
1 
 

 

 

MINUTA DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

18 novembre 2014 sala piccola del Chiostro ore 14:00  

 

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale il prof. 
G. De Matteis e assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. M. Valorani. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
14:15 dichiara aperta la seduta. 

Agenda della riunione 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Rapporti del riesame 2015 dei CdS di aerospaziale 
4. Modifiche di ordinamento e offerta formativa a.a. 2015/16 
5. Rapporti con le aziende e ingresso dei neo-laureati nel mondo del lavoro 
6. Azioni su High Level Targets in Education7. Accreditamento dei Cds di aerospaziale 
8. Analisi del Cds di Ingegneria aerospaziale 
9. Valutazione dell’attività didattica  
10. Riconoscimento CFU per partecipazione alla competizione CanSat 
11. Prove di verifica della preparazione (esami, idoneità) 
12. Pratiche studenti 
13. AOB 

 

1. Comunicazioni 

- Iscrizioni al Cds di Ingegneria aerospaziale a.a. 2014/15 (al 17/11/2014) 

Ingegneria civile e industriale PRIMO ANNO 2014/15 

 Immatricolati 1 
anno 

Iscritti 1 
anno 

Laurea di Ordinamento DM 270/04 - triennale 1.332 74 

15241 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2011]  240  7  

14475 - INGEGNERIA CHIMICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2010]  100  2  

27551 - INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE - SEDE DI LATINA [L (DM 270/04) -INTERCLASSE 
con L-7 ORDIN. 2015]  

88  5  

27554 - INGEGNERIA CIVILE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  140  12  

27557 - INGEGNERIA CLINICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  145  6  

15918 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012 INTERCLASSE CON L-
7]  

20    

27549 - INGEGNERIA ELETTROTECNICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  146  7  

27550 - INGEGNERIA ENERGETICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  151  11  

27556 - INGEGNERIA MECCANICA - SEDE DI ROMA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  223  17  

27555 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  46  6  

27553 - INGEGNERIA PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO - SEDE DI RIETI [L (DM 270/04) - 
ORDIN. 2015]  

34  
 

 

Le iscrizioni nell’a.a. 2013/14 erano come segue: 

Ingegneria civile e industriale PRIMO ANNO 2013/14 

 Immatricolati 1 
anno 

Iscritti 1 
anno 

Laurea di Ordinamento DM 270/04 - triennale 1.211 63 
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15241 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2011]  211  5  

14475 - INGEGNERIA CHIMICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2010]  92  2  

26014 - INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE - SEDE DI LATINA [L (DM 270/04) - 
INTERCLASSE con L-9 ORDIN. 2013]  

43  5  

26015 - INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE - SEDE DI LATINA [L (DM 270/04) -INTERCLASSE 
con L-7 ORDIN. 2013]  

52  10  

26012 - INGEGNERIA CIVILE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013]  108  9  

26013 - INGEGNERIA CLINICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013]  120  4  

15918 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012 INTERCLASSE CON L-
7]  

18  3  

15917 - INGEGNERIA ELETTROTECNICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012]  131  9  

15226 - INGEGNERIA ENERGETICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2011]  129  7  

15227 - INGEGNERIA MECCANICA - SEDE DI ROMA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2011]  208  4  

16107 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012]  61  3  

15230 - INGEGNERIA PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO - SEDE DI RIETI [L (DM 270/04) - 
ORDIN. 2011]  

38  2  

 

- Immatricolazioni ai Cds Magistrali: situazione verifiche dei requisiti (18/11) 

Cds Ammessi 
all’iscrizione 

Verifica prep. pers. 
negativa 

Iscritti 

MAER 32 9 8 

MSAR 34 4 10 

 

- Comportamento agli esami di Laurea: in occasione dell’ultima sessione di esami di laurea, 
malgrado le ripetute preghiere di mantenere un comportamento consono, si sono verificati di 
nuovo i noti problemi, con conseguenti pesanti critiche per il disturbo arrecato alle lezioni. Dal 
prossimo appello gli studenti saranno convocati prima della data dell’esame di laurea; nel caso 
in cui i disagi dovessero continuare, le proclamazioni si svolgeranno presso la sede di via 
Scarpa in orari tali da non disturbare lo svolgimento delle lezioni. 

- E’ stata inviata a tutti i docenti la nuova guida per la gestione delle tesi di Laurea su Didattica 
Ingegneria (Cds magistrali) 

- E’ stato pubblicato l’orario provvisorio del 2° semestre, soggetto a conferma da parte della 
Facoltà 

- Fondi CAD: la segreteria amministrativa della Facoltà ha trasferito ai Dipartimenti gli importi 
indicati in tabella. Tali importi rappresentano quanto la Giunta di Facoltà del 19/06/2014 ha 
deliberato di assegnare a ciascun Consiglio d'Area, prelevando la relativa disponibilità dallo 
stanziamento riconosciuto ai Centri di Spesa quale Contributo per Laboratori e Biblioteche - 
anni 2012 e 2013. Il trasferimento è stato effettuato considerando il Dipartimento di afferenza 
del Presidente di ciascun Consiglio d'Area. 

Di seguito la tabella riepilogativa: 

CONSIGLIO D'AREA 
Quota 
Contributo 

Presidente           
CdA 

Dipartimento afferenza 
Presidente 

Ingegneria Aerospaziale 7.516,72 De Matteis DIMA 
Ingegneria Ambiente e Territorio 3.462,98 Cardarelli DICEA 
Ingegneria Chimica 4.044,14 Annesini DICMA 
Ingegneria Civile 6.357,59 Rampello DISG 
Ingegneria Clinica 5.127,10 Marinozzi DIMA 
Ingegneria Edile Architettura U.E. 8.249,89 Cavallari DICEA 
Ingegneria Elettrica ed Elettrotecnica 3.183,60 Santini DIAEE 
Ingegneria Energetica e Nucleare 4.590,42 Romano DIMA 
Ingegneria Meccanica 7.634,17 Rispoli DIMA 
Ingegneria dei Trasporti 515,56 Ricci DICEA 
Ingegneria Sicurezza   1.778,37 Guarascio DICMA 
Ingegneria Nanotecnologie 693,49 Casciola DIMA 
Ingegneria Ambientale (Latina) 2.845,97 Alimonti DICMA 
TOTALE 56.000,00 
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- Azioni per l’internazionalizzazione: i proff. Romano e Nasuti riferiscono sulle attività relative 

all’internalizzazione del Cdsper quel che concerne a) il programma Erasmus e b) il programma 
del doppio titolo Sapienza – Isae Tolouse (allegato 0). 

Il prof. Coppotelli riferisce sui contatti in corso con il Centennial College di Toronto, School of 
Transportation per la stesura di un MoA su un possibile percorso didattico congiunto su 
tematiche professionalizzanti (es. Aircraft Maintenance, Avionics Maintenance, Professional 
Pilot Training). 

- Moduli di Laboratorio: i docenti si sono riuniti con i seguenti obiettivi 

o coordinamento e finalizzazione dei programmi per aumentare il coinvolgimento degli 
studenti in attività applicative e promuovere l’interesse e le competenze legate alle 
competizioni (es. DBF e CanSat) 

o identificazione e allineamento del carico didattico e delle modalità di valutazione. 
I programmi dei moduli, a valle della revisione, saranno caricati sul sito con un adeguato livello 
di dettaglio. 

- Applicativi software per la didattica: i rappresentanti degli studenti hanno proposto il 
seguente elenco degli applicativi su cui organizzare moduli didattici da 1 CFU. 

o CATIA 
o STK 
o Simulink 
o LaTex 

Occorre ora identificare i docenti dei moduli 

- E’ stato pubblicato nella sezione Piani di studio del sito del CAD l’elenco dei corsi consigliati 
(gruppo di 12 CFU a scelta) a.a. 2014/15 per gli studenti di BAER. 

- Percorsi formativi a.a. 2014/15: sono state pubblicate tutte le informazioni sulla 
presentazione di Piani di studio (Didattica Ingegneria) e Percorsi formativi (Infostud) 

- Percorsi di eccellenza: sono stati aggiornati per la pubblicazione e trasmessi al manager 
didattico di Facoltà i bandi dei Percorsi di eccellenza a.a. 2014/15 

- Scuola di Ingegneria Aerospaziale: il prof. Colasurdo, Direttore della SIA, informa il Consiglio 
sulla situazione della Scuola 

- Questionari OPIS: entro la fine di novembre è necessario ricordare agli studenti l’importanza 
della presentazione dei questionari nel periodo delle lezioni; è anche opportuno che sia 
ricordata l’utilità delle risposte libere 

- Pubblicazione risultati rilevazione opinioni studenti (OPIS): è stato definito il formato per la 

pubblicazione (rif. Università di Padova) e la procedura di post-processing dei dati come di 

seguito riportato. E’ in via di definizione finale la modalità di trasferimento dei dati ufficiali 

(settembre per il 1° semestre e gennaio per il 2°) secondo quanto stabilito dall’ANVUR. 

Elaborazione dati OPIS ai fini della pubblicazione 
I dati di ogni modulo didattico saranno forniti già elaborati: per ogni domanda sarà fornito un indice materia con un valore compreso tra 
1 e 4. 
I dati saranno forniti in una tabella in formato excel: 
 

Domande Indice 
Materia 

1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 
programma d'esame? 

3.50  

2. Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 2.75  

3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? 3.25  

4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 3.00  

5. Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati? 3.75  

6. Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina? 3.75  

7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 3.75  

8. Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc...) sono utili all'apprendimento della 3.25  
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materia? (lasciare in bianco se non pertinente) 

9. L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio? 3.50  

10. Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 3.75  

11. E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? 3.50  

12. Sono complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? 3.75  

 
Elaborazione  votazione Soddisfazione complessiva:  
Prevede un’unica domanda la 12. L’indice materia D12 va convertito direttamente in decimi: 
x1 = 1 + 3 (D12 - 1)  
 
Elaborazione votazione Aspetti organizzativi:  
Composta da quattro domande 3, 4, 5 e 9.  Gli indici materia di queste domande vanno mediati e il risultato Dm  convertito in decimi: 
Dm = (D3 + D 4 + D5 + D9) / 4 
x2 = 1 + 3 (Dm - 1)  
 
Elaborazione votazione Azione didattica:  
Composta da tre domande 6, 7 e 10.  Gli indici materia di queste domande vanno mediati e il risultato Dm  convertito in decimi: 
Dm = (D6 + D 7 + D10) / 3 
x3 = 1 + 3 (Dm - 1)  
 
Conversione 
Le tre votazioni ottenute x1, x2, x3, devono essere arrotondate alla prima cifra decimale (es- 3,45 -> 3,5; 3,44->3,4) e vanno convertite in 
un giudizio secondo lo schema seguente: 

Livello Alto = valori medi x tra 8 e 10  
Livello Intermedio = valori medi x tra 6 e 7,9  
Livello Basso = valori medi x tra 1 e 5,9 

 

- Attività Sapienza Aerospace Student Association (AIAA Branch SASA): il prof. Coppotelli 

espone al Consiglio i risultati delle attività condotte nel 2014 e il consuntivo finanziario 
dell’associazione (allegato 1) 

- Visibilità laboratori e attrezzature sperimentali per la didattica: è stato attivato un Gdl ad 
hoc (prof. De Matteis, Coppotelli, sig.a Quaresima, stud. Tozzi) per a) valutare l‘opportunità di 
dare maggiori informazioni sulle attrezzature a disposizione del CAD per attività sperimentali e 
pratiche nel perimetro della didattica (es. laboratori, velivolo, simulatore di volo, sw), b) stabilire 
rapporti di collaborazione con la scuola di volo Volere&volare. 

