
 

 

 

MINUTA DEL CAD AEROSPAZIALE 

5 luglio 2012, aula 7 di via Eudossiana 

 

 

Alle ore 10:45, avendo verificato il numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta. 

 

1. Comunicazioni 

- Disattivazione del Corso di studio (Cds) Magistrale di Ingegneria dei sistemi (MSIR) a 

partire dall’a.a. 2012/13 e impatto sull’offerta didattica di Aerospaziale: i corsi 

interessati sono Identificazione e filtraggio dei sistemi dinamici, Controllo adattativo e 

robusto in quanto Fondamenti di automatica è erogato dal Cds di Ingegneria 

aeronautica. Per l’a.a. 2012/13 il corso di Controllo adattativo e robusto dovrebbe 

essere svolto in quanto è stata richiesta alla Facoltà ICI l’approvazione di un contratto 

gratuito per il prof. Alberto Isidori. Anche Identificazione e filtraggio si svolgerà 

regolarmente nel 2012/13 in quanto è al 2° anno di MSIR, mentre potrebbe non essere 

erogato nell.a.a. successivo. 

- Utilizzando i dati della sonda Cassini un gruppo di ricercatori guidato dal prof.  Luciano 

Iess (DIMA) ha identificato la presenza di uno strato di acqua liquida sotto la superficie 

ghiacciata di Titano, il principale satellite di Saturno. L’articolo è apparso online su 

Science Express (la versione cartacea sarà pubblicata tra un paio settimane). E’ 

anche stato pubblicato un editoriale su Time Magazine 

(http://www.time.com/time/health/article/0,8599,2118383,00.html?artId=2118383?contType=

article?chn=sciHealth ). 

- Space Generation Congress, 27-29 settembre 2012, Ercolano, Napoli, deadline 23 luglio 

(www.spacegenerationcongress.org). Un rappresentante dello Space Generation 

http://www.time.com/time/health/article/0,8599,2118383,00.html?artId=2118383?contType=article?chn=sciHealth
http://www.time.com/time/health/article/0,8599,2118383,00.html?artId=2118383?contType=article?chn=sciHealth
http://www.spacegenerationcongress.org/


Advisory Council (SGAG) ha pregato il CAD di promuovere la partecipazione al 

congresso di uno due studenti secondo le modalità seguenti:  

Possibility to have one or two students to attend the Space Generation Congress, with 
scholarships from La Sapienza 
We could open a call to all students at Universitá La Sapienza, to write an essay on a topic you 
choose (could be in one of the five topics to be discussed during SGC, check them here), and 
bring the one or two best student to our congress. The essay would be published in the SGAC 
Newsletter that has international reach to over 4000 people in more than 100 countries, and 
the logo of Universitá La Sapienza would be in the SGAC website for a full year. 
You could bring one student to the SGC for an estimated total of 336€, and the exposure to the 
student, and to the Universitá La Sapienzá to the International Community is rather remarkable 
for such amount of money. SGAC is ready to save one or two spots for your students. 
Please, let me know if you would be interested on this relationship between SGAC and La 
Sapienza, and we hope to have many italian students to come to our event, as well as to the 
IAC, this year in Naples. 
 
Viene attivato un gruppo di lavoro ad hoc formato dai prof. Onofri, Gasbarri e Palmerini con 

l’incarico di definire la procedura di selezione degli studenti interessati all’evento e di reperire i 

fondi per la partecipazione. 

- In attesa delle elezioni ufficiali, che si terranno in data da definire, il CAD Aerospaziale 

ha attivato una consultazione all’interno della componente studentesca che ha 

condotto alla nomina dei seguenti rappresentanti: 

Maurizio BARONE, Roberta CUMBO e Mattia FANELLI (BAER 1° anno) 
Francesca DELFINO e Lucio DI CIACCIO (BAER 2° anno)  
Dario DE ANGELIS (BAER 3° anno)  
Antonio Simone MEZZAPESA (MSPR 1° anno) 

Gli studenti parteciperanno alle riunioni del CAD come auditori. Nell’esprimere il suo 

benvenuto, il Consiglio ringrazia gli studenti per la disponibilità.  

- Porte aperte alla Sapienza: la manifestazione si terrà dal 17 al 19 luglio; il 18 luglio 

dalle 11 alle 12:15 presso l’aula Magna è prevista la Conferenza di presentazione dei 

Cds dell’area ICI. 

- Orari a.a. 2012/13: sono stati predisposti per i 2 semestri ed è in corso l’assegnazione 

delle aule. Sono ancora da definire le modalità di coordinamento con il Cds di 

Ingegneria della sicurezza nel caso in cui non sarà accolta dall’Ateneo (Commissione 

didattica e Senato accademico) la proposta della Facoltà ICI sul numero di CFU per 

contratti retribuiti. 

http://spacegeneration.org/index.php/eventstopics/sgc/626


- Corso di Fondamenti di aerospaziale (4 CFU in AAF), spento a partire dall’a.a. 2012/13: 

il prof. Barboni svolgerà due sessioni di esami, a settembre e a gennaio 2013; per gli 

esami degli appelli successivi sarà incaricato un altro docente. 

- Aggiornamento/verifica dell’elenco dei corsi consigliati per i 12 CFU a scelta libera di 

BAER: come già fatto per l’a.a. 2011/12, la Giunta presenterà un elenco aggiornato di 

insegnamenti consigliati per il 12 CFU a scelta libera del Corso di Laurea triennale. 

- Verbalizzazione con firma digitale: il personale di InfoSapienza riferisce che allo stato 

attuale i soli docenti (tra quelli previsti) per i quali il servizio non è stato attivato sono: 

Barboni: contattato al cell più volte ma non risponde mai (il docente è in possesso della 
busta con il PIN) 
Germano: effettuata prima parte manca l'attivazione definitiva 
Romano: effettuata prima parte manca l'attivazione definitiva 
Sarto: abbiamo provato a prendere vari appuntamenti più volte disdetti (va fatta tutta 
l'attivazione completa) 
Lentini: non risponde al telefono, lasciato messaggio in segreteria (va fatta tutta 
l'attivazione completa) 

Le attivazioni ancora “in sospeso” e quelle future sono ora seguite dalla sig.a De 

Cristofaro Stefania.Decristofaro@uniroma1.it . 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente (27/1/2012) 

La bozza è stata pubblicata sul sito www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD e non sono 

pervenute richieste di modifica.  

Il verbale della riunione del 27/1/2012 è approvato all’unanimità.  

 

3. Offerta formativa 2012/2013 

 I Regolamenti didattici dei Cds di Ing. Aerospaziale sono stati pubblicati sul sito del 

CAD. 

 E’ stato completato l’inserimento sul GOMP dei dati dei Manifesti e delle 

Programmazioni virtuali. Si lavora ora alle Programmazioni reali (offerta didattica in 

aula nell’a.a. 2012/13). 

 BAER: il corso di Propulsione aerospaziale sarà erogato su un canale singolo (numero 

di studenti inferiore a 100, problemi nella gestione dell’orario), come tutti gli altri 

mailto:Stefania.Decristofaro@uniroma1.it
http://www.ingaero.uniroma1.it/


insegnamenti del 3° anno. Sarebbe opportuno che l’insegnamento fosse erogato su 

due moduli (6+3) relativi, rispettivamente, alle tematiche della propulsione aeronautica 

e spaziale (il corso di Meccanica del volo è stato riorganizzato nello stesso modo): la 

Giunta del CAD ha dato mandato alla sezione di Propulsione del DIMA di presentare 

una proposta di copertura dei due moduli. 

 

4. Erogazione di insegnamenti in lingua inglese 

 Sono state rilevate le opinioni degli studenti per i corsi erogati in inglese nel 2° 

semestre: il prof. Fregolent espone i risultati della valutazione, riportati nell’allegato 1. 

 Occorre decidere sull’opportunità di procedere con la sperimentazione anche nel 

prossimo anno accademico; in caso affermativo e a valle di una valutazione positiva 

della fase di sperimentazione (della durata di due anni) nei Manifesti 2013/14 i corsi 

erogati in inglese compariranno con il titolo tradotto e un codice specifico. 

La Facoltà propone di avere almeno 60 CFU erogati in inglese al 2° anno delle 

Magistrali in modo che uno studente straniero possa seguire un intero anno.  

