da parte degli studenti stranieri e questo potrebbe 
aver indotto un ritardo nelle carriere. Tuttavia, si evidenzia negli anni un sostanziale 
incremento del rapporto di efficacia come risultato delle azioni intraprese negli scorsi 
anni, in particolare di una più efficace selezione degli studenti in entrata. 

Azioni da intraprendere 

Il CAD intende continuare l’analisi 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 CAD intende 
inoltre monitorare gli effetti del passaggio dell’intero corso di laurea MSAR alla lingua 
inglese e la compresenza di studenti italiani e stranieri nei diversi curricula tematici 
da cui si ritiene che gli studenti stranieri potranno beneficiare.  
Uno strumento essenziale al fine di ridurre il ritardo nelle carriere di tutti gli studenti 
è incrementare il tutoraggio. 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 
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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.  

Modalità di verifica del 
miglioramento 
dell'indicatore 

Valutazione degli indicatori riguardanti i tempi di conseguimento della laurea, i CFU 
acquisiti valutati della coorte di studenti stranieri  

Responsabilità Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della 
qualità (CGAQ), il Gdl MSAR 

Risorse necessarie I fondi necessari per le attività di tutoraggio.  

Tempi di esecuzione e 
scadenze 

Gli effetti delle azioni di miglioramento intraprese con la revisione del corso di studi 
potranno essere misurate con il rapporto di efficacia tra non meno di tre anni. 
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4. CRITICITA’ NON RISOLVIBILI A LIVELLO DI CORSO DI STUDIO 
 

4.1 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo dalla struttura didattica (Dipartimento/Facoltà) 
 

Per la realizzazione dell’obiettivo 2 è necessario che la Facoltà acquisisca i fondi necessari per il tutoraggio attraverso i 
progetti dedicati previsti dal CORET di Ateneo. Nel presente a.a. non sono stati previsti fondi per il tutoraggio negli 
insegnamenti delle magistrali LM20. 

 
4.2 Segnalazione di eventuali criticità affrontabili solo a livello di Ateneo 

 
Una importante criticità emersa nel corrente a.a. 2022/2023 riguarda il processo di selezione e immatricolazione degli 
studenti stranieri. Nonostante il CAD abbia proceduto con le selezioni  degli studenti stranieri per l’a.a. 2022-23 sulla base 
di analisi delle domande e di colloqui svoltisi nel periodo febbraio-aprile 2022, soltanto a agosto/settembre gli studenti 
hanno ricevuto dall’ateneo la documentazione necessaria per richiedere il rilascio di visto per motivi di studio, con 
conseguenti ritardi nell’immatricolazione o rinunce.  
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.  
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