 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

La bozza del verbale della riunione del 2 luglio scorso è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  

 

 

3. Rapporti del riesame 2015 dei CdS di aerospaziale 

Il prof. Mastroddi responsabile della Commissione di gestione dell’assicurazione qualità espone i 
documenti per i tre Cds nella forma proposta dalla Commissione e approvata in Giunta. Le schede 
del riesame, nell’allegato 2, sono in corso di modifica sulla base delle griglie di valutazione redatte 
dal Nucleo di valutazione di Facoltà e dal Comitato di monitoraggio e trasmesse in data 17/11. 

Il Consiglio è chiamato a deliberare sull’approvazione dei Rapporti del riesame, avendo dato 
delega alla Commissione di apportare le modifiche richieste. 

Si apre la discussione. 

Lentini: al fine di ridurre la permanenza degli studenti nei percorsi formativi e necessario verificare 
l’esistenza di colli di bottiglia rappresentanti da esami particolarmente difficili da superare. 

Il Consiglio approva all’unanimità le Schede del riesame per i tre Corsi di studio di Ingegneria 
aerospaziale. 

 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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4. Modifiche di ordinamento e offerta formativa a.a. 2015/16 Aerospaziale 

Roadmap della definizione dei Manifesti degli studi 2015 (didattica programmata) e la 

programmazione didattica del 2015/16 (didattica erogata) 
 
 1. Modifiche di ordinamento 

 proposte dai Consigli di Area entro 20 novembre 2014; 

 verifica da parte del Comitato per la Didattica entro 25 novembre 2014; 

 approvazione della Giunta di Facoltà entro il 30 novembre 2014; 

 caricamento sul sistema informatico il 2 dicembre 2014. 
 
 2. Manifesto degli studi 2015 (Didattica programmata - ex programmazione virtuale) 

 approvazione Consigli di Area entro il 20 gennaio 2015, con la proposta di copertura dei corsi
1
; 

 inserimento su didatticaingegneria da parte del personale amministrativo incaricato della 
didattica e stampa dei tabulati per i Direttori entro il 30 gennaio 2015; i dati saranno accessibili a 
tutti i membri dell'assemblea di Facoltà 

 entro il 20 febbraio 2015 le coperture degli insegnamenti vengono approvate/modificate dai 
Direttori di Dipartimento

2
 e trasmesse al Comitato per la Didattica. I Direttori acquisiscono il 

consenso dei docenti con le modalità che ritengono più opportune. 
Risolte le criticità (scadenza 28 febbraio 2015), i manifesti degli studi sono definitivi e verranno 
caricati senza ulteriori modifiche GOMP dal personale amministrativo incaricato della didattica. 
 

 3. Didattica erogata nel 2015/2016  

 Il personale amministrativo incaricato della didattica inserisce entro il 28 febbraio 2015 su 
didatticaingegneria il quadro della didattica erogata nel 2015/2016, combinando: 

quanto previsto dai manifesti degli studi 2015/16 per i primi anni 
quanto previsto nella didattica programmata GOMP del 2014/2015 per i secondi anni 
quanto previsto nella didattica programmata GOMP del 2013/2014 per il terzo anno 

I dati saranno accessibili a tutti i membri dell'Assemblea di Facoltà 

 I Consigli di area ricevono il quadro della didattica erogata il 1° marzo, segnalano eventuali errori 
al Comitato per la Didattica e propongono ai Direttori eventuali modifiche, esclusivamente alle 
coperture dei corsi, entro il 10 marzo 2015. 

 I Direttori di Dipartimento approvano/modificano, entro il 20 marzo 2015, le coperture per la 

didattica erogata, acquisendo il consenso dei docenti nel modo che ritengono più opportuno. 

 

Modifiche di ordinamento 

Si desidera esaminare l’opportunità di promuovere stage presso aziende da 4-6 CFU, della durata 
massima di un mese, da svolgere nella fase conclusiva del percorso formativo dei Cds Magistrali 
(prima della tesi di laurea). Ciò al fine di promuovere un primo contatto degli studenti con il mondo 
del lavoro in analogia con quanto viene fatto in molte università europee (es. ISAE). 

I CFU della tesi di Laurea sarebbero ridotti a 17-19 CFU; per chi non svolge lo stage 4-6 CFU 
aggiuntivi possono essere acquisiti nell’ambito della stessa tesi o in attività da definire quali ad 
esempio un tirocinio presso un laboratorio. 

Da notare che è possibile introdurre un gruppo a scelta con A) tesi da 23 CFU, no stage, B) tesi da 
17-19 CFU e stage da 4-6 CFU). 

Si propone di attivare una fase di sperimentazione (Manifesti 2016/17) a valle della consultazione 
con le aziende per acquisire elementi quantitativi sulla disponibilità a ricevere tirocinanti con le 
modalità esposte sopra.  

La modalità attuale di svolgimento dei tirocini (23 CFU) sarà disattivata. 

                                                
1 Dove non c'è un nome da proporre, si può lasciare in bianco 
2 L'indicazione del nome di un docente strutturato costituisce un'assunzione di impegno del Dipartimento a 
coprire l'insegnamento con un docente strutturato; quando si pensa di poter coprire un corso con RTD – che 
probabilmente non può essere considerato strutturato in questa fase - è opportuno indicare “bando esterno” oppure 
“previsto RTD” 
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Per quanto sopra si propone di richiedere una modifica di Ordinamento per i Cds Magistrali 
introducendo una forchetta come nella tabella seguente estratta dal RAD di MAER a.a. 2014/15 
(tra parentesi i valori attuali) 

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max 

A scelta dello studente 12 12 

Per la prova finale 17 (23) 23 

 

Ulteriori attività formative (art. 10, 

comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 6 

Abilità informatiche e telematiche - - 

Tirocini formativi e di orientamento 0 0 (6) 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 6 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 1 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 6 (0) 

 

Si apre la discussione. 

Gaudenzi: la proposta è in linea con i suggerimenti della procedura del riesame. In europa, le 
aziende osteggiano lo svolgimento delle tesi in azienda per problemi di PI, mentre invece 
accolgono le “internships” con maggior facilità. Suggerisce di procedere con una sperimentazione. 
Suggerisce di non reperire i 4-5 crediti penalizzando i crediti della tesi. 

Favini: condivide la possibilità di prevedere un percorso che permetta di svolgere una fase finale 
del percorso accademico in azienda.  E’ perplesso sul trovare i crediti dell’”internship” sottraendoli  
al lavoro di tesi. Ritiene fondamentale salvaguardare il lavoro di tesi. Non è d’accordo 
nell’eliminare la tesi fatta tramite “stage” in azienda. 

Onofri: è d’accordo con Favini sul salvaguardare il lavoro di tesi. Reputa che la disponibilità delle 
aziende ad ospitare gli studenti per un mese sia bassa, mentre sia alta per stage di sei mesi 
(possibilmente senza compenso).   

Gaudenzi: é d’accordo con Favini sul salvaguardare il lavoro di tesi. Ribadisce la necessità di una 
sperimentazione con le aziende. Si propone di costituire un GdL che approfondisca la questione. 

De Matteis: esiste una richiesta forte da parte degli studenti di entrare in contatto con le aziende.  

Gaudenzi: ricorda che a breve entrerà in vigore una nuova normativa sui tirocini, di cui si dovrà 
valutare le potenzialità. 

Fregolent: ricorda che i Master non sono obbligatori, che il tirocinio avverrebbe durante il corso 
prima della Laurea, e quindi potrebbe riguardare l’intero corpo studentesco.    

Rappresentante degli studenti:  cita un esempio positivo di tirocinio in azienda di durata mensile. 

Conclusione De Matteis: ricorda che esiste un GdL che approfondirà l’argomento coordinato da 
Mastroddi; sottolinea importanza di creare un rapporto diretto del CdS con le aziende non mediato 
dai Master; ribadisce a suo parere l’opportunità di attivare la modifica di regolamento; viste però le 
perplessità sollevate dagli interventi durante il Consiglio propone di soprassedere alla modifica di 
Ordinamento in questione. 

 

Offerta formativa 2015/16 

BAER: non sono pervenute richieste di modifica; è in corso l’analisi delle prestazioni degli studenti 
dopo le variazioni introdotte nel Manifesto 2013/14 (riduzione carico didattico al 1° anno, 
attivazione Laboratorio di matematica, aumento offerta corsi a scelta nel settore spaziale al 3° 
anno). 

Totale Altre Attività 30 (36) - 53 



7 
 

MAER: non sono pervenute richieste di modifica; nel Manifesto 2014/15 è stato proposto in via 
sperimentale un percorso sulle tematiche di interesse per le macchine ad ala rotante che include 
gli insegnamenti di Aircraft aerodynamics and design, Aeroelasticity, Controllo delle vibrazioni e del 
rumore, Experimental testing for aerospace structures e Meccanica del volo dell’elicottero. Nell’a.a. 
2015/16 si valuterà l’interesse degli studenti per il nuovo percorso e, nel caso di riscontro positivo 
si procederà con l’attivazione di un curriculum sugli elicotteri. 

Lentini: ricorda che si era vagliata in passato la possibilità di accendere un nuovo corso a scelta di 
propulsione per MAER.  

De Matteis: suggerisce di attivare un corso a scelta in propulsione per BAER (che includa una 
parte sui motori alternativi). Auspica l’avvio di un percorso condiviso che porti alla definizione entro 
dicembre di un progetto per questa tipologia di corso, e chiede che la Sezione Propulsione si attivi 
in merito. 

MSAR: l’unica richiesta di modifica del percorso formativo ad oggi pervenuta, da parte del prof. 
Piergentili, riguarda l’attivazione di un nuovo insegnamento sui detriti spaziali. Anche per MSAR 
nel 2016/17 saranno valutati i risultati delle modifiche introdotte nel Manifesto 2014/15, con 
l’organizzazione in 4 curricula e la riorganizzazione del curriculum Telerilevamento spaziale 
(precedentemente Osservazione della Terra). 

Il Gdl ad hoc su MSAR esaminerà l’opportunità/possibilità di attivare il corso di cui sopra 
formulando una proposta per il Consiglio. 

 

5. Rapporti con le aziende e ingresso dei neo-laureati nel mondo del lavoro 

La Giunta ha approvato il documento di policy (trasmesso ai membri del Consiglio in data) sui 
rapporti con le aziende per favorire l’ingresso dei neo-laureati nel mondo del lavoro (allegato 3). 

Il prof. Mastroddi espone lo stato delle attività e il programma di lavoro. Il Gdl ad hoc ha redatto un 
questionario di valutazione sulla formazione nei corsi magistrali, di master e di dottorato in 
aerospaziale e una lettera per le aziende della Regione Lazio per avviare una fase di dialogo con 
gli obiettivi seguenti (allegati 4 e 5): 
• comprendere le esigenze e aspettative delle aziende, connesse ai profili professionali dei 

laureati 
• rilevare la soddisfazione delle aziende in relazione a conoscenze, competenze e abilità dei 

laureati 
• valutare l’efficacia delle attività di tirocinio; 
• far conoscere alle aziende contenuti e caratteristiche dell’offerta formativa.  

Il Consiglio è chiamato ad approvare il documento di policy e ad esprimersi sulle modalità di 
azione proposte. 

Si apre la discussione. 

Onofri: chiede di far attenzione a non creare conflitti con iniziative pre-esistenti 

De Matteis: rassicura il prof. Onofri sulla intenzione di procedere salvaguardando gli obiettivi già 
conseguiti in merito. 