I prof. Romano e Gaudenzi intervengono sul punto: i corsi in inglese sono fondamentali 

per avere una capacità di attrazione verso gli studenti stranieri; i corsi saranno 

ulteriormente pubblicizzati presso le sedi straniere (es. attraverso la rete Pegasus). 

Viene rilevato nel corso della discussione come per attrarre studenti di altri Paesi sia 

anche necessario potenziare i mezzi di comunicazione nelle aule, portandoli ad uno 

standard adeguato. 

Il CAD esprime un orientamento a larga maggioranza favorevole alla prosecuzione della 

sperimentazione nell’a.a. 2012/13; Gaudenzi e Romano verificheranno con i docenti la 

disponibilità a confermare/ampliare l’offerta in lingua inglese dello scorso anno 

accademico.  

 La Facoltà si è attivata per incentivare la conoscenza dell’inglese; l’iniziativa prevede a) 

l’allineamento del test di idoneità dei corsi di Laurea (3 CFU) a uno standard minimo 

riconosciuto a livello internazionale, b) l’introduzione di requisiti sulla lingua per i corsi 

di Laurea Magistrale. Il Presidente illustra la proposta (riportata allegato 2) che è stata 

discussa nell’ultima riunione della Giunta della Facoltà ICI. 



Il Consiglio esprime un parere favorevole sulla proposta, pur rilevando la necessità di 

valutare con attenzione le equivalenze tra punteggi dei test (riconosciuti all’interno del 

Common European Framework) e livelli di conoscenza della lingua richiesti. 

 

5. Sedi di erogazione degli insegnamenti del Cds in Ingegneria 

spaziale e astronautica [MSAR] 

In merito alle sedi di erogazione dei corsi del 2° anno (la didattica del 1° anno si svolge a 

S. Pietro in Vincoli), nel Regolamento didattico del Cds Magistrale in Ingegneria Spaziale e 

astronautica (MSAR) è stato indicativamente riportato quanto segue, come proposto dal 

Gruppo di lavoro ad hoc: 

 

ORIENTAMENTO A - LANCIATORI, SATELLITI E MISSIONI 

1. Percorso Lanciatori (LAN)  
Il percorso è rivolto alla definizione della traiettoria di immissione in orbita e ai relativi problemi di 
guida, navigazione e controllo, alla progettazione dei sistemi propulsivi, sia a propellente solido che 
liquido, ai problemi strutturali del lanciatore. Gli studenti, beneficiando del coinvolgimento della 
Sapienza nel programma VEGA, acquisiscono delle conoscenze a livello di sistema, dalla 
concezione e progetto di un vettore fino allo svolgimento della campagna di lancio, approfondendo, 
a seconda degli insegnamenti scelti, i diversi sottosistemi che compongono un veicolo per il 
trasporto spaziale. 
Per questo orientamento è consigliata la scelta al 1° anno dell’insegnamento di Fondamenti di 
automatica. 
Tutti i corsi del 2° anno si tengono presso la sede di S. Pietro in Vincoli. 
 

2. Percorso Satelliti (SAT) 
Il percorso è centrato sulla progettazione generale di un satellite con particolare riguardo al bilancio 
energetico e termico, ai problemi strutturali e tecnologici, ai sottosistemi elettrici, elettronici e di 
telecomunicazione, nonché ai sistemi di controllo e di assetto del satellite. 
Gli studenti possono usufruire di una vasta scelta di laboratori e beneficiare dell’esperienza acquisita 
negli anni dalla scuola di Roma nel progetto, nella costruzione, nel lancio e nelle operazioni in orbita 
di piccole piattaforme. 
Per l’orientamento Satelliti è consigliata la scelta al 1° anno dell’insegnamento di Fondamenti di 
automatica. 
I corsi del 2° anno si tengono nel primo semestre presso la sede dell’aeroporto dell’Urbe (ad 
eccezione del corso di Telecomunicazioni e telerilevamento) e nel secondo semestre presso 
la sede di S. Pietro in Vincoli. 
 

3. Percorso Missioni (MIS) 
Il percorso ha per obiettivo la preparazione di ingegneri specialisti nell’analisi di missione, sia per 
quelle in orbita intorno alla terra che per quelle di esplorazione del sistema solare. Sono studiati il 
progetto e il controllo orbitale, con particolare riferimento alle tecniche più avanzate di analisi delle 
traiettorie, e si pone attenzione ai campi di attuale notevole interesse come le missioni robotiche e 
quelle svolte mediante costellazioni e formazioni di satelliti. 
Per questo orientamento si consiglia di scegliere l’insegnamento del 1° anno di Fondamenti di 
automatica. 
I corsi del 2° anno si svolgono nel primo semestre presso la sede dell’aeroporto dell’Urbe e 
nel secondo semestre presso la sede di S. Pietro in Vincoli. 



 

ORIENTAMENTO B - OSSERVAZIONE DELLA TERRA 

4. Percorso Osservazione della Terra (OST) 
Il percorso è rivolto all’impiego dei satelliti per applicazioni di telecomunicazione, di acquisizione ed 
elaborazione di immagini del suolo mediante sistemi sia ottici che radar. 
Gli studenti analizzano e sperimentano l’intero ciclo di sviluppo di queste missioni, dalla selezione e 
progetto del payload di osservazione all’elaborazione delle immagini prodotte e al loro utilizzo 
mediante tecniche per l’estrazione delle informazioni.  
Per questo orientamento è consigliata la scelta del corso del 1° anno di Telecomunicazioni, 
telerilevamento e sistemi di telecomunicazioni satellitari. 
I corsi si tengono a giorni alterni presso la sede dell’aeroporto dell’Urbe e presso la sede di 
S. Pietro in Vincoli per il primo e per il secondo semestre. 

Il Consiglio è invitato a formulare proposte e/o discutere eventuali modifiche dello schema 

riportato sopra. 

Celani fa presente che nell’attuale Regolamento didattico è previsto, per quel che 

concerne il percorso Lanciatori, che anche i docenti con sede di lavoro presso l’aeroporto 

dell’Urbe insegnino al 1° semestre nella sede di S. Pietro in Vincoli. Chiede pertanto di 

modificare il Regolamento in modo che le lezioni dei tre insegnamenti (Meccanica del volo 

dei lanciatori, Sistemi di navigazione e Controllo dei veicoli spaziali) si svolgano all’Urbe 

nell’arco di due giornate per settimana, ciò anche al fine di risolvere eventuali problemi di 

orario causati da indisponibilità di aule.  

Si apre la discussione: i rappresentanti degli studenti ritengono molto negativo il fatto che 

le lezioni di tre corsi da 6 CFU siano concentrate in due soli giorni. Palmerini esprime un 

giudizio favorevole alla proposta. Di Giacinto fa presente che l’orientamento Lanciatori del 

Cds di Ingegneria spaziale è uno dei punti di forza dell’offerta didattica dell’Ateneo nel 

settore spaziale e che l’erogazione della didattica su sedi diverse interferirebbe 

pesantemente con le scelte degli studenti rendendole dipendenti dalla necessità di 

minimizzare gli spostamenti. 

La richiesta di Celani è posta in votazione e riceve 6 voti favorevoli con 3 astenuti. La 

richiesta non è approvata.  

 

6. Situazione delle carriere degli studenti nei Cds aerospaziali 

Permangono elementi di difficoltà nel percorso formativo del Cds triennale (BAER); il Gdl 

TAVA (Trasparenza e valutazione) ha analizzato le carriere degli studenti a partire dai dati 

di Infostud utilizzando strumenti sviluppati dal CAD e un nuovo applicativo realizzato da 

InfoSapienza. I risultati dello studio, riportati in allegato 3, sono illustrati dai prof. 

Mastroddi e Trequattrini.  



Il Consiglio riconosce il notevole interesse della relazione e invita il Gdl a proseguire 

l’attività di analisi in modo da fornire alla Commissione didattica un quadro ampio e 

dettagliato della situazione, in base al quale sia possibile formulare delle proposte 

migliorative.  

 

7. Iniziativa TIA 

L’azione sul tutoraggio attivo (TIA) ha avuto risultati insoddisfacenti. Il Consiglio dovrebbe 

pronunciarsi sulla eventuale riproposizione nel prossimo a.a. Trequattrini espone i risultati 

dell’iniziativa (allegato 3). 

Il Consiglio ritiene che sia opportuno ripetere l’iniziativa nell’a.a. 2012/13, con opportune 

modifiche per limitare i problemi riscontrati (ridotto interesse degli studenti, non chiara 

capacità di incidere sulle carriere, scarso interesse al part-time da parte delle matricole); 

non è infatti eludibile il problema della eccessiva permanenza degli studenti nel percorso 

formativo di BAER, dove le maggiori difficoltà si incontrano nel primo e secondo anno del 

corso. 

 

8. Gestione tesi di Laurea Magistrale su Didattica Ingegneria 

Nella riunione del 22 settembre 2011 il CAD ha approvato la proposta di gestire 

l’assegnazione delle tesi delle Lauree Magistrali mediante Didattica Ingegneria al fine di 

semplificare (informatizzandola) la procedura, agevolare l’analisi dei dati (statistiche, 

carico di lavoro dei docenti) e consentire una verifica dei temi proposti (in alcune 

circostanze si è riscontrata una scarsa pertinenza con le tematiche del settore). 

La Giunta ha definito la nuova procedura di assegnazione delle tesi per i Cds Magistrali, 

che viene presentata al Consiglio. La procedura sarà attiva dal 1 settembre 2012. 

Sarà inviato a tutti i docenti un breve documento con le informazioni per l’assegnazione 

delle tesi su Didattica Ingegneria. 

 

 

 



9. Percorsi di eccellenza 

I Percorsi di eccellenza sono attivi ma vi sono alcune difficoltà per quel che concerne le 

attività didattiche integrative, per problemi di orario, carico di lavoro e, 

conseguentemente, di disponibilità degli studenti. 

Il prof. Colasurdo illustra una serie di azioni, definite anche in base alle esperienze 

acquisite in questo primo semestre, che dovrebbero rendere più efficiente la gestione dei 

Percorsi.  

La proposta, riportata in allegato 4, è approvata dal Consiglio. 

 

10. Riconoscimento CFU per Advanced School of Thermodynamics 

Il tema ha perso interesse in quanto il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 

aerospaziale (DIMA) non ha dato l’approvazione all’insegnamento di Avanced 

Termodynamics (nell’offerta extra curriculare del Cds di Ingegneria Elettrica). 

 

11. Format per le tesi di 1° livello 

E’ stato definito un format (numero max di pagine, sezioni, pagine per sezione ecc.) per 

l’elaborato di tesi e per la presentazione, con lo scopo di dare maggiore uniformità alle 

relazioni e semplificarne la lettura. Il numero di pagine massimo è coerente con un lavoro 

della durata massima di un mese.  

Il format (nei formati word e LaTex) sarà reso disponibile agli studenti nel mese di 

settembre. 

 

12. Pratiche studenti 

Tutte le pratiche sono state istruite e concluse nella Giunta di Presidenza. 

 

Il Consiglio si chiude alle ore 14:15. 

 



ALLEGATI 



MATERIA 1 Impressione 2 livello comprensione 3 apprendimento 4 accortezze 5 esperienza  internazionalizzazione

IAMA1 otiima ottimo positivo:ritmo più regolare delle lezioni riassunto in italiano favorisce studenti atranieri

IAMAa2 positiva buono positivo: abitudine alla lingua inglese; negativo: 

necessaria più concentrazione;

necessario ripetere in italiano incoraggiante

IAMA3 né pos né neg buono positivo: nuovi termini (pochi); negativo:serve attenzione più tempo per spiegare; termini meno 

comuni tradotti

non c'erano studenti stranieri: non utile per la lingua 

l'ultimo semestre della magistrale

IAMA4 né pos né neg buono positivo: nuovi termini più tempo per spiegare; termini meno 

comuni tradotti

meglio iniziare dalla triennale

IAMA5 non convinto della 

iniziativa

ottimo poco miglioramento ottenibile anche leggendo testo in 

inglese

nessun inconveniente

ANL1 positiva ottimo positivo: migliora comprensione lezioni totalmente in inglese;necessaria 

diponibilità docente a spiegazioni in italiano

inizitiva molto buona

ANL2 positiva buono positivo: termini tecnici; negativo: necessaria più 

concentrazione;

introdotte ore addzionali per spiegazioni;utile 

tradurre o spiegazioni in italiano

buona la prospettiva per l'università

ANL3 molto positiva buono apprendimento inalterato; positivo: termini tecnici non eccedere nella velocità di spiegazione; 

utile materiale bilingue

ottima esperineza

ANL4 negativa scarso: conoscenza lingua peggioramento gli esempi incoraggiante

ANL5 positiva ottimo apprendimento ottimo usare più disegni e grafici molto positiva da estendere

ANL6 positiva sufficiente: conoscenza lingua miglioramento comprensione lingua inglese docente disponibile a spiegazioni incoraggiante

ANL7 molto positiva ottimo ampliamento vocabolario tecnico spiegazioni molto chiare: non necesasrio 

italiano

molto incoraggiante

ANL8 positiva buono ampliamento vocabolario tecnico necessario background inglese incoraggiante

PAV1 positiv, prima scettico ottimo apprendimento inalterato; positivo: miglioramento 

inglese

riassunto dei concetti in italiano non incoraggiante

PAV2 positiva e stimolante buono frequenza lezioni aumentata argomenti ostici trattati tutti in italiano dal 

docente

molto incoragginate da estendere

PAV3 né pos né neg buono positivo: nuovi termini; negativo: imparare inglese riassunto dei concetti in italiano incoraggiante ma necessario corso inglese tecnico

PAV4 accolto in modo 

positivo ma 

impressione negativa

ottimo peggioramento: concetti meno chiari in inglese riassunto dei concetti in italiano incoraggiante: inglese dei docenti da migliorare

PAV5 pensavo fosse utile, si 

è rivelato inutile e 

complesso

ottimo peggiorento dovuto a lentezza lezione riassunto in italiano Ha abbassato il livello dei corsi

PAV6 positiva ma i docenti 

devono parlare megio 

inglese

buono frequenza diminuita e apprendimento peggirrto argomenti ostici tratatti tutti in italiano dal 

docente

assenza studenti erasmus: iniziativa inutile

PAv7 negativa: 

peggioramento 

qualità

buono peggioramentodelle lezioni non compensato 

dall'allenamnetno all'inglese

ripetizioni in italiano e più volte incoraggiante: necessario corso di inglese miogliore

PAV8 molto positiva sufficiente necessario buon materiale didattico in inglese riassunto in italiano incoraggiante: necessario corso di inglese miogliore

PAV9 né pos né neg scarso: conoscenza lingua peggioramento spiegazioni in italiano

PT1 positiva ottimo positivo: apprendimento migliore perché richiesta 

maggiore concentrazione

spiegazioni in italiani delle parti complesse: 

da rafforzare

si

PT2 molto positivo; 

all'inizio scettico

ottimo lezione meno ricca di particolari riassunto in italiano; da introdurre un corso 

obbligatorio in inglese

corsi aiuto all'apprendimento della lingua; strumenti 

didattici diversi per essere competitivi sul mercato 

europeo

PT3 positiva buono (studente erasmus) lavorare con libri in inglese utile per  migliorare incoraggiante

PT4 molto positiva ottimo apprendimento invariato; necessaria maggiore 

concentrazione per imparare termini tecnci e per lievi 

difficoltà dei professori

riassunti in italiano durante la lezione incoraggiante: tutte le lezioni del secondo anno in 

inglese

Prof. De Matteis
Casella di testo
ALLEGATO 1

Prof. De Matteis
Casella di testo
RISULTATI QUESTIONARI SUI CORSI EROGATI IN INGLESE2° SEMESTRE A.A. 2011/12 



PT5 negativa più che buono leggero peggioramento da superare con miglioramento 

del lessico dei docenti

riassunto e approfondimento argomenti 

complessi  in italiano

incoraggiante

PT6 decisamente positiva buono non in grado di fare confronti riassunti in italiano durante la lezione necessario corso di inglese

PT7 positiva buono riassunti in italiano durante la lezione incoragiante: necessario corso di inglese alla base

PT8 positiva buono positivo: migliora comprensione lingua inglese riassunti in italiano durante la lezione tutta la magistrale in inglese

PT9 positiva ottimo miglioramento: acquisizione vocabolario tecnico si richiede certificazione del livello  inglese 

del docente e corso di aggiornamento

assolutamente incoraggiante: da estendere con gli 

altri corsi

PT10 positiva ottimo giovamento riassunto in italiano incoraggiante

PT11 negativa scarso: conoscenza lingua studente peggioramento: difficoltà di comprensione necessario corso di inglese incoraggiante