 

6. High Level Targets in Education 

Il prof. Valorani, coordinatore del Gdl ad hoc HLTE riferisce sulle attività del gruppo; la 
presentazione è riportata nell’allegato 6. Gli obiettivi del Gdl riguardano: a) l’analisi dei metodi 
educativi e di valutazione nei Cds di ingegneria aerospaziale; b) il coordinamento delle attività del 
CAD con quelle del WG Pegasus Education.  
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7. Accreditamento dei Cds di aerospaziale 

Il Gdl ad hoc ha l’obiettivo di esaminare la sostenibilità di una procedura di accreditamento e 
valutare l’opportunità di conseguire la certificazione rispetto alla qualità attuale dell’offerta 
formativa. Il prof. Nardinocchi espone al Consiglio lo stato delle attività del gruppo. La 
presentazione è riportata nell’allegato 7. 

 

8. Analisi del Cds di Ingegneria aerospaziale 

Il Gdl BAER è coordinato dal prof. Fregolent e, come esposto nella riunione del Consiglio del 2/7 
2014, ha i seguenti obiettivi principali: a) identificare di difficoltà o criticità nel Cds con particolare 
riferimento ad abbandoni, organizzazione dei corsi sulle materie di base, organizzazione dei corsi 
sulle materie di settore, coordinamento programmi, motivazioni per l’iscrizione ai Cds magistrali; b) 
valutare l’introduzione di un curriculum professionalizzante (rif. Orientamento EASA Part 66); c) 
proporre soluzioni ai problemi rilevati.  

Il prof. Fregolent riferisce sulle attività del Gdl. La presentazione è nell’allegato 8. 

 

9. Valutazione dell’attività didattica 

Nella riunione del Consiglio del 2/7/2014 è stata approvata la procedura di valutazione dell’attività 
didattica elaborata dal Gdl congiunto formato da TAVA, Commissione qualità e Osservatorio 
ristretto sulla didattica. 

Il passo successivo riguarda a) l’integrazione della procedura a livello dei Dipartimenti di afferenza 
dei docenti del Consiglio, b) la definizione finale dei criteri di valutazione.  

Il prof. Fregolent espone le attività del Gdl congiunto. 

Si rimanda al prossimo Consiglio la discussione sul tema. 

 

10. Riconoscimento CFU per competizione CanSat 

Il prof. Santoni ha proposto il riconoscimento di 6 CFU per la partecipazione alla competizione 
internazionale CanSat (http://www.cansatcompetition.com/Main.html ), sponsorizzata da NASA, 
AIAA e AAS. L’attività verrebbe riconosciuta con le stesse modalità adottate per gli studenti che 
prendono parte alla competizione Design, Build and Flight dell’AIAA.  

La Giunta ha espresso parere favorevole al riconoscimento per gli studenti che partecipano a tutte 
le fasi della competizione.  

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi sulla proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

11. Prove di verifica della preparazione 

E’ opportuno avviare una riflessione sulle modalità di svolgimento degli esami e sull’effettuazione 
di prove intermedie. Il CAD non ha mai approvato l’effettuazione di tali prove. 

La discussione è rimandata alla prossima riunione del Consiglio. 

 

12. Pratiche studenti 

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

La seduta è tolta alle ore 19:00 

http://www.cansatcompetition.com/Main.html
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Il Presidente 

 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 
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• Laurea Triennale: 
– Doppio titolo italo-venezuelano

• Magistrale Aeronautica: 
– Doppio titolo italo-venezuelano

– Doppio titolo italo-francese

• Magistrale Spaziale e Astronautica: 
– Doppio titolo italo-venezuelano

– Doppio titolo italo-francese

• Accordi per scambio studenti: 
– ERASMUS

– Accordo bilaterale con Carleton University, Canada

– Accordo bilaterale con Clarkson University, New York, USA

– Accordo bilaterale con Purdue University, Indiana, USA

ACCORDI ESISTENTI

o PoliMi Aeronautica 9:  Belgio, 

Francia, Grecia, Portogallo, 

Russia, Spagna, Svezia, Canada, 

Stati Uniti

o PoliMi Spazio 7:  Belgio, 

Francia, Grecia, Russia, Spagna, 

Canada, Stati Uniti

o PoliTo Aerospaziale 5: Francia, 

Portogallo, Regno Unito, 

Spagna, Ucraina



NUMERO STUDENTI: Facoltà ICI

Problematiche facoltà:

- procedure centralizzate

- scarse risorse personale amministrativo

- poca sensibilità docenti

OUTGOING



NUMERO STUDENTI: CAD

Problematiche CAD:

- poca sensibilità docenti

- procedure centralizzate

OUTGOING



NUMERO STUDENTI: CAD

OUTGOING



NUMERO STUDENTI: CAD

OUTGOING

Problematiche CAD:

- primo livello

- indirizzo spaziale & astronautica



DESTINAZIONI: Facoltà ICI

Problematiche Facoltà:

- penisola iberica (area civile)

OUTGOING



DESTINAZIONI: CAD

OUTGOING



DESTINAZIONI: CAD

OUTGOING

Problematiche CAD:

- TU Delft (da ripristinare)

- UK



CONFRONTI: borse bandite

OUTGOING

Facoltà

CAD

Problematiche:

………….



NUMERO STUDENTI: Facoltà ICI

INCOMING

Problematiche facoltà:

- aule e laboratori di facoltà

- corsi in inglese



NUMERO STUDENTI: CAD

INCOMING

Problematiche CAD:

- identificazione studenti incoming

- corsi in inglese (interamente ?)



PROVENIENZA: Facoltà ICI

Problematiche Facoltà:

- penisola iberica

INCOMING



AIAA  SASA  
 

Presentazione associazione e attività svolte nell’a.a. 2013-14  

dematteis
Font monospazio

dematteis
Font monospazio

dematteis
Font monospazio
ALLEGATO 1

dematteis
Font monospazio



Presentazione associazione e attività a.a. 2013-14 

Facoltà di Ingegneria  

Civile e Industriale 



Cos’è l’AIAA 
 

L'American Institute of  Aeronautics and Astronautics (AIAA) 
è il più importante ente privato americano coinvolto  
nella ricerca e nella progettazione nel campo aerospaziale.  
 
La AIAA costituisce inoltre da 75 anni la principale voce  
della comunità aerospaziale americana a livello internazionale. 
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Obiettivi dell’AIAA 
 
 - Raccogliere le necessità professionali e gli interessi del personale  
   aerospaziale passato, presente e futuro. 
 
 - Far progredire lo stato della scienza, dell’ingegneria, della  
   tecnologia, della metodologia e dell’etica aerospaziale affinché  
   ne benefici la comunità globale  
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Opportunità  
offerte  

dall’AIAA 
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 AIAA SASA 
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La AIAA Student Branch Sapienza Aerospace Student Association (SASA)  
è l’organo locale dell’AIAA, formato da soli studenti  
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  

promosso dal Consiglio d’Area di Ingegneria Aerospaziale  
e dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Obiettivi della SASA 
 
  Alimentare e diffondere la cultura aerospaziale. 
  Promuovere la ricerca scientifica in ambito aerospaziale. 
  Promuovere la partecipazioni degli studenti a competizioni ingegneristiche internazionali. 
  Creare un luogo sinergico di incontro e confronto su tematiche scientifiche, ingegneristiche  
    e tecnologiche. 
  Andare incontro alle necessità, esigenze e desideri degli studenti, offrendo loro  
    opportunità di crescita e formazione personale e professionale. 
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Secondo il proprio statuto SASA è una libera associazione  
DI STUDENTI PER GLI STUDENTI, gestita e operata su base volontaria, apolitica, 
apartitica e senza scopo di lucro, in cui: 
 
 Ciascuno può proporre le proprie idee. 
 Tutti sono ascoltati nelle loro esigenze ed aiutati a sviluppare le proprie idee. 
 Si conoscono nuove realtà ed opportunità di crescita personale e professionale. 
 Vi è scambio di conoscenze , competenze e abilità: le si acquisiscono e le si 

donano agli altri. 

 AIAA SASA 



Organigramma  
AIAA SASA 
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Organigramma  
AIAA SASA 
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Executive Committee 2013-14 

 
FACULTY ADVISOR – Prof. Giuliano Coppotelli 

CHAIR – Alessandro Tozzi 
VICE-CHAIR – Luciano Pollice 

TREASURER – Cristian Magnanti 
SECRETARY – Damiana Catanoso 

 
 



MEMBERSHIP & EXTERNAL 

RELATIONS COMMITTEE 

 Analisi del numero di iscritti in funzione delle attività proposte ed analisi 

delle percentuali di iscrizioni dovute ai gruppi di lavoro (SFT e SST) ed 

alle altre attività organizzate da SASA (convegni, visite guidate, laboratori) 

 Coordinamento per i contatti con aziende ed organizzazioni nell’ambito  

     aeronautico e spaziale come ASI, ESA, Mathworks, Altran, Aeronautica 

     Militare, Università di Milano, Università degli Studi Roma Tre, Università 

     degli Studi Tor Vergata, NASA. 

 Gestione dei rapporti tra SASA ed i Dipartimenti della Facoltà di Ingegneria, 

    e gestione dei Faculty Advisor per i progetti SASA (SFT e SST) 
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 Relazione con le istituzioni  

(MAE, MIUR, Università di Roma La Sapienza) 

 Proposta delle strategie di reclutamento per i soci SASA  

nell’anno in corso  

MEMBERSHIP & EXTERNAL 

RELATIONS COMMITTEE 
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Pubblicity Committee  

Per ogni evento si 

occupa di creare le 

locandine e i flyers, 

sia in versione 

interattiva che 

cartacea. 
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Promozione 

sui canali 

della facoltà 

(ingaero, 

schermo del 

chiostro, 

CAD), sul web 

e sui social, in 

particolare 

Facebook. 

Pubblicity Committee  
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Responsabile 

della 

newsletter e 

comunicazione 

degli eventi ai 

soci via email.  

Pubblicity Committee  
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SASA OPPORTUNITIES 
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1. SASA TEAM  
Team di progetto e gruppi di 

lavoro e ricerca 
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2. SASA INDOOR 
 

Attività di formazione, perfezionamento ed aggiornamento presso le sedi 
e le strutture della Facoltà di Ingegneria de “La Sapienza”. Seminari, 
conferenze, workshop, laboratori, presentazioni aziendali, incontri con 
personalità accademiche ed industriali del settore aerospaziale. 

SASA con J.J. Dordain – Direttore Generale ESA 
SASA con Charles Elachi – NASA JPL Director 
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3. SASA OUTDOOR 
 

Visite culturali guidate e attività di scambio presso ed in 
collaborazione con importanti centri di ricerca, aziende, enti,  
società ed istituzioni del settore aerospaziale. 
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4. SASA CRAZY EVENTs 
 

Attività di team building, crescita personale, acquisizione di alternative skills, 
human resources development e approfondimento delle competenze 
interpersonali (teamworking) e comunicative (public speaking, presentation 
skills, …). Crazy contest, eventi informali sportivi e ricreativi, manifestazioni 
ed eventi per autofinanziamento, erogazione di servizi e prestazioni 
direttamente connessi e coerenti alle attività e agli obiettivi associativi. 

… perchè la cosa importante è … 

 
 

                            … Divertirsi!!! 