PT12 molto positiva: 

deprovincializza 

ingegneria

ottimo invariato raramente riassunto in italiano eccellente: strutturare anche gli esami in inglese e 

anche questo questionario

PT13 positiva buono vocabolario arricchito; concetti espressi più facilmente approfondimento in italiano tutti i corsi in inglese

PT14 positiva buono positivo: avvicinamento lingua inglese; negativo: più lenti 

nel capire

riassunti in italiano durante la lezione corso di inglese

PT15 più che positiva ottimo positivo: miglioramento lessico inglese; riassunto in italiano; utile registare lezioni e 

pubblicarle

positiva; l'inserimento di studenti stranieri 

aiuterebbe gli studenti italiani

PT16 positivo sufficiente: conoscenza lingua giova alla lingua inglese riassunto in italiano: si chiedono dispense in 

inglese più approfondite

incoraggiante: preparare gli studenti

AER1 positiva buono nessun giovamento all'apprendimento; positiva termini 

tecnici

riepilogo lezioni in italiano positivo:necessario corso inglese

AER2 molto positiva ottimo più familiari termini tecnici in inglese necessaria certificazione inglese del docente 

per uniformità tra docenti

da estendere a tutti i corsi

AER3 positiva buono comprensione e apprendimento costante; frequenza 

aumentata

dispense in italiano incoraggiante

AER4 positiva: poca 

abitudine alla lingua 

inglese

buono positivo: utile per la lingua inglese; negativo: si perde 

qualcosa della materia

si potrebbe registrare video lezioni incoraggiante ma non significa molto

AER5 positiva buono lieve peggioramento e rallentamneto  

nell'apprendimento

riassunto in italiano incoraggiante ma penalizzante per l'apprendimento

AER6 si prendono meno 

appunti; talvolta 

professore in 

difficoltà a spiegare

buono: dipende sia dalla conoscenza 

lingua sia dal docente

introdurre inglese in tutti i corsi se i professori sono in 

grado

riassunto in italiano far fare stages all'estero

AER7 timore iniziale ma 

occasione per 

migliorare

buono miglioramento comprensione lingua inglese; 

rallentamento apprendimento per difficoltà studenti e 

docenti

riassunti in italiano durante la lezione incoraggiante: necessario corso di inglese

AER8 normle; positiva per 

abituarsi

ottimo nessun giovamento; spiegazioni richiedono maggior 

tempo

alcuni concetti spiegati in italiano soddisfacente

AER9 positiva ottimo apprendimento invariato; utile materiale didattico in 

inglese; lezioni lente e meno stimolanti

riassunto veloce in italiano no

AER10 negativa: lascia il 

tempo che trova

buono positivo: utile per la lingua inglese; negativo:è più difficile 

acquisire le nozioni

riassunto  e concetti in italiano: perché non 

tornare all'italiano?

studenti stranieri assenti; necessario corso inglese

AER11 positiva: livello 

adeguato del docente

ottimo positivo per l'internazionalizzazione della facoltà traduzione di parole meno comuni e 

riassunto in inglese

incoraggiante

AER12 positiva ottimo frequenza invariata; migliore compresione dell'inglese riassunto in italiano corso inglese 

AER13 positiv, prima incerto ottimo apprendiomento invariato; maggiore concentrazione accortezze suggerite da utilizzare più spesso credo sia incoraggiante

AER14 positiva ottimo positivo: termini tecnici; riassunti in italiano durante la lezione incoraggiante

AER15 positiva buono positivo: abitudine alla lingua inglese; negativo: 

necessaria più concentrazione;

riassunto dei concetti in italiano incoraggiante

AER16 né pos né neg buono positivo: termini tecnici; negativo: comprensioni più 

difficile;

riassunti in italiano durante la lezione



AER17 positiva: livello 

adeguato del docente

ottimo positivo per la preparazione all'erasmus dell'anno 

prossimo

riassunto  e concetti in italiano tutto il corso di laurea in inglese come opzione e 

corso obbligatorio di inglese

AER18 positiva buono positivo: migliora comprensione sintesi contenuti in inglese soddisfacente

AER19 positiva buono positivo: migliora comprensione riassunto in italiano incoraggiante

AER20 positiva: buono positivo: avvicinamento lingua inglese; negativo: più lenti 

nel capire

riassunti in italiano durante la lezione incoraggiante ma necessario corso inglese 

AER21 positiva sufficiente: conoscenza lingua generale giovamento materiale didattcio in inglese e riassunti in 

italiano

corso di lingua inglese

AER22 positiva ottimo peggioramento: esposizione meno efficace riassunto in italiano incoraggiante: inglese dei docenti da migliorare

AER23 né pos né neg buono non è peggiorato l'apprendimento ripetere pnti chiave in italiano Non incoraggiante la forma ha pregiudicato i 

contenuti

AER24 negativa scarso: conoscenza lingua peggioramento nella comprensione e difficoltà a seguire 

il filo logico

corso di inglese obbligatorio incoraggiante

AER25 positiva buono comprensione più immediata; apprendimento meno 

fluido

introduzione inglese alla triennale incoraggiante

AER26 positiva ottimo tutto bene riassunto  e concetti in italiano condic<zione necessaria per accogliere studenti 

stranieri

AER27 molto positiva buono frequenza invariata; apprendimento più lento riassunto  e concetti in italiano buono per conoscenza lingua inglese, non favorisce 

studenti stranieri

AER28 positiva ottimo positivo: migliora comprensione riassunto  e concetti in italiano esperienza fortemente positiva

IAMA: impatto ambientale motori aeronautici;

ANL: Analisi non lineare delle strutture

PAV= progetto aerodinamico veicolo

PT= problemi termici

AER= aeroelasticità
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Obiettivi 

La situazione attuale per quel che concerne il livello di conoscenza della lingua inglese degli 

studenti che si immatricolano ai Corsi di studio (Cds) Magistrali non è soddisfacente.  

La Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale ritiene necessario incentivare lo studio dell’inglese, sia 

a livello di verifica rilasciando o riconoscendo specifiche certificazioni, sia promuovendo la 

conoscenza della lingua nei corsi di Laurea e Laurea Magistrale. 

La presente proposta ha pertanto i seguenti obiettivi: 

- elevare il livello di conoscenza dell'inglese e promuoverne lo studio;  

- stabilire un livello minimo di conoscenza per i corsi di Laurea (triennale di primo livello) superiore 

a quello attuale; 

- certificarne il livello rispetto a una scala di valutazione riconosciuta all’interno del CEF (Common 

European Framework); 

- verificare che il livello di conoscenza della lingua consenta di seguire senza eccessive difficoltà 

insegnamenti dei corsi di Laurea Magistrali erogati in inglese;  

- verificare che il livello della conoscenza dell'inglese sia adeguato a un'attività professionale 

promuovendo il conseguimento di titoli certificati e riconosciuti a livello internazionale.  

 

 

Approccio 

Si identificano 3 livelli di conoscenza valutati rispetto ai punteggi del CEF: 

a) medio basso (B1) 

b) medio alto (B2) 

c) elevato (C1) 

 

Corsi di Laurea 

Nei corsi di Laurea si richiede un livello minimo di conoscenza, equiparabile al livello B1 del CET. 

La relativa idoneità di lingua (TOE Test Of English), per la quale sono riconosciuti 3 CFU, si 

acquisisce con tre modalità alternative: 
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1. superamento del test di inglese affidato ai lettori di lingua; la prova di idoneità ha un livello di 

difficoltà e modalità di svolgimento (scritto e orale1) tale da certificare il livello B1 

2. conseguimento della certificazione B1 (o livello superiore) riconosciuta dalla Facoltà,; tale 

attestazione può anche essere acquisita nei due anni precedenti all’immatricolazione 

all’università 

3. superamento del English Test Big Bang per gli studenti liceali, già riconosciuto dalla Facoltà 

come equivalente all’esame di idoneità. 

 

Corsi di Laurea Magistrale 

Per i corsi di studio Magistrali si richiede di acquisire prima o durante il percorso formativo un 

livello equiparabile medio/alto (B2) del CEF secondo le seguenti modalità: 

a) Corsi di studio interamente erogati in inglese: per l’immatricolazione al corso è richiesta la 

certificazione del livello B2 (o C1 se appropriato). La dimostrazione del possesso del pre-

requisito2 deve essere resa entro il termine previsto per le immatricolazioni e in mancanza di 

tale certificazione non è possibile procedere all’iscrizione al corso di studio. 

 

b) Corsi con didattica parzialmente erogata in inglese (tipicamente al 2° anno): si richiede il 

livello di conoscenza B2 (o superiore). La dimostrazione del possesso del pre-requisito2 dà 

luogo al conseguimento di un CFU per “altre conoscenze linguistiche” all’uopo inserito nel 

manifesto al 1° semestre di corso; il CFU deve essere acquisito per il passaggio al 2° anno. 

 

c) Corsi con didattica totalmente erogata in italiano:  

Ai fini di un migliore inserimento nel mondo del lavoro, la certificazione del livello di 

conoscenza B2 (o superiore)2 è richiesta obbligatoriamente oppure fortemente consigliata, a 

scelta del CAD. Nel primo caso, il CFU per “altre conoscenze linguistiche” è inserito nel 

Manifesto come obbligatorio ed è vincolante per l’ammissione all’esame di laurea. 

Nel secondo caso, il CFU viene inserito nel Manifesto in alternativa a un’altra attività AAF. Nel 

certificato di Laurea e/o nel Diploma Supplement degli studenti che abbiano scelto l’attività 

alternativa sarà riportata la dicitura “conoscenza della lingua inglese a livello 

elementare”. 

 

                                                           
1
 Per limitare l’incremento di carico di lavoro dei lettori, sostengono l’orale solo gli studenti che nella prova scritta 

conseguono un punteggio superiore a quello minimo di ammissione. 
2
 Ottenuta mediante certificazione riconosciuta o TOE interno (non riconosciuto a livello internazionale). 
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Ulteriori specifiche saranno riportate nei Regolamenti didattici dei corsi di studio. Per esempio, un 

meccanismo premiale può prevedere il riconoscimento di un bonus sul voto di Laurea per studenti 

in possesso della certificazione di livello superiore al B2. 

 

Passaggi di corso di studio e trasferimenti da altro Ateneo 

In caso di trasferimento da altro Ateneo o in caso di passaggio di corso di studio, l’accertamento 

del livello di conoscenza dell’Inglese avverrà secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento 

didattico del corso di studi di destinazione nell’a.a. di passaggio o trasferimento.  

Non saranno pertanto considerati i requisiti di lingua previsti dal corso o dall’Ateneo di 

provenienza, a meno che non siano dallo stesso esplicitamente attestati come equivalenti ai 

livelli B1/B2. 

 

 

Implementazione 

Nei corsi di Laurea il nuovo sistema non introduce modifiche significative se non per il fatto 

dell’allineamento del TOE B1 ai punteggi riconosciuti all’interno del CEF e per il riconoscimento 

delle certificazioni esterne (con attesa riduzione del carico di lavoro dei lettori): si potrebbe pertanto 

prevedere l’entrata in vigore nel prossimo a.a (2012/13).  

Il riconoscimento dei 3 CFU dell’idoneità di lingua in base alle attestazioni rilasciate da enti esterni 

potrà essere effettuato dai lettori o dai CAD. 

Per i corsi di Laurea Magistrale, dove in molti casi è in corso una revisione dell’offerta didattica 

per potenziare l’erogazione di corsi in inglese, l’introduzione del nuovo sistema andrà valutata caso 

per caso; nelle situazioni dei punti a) e b) di cui sopra, si propone di attivare le nuove procedure 

nell’a.a. 2013/14 (avvisando tempestivamente gli studenti iscritti ai corsi di Laurea). 
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Criteri e modalità di accertamento della conoscenza 

Per tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale si riconoscono specifiche certificazioni rilasciate da 

enti esterni. 

Nella tabella seguente vengono riportati i punteggi riconosciuti all’interno del CAF (Common 

European Framework). 

Tabella 1: Prove e certificazioni riconosciute dalla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

 LAUREE LAUREE MAGISTRALI 

Denominazione del test / 
certificazione  

Livello medio/basso (B1)  Livello medio/alto (B2)  Livello elevato (C1)  

Big Bang Prova computer based   
ETS - TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language):  
 
-paper based  ≥ 450  ≥ 497  ≥ 533  

-computer based  ≥133  ≥ 170  ≥ 200  

-internet based  (iBT) ≥ 45  ≥ 59  ≥ 72  

CAMBRIDGE  PET - B  FCE – B1  
CAE – pass grade B or C 

CPE = C1 

IELTS (International English Language 
Testing System)  

4.0 5.5  7.0  

PEARSON Test of English  50  

Test interno (lettori) 
TOE B1 

Prova scritta di pre-selezione e 
prova orale per gli ammessi 

TOE B2 
Esame 

TOE C1 
Esame 

Note 

Ulteriori informazioni sulle equivalenze sono nella list of English Language Tests 
(http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/new-approved-english-tests.pdf) 

  

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/new-approved-english-tests.pdf
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Prove per le certificazioni riconosciute dalla Facoltà 

Il TOE per l’assolvimento dei requisiti sulla conoscenza dell’inglese (livelli B1, B2, C1) è gestito e 

organizzato internamente alla Facoltà a cura dei lettori di lingua. 

Sono altresì riconosciute le certificazioni elencate in Tabella 1. La Facoltà stipulerà (ha stipulato) 

specifiche convenzioni con i seguenti Enti, che provvedono all’iscrizione, all’organizzazione della 

prova e al rilascio degli attestati. 

 Centro Cambridge ESOL Sapienza(English for Speakers of Other Languages attivo presso il 

Dipartimento “Istituto Italiano di studi orientali” (ISO). Gli esami per la certificazione dei diversi 

livelli sono svolti alle seguenti tariffe convenzionate: 

PET - € 76 

FCE -  € 149 

CAE - € 168 

 DigiLab Sapienza offre moduli mensili a costi compresi tra 55 e 145 €. E’ in corso una 

trattativa tra Digilab e Medicina per avviare corsi formali con riconoscimento CFU per moduli di 

e-learning. 

 Big Bang Sapienza offre agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori del Lazio la 

possibilità di sostenere l'esame di inglese. Il superamento dell'esame dà diritto all'acquisizione 

di CFU 3. Il costo del test è € 30 e viene rimborsato se lo studente si iscrive alla Sapienza. 

http://bigbang.uniroma1.it/index.php?Itemid=29&id=13&option=com_content&task=view  

 International House offre certificazioni presso la sede dell’istituto inviale Manzoni 22:  

PET - € 80 

FCE - € 152 

CAE - € 165 

CPE - € 174 

 ETS (Educational Testing Service): per iscriversi al test occorre seguire le istruzioni nei siti 

dell’Ente gestore: www.toefl.org, www.realtrainingsolutions.org  

In alternativa ci si può recare presso le sedi di Roma: http://toefl-roma.com/inscripcion.htm 

TOEFL iBT - €120 

 British Council: rilascia le seguenti certificazioni: 

- Cambridge PET (Preliminary English test) 

- Cambridge FCE (First Certificate in English) 

- Cambridge CAE (Certificate of Advanced English) 

- Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) livello C2 

- IELTS (International English Language Testing System) 

http://bigbang.uniroma1.it/index.php?Itemid=29&id=13&option=com_content&task=view
http://www.toefl.org/
http://www.realtrainingsolutions.org/
http://toefl-roma.com/inscripcion.htm
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Siti internet: www.britishcouncil.it, www.ielts.org, www.cambridgeesol.org/exam 

 

 

Servizi della Facoltà per l’apprendimento della lingua inglese 

- Laboratori linguistici (Tiburtina,.., DigiLab) e relative dotazioni (posti, SW ecc.) (TBC) 

 

- I lettori potrebbero offrire tre tipi di corsi (livello Pet, IELTS score 5, IELTS score 6.5), forse 

due volte all'anno ognuno, con vari limiti (es. numero iscritti, numero delle volte che lo studente 

può frequentare i corsi, frequenza min 75%, etc.). E’ in via di definizione l’assegnazione dei 

lettori ai Dipartimenti delle due Facoltà di Ingegneria. 

 

- Agevolazioni e sconti con le seguenti scuole  

 Big Bang Sapienza offre corsi di inglese online agli studenti di Liceo. 