… conoscersi, 
collaborare, 

imparare e … 
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5. SASA NET 
 

Networking SASA: collaborazioni, patrocini, sponsor, 
personalità del mondo accademico, industriale e professionale, 
enti ed aziende, agenzie ed istituzioni, … 
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Contatti 
 

sasa-info@uniroma1.it 
 
 

AIAA SASA Executive Committee  sasa-administration@uniroma1.it 
FACULTY ADVISOR  – Prof. Giuliano Coppotelli  giuliano.coppotelli@uniroma1.it 

CHAIR – Alessandro Tozzi  sasa-chair@uniroma1.it 
VICE-CHAIR – Luciano Pollice  sasa-vicechair@uniroma1.it 

TREASURER – Cristian Magnanti  sasa-treasurer@uniroma1.it 
SECRETARY – Damiana Catanoso  sasa-secretary@uniroma1.it 

 

 

Website 
 

SASA  http://dma.dima.uniroma1.it:8080/users/sasa/index.php 
 

AIAA  http://www.aiaa.org/ 
 

CAD INGEGNERIA AEROSPAZIALE  http://www.ingaero.uniroma1.it 
 
 
 
 
 

http://www.ingaero.uniroma1.it:8080/ 

mailto:sasa-info@uniroma1.it
mailto:sasa-info@uniroma1.it
mailto:sasa-info@uniroma1.it
http://dma.dima.uniroma1.it:8080/users/sasa/index.php
http://dma.dima.uniroma1.it:8080/users/sasa/index.php
http://dma.dima.uniroma1.it:8080/users/sasa/index.php
http://dma.dima.uniroma1.it:8080/users/sasa/index.php
http://dma.dima.uniroma1.it:8080/users/sasa/index.php
http://dma.dima.uniroma1.it:8080/users/sasa/index.php
http://www.aiaa.org/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
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S.A.S.A. 
“Searching About. See Ahead” 

Air-Space Engineering  
it's not about avoid risks,  

it's about managing with risks.  
If you don't wanna take risks,  

do other things. 
J.J. Dordain – ESA Director  



ALLEGATO 2.1 
Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2015 

frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Ingegneria Aerospaziale 
Classe:L-9 
Sede: Roma, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
Primo anno accademico di attivazione: 2009/2010 
 
Gruppo di Riesame.  
Componenti obbligatori 

Prof.  Guido De Matteis  (Responsabile del CdS1)  
Prof. Franco Mastroddi (Responsabile del Riesame) Docente del CAD Aerospaziale e Responsabile CGAQ del CAD, 
coordinatore del Gruppo di Riesame e redattore e curatore del coordinamento di tutte le componenti dei rapporti del 
riesame 
Sig. Francesco Saltari (Rappresentante degli studenti)  
Altri componenti 
Prof. Annalisa Fregolent, Docente del CAD Aerospaziale e Responsabile dell’Osservatorio della Didattica, curatrice 
della sezione A3 del rapporto annuale  
Prof. Paola Nardinocchi, Docente del CAD Aerospaziale e membro dell’Osservatorio della didattica, curatrice della 
sezione A3 del rapporto annuale 
Prof. Luca Marino, Docente del CAD Aerospaziale, curatore della sezione A1 del Rapporto di Riesame annuale 
Prof. Renato Paciorri, Docente del CAD Aerospaziale, curatore della sezione A1 del Rapporto di Riesame annuale 
Prof. Francesco Creta, Docente del CAD Aerospaziale, curatore della sezione A1 del Rapporto di Riesame annuale 
Dr.ssa Antonella Quaresima, Tecnico Amministrativo che svolge attività di referente didattico di dipartimento del CdS 
Sig. Roberta Cumbo, Rappresentante degli studenti, curatore della sezione A2 del rapporto del Riesame 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni:  
3 settembre 2014 – Oggetti della discussione: organizzazione del lavoro da svolgere e assegnazione ai diversi 
sottogruppi.  
25 settembre 2014 – esame dei dati relativi alle tre parti dei rapporti di riesame, discussione e definizione delle azioni 
correttive.  
Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 18-11-2014  
 
Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: xxxxxx 

 
 

 

1 Per Sapienza il responsabile dell’organo di gestione del Corso di Studio con poteri deliberanti - Consiglio di Corso di Studio, Consiglio d’Area, Consiglio d’Area 
Didattica, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facoltà. 

                                       



I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

 
1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: Studenti in ingresso più consapevoli e motivati. 
Azioni intraprese:  
Attività di completamento a quella già intrapresa nel riesame precedente di promozione informativa dell’offerta del 
Corso di Studio presso alcuni istituti di scuola secondaria superiore con l’obiettivo di attrarre gli studenti più meritevoli e 
motivati.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L’azione è stata avviata con successo. I dati del A.A. 2013/14 dimostrano che è cresciuto rispetto agli anni precedenti il 
numero di studenti provenienti da Licei scientifici e degli studenti con votazioni elevate nell’esame di maturità. 
 
Obiettivo n. 2: Ridistribuzione ottimale del carico didattico per minimizzare le carriere irregolari 
Azioni da intraprendere:  
Studio, all’interno degli organismi del CAD, di una redistribuzione del carico di lavoro per gli studenti attraverso 
spostamenti ottimali dei corsi tra i semestri al fine di minimizzare il numero di studenti con posizioni irregolari.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
Sulla base delle risorse didattiche presenti in termini di corsi disponibili, si è cercato di riformulare l’offerta formativa 
redistribuendo il carico per gli studenti in maniera omogenea nel corso di studi con particolare enfasi nella sua fase 
conclusiva.  
Gli effetti di tale azione non possono essere evidenziati dai dati analizzati in questo riesame poiché ancora mancanti i 
dati relativi al 2014. Il giudizio sullo stato di avanzamento e sugli effetti dell'azione non può che essere rimandato al 
prossimo anno. 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 

I dati analizzati si riferiscono al periodo 2009-2014 (eccetto che per i dati relativi ai laureati che si riferiscono al 2010-
2013) e sono stati resi ufficialmente reperibili al link  
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/commissioni-di-gestione-delle28099assicurazione-
qualitc3a0/rapporto 
dal Team Qualità della Sapienza e sono forniti con sufficiente rapidità e completezza in modo da effettuare le analisi 
nei tempi richiesti. Un'analisi approfondita ha evidenziato alcune variazioni tra i dati relativi ai laureati 2013 forniti in 
questa valutazione e in quella precedente.  

Per quel che concerne l’analisi in termini di attrattività, nell’A.A 2013/14 si assiste ad un consolidamento degli 
immatricolati (211) rispetto all'anno precedente (207) a fronte di un valore medio di immatricolati nel triennio 2010-2013 
di 252. La responsabilità maggiore di questo calo è da imputarsi al numero programmato che per la prima volta è stato 
applicato nell'A.A. 2012/13 e all'introduzione di un test di ingresso più selettivo. Gli iscritti al primo anno nell'A.A. 
2013/14 sono 297 di cui immatricolati 211.  

In termini di provenienza geografica, nell'A.A. 2013/14 gli immatricolati provengono per 36% dal comune di Roma, per 
27% dalla provincia di Roma (eccetto Roma), per 14% dal Lazio (eccetto la provincia di Roma) e per 17% provengono 
da regioni differenti dal Lazio. Il confronto con i dati del triennio 2010/13 mostra fluttuazioni rilevanti in termini 
percentuali (con variazioni che arrivano anche al 9% di anno in anno) ma non evidenziano trend specifici eccetto nel 
numero degli studenti provenienti da regioni differenti dal Lazio che mostra nel quinquennio 2009-2014 una flessione.  
Nell'A.A. 2013/14 la percentuale di studenti stranieri è pari al 7%. Il confronto con gli anni precedenti mostra un 
andamento sostanzialmente stabile pur in presenza di oscillazioni rilevanti.   
Riguardo la provenienza scolastica, gli immatricolati dell'A.A. 2013/14 provengono per il 68% dal Liceo Scientifico, per 
12% dal Liceo Classico e per 14% dagli Istituti Tecnici. Il confronto con i dati del triennio 2009/13 mostra un forte 
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aumento degli immatricolati provenienti dal Liceo Scientifico (la media del triennio 2009/12 è di 56% ed un forte calo di 
quelli provenienti dagli istituti tecnici (25%) ed una sostanziale tenuta di quelli provenienti dal Liceo Classico (13%). Gli 
immatricolati dell'A.A. 2013/14 hanno un voto di maturità per 32% compreso tra 60-80, per il 26% tra 81-90, per il 19% 
tra 91-99 e per il 20% tra 100-100L. Il confronto con i dati del triennio 2010/2013 conferma la riduzione degli studenti 
con votazioni basse (la media nel triennio 2010/13 degli studenti con votazioni tra 60-80 era del 40% quella con 
votazioni tra 80-90 del 24%) ed un aumento percentuale degli studenti con votazioni alte (15% con votazioni comprese 
tra 91-99 e 19% con votazioni comprese tra 100-100L nel triennio 2010/13) . 

Riguardo l’analisi in termini di esiti didattici, si rileva che nell'A.A. 2013/14 su un totale di iscritti pari a 918, Il numero 
degli studenti regolari è di 538 e la tendenza di tale numero è in diminuzione (nel triennio 2010/13 il valore medio era di 
626) principalmente a causa della riduzione delle immatricolazioni. Si conferma invece limitato il numero degli studenti 
nello status di part-time (nell'A.A, 2013/14 sono 43). Come dato conclusivo sugli esiti didattici si riporta infine che gli 
studenti nell'A.A 2012/13 hanno acquisito circa 24,5 crediti per anno con un media di circa 23,9 trentesimi. Rispetto ai 
dati del triennio 2009/12 si osserva una sostanziale stabilità per quanto riguarda il dato sul numero di crediti (nel 
triennio 2009/2012 il numero di crediti medi acquisiti uno studente per anno era di 24,677) e della media dei voti (la 
media nel triennio è di 23,76 trentesimi).  

Il numero di laureati ha subito una forte variazione passando da 197 nell’A.A. 2009/10 a 106 nell’A.A. successivo per 
poi attestarsi a 117 nell’A.A. 2011/12 e a 126 nel 2012/13, dato questo probabilmente attribuibile al transitorio nel 
passaggio dall’ordinamento 509 all’ordinamento 270. Tra i laureati dell’A.A. 2012/13, quelli che si sono laureati in corso 
sono il 34%, al primo anno fuori corso sono il 25%, al secondo anno fuori corso il 12%, al terzo anno fuori corso il 11% 
ed infine il 17% si laurea oltre il terzo anno fuori corso. Il confronto di questi dati con quelli medi del triennio 2009/12  
mostra variazioni percentuali minime. Questi dati mostrano complessivamente come il carico didattico possa 
mediamente ritenersi sufficientemente dimensionato e distribuito durante il percorso degli studi nel rispetto del piano di 
studi progettato.  

L'analisi dei dati mostra un successo delle azioni proposte ed intraprese nello scorso riesame (azione di promozione 
nei licei, adozione del numero programmato e prove di ammissione più selettive). Infatti in termini percentuali il numero 
di studenti provenienti dal liceo scientifico è fortemente aumentato rispetto a quello degli studenti provenienti da altri 
istituti ed inoltre è migliorata l'attrattività nei confronti degli studenti più meritevoli. Gli effetti positivi di questo aumento 
della qualità degli studenti in ingresso sono per ora molto deboli (arresto del trend negativo nel numero di crediti 
acquisti da ciascun studente per anno e lieve aumento della voto medio) ma dovrebbero aumentare nel corso dei 
prossimi anni anche sulla base delle azioni compiute e programmate. La mancanza di dati relativi ai laureati, ai crediti 
acquisiti ed ai voti medi relativi all'anno 2014 impedisce di aggiornare l'analisi degli esiti rispetto a quanto detto nella 
precedente scheda del Riesame annuale. 