 International House: i costi dei corsi (100 ore) variano da 1.100 € circa in sede a 420 € in 

e-learning; il livello B1 si acquisisce con tre moduli da 100 ore. Corsi di preparazione 

esame PET - € 500 (test iniziale, libri, materiale didattico e lab linguistico). 

………………………. 

 

http://www.britishcouncil.it/
http://www.ielts.org/
http://www.cambridgeesol.org/exam
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 0. Premessa 

 1. Analisi delle carriere studenti  in itinere  

1.1  BAER: Studio immatricolati 2009-10, secondo anno (2010-11) e terzo anno 

(2011-12)   

1.2  MAER: Studio immatricolati 2010-11, secondo anno (2011-12)   

1.3  MSPR: Studio immatricolati 2010-11, secondo anno (2011-12) 

 2. Analisi delle carriere studenti in uscita (laureati): anni 2010 e 2011  

 3. I parametri definiti dall’Organismo di Indirizzo e Raccordo (OIR)  

 4. Azioni intraprese: l’esperienza TIA  
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14483 BAER 2009 Ing. AEROSPAZIALE [L ORDIN. 2010 - DM 270/04]320 312 123 66 123 0 2 1 1 0 0 6 5 0 0 1

15241 BAER 2010 e 2011 Ing. AEROSPAZIALE [L ORDIN. 2011 - DM 270/04]490 0 0 0 0 0 211 150 2 59 0 279 19 0 0 260

14547 MAER 2009 Ing. AERONAUTICA [LM ORDIN. 2010 - DM 270/04]20 20 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0. Premessa 

Lo sviluppo di strumenti di monitoraggio efficaci volti   

i) alla identificazione sistematica delle criticità ed  

ii) ad indicare  percorsi e azioni di intervento che migliorino i processi formativi implementati nei 

Corsi di Studio afferenti al CAD Aerospaziale,   

costituisce la principale attività svolta dal gruppo di lavoro TAVA (TrAsparenza e VAlutazione).  

Il punto di partenza è costituito dal quadro che descrive lo status ad oggi degli studenti iscritti ai tre CdS 

Aerospaziali sintetizzato nella Tab. 1: in essa sono rappresentati tutti gli iscritti agli attuali CdS afferenti 

al CAD Aerospaziale per un totale ad oggi (giugno 2012) di 1420 iscritti di cui:  

 810 iscritti alla Laurea Aerospaziale Ord. 270 (BAER);  

 208 iscritti alla laurea Aerospaziale Ord. 509 (LAER);  

 190 iscritti alla Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica (MAER);  

 97 iscritti alla Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale (MSPR);  

 43 iscritti alla Laurea Specialistica Aeronautica Ord. 509 (SAER); 

 26 iscritti alla Laurea Specialistica Spaziale Ord. 509 (SSPR); 

 35 iscritti alla Laurea quinquennale Aerospaziale dell’ordinamento ante 2000 (VO);  

 11 ancora iscritti alla originaria Laurea quinquennale in Ingegneria Aeronautica (VO) 

Tab. 1 

Nella tabella sono altresì specificati lo status degli studenti relativamente alla loro immissione come 

studenti negli ultimi quattro anni accademici.   

Il quadro attuale manifesta da subito le criticità che hanno indotto il CAD Aerospaziale a sviluppare 

strumenti di monitoraggio basati sulla notevole mole di dati resa disponibile dal Centro Infosapienza  ed 
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in grado di fornire nel tempo un quadro reale del rendimento prestazionale degli studenti nel corso della 

loro carriera. 

Sono stati individuati diversi punti di vista con i quali tali scopi possono essere perseguiti: il primo è 

quello con il quale si identifica al momento iniziale dell’ingresso universitario (immatricolazione) la 

coorte degli studenti da monitorare e ne segue il rendimento nel corso degli anni tenendo conto di 

eventuali abbandoni o immissioni nella coorte. Un secondo punto di vista è quello che valuta la 

prestazione focalizzando più genericamente la coorte studentesca di un prestabilito semestre o periodo 

accademico. Entrambe queste visioni possono essere utili al fine del monitoraggio e sono state 

considerate nel seguito. 

Il presente documento è così strutturato: 

 Nelle Sezioni 1 e 2 vengono illustrati gli sviluppi delle coorti degli studenti rispettivamente in 

itinere e nelle prestazioni in uscita utilizzando indicatori sviluppati all’interno del GdL 

TAVA. 

 Nella Sezione 3 si presentano invece le prestazioni in termini degli indicatori proposti dal 

gruppo OIR (Organismo di Indirizzo e Raccordo) de La Sapienza.   

 Infine nella Sezione 4 si riportano brevemente gli esiti di un’azione intrapresa dal CAD 

denominata TIA (Tutoraggio informativo Attivo) volta a dare supporto informativo agli 

studenti del primo anno della laurea triennale per migliorare le prestazioni. 

 

 

1. Analisi delle carriere studenti  in itinere  

1.1 BAER: Studio immatricolati 2009-10, secondo anno (2010-11) e terzo anno (2011-12)   

La figura nel seguito descrive la tendenza della coorte degli studenti BAER ad acquisire crediti nel 

corso dei tre anni: si mostra infatti l’andamento dei crediti acquisiti dalla coorte degli studenti 

immatricolati nell’A.A. 2009-2010 alla data 15/3/2010 (istogramma blue); vengono inoltre 

presentati i medesimi  istogrammi relativi alla medesima popolazione studentesca alla data del 

15/3/2011 (istogramma bianco), cioè nel corso del secondo anno, e alla data del 15/3/2012 
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(istogramma bianco), cioè nel corso del terzo anno. Si osserva che il numero totale degli studenti 

passa nelle tre curve da 289 (2009-10), a 284 (2010-11) fino a 204 (2011-12).   

 

L’elemento più evidente di criticità rilevato è il cospicuo numero di studenti totalmente inattivi che, da 

circa 160 per il primo semestre del primo anno, si riduce al massimo  a 30 unità nel primo semestre del 

terzo anno.  

 

Nella figura precedente si presentano invece gli andamenti prestazionali in termini di crediti 

acquisiti nel primo semestre del primo anno degli studenti immatricolati rispettivamente negli A.A. 

2009-10, 2010-11 e 2011-12. Si osserva una complessiva omegeneità di comportamento. Di nuovo,  

la criticità più evidente è rappresentata dall’alto numero di studenti totalmente inattivi.  
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Nel seguito si riporta la correlazione tra voto di maturità e crediti acquisiti nel primo anno solare (1 

gennaio  – 31 dicembre 2010) dagli studenti immatricolati 2009-10. 

BAER 2010  - voto maturità/CFU
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Nel seguito si riporta la correlazione tra voto di maturità e crediti acquisiti nel primo anno solare (1 

gennaio  – 31 dicembre 2011) dagli studenti immatricolati 2010-11. 
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BAER 2011  - voto maturità/CFU
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Nel seguito si riporta la correlazione tra il voto conseguito al test di ammissione e crediti acquisiti 

nel primo anno solare (1 gennaio  – 31 dicembre 2010) dagli studenti immatricolati 2009-10. 

BAER 2010 - voto test/CFU

0

20

40

60

80

100

120

140

0 o non

presente

Tra 1 e 5 Tra 11 e 20 Tra 21 e 30 Tra 31 e 40 Tra 41 e 50 Tra 51 e 60 >60

Voto test

N
. 
s
tu

d
e

n
ti
; 
N

. 
C

F
U

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.

Numero studenti

Media CFU

 

Nel seguito si riporta ancora la correlazione tra voto del test di ammissione e crediti acquisiti nel 

primo anno solare (1 gennaio  – 31 dicembre 2011) dagli studenti immatricolati 2010-11. 
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BAER 2011 - voto test/CFU
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Si riporta infine, per classe di voto conseguito all’esame di maturità, il voto al test di ammissione vs 

il voto di maturità per gli studenti di BAER immatricolati nel 2009/2010 e nel 2010/2011. 

BAER 2010 e 2011 - voto maturità/voto test ammissione
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1.2 MAER: Studio immatricolati 2010-11, secondo anno (2011-12)   

La figura nel seguito descrive la tendenza della coorte degli studenti MAER ad acquisire crediti nel 

corso dei due anni di corso: si mostra infatti l’andamento dei crediti acquisiti dalla coorte degli 

studenti immatricolati nell’A.A. 2010-2011 alla data 15/3/2011 (istogramma bordeaux); viene 

inoltre presentato il medesimo istogramma relativo alla stessa popolazione studentesca alla data del 

15/3/2012 (istogramma bianco), cioè nel corso del secondo anno. Si osserva che il numero totale 

degli studenti in tale caso è conservato e pari a 109.   