I dati analizzati si riferiscono al quadriennio  2009-2014  e sono stati resi ufficialmente reperibili al link  
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/commissioni-di-gestione-delle28099assicurazione-qualitc3a0/rapporto 
dal Team Qualità della Sapienza con sufficiente rapidità e completezza in modo da effettuare le analisi nei tempi 
richiesti. Un'analisi approfondita ha evidenziato alcune variazioni tra i dati relativi ai laureati 2013 forniti in questa 
valutazione e in quella precedente.  

I dati analizzati non evidenziano problemi o criticità di rilievo.  

Il numero di laureati superiore alla metà degli immatricolati mostra che i requisiti di ammissione sono sufficientemente 
adeguati e che risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei requisiti 
richiesti per l’ammissione.  

I dati relativi ai laureati in corso e quelli dei fuori corso mostrano come   complessivamente il carico didattico possa 
ritenersi sufficientemente dimensionato e distribuito durante il percorso degli studi. E pertanto il Piano degli Studi così 
come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito da studenti in possesso dei requisiti di 
ammissione. 
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1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

(Visto, da quanto riportato in 1-a, il successo della prima azione e l'impossibilità di formulare un giudizio sulla seconda 
azione si suggerisce di re-iterare anche questo anno le due azioni dell'anno precedente)  
 
Obiettivo n. 1: Studenti in ingresso più consapevoli e motivati. 
Azioni da intraprendere:  
Attività di completamento a quella già intrapresa nei riesami precedenti (visto il successo ottenuto) di promozione 
informativa dell’offerta del Corso di Studio presso alcuni istituti di scuola secondaria superiore con l’obiettivo di attrarre 
gli studenti più meritevoli e motivati.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Tale scopo verrà perseguito con un’attività informativa presso le quinte e quarte classi degli istituti nel corso dell’anno 
scolastico. Tale attività, come nelle precedenti edizioni, verrà tenuta da un gruppo costituito da tre docenti del Corso di 
Studio. 
 
Obiettivo n. 2: Ridistribuzione ottimale del carico didattico per minimizzare le carriere irregolari 
Azioni da intraprendere:  
Studio, all’interno degli organismi del CAD, che completa l’azione già parzialmente conseguita nel precedente riesame 
di una redistribuzione del carico di lavoro per gli studenti attraverso spostamenti ottimali dei corsi tra i semestri, da 
proporre nel prossimo manifesto al fine di minimizzare il numero di studenti irregolari.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Sulla base delle risorse didattiche presenti in termini di corsi disponibili, si cercherà di riformulare l’offerta formativa 
redistribuendo il carico per lo studente in maniera omogenea nel corso di studi con particolare enfasi nella sua fase 
conclusiva. Tale azione sarà di responsabilità del corso di studio ed in particolare della commissione didattica. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: Ricalibrazione del carico al numero di CFU di ogni corso erogato 
Azioni intraprese:  
Nell’ultima riunione del 2/07/2014, il CAD si è attivato istituendo un GdL relativo ai tre anni del CdS costituito da sei 
docenti e un rappresentante degli studenti. Tale GdL ha il compito di revisionare alcuni aspetti del corso di laurea, tra 
cui la criticità riportata come obiettivo n. 1  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
L’azione è attualmente in corso e l’efficacia del lavoro svolto dal GdL verrà verificata nel prossimo rapporto di Riesame. 
 
Obiettivo n. 2: Eliminazione delle sovrapposizioni dei contenuti dei corsi. 
Azioni intraprese:  
Nell’ultima riunione del 2/07/2014, il CAD si è attivato istituendo un GdL relativo ai tre anni del CdS costituito da sei 
docenti e un rappresentante degli studenti. Tale GdL ha il compito di revisionare alcuni aspetti del corso di laurea, tra 
cui la criticità riportata come obiettivo n. 2  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L’azione è stata parzialmente conclusa. Dai questionari OPIS e dalle informazioni giunte all’Osservatorio della 
Didattica, risulta un miglioramento complessivo a riguardo ma persistono delle sovrapposizioni dei contenuti dei corsi 
da revisionare. Nel prossimo riesame sarà opportuno monitorare che tali criticità siano state effettivamente superate a 
seguito delle azioni svolte dal GdL appositamente istituito. 
 
Obiettivo n. 3: Miglioramento del materiale didattico. 
Azioni intraprese:  
Nell’ultima riunione del 2/07/2014, il CAD si è attivato istituendo un GdL relativo ai tre anni BAER costituito da sei 
docenti e un rappresentante degli studenti. Tale GdL ha il compito di revisionare alcuni aspetti del corso di laurea, tra 
cui la criticità riportata come obiettivo n. 3  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L’azione è stata parzialmente conclusa. Dai questionari OPIS e dalle informazioni giunte all’ODA risulta un 
miglioramento complessivo a riguardo ma persistono dei problemi sollevati dagli studenti. Nel prossimo riesame sarà 
opportuno monitorare che tali criticità siano state effettivamente superate a seguito delle azioni svolte dal GdL 
appositamente istituito. 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 
 

Le fonti di riferimento considerate sono: esiti dei questionari OPIS disponibili sia nel sito dell’ateneo 
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/commissioni-di-gestione-delle28099assicurazione-
qualitc3a0/rapporto-0 
sia come forniti dalla Facoltà ICI al Presidente del C.dS. Sono inoltre disponibili  le relazioni del Gruppo di Lavoro 
TAVA (Trasparenza e valutazione) del CAD Aerospaziale “Analisi delle prestazioni degli studenti dei Cds di Ingegneria 
Aerospaziale – giugno 2014” pubblicate sul sito 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=842&Itemid=1311&lang=it 
Infine le segnalazioni arrivate al gruppo di lavoro ODA (Osservatorio Didattica Aerospaziale). In particolare, la 
rilevazione delle opinioni degli studenti viene resa nota al Presidente del CAD dalla Facoltà di Ingegneria Civile ed 
industriale e successivamente trasmessa ai rappresentanti degli studenti nell’ambito della commissione del riesame nei 
tempi necessari per l’analisi e l’eventuale segnalazione di criticità. I canali per ottenere eventuali 
segnalazioni/osservazioni sono parte integrante dell’attività del gruppo ODA e sono ritenuti efficaci. 

Non sono stati presi in considerazione i dati relativi all’ultima Relazione del Comitato di Monitoraggio sulle Opinioni 
Studenti e all’ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti in quanto non resi disponibili. 

Nella precedente scheda del riesame erano state rilevate criticità riguardo un non equilibrato numero di CFU relativo ai 
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singoli corsi, sovrapposizione di argomenti trattati su corsi differenti e materiale didattico non sempre adeguato.  
Nell’A.A. 2013/2014, i problemi sono stati parzialmente risolti. 

Dall’analisi dei questionari OPIS, alla domanda: “Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati?” il 15.49% degli studenti ha risposto alla domanda “più no che sì” ed il 5.70% ha risposto “decisamente no”. 
Confrontando tali dati con le informazioni giunte all’ODA, è emerso un problema riguardo i corsi di laboratorio del III 
anno che risultano non equilibrati.  

Alla domanda “Il materiale didattico è adeguato allo studio della materia?” il 17.84% degli studenti ha risposto “più no 
che sì” ed il 6.73% ha risposto “decisamente no”. Da non sottovalutare è la percentuale del 22.66% degli studenti che 
suggeriscono, in accordo con le informazioni ODA, di inserire prove di esame intermedie. 
 
Infine, sempre in riferimento ai questionari OPIS, alle domande “il docente stimola/motiva l’interesse verso la 
disciplina?”, “il docente espone gli argomenti in modo chiaro?” e “sono complessivamente soddisfatto di come è stato 
svolto questo insegnamento?”, una percentuale del 20% circa degli studenti ha fornito risposte negative. 
 
Si ravvisano inoltre le seguenti osservazioni: l’Ateneo ha inviato i documenti in ritardo rispetto al suo reale utilizzo. 
Nell’ultimo Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale (2/07/2014) è stato deciso di rendere pubblici i risultati (per ogni 
insegnamento) dei questionari OPIS in modo sintetico sul sito del CAD. Non risulta alcune azione al riguardo a livello di 
facoltà e di Ateneo. L’ODA, gruppo di lavoro appositamente istituito, si riunisce tre volte l’anno per raccogliere le 
segnalazioni degli studenti ed intervenire interagendo con il CAD. L’ODA resta comunque attivo in ogni momento 
dell’A.A. per intervenire tempestivamente sui problemi emersi. Le segnalazioni vengono comunicate al Presidente del 
CAD per la soluzione tempestiva di alcune segnalazioni. I problemi più complessi vengono analizzate nelle riunioni del 
CAD e, se necessario, in appositi GdL. I contenuti e gli effettivi metodi di insegnamenti sono stati ritenuti dagli studenti 
complessivamente efficaci al fine di sviluppare le conoscenze e le capacità di applicarle. Anche le risorse ed i servizi 
sono stati ritenuti complessivamente efficaci per supportare i singoli insegnamenti. Anche riguardo le modalità di 
esame esse sono state ritenute dagli studenti globalmente efficaci per accertare il raggiungimenti dei risultati previsti.  
Dai questionari OPIS e dalle segnalazioni pervenute dall’Osservatorio della didattica non emerge se lo studente 
percepisca se le modalità d’esame siano adeguate per al fine di valutare l grado di raggiungimento dei risultati di 
apprendimento previsti. 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Ricalibrazione del carico al numero di CFU di ogni corso erogato. 
Azioni da intraprendere:  
Revisione complessiva di tutti i programmi dei corsi erogati, in modo da fornire un adeguato carico proporzionato al 
numero di CFU assegnati. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il gruppo di lavoro appositamente previsto dal CAD che si occupa della offerta formativa della laurea triennale 
verificherà insieme ai docenti interessati i programmi dei corsi. 

Obiettivo n. 2: Eliminazione delle sovrapposizioni dei contenuti dei corsi. 
Azioni da intraprendere:  
Revisione dei contenuti dei corsi al fine di non creare ripetizioni di argomenti già svolti nei corsi precedenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il gruppo di lavoro appositamente previsto dal CAD che si occupa dell’offerta formativa della laurea triennale effettuerà 
le analisi necessarie sui corsi interessati dal problema, insieme ai docenti interessati.  

Obiettivo n. 3: Miglioramento del materiale didattico. 
Azioni da intraprendere:  
Sensibilizzazione dei docenti per il miglioramento del materiale didattico dei diversi corsi.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il gruppo di lavoro appositamente previsto dal CAD che si occupa dell’offerta formativa della laurea triennale verificherà 
insieme ai docenti del corso di studio le caratteristiche del materiale didattico a disposizione degli studenti. 
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Obiettivo n. 4: Inserimento di prove intermedie. 
Azioni da intraprendere:  
Discutere della possibilità di introdurre prove intermedie in alcuni corsi per ridurre il carico didattico. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
La Giunta del CAD di Aerospaziale si sta attivando per selezionare i corsi idonei ad effettuare prove intermedie e 
verificare che tale sistema sia applicabile senza danneggiare gli altri corsi erogati sullo stesso semestre. 

Obiettivo n. 5: Pubblicazione delle Opinioni degli studenti dei corsi erogati 
Azioni da intraprendere:  
Pubblicazione dei questionari OPIS in formato riassuntivo sul sito del CAD di Aerospaziale al fine di migliorare la 
trasparenza dell’offerta didattica erogata.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Nell’ultimo CAD (2/07/2014) è stato deciso di rendere pubblici i risultati (per ogni insegnamento) dei questionari OPIS 
in modo sintetico sul sito del CAD e sarà dunque responsabilità del CAD attuare tale provvedimento. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)  
Obiettivo n. 1: Pubblicità delle informazioni sull’ingresso nel mondo del lavoro 
Azioni intraprese: Diffusione dei dati di accompagnamento nel mondo del lavoro nella brochure del CAD che è inoltre 
resa pubblicamente disponibile nel sito del CAD. E’ stata infatti prodotta sia su supporto cartaceo che digitale una 
brochure informativa sulle attività didattiche del CAD in lingua sia Italiana che Inglese che offre anche un quadro sui 
dati di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione è conclusa. 

Obiettivo n. 2: Dialogo con il mondo delle imprese Aerospaziali 
Azioni intraprese: Produrre materiale informativo che sarà diffuso presto le imprese nel settore ed aprire con le 
imprese un tavolo di lavoro aperto con lo scopo di meglio comprendere con la controparte aziendale la criticità di 
questo esiguo campione di studenti che si immettono nel mondo del lavoro scegliendo di non proseguire con gli studi 
magistrali. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Tale azione è ancora in fase di attuazione, il suo completamento verrà 
monitorato nella prossima fase di riesame. 

 
 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)  
I dati raccolti da Alma Laurea e contenuti nei rapporti relativi all’anno di indagine 2013 si basano su un campione 
(collettivo indagato) di 79 unità   per la classe L9 e 28 per la classe 10; si riferiscono alla condizione dei laureati a un 
anno dal conseguimento del titolo. La quasi totalità risulta iscritta a un corso di laurea specialistica I dati sono stati 
consultati presso il link:  
http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=L&ateneo=70026&facolta=764&gruppo=5&pa=7002
6&classe=10010&postcorso=0580106200900003&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione 
 
La percentuale di coloro che risultano iscritti a un Corso di Laurea di 2° livello (Specialistica o Magistrale) rimane alta 
(92% per la classe L9 e 82% per la classe 10). In entrambi i casi, più dell’80% degli intervistati prosegue con la laurea 
specialistica il percorso iniziato con la laurea triennale, e la quasi totalità prosegue gli studi nello stesso Ateneo. Risulta 
invariata rispetto allo scorso anno la percentuale di coloro che lavorano e sono iscritti alla Specialistica per entrambe le 
classi (16% e 25% per la classe L9 e 10, rispettivamente).  Il tasso di occupazione risulta più alto per la classe 10 
(32%) che per la 10 (20%). 

I dati successivi riguardano il numero di occupati (15 unità per la classe L9 e 9 per la classe 10). Più del 70% degli 
occupati nella classe L9 prosegue un lavoro iniziato prima della laurea; la percentuale si riduce al 50% nella classe 10, 
dove una percentuale del 30% dichiara di aver iniziato a lavorare dopo la laurea. Si consideri che l’età media alla 
laurea dei laureati della classe 10 è circa 26 anni, contro i 23 della classe L9. In entrambi i casi il part-time coinvolge 
più dell’80 % degli intervistati, mentre non banale è la percentuale di coloro che lavorano senza contratto (del 40% 
nella classe 10 contro il 20% della classe L9). Coerentemente con quanto sopra riportati, si evince dai dati 
occupazionali che gli occupati provenienti dalla classe L9 lavorano tutti nel privato e in particolare nei servizi (100%), 
mentre una percentuale del 10% trova lavoro nel pubblico nella classe 10 e una percentuale del 20% circa trova 
impiego nell’industria. 

La percentuale di coloro che dichiarano di utilizzare nel mondo del lavoro le competenze acquisite con la Laurea nella 
classe L9 in misura elevata si attesta intorno al 12%, risalendo dallo zero dello scorso riesame, mentre nella classe 10 
circa il 30% del campione utilizza le competenze acquisite con la laurea in misura tra elevata e ridotta. Per entrambe le 
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classi, l’utilità della Laurea nel lavoro svolto viene poco riconosciuta (73% nella classe L9 e 56% nella classe 10). 
Coerentemente, l’efficacia della laurea di primo livello non viene sostanzialmente riconosciuta. 

Il quadro analizzato riflette la situazione attesa: la Laurea Triennale è vista dalla maggior parte degli studenti come la 
prima parte di un percorso di studi, da concludere con l’acquisizione della Laurea magistrale. Si consideri inoltre nlla 
valutazione delle differenze tra le due classi, che il campione della classe 10 è composto da una “coda” di studenti 
trattandosi di ordinamento chiuso, mentre il campione della classe L9 costituisce l’avanguardia del nuovo ordinamento. 

Non si evidenziano problemi particolari, essendo l’occupabilità nel mondo del lavoro dei laureati di primo livello un 
elemento che riguarda un nucleo estremamente ristretto di persone, in gran parte già occupati al momento di 
intraprendere il percorso, e comunque impegnati nella prosecuzione del percorso di studio. 

Sulla base dei dati forniti ed esaminati non ci sono riscontri espliciti dal mondo del lavoro sulle competenze che i 
laureati effettivamente possiedono. 

Infine, il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati organizzando presso la facoltà degli incontri con le realtà del 
mondo industriale aerospaziale (ad esempio AIRBUS, AGUSTA WESTLAND). 

L’occupabilità è favorita dal CdS promuovendo le attività di stages degli studenti presso le aziende del settore. Tali 
stages non sono al momento obbligatori. I riscontri del mondo del lavoro sono al momento verificabili solo attraverso i 
livelli di occupabilità dei laureati rilevati dall’esterno (Alma Laurea) tuttavia il CdS si sta dotando di strumenti propri per 
poter verificare direttamente tale parametro. Infine, l’organizzazione interna di Ateneo non trasmette al momento in 
modo sufficientemente adeguato al responsabile del CdS i dati indicati dal Presidio.  

 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: Qualificazione del rapporto con le imprese 
Azioni da intraprendere: nel CdA di luglio 2014 sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la richiesta di 
una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal CdS sulle competenze da essi 
dimostrate. Allo scopo sono state approvate e sono in fase di redazione delle schede di valutazione da inoltrare alle 
imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si ritiene di qualificare in questo modo il 
rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una correzione nel 
percorso proposto agli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del CAD, coadiuvato dalla segreteria didattica ha 
il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle imprese che si è ritenuto di voler coinvolgere in questa 
azione specifica. 
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II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 
1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

 

1-b2    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
  

Il corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale, che è attivo da oltre vent'anni, è rivolto a fornire le conoscenze di base 
sia in campo aeronautico che nel settore delle attività spaziali. In particolare vengono fornite le competenze nei settori 
della Aerodinamica, della Propulsione spaziale, della Meccanica del volo e delle Costruzioni aerospaziali che non 
sono presenti negli altri Corsi della Classe. Grazie ad una preparazione a largo spettro, il Corso è adeguato sia ad un 
inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia alla prosecuzione degli studi nelle Lauree magistrali in Ingegneria 
aeronautica ed in Ingegneria spaziale e Astronautica. 
Gli sbocchi professionali dell'Ingegnere aerospaziale sono legati alle competenze professionali acquisite e 
comprendono aziende, enti ed istituti che sono coinvolti, a vario titolo, con i processi di produzione e gestione del 
mezzo aereo e delle missioni spaziali. In questo ambito rientrano, ad esempio, i seguenti sbocchi professionali: 

- addetti alla manutenzione dei mezzi aerei; 
- addetti alla gestione di impianti aeroportuali; 
- addetti all'utilizzazione di software commerciali per la progettazione nell'ambito di aziende aerospaziali 
- supporto tecnico in società di servizi e pubbliche amministrazioni con interessi nei settori dell'aeronautica e dello 
spazio. 

I principali sbocchi occupazionali previsti dal CdL sono: industrie aeronautiche e spaziali; enti pubblici e privati per la 
sperimentazione in campo aerospaziale; aziende di trasporto aereo; enti per la gestione del traffico aereo; 
aeronautica militare e settori aeronautici di altre armi; industrie per la produzione di macchine ed apparecchiature 
dove sono rilevanti l'aerodinamica e le strutture leggere. 

Le aziende sono state consultate, a livello di Facoltà, sistematicamente a partire dal 2006 attraverso il Protocollo di 
Intesa "Diamoci Credito", ora Figi riconfermato il giorno 11/07/08. Le aree di interesse individuate sono: la 
progettazione e la valutazione dei corsi di studio per sviluppare un'offerta adeguata all' esigenze del mondo del 
lavoro, l'integrazione delle competenze delle imprese nel processo formativo dei corsi di laurea, l'orientamento degli 
studenti in ingresso e in uscita, l'attivazione di programmi di ricerca d' interesse tra Dipartimenti e grandi imprese. Il 
2/12/08 il comitato di indirizzo e controllo si è riunito per l'esame conclusivo dell'offerta formativa 2009/10. L'offerta è 
stata approvata. La società Tecnip il 05/12/2008 ha espresso parere favorevole all'istituzione del corso. Nell'incontro 
finale della consultazione a livello di Ateneo del 19 gennaio 2009, considerati i risultati della consultazione telematica 
che lo ha preceduto, le organizzazioni intervenute hanno valutato favorevolmente la razionalizzazione dell'Offerta 
Formativa della Sapienza, orientata, oltre che ad una riduzione del numero dei corsi, alla loro diversificazione nelle 
classi che mostrano un'attrattività elevata e per le quali vi è una copertura di docenti più che adeguata. Inoltre, dopo 
aver valutato nel dettaglio l'Offerta Formativa delle Facoltà, le organizzazioni stesse hanno espresso parere 
favorevole all'istituzione dei singoli corsi.  
 
Successivamente a questa azione comune gestita dall’Ateneo e dalla Facoltà di appartenenza, il CdS ha provveduto 
autonomamente ad operare una consultazione del mondo della produzione e dei servizi e delle professioni 
aerospaziali organizzando incontri presso la facoltà con docenti e studenti del CdS. Da tali incontri è emerso che le 
parti consultate a livello regionale (AVIO Spa, ALENIA, AEROSECUR, SICAMB), nazionale (ALENIA, AVIO, 
AERMACCHI, AUGUSTA WESTLAND, GALILEO, SISTEMI INTEGRATI, ASI) e internazionale (AIRBUS defence & 
Space, ESA) costituiscono una significativa controparte pienamente adeguata per identificare le esigenze del mondo 
del lavoro. Gli incontri con tale realtà lavorative sono stati sin ora occasionali e legati a singole iniziative prese dai 
singoli componenti del CdS: al fine di migliorare l’efficacia di tale azione, il Consiglio sta mettendo in atto una 
campagna sistematica di incontri programmati e richieste di feedback sui laureati triennali da parte delle aziende 
medesime. A tale scopo non sono stati ancora considerati studi di settore sull’argomento. Dalle esperienze 

2 I riquadri 1-a ,  2-a  e 3-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI non sono applicabili per il Primo Riesame Ciclico. 
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occasionali che ogni singolo docente ha avuto nel relazionarsi con i referenti aziendali i ritorni avuti, sebbene utili e 
stimolanti, ancora non hanno un’organicità che consenta una comparazione o possa indurre il CAD ad intraprendere 
delle strategie mirate. Per tale motivo si ha particolare fiducia nell’azione in corso di incontri periodici al cui termine 
verranno forniti i referenti aziendali di schede di valutazione sul processo formativo attutato dal CdS e sui laureati. La 
consultazione con ulteriori enti non è per ora presa in considerazione.  