 

Si osserva come per questo corso di studi non sia presente una particolare criticità per gli studenti 

inattivi. 
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Nella figura precedente si presentano invece gli andamenti prestazionali in termini di crediti 

acquisiti nel primo semestre del primo anno degli studenti immatricolati rispettivamente negli A.A. 

2010-11 e 2011-12. Si osserva una complessiva omegeneità di comportamento. 

Nel grafico successivo si riportano invece gli esami superati al 15-3-2012 dagli studenti del primo 

anno dell’A.A. 2011-12. Il secondo, terzo e quinto corso sono quelli tenuti nel primo semestre. 

 

Nella figura successiva sono infine presentati i crediti acquisiti al 15-3-2012 dagli studenti del 

primo anno rispetto al numero di matricola crescente: una correlazione tra questi dati sarebbe 

sintomatica del fatto che studenti di buone capacità sarebbero maggiormente in grado di acquisire 

crediti senza accumulare ritardi (numero di matricola elevato); tuttavia tale correlazione non 

sembrerebbe particolarmente evidente. 
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1.3 MSPR: Studio immatricolati 2010-11, secondo anno (2011-12)   

La figura nel seguito descrive la tendenza della coorte degli studenti MSPR ad acquisire crediti nel 

corso dei due anni di corso: si mostra infatti l’andamento dei crediti acquisiti dalla coorte degli 

studenti immatricolati nell’A.A. 2010-2011 alla data 15/3/2011 (istogramma bordeaux); viene 

inoltre presentato il medesimo istogramma relativo alla stessa popolazione studentesca alla data del 

15/3/2012 (istogramma bianco), cioè nel corso del secondo anno. Il numero totale degli studenti in 

tale caso è passato nei due anni da 34 a 33. 

 

 

Si osserva in questo caso sia presente una sensibile criticità per gli studenti inattivi. 
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Nella figura precedente si presentano invece gli andamenti prestazionali in termini di crediti 

acquisiti nel primo semestre del primo anno degli studenti immatricolati rispettivamente negli A.A. 

2010-11 e 2011-12. Si osserva ancora una complessiva omegeneità di comportamento.  

 

Nel grafico successivo si riportano invece gli esami superati al 15-3-2012 dagli studenti del primo 

anno dell’A.A. 2011-12. Il primo, il quarto ed il quinto corso sono quelli tenuti nel primo semestre. 

 

 

Nella figura successiva sono infine presentati i crediti acquisiti al 15-3-2012 dagli studenti del 

primo anno rispetto al numero di matricola crescente: una correlazione tra questi dati sarebbe 

sintomatica del fatto che studenti di buone capacità sarebbero maggiormente in grado di acquisire 

crediti senza accumulare ritardi (numero di matricola elevato); tuttavia tale correlazione non 

sembrerebbe affatto confermata. 
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2. Analisi delle carriere studenti in uscita (laureati): anni 2010 e 2011 

Nella successiva Tabella si presenta il quadro complessivo dei laureati nei tre CdS Aerospaziali: i 

dati prodotti e le analisi conseguenti sono relativi ai soli ordinamenti 509 per motivi di omogeneità.    

Laureati nell’anno 2010 (da aprile 2010 a gennaio 2011) in: 

1) INGEGNERIA AEROSPAZIALE [LAUREA (DM 509/99)] - SEDE DI ROMA  # 149; 

2) INGEGNERIA AERONAUTICA [LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99)]  # 42; 

3) INGEGNERIA SPAZIALE [LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99)]  # 32. 

 

laureati nell’anno 2011 (da aprile 2011 a gennaio 2012) in: 

1) INGEGNERIA AEROSPAZIALE [LAUREA (DM 509/99)] - SEDE DI ROMA  # 69; 

2) INGEGNERIA AERONAUTICA [LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99)]  # 53; 

3) INGEGNERIA SPAZIALE [LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99)]  # 35. 

 

LAUREA in INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

 

ANNO 2010 
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Laurea in Ingegneria Aerospaziale, DM509/99 - Laureati 2010

campione:  149 studenti

91.36%
2.72%

6.12%

6.12%

5.44%

17.69%

22.45%

38.1%

 

 

3 anni

4 anni

5 anni 6
7

8

10

 
DURATA MEDIA: 4.51 anni 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Laurea in Ingegneria Aerospaziale, DM509/99 - Laureati 2010 

 

n
. 
s
tu

d
e

n
ti

voto di laurea

 
 

ANNO 2011 

 



 

14 

Giunta del CAD Aerospaziale. GdL - TAVA 
 

 

campione:  69 studenti
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3. I parametri definiti dall’Organismo di Indirizzo e Raccordo (OIR)  

L’Organismo di Indirizzo e Raccordo (OIR) della Sapienza in un documento del 25 gennaio 2011, 

ulteriormente vagliato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, ha definito degli indicatori in base ai 

quali si giudicherà il merito delle attività Didattica e di Ricerca  dell’Università . L’obiettivo è 

quello di definire criteri ed indicatori oggettivi per determinare il “successo” di una struttura, sia 

essa Dipartimento, CAD, Corso di Studio, Facoltà. 

 

Relativamente alla Didattica, il punto di partenza per definire gli indicatori deve essere, 

obbligatoriamente, quanto indicato nel decreto del 21 dicembre 2010, relativo al FFO 2010, 

segnatamente all’art. 4, “Processi formativi”: Da tale documento risultano evidenziati 14 indicatori 

in corrispondenza dei i quali l’OIR ha affiancato altrettante azioni per migliorare le performance 

delle strutture che si fanno carico della didattica come, ad esempio, i CAD. 

 

Inoltre, poiché a detta del OIR non è possibile immaginare di voler utilizzare immediatamente tutti i 

suddetti indicatori, appare allora indispensabile puntare su alcuni di essi. 

 

Si elencano allora nel seguito gli 8 indicatori ritenuti immediati o primari dall’OIR e coerenti, 

inoltre, anche con lo statuto della Sapienza; tali indicatori sono stati valutati con gli strumenti di 

elaborazione dati sviluppati all’interno dal CAD Aerospaziale per i corsi di studio BAER, MAER e 

MSPR e per gli anni  2010 (A.A. 2009/10), come richiesto dall’OIR, e anche per l’anno 2011 (A.A. 

2011/12) per solo fine comparativo.  

 
Indicatore A  

 
Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Studenti iscritti che abbiano 
conseguito almeno 6 cfu nell’anno 
solare successivo. 
 

a) Migliorare il servizio di tutoring, offrendo borse o cfu per 
servizi di tutoraggio da parte degli studenti delle magistrali a 
favore delle matricole. 
b) Rendere più rigido il percorso didattico, “bloccando” i corsi 
base e caratterizzanti del I anno. 

 

2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

265 18 27 174 102 29 

Iscritti: 312  Iscritti: 20 Iscritti: 29 Iscritti: 211 Iscritti: 109 Iscritti: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore B  
 

Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Rapporto fra cfu effettivamente 
acquisti nel primo A.A. e nell’anno 
solare e cfu previsti per gli studenti 
iscritti nell’a.a. 

a) Migliorare il servizio di tutoring, offrendo borse o cfu per 
servizi di tutoraggio da parte degli studenti delle magistrali a 
favore delle matricole. 
b) Rendere più rigido il percorso didattico, “bloccando” i corsi 
base e caratterizzanti del I anno. 

 
 



 

20 

Giunta del CAD Aerospaziale. GdL - TAVA 
 

 

2010 2011 

  

  

  
 

 

 
Indicatore C 

 
Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Studenti che sono passati dal primo 
al secondo con almeno 2/3 dei cfu 
previsti. 
 

Garantire l’uso di un’aula per ogni corso di studio, così da 
facilitare la frequenza e migliorare il servizio di tutoring (vedi 
punto 1). 

 

2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

151 7 10 106 59 10 

Iscritti: 312  Iscritti: 20 Iscritti: 29 Iscritti: 211 Iscritti: 109 Iscritti: 33 

 

 

 
Indicatore D 

 
Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Indicatore della qualità della didattica Informatizzare completamente la gestione dei questionari degli 
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(risultati di apprendimento attesi)  
valutata dagli studenti. 
Quanto è soddisfatto complessivamente di 
come è stato svolto questo insegnamento? 

studenti. 