Riguardo, infine, al confronto per le azioni intraprese con altri corsi di formazione simili (aerospaziali), esso avviene 
nel concreto nell’ambito del consorzio Pegasus, consorzio europeo che riunisce le principali università che 
impartiscono nel settore aerospaziale e a cui il CdS afferisce  
https://www.pegasus-europe.org/?Participating_Universities 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale (di sopra riportate) sono descritte in 
modo completo nel Regolamento Didattico di Ateneo; la verifica dell’adeguatezza degli obiettivi proposti in base alle 
esigenze del mondo del lavoro si effettua ad ogni incontro con le aziende occasionale o programmato dal CAD e 
comunque verrà sistematizzata dall’intervento correttivo proposto.    

 
 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Qualificazione del rapporto con le imprese (già obiettivo n.1 riesame annuale, 3-c)  
Azioni da intraprendere: nel CdA di luglio 2014 sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la richiesta di 
una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal CdS sulle competenze da essi 
dimostrate. Allo scopo sono state approvate e sono in fase di redazione delle schede di valutazione da inoltrare alle 
imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si ritiene di qualificare in questo modo il 
rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una correzione nel 
percorso proposto agli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del CAD, coadiuvato dalla segreteria didattica ha 
il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle imprese che si è ritenuto di voler coinvolgere in questa 
azione specifica. In particolare tale azione prevedrà: 
1. Costruzione di un DB delle aziende del settore 
2. Contatto con le aziende: ricerca della persona/ufficio addetto alle risorse umane 
3. Somministrazione all’azienda di un questionario (grado di soddisfazione sulla preparazione dei laureati) 
4. Analisi dei dati per evidenziare i punti di forza e di debolezza della formazione dei laureati .  
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

Al progetto formativo proposto dal Corso di Studio, la risposta degli allievi in termini di apprendimento a quanto 
progettato è complessivamente risultata soddisfacente nei diversi livelli di  
- conoscenza e comprensione dei principi matematici e scientifici alla base dell'ingegneria industriale; 
- comprensione sistematica degli aspetti e dei concetti chiave del settore; 
- conoscenza dei fondamenti tecnici dell'ingegneria aerospaziale; 
- consapevolezza del più ampio contesto multidisciplinare dell'ingegneria. 
La formazione metodologica e le informazioni necessarie per consentire allo studente l'acquisizione di tutte le capacità 
sopra indicate sono distribuite in modo coordinato e progressivo nell'ambito delle lezioni ex cattedra di tutti gli 
insegnamenti e le attività didattiche facenti parte del corso di studio. 
La verifica del conseguimento degli obiettivi formativi da parte di ciascun allievo è condotta in modo organico nel 
quadro di tutte le verifiche di profitto previste nel corso di studio. 

Gli studenti, durante il percorso formativo proposto, acquisiscono: 
 - capacità di applicare la propria conoscenza e la propria comprensione per identificare, formulare e risolvere problemi 
dell'ingegneria usando metodi consolidati; 
- capacità di applicare la propria conoscenza e la propria comprensione per analizzare prodotti, processi e metodi 
dell'ingegneria; 
- capacità di scegliere e applicare appropriati metodi analitici e di modellazione. 
Tali capacità sono acquisite attraverso esercitazioni, di norma monografiche e progettuali nelle quali sono anche 
stimolate le capacità di interagire in gruppo con gli altri studenti e attraverso le attività di laboratorio. 
Questa parte della formazione è conseguita attraverso lezioni frontali supportate da esercitazioni sia numeriche che di 
laboratorio. L'accertamento avviene sia tramite le prove scritte o pratiche seguite da prove orali dei singoli esami di 
profitto. 
La prova finale consiste nell'elaborazione di una ricerca monografica su un particolare argomento relativo agli 
insegnamenti erogati nel corso di laurea e nella sua discussione davanti ad una commissione costituita secondo 
quanto previsto dal Regolamento didattico del corso di laurea. 
Riguardo Le schede descrittive degli insegnamenti relative alla corte degli immatricolati del 2011/12, esse sono rese 
disponibili nel sito    
http://gomppublic.uniroma1.it/Programmazioni/render.aspx?CodiceInterno=15241&anno=2012 
e successivamente per la stessa coorte passata al secondo anno nel sito  
http://gomppublic.uniroma1.it/Programmazioni/render.aspx?CodiceInterno=15241&anno=2013 
ed infine per il terzo anno  
http://gomppublic.uniroma1.it/Programmazioni/render.aspx?CodiceInterno=15241&anno=2014 
Tali informazioni sono state rese disponibili per la suddetta coorte di studenti sempre a partire dal mese luglio 
precedente all’apertura dell’anno accademico: la supervisione delle schede degli insegnamenti è stata direttamente 
affidata al presidente del C.d.S. coadiuvato dalla Commissione Didattica. La verifica dei risultati attesi in termini degli 
esiti degli esami sono stati riportati annualmente dal CAD aerospaziale in un relazione “Analisi delle prestazioni degli 
studenti” pubblicata sul sito a partire proprio dall’anno 2011 (per l’A.A. 2010-11) e successivi 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=842&Itemid=1311&lang=it 
Inoltre il Presidente del C.d.S. verifica annualmente la coerenze tre le schede descrittive dei corsi e la descrizione dei 
risultati attesi (AQ.5.B.3) anche attraverso il contributo degli studenti che operano nell’Osservatorio della Didattica 
ottenendo dai docenti, in caso di criticità presenti, una revisione dei contenuti dei corsi. In questo modo viene garantita 
la coerenza tra quanto impartito nei corsi e quanto indicato nella SUA-CdS e sul sopra menzionato sito di Ateneo.  
Ancora attraverso l’importate contributo degli studenti nell’Osservatorio e dell’azione diretta del Presidente, si è 
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riscontrato come le modalità di esame per i singoli corsi corrispondano effettivamente a quanto annunciato nelle 
schede descrittive (AQ5.B.4) e come i diversi livelli dei giudizi finali siano in grado di discriminare i diversi livelli di 
raggiungimento dei risultati. Tuttavia, la verifica finale (post lauream) del raggiungimento degli apprendimenti attesi non 
potrà che avvenire attraverso una verifica diretta sui laureati del mondo del lavoro. Complessivamente, i risultati 
ottenuti sembrano coerenti con funzioni e competenze che il C.d.S. ha individuato nella scheda SUA ed all’inizio 
riportate. 
A riprova di quanto appena dichiarato, il C.d.S. vanta di un confronto continuo con il benchmarking internazionale 
offerto dal consorzio PEGASUS delle università Aerospaziali europee più prestigiose a cui esso afferisce: questo 
affiliazione attiva è garanzia che i titoli conferiti e i risultati di apprendimento corrispondono ai migliori livelli 
internazionali nel settore.  
Riguardo la verifica dei requisiti iniziali per la frequentazione dei corsi ed eventuali carenze, queste sono 
quantitativamente individuate dal test di ingresso iniziale e si concentrano prevalentemente sulla materie di base. Nello 
specifico, a fronte di una accertata carenza iniziale degli studenti per un efficace apprendimento nel corso di Analisi 
Matematica I, è stato istituito a partire dell’A.A. 2013-14 un corso integrativo di Laboratorio di Matematica (3 CFU): 
l’avvenuto recupero (AQ5.B1) sarà verificabile dall’analisi degli esiti riportato nella relazione “Analisi delle prestazioni 
degli studenti” 2014 disponibile sul sito del CdS.  

Infine, un ruolo essenziale sulla verifica finale della coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento 
(AQ5.B2) spetterà comunque al settore delle imprese del settore e al mondo del lavoro verso il quale il C.d.S. intende 
relazionarsi specificamente  per tali scopi. 

 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Verifica di coerenza tra domanda di formazione e risultati attraverso il mondo delle imprese (già aspetto 
contemplato all’interno dell’obiettivo n.1 riesame annuale, 3-c)  
Azioni da intraprendere: nel CdA di luglio 2014 sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la richiesta di 
una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal CdS sulle competenze da essi 
dimostrate. Allo scopo sono state approvate e sono in fase di redazione delle schede di valutazione da inoltrare alle 
imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si ritiene di qualificare in questo modo il 
rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una correzione nel 
percorso proposto agli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del CAD, coadiuvato dalla segreteria didattica ha 
il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle imprese che si è ritenuto di voler coinvolgere in questa 
azione specifica. In particolare tale azione prevedrà: 
1. Costruzione di un DB delle aziende del settore 
2. Contatto con le aziende: ricerca della persona/ufficio addetto alle risorse umane 
3. Somministrazione all’azienda di un questionario (grado di soddisfazione sulla preparazione dei laureati) 
4. Analisi dei dati per evidenziare i punti di forza e di debolezza della formazione dei laureati.  
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 
Il CdS è gestito attraverso l’azione del Consiglio d’Area Didattica (CAD) di Ingegneria Aerospaziale i cui compiti 
principali riguardano: 
- il coordinamento delle attività di insegnamento per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali 
- la definizione e l’adozione Regolamento didattico del CdS 
- l'approvazione dei programmi di insegnamento e delle relative propedeuticità 
- l'adozione di nuove modalità didattiche 
- la valutazione delle domande di studenti (nei casi rimessi al Consiglio dalla Giunta) 
 
Il CAD svolge un ruolo di programmazione e direzione, mentre molte funzioni operative nella gestione del CdS sono 
esplicate dalla Giunta di Presidenza, nominata dal Presidente del CAD e composta da 8 docenti (incluso il Presidente) 
e 4 rappresentanti degli studenti (nominati dai 12 rappresentanti eletti all’interno del loro gruppo). La Giunta supporta il 
Presidente nello svolgimento delle seguenti funzioni:  
- attuazione delle delibere del CAD 
- coordinamento della organizzazione e gestione degli esami di profitto e di laurea 
- nomina delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea 
- valutazione delle domande di studenti 
- organizzazione e pubblicizzazione delle sedute di laurea 
- istruzione e coordinamento di tutte le attività relative alla gestione della carriera scolastica degli studenti 
- supporto e coordinamento per le attività delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro (Gdl) su tematiche specifiche, 

preliminarmente alla discussione nel Consiglio 
- attuazione delle procedure sulla trasparenza dell’offerta didattica e valutazione dei risultati 
- valutazione dei risultati di apprendimento 
- gestione del sito del CAD e degli applicativi a supporto della didattica 
- promozione del Cds presso gli scuole superiori. 

Fanno riferimento alla Giunta i seguenti 4 Gdl permanenti: 
- ORAC - Orari lezioni e commissioni di esami di laurea 
- PASU - Pratiche studenti 
- SISI - Sistemi informatici 
- TAVA - Trasparenza e valutazione 

A livello di CAD sono attive 3 commissioni permanenti: 
- la commissione rapporti internazionali (CRIN) 
- la commissione di gestione dell’assicurazione qualità (CGAQ) 
- l’Osservatorio sulla didattica, composto da docenti e rappresentanti degli studenti (ODA) 
 
Per specifici processi e finalità sono inoltre istituiti dei Gdl ad hoc, che operano per un tempo limitato sotto la direzione 
e il coordinamento della Giunta e rispondono al Consiglio; i Gdl ad hoc attivi, con i relativi obiettivi, sono: 
- Rapporti con le imprese (IMP): a) migliorare la visibilità dell’offerta didattica della Sapienza da parte delle aziende 

aerospaziali; b) migliorare la qualità e il numero degli iscritti ai corsi di Ingegneria aerospaziale; c) comprendere le 
esigenze e aspettative delle aziende relativamente ai profili professionali dei laureati; d) rilevare la valutazione 
delle aziende su competenze e capacità dei laureati; e) migliorare la valutazione del sistema formativo rispetto alle 
metriche dell’ANVUR relative all’inserimento occupazionale del laureati 

- Cds in Ingegneria aerospaziale (BAER) a) identificare di difficoltà o criticità nel Cds con particolare riferimento ad 
abbandoni, organizzazione dei corsi, coordinamento programmi, coerenza tra insegnamenti e risultati attesi, 
fidelizzazione degli studenti e proporre soluzioni; b) valutare l’introduzione di nuovi curricula 

- High Level Targets in Education (HLTE): a) analizzare i metodi educativi e di valutazione nei Cds di ingegneria 
aerospaziale; b) coordinare le attività del CAD con quelle del WG Pegasus Education 

- Accreditamento del Cds (ACC): esame della sostenibilità e opportunità di conseguire la certificazione rispetto alla 
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qualità attuale dell’offerta formativa 
- Valutazione attività didattica dei docenti (VALDI): operare per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta 

formativa dei Corsi di studio attraverso un processo di autovalutazione e valutazione che metta in luce i punti di 
debolezza e i punti di forza dei diversi Corsi di studio. 