 

2010 2011  

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR  

- - - 422 202 73 
N.risposte 

 

- - - 0,71% 0,00% 0,00% non risponde 

- - - 8,75% 5,94% 4,11% per niente 

- - - 8,51% 11,89% 9,59% poco 

- - - 21,04% 20,30% 24,66% sufficiente 

- - - 45,39% 38,61% 45,20% molto 

- - - 15,60% 23,27% 16,44% del tutto 

 

 

 
Indicatore E 

 
Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Numero docenti strutturati su corsi 
erogati si cui il CAD è “servente”. 
 

Razionalizzare l’offerta formativa, riducendo il numero dei 
contratti di docenza. 

 

2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

44 30 39 36 23 25 N. docenti strutturati 

295 161 163 218 141 156 
CFU erogati da docenti 

strutturati 

 

 

 

 

 
Indicatore F Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Durata della frequenza del corso di 
studio rispetto a quella legale (più 
studenti fuori corso da 1 anno). 

Introdurre meccanismi di valutazione qualitativa degli 
insegnamenti. 

 

2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

4,51 3,29 3,81 4,74 3,92 3,59 Media anni 

 

 

 
Indicatore G Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Studenti internazionali nei corsi 
magistrali. 

Potenziare i servizi per l’accoglienza degli studenti stranieri,  
responsabilizzando i responsabili dei corsi magistrali 
all’internalizzazione. 

 

2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

22 0 1 25 4 0 Da luogo di nascita 

 

 

 

 
Indicatore H Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Studenti in mobilità (in/out) 
internazionale (disponibili solo out) 

Potenziare i servizi per l’accoglienza degli studenti stranieri 
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2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

3 7 2 3 10 6 

 

 

 

Dei 14 parametri di riferimento, l’OIR ne classifica ulteriori quattro come a medio termine o 

secondari. Sono, utilizzando a stessa tipologia di presentazione dei dati:  

 

 
Indicatore I Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Studenti che hanno partecipato a 
stage (riferito anno solare di inizio). 

Rendere più efficienti i servizi per gli stage in ciascuna struttura 
didattica, tramite la creazione di un ufficio apposito. 

 

2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

14 7 10 24 12 12 

 

 

 
Indicatore J Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Studenti extraregionali. Potenziare i servizi per gli studenti. 
 

2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

96 7 16 49 38 9 Da luogo di nascita 

 

 

 
Indicatore K Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Studenti con voto di maturità o di 
laurea elevato. 

Potenziare i servizi per gli studenti. 
 

2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

149 41 32 105 39 63 Totale laureati 

98 106 106 97 106 108 Media voto 

12 12 7 9 17 14 111 

8 5 6 3 13 13 110 

32 25 19 18 39 31 >105 

60 33 28 35 50 35 >100 

112 41 32 78 60 37 >90 

 

2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

312   201   Tot. stud.  con voto  maturità 

10   8   101 

73   34   100 

55   37   91-99 

77   45   81-90 

61   46   71-80 

34   31   60-70 
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Indicatore L Azioni per il miglioramento indicatore da OIR 

Studenti part-time rispetto agli 
studenti fuori corso. 

Incentivare il sistema degli studenti part-time, investendo le 
strutture didattiche della responsabilità di intercettare alla fine 
del primo anno gli studenti che non hanno conseguito almeno 5 
cfu. 

 

2010 2011 

BAER MAER MSPR BAER MAER MSPR 

5 0 1 2 7 2 

 

 

Restano infine altri due parametri dei 14 indicati non ritenuti di urgenza dall’OIR e che non 

sono stati valutati nella presente analisi: essi sono  

 Percentuale di laureati occupati a tre anni dal conseguimento della laurea 

 Formazione in rapporto all’occupazione conseguita. 

Si rileva tuttavia che tali dati sarebbero reperibili nel data base del sito di ALMA LAUREA:  

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/ 

 

 
 

4. Azioni intraprese : l’esperienza TIA  

Il GdL TAVA ha promosso un’iniziativa di Tutoraggio Informativo Attivo (TIA) consistente 

nell’affidare a 20 docenti del CDA, un gruppo di circa 15 immatricolati della laurea BAER  al fine 

di seguirne le scelte da loro effettuate durante le prime fasi del percorso formativo. Oltre che a 

suggerimenti mirati alla programmazione dello studio, i tutori avrebbero eventualmente consigliato 

gli studenti maggiormente in difficoltà  ad utilizzare l’istituto del “part time” al fine di diluire il loro 

percorso formativo. Gli studenti sono stati contattati ed invitati a degli incontri informativi prima e 

dopo il periodo dedicato al primo appello di esami del primo semestre.  

 

Il bilancio complessivo di tale azione ha disatteso le aspettative. Infatti, nel mese di aprile, si sono 

richiesti i dati consuntivi ai tutors del programma TIA, ottenendo informazioni su 140 studenti 

(circa il 50% dei 278 coinvolti nell’azione). Le informazioni sul rendimento del campione dei 140 

studenti sono state ricavate perlopiù direttamente dai tutor (tramite infostud), avendo partecipato 

attivamente al programma (partecipando agli incontri organizzati e/o comunicando con il tutor via 

e-mail) solo circa 50 studenti (dei 140 sui quali si sono ottenute informazioni). È presumibile che 

gli studenti assegnati ai tutors da cui non è pervenuto il resoconto siano stati ancora meno attivi). 

 

A valle dell’esperienza effettuata e della difficoltà ad avere un contatto diretto da parte del tutor con 

gli studenti più deboli, si manifesta perplessità nel replicare per il prossimo A.A. la medesima 

esperienza con le stesse modalità. A fronte della presa d’atto che l’offerta formativa di BAER  

risulta essere pienamente adeguata per gli studenti brillanti e, d’altro canto, offre motivi di criticità 

per una significativa fascia di studenti prolungandone la durata del percorso formativo, il CAD 

dovrebbe auspicabilmente elaborare e migliorare iniziative come TIA, o attendere gli esiti di 

iniziative già in atto come un esame di ammissione selettivo (eventualmente ipotizzando proposta 

formativa differenziata sotto una certa soglia test ammissione). Inoltre si potrebbero intraprendere 

azioni tese a stimolare l’immatricolazione di studenti liceali brillanti intervenendo con presentazioni 

dei CdS direttamente nei Licei.  

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/


Allegato 4 

Regolamento del Percorso di Eccellenza BAER 

Appendice Operativa 

 

 

Questa appendice integra il Regolamento dei Percorsi di Eccellenza definendo alcune 

modalità operative per la laurea in Ingegneria Aerospaziale (BAER). 

 

Secondo Anno 

1. L’attività del secondo anno mirerà all’approfondimento delle materie di base per gli 

studi di ingegneria 

2. Il percorso formativo del secondo anno sarà sostanzialmente comune a tutti gli 

studenti e individuato da un gruppo di docenti che ne assume l’incarico.  

3. L’attività consisterà in partecipazione a seminari, in esperienze di laboratorio, nella 

frequenza di corsi istituzionali, ovvero organizzati ad hoc da docenti inquadrati nel 

CAD.  

4. Il programma di attività proposte per il secondo anno dovrà essere definito nel 

mese di dicembre, tenendo anche conto delle eventuali proposte avanzate dagli 

studenti in possesso dei requisiti di ammissione ed interessati. Il programma dovrà 

consentire un limitato numero di opzioni. 

5. Si curerà che seminari e corsi siano adeguati alle nozioni che si ritengono acquisite 

dagli studenti di ingegneria al termine del terzo semestre di studi. 

6. Per esigenze organizzative, gli studenti potranno trasferirsi nel canale del 2° 

semestre del 2° anno più consono alle loro scelte. 

7. Lo studente ammesso al percorso di eccellenza per il 2° anno sceglierà le attività 

formative entro il mese di febbraio, e sarà definitivamente impegnato a seguire il 

percorso concordato. 

 

Terzo anno 

1. L’attività del terzo anno sarà principalmente costituita da studi preparatori allo 

svolgimento della tesi finale. 

2. Il percorso formativo del terzo anno sarà personalizzato e stabilito dal tutore del 

singolo studente impegnato nel percorso di eccellenza. 
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