Supporta infine tutte le attività del CAD la segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale, 
responsabile del Cds. 

I principali processi di gestione del CdS sono stati identificati e organizzati come segue: 
- Percorsi formativi: analizzati e proposti dalla Giunta per la discussione e approvazione dal parte del Consiglio con 

il supporto dall’ODA (segnalazione problemi e criticità) e dei Gdl TAVA (analisi dei risultati di apprendimento), 
BAER (analisi del Cds e proposta di interventi correttivi), HLTE (valutazione dei risultati della formazione rispetto 
agli indicatori di riferimento a livello nazionale e internazionale)  

- Carriere studenti: gestite dalla Giunta e dal Consiglio con il supporto del Gdl PASU e della segreteria didattica 
- Organizzazione lezioni, lauree ed esami: gestito a livello di Giunta, con il supporto di ORAC e segreteria didattica 
- Valutazione attività didattica dei docenti: attuata a livello di Consiglio con il supporto del Gdl VALDI e della 

commissione CGAQ 
- Internazionalizzazione dei Cds: a livello di Consiglio, con il supporto della commissione CRIN  
- Trasparenza dell’offerta formativa e comunicazione: gestita dalla Giunta con il supporto dei Gdl TAVA e SISI e con 

un importante ruolo del personale della segreteria didattica 
- Promozione dell’inserimento nel mondo del lavoro: il processo è attuato dalla Giunta con il supporto del Gdl IMP 
- Valutazione e verifica dell’apprendimento: è coordinata dalla Giunta per il Consiglio ed è svolta principalmente dal 

Gdl TAVA in collaborazione con l’osservatorio ODA e il Gdl BAER. 
 
La gestione dei processi esposti sopra avviene tipicamente con la definizione degli obiettivi e delle scadenze temporali 
a livello di Consiglio e con le verifiche condotte dalla Giunta. I risultati appaiono soddisfacenti per quel che riguarda la 
qualità, le tempistiche (rispetto delle scadenze), la collaborazione tra i diversi attori e l’integrazione delle competenze 
acquisite dai docenti nelle diverse strutture. 
L’attribuzione di precise responsabilità e ruoli, rispetto agli obiettivi, ai coordinatori delle commissioni e dei Gdl (che 
riferiscono periodicamente in Giunta e/o Consiglio) fa sì che i processi siano gestiti con efficacia e che gli obiettivi siano 
raggiunti nella maggior parte delle situazioni. 
Per quel che concerne risorse e servizi a disposizione valgono due considerazioni: 
- l’impegno richiesto ai docenti nella Giunta, nelle commissioni e nei Gdl è elevato e non tutti i docenti sono 

disponibili ad impegnarsi in attività di gestione del Cds con il risultato di avere significativi squilibri nel carico di 
lavoro 

- appare limitato il supporto a livello di Ateneo e di Facoltà su aspetti di fondamentarle importanza per la qualità del 
processo formativo; tra questi, l’introduzione di procedure per la valutazione dell’attività didattica (inclusa la 
partecipazione alla gestione del Cds) e l’introduzione di meccanismi premiali per i docenti virtuosi (v. Uni. Padova), 
l’attenzione alla consultazione degli studenti, la disponibilità di risorse “professionali” non provenienti dal corpo 
docente per la gestione e lo svolgimento di alcune delle attività. 

 
Le informazioni sul Cds disponibili sui siti della Sapienza e soprattutto sul sito del CAD sono pienamente soddisfacenti, 
per quel che concerne chiarezza, qualità, frequenza di aggiornamento e livello di approfondimento delle informazioni. 
Le comunicazioni per gli studenti sono automaticamente pubblicate sulla pagina facebook del CAD 
https://www.facebook.com/pages/CAD-Ingegneria-Aerospaziale/591574440858810 
Un forum on-line consente agli studenti di porre domande e segnalare problemi; alle risposte (o report sulle azioni 
intraprese) è associato un tag temporale per valutazione dell’efficienza del servizio. 
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3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

I problemi principali riguardano: 
- le insufficienti risorse disponibili per le attività di gestione del Cds, dove la collaborazione dei docenti è fornita su 

base puramente volontaristica 
- la difficoltà di condividere, consolidare e rendere “istituzionali” i processi di gestione a livello dei Dipartimenti 

afferenti alla Facoltà ICI e della stessa Facoltà. 
- la non sufficiente sensibilità e attenzione a livello di Ateneo a molti dei processi citati nella sezione precedente, che 

sono condotti con le sole forze del CAD e richiederebbero una forte presenza dell’Ateneo per quel che concerne 
linee di indirizzo, regole e risorse. 

 
Obiettivo n. 1: Partecipazione docenti 
Promuovere l’attenzione e la partecipazione dei docenti alle attività di gestione del Cds, in modo da distribuire in modo 
più appropriato il relativo carico di lavoro 
Azioni da intraprendere:  
Attivare processi di valutazione dell’attività didattica, includendo la partecipazione alle attività di gestione del Cds che 
introduca dei meccanismi premiali per i docenti virtuosi e incentivi il coinvolgimento di quelli meno attivi 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
A livello di Consiglio d’Area sono state approvate le linee guida di una procedura di valutazione dell’attività didattica dei 
docenti. Per la fine dell’a.a. 2014/15, una volta approvate le metriche di valutazione, si prevede di rendere operativo il 
processo. La responsabilità è sul presidente del CAD. 
 
Obiettivo n. 2: Segreteria didattica DIMA 
Rendere pienamente operativa la neo-istituita segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria meccanica e 
aerospaziale in modo tale che il personale sia reso pienamente competente e responsabile sulle attività di gestione del 
Cds che non richiedono il diretto coinvolgimento dei docenti; ciò anche al fine di dare alle suddette attività la necessaria 
continuità rispetto alla durata del mandato del Presidente del CAD. 
Azioni da intraprendere:  
Identificare chiaramente le procedure di gestione degli specifici processi e le responsabilità; contribuire alla formazione 
del personale della segreteria  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Sarà coinvolto il referente dipartimentale per la didattica, il personale TAB disponibile e i docenti attualmente 
responsabili dei processi che saranno supportati o gestiti dalla segreteria. L’azione si dovrebbe chiudere entro la prima 
metà del 2015. Le responsabilità sono del Presidente del CAD e del referente per la didattica. 
 
Obiettivo n. 3: Ruolo di Facoltà e Ateneo 
Promuovere la collaborazione dei Dipartimenti, della Facoltà e dell’Ateneo per definire e implementare processi di 
gestione di interesse per tutti i Cds, in modo da – a livello di Facoltà e Dipartimenti – mettere a fattore comune 
competenze e risorse e – per l’Ateneo – definire standard di qualità sostenendo, con un sistema di regole e con 
l’allocazione di risorse adeguate, il raggiungimento di obiettivi  prefissati. 
Azioni da intraprendere:  
Colloqui e azioni presso i Direttori dei Dipartimenti e gli organi della Facoltà (Preside, Giunta); consultazioni con gli 
uffici competenti dell’Ateneo. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
I risultati sono attesi nel medio termine (almeno un anno). La responsabilità e di Presidente e Giunta del CAD. 
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ALLEGATO 2.2 
Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2015 

frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Ingegneria Aeronautica 
Classe:LM-20 
Sede: Roma, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
Primo anno accademico di attivazione: 2009/2010 
 
Gruppo di Riesame.  
Componenti obbligatori 

Prof.  Guido De Matteis  (Responsabile del CdS1)  
Prof. Franco Mastroddi (Responsabile del Riesame) Docente del CAD Aerospaziale e Responsabile CGAQ del CAD, 
coordinatore del Gruppo di Riesame e redattore e curatore del coordinamento di tutte le componenti dei rapporti del 
riesame 
Sig. Francesco Saltari (Rappresentante degli studenti)  
Altri componenti 
Prof. Annalisa Fregolent, Docente del CAD Aerospaziale e Responsabile dell’Osservatorio della Didattica, curatrice 
della sezione A3 del rapporto annuale  
Prof. Paola Nardinocchi, Docente del CAD Aerospaziale e membro dell’Osservatorio della didattica, curatrice della 
sezione A3 del rapporto annuale 
Prof. Luca Marino, Docente del CAD Aerospaziale, curatore della sezione A1 del Rapporto di Riesame annuale 
Prof. Renato Paciorri, Docente del CAD Aerospaziale, curatore della sezione A1 del Rapporto di Riesame annuale 
Prof. Francesco Creta, Docente del CAD Aerospaziale, curatore della sezione A1 del Rapporto di Riesame annuale 
Dr.ssa Antonella Quaresima, Tecnico Amministrativo che svolge attività di referente didattico di dipartimento del CdS 
Sig. Roberta Cumbo, Rappresentante degli studenti, curatore della sezione A2 del rapporto del Riesame 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni:  
3 settembre 2014 – Oggetti della discussione: organizzazione del lavoro da svolgere e assegnazione ai diversi 
sottogruppi.  
25 settembre 2014 – esame dei dati relativi alle tre parti dei rapporti di riesame, discussione e definizione delle azioni 
correttive.  
Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 18-11-2014 
 
Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio:  da includere  
 
 

 

1 Per Sapienza il responsabile dell’organo di gestione del Corso di Studio con poteri deliberanti - Consiglio di Corso di Studio, Consiglio d’Area, Consiglio d’Area 
Didattica, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facoltà. 

                                       



I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

 
1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

Obiettivo n. 1: Riduzione numero di anni impiegato per il percorso formativo  
Azioni intraprese: A motivo della ridotta percentuale di laureati in corso nei due anni previsti, il CAD ha deciso di non 
attuare alcun provvedimento volto a premiare il candidato che si presenta all’esame di laurea “in corso” poiché 
nell’attuale meccanismo che definisce il voto finale di laurea viene già premiato il candidato che arriva a tale prova 
finale entro tre anni dall’immatricolazione. Il CAD ha ritenuto che un eccessivo meccanismo premiale avrebbe 
conseguenze negative.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione non è stata intrapresa. 
Obiettivo n. 2: Minimizzazione dell’impatto del completamento della laurea triennale sull’immissione nella laurea 
magistrale 
Azioni intraprese: L’azione volta a risanare la criticità dell’immissione poco proficua degli studenti nel corso di studio a 
causa dei ritardi nel conseguire la laurea di primo livello è stata quella di introdurre un nuovo format di compilazione 
della tesi triennale di provenienza (con una lunghezza massima di 7 pagine tipo “report tecnico”) reso obbligatorio dalla 
prima sessione di laurea dell’A.A. 2013-14. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Tale azione è stata conclusa. Nel prossimo riesame si potrà monitorare 
se l’immissione degli studenti nella laurea magistrale Aeronautica abbia efficacemente beneficiato dell’azione 
intrapresa. 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Gli iscritti al primo anno sono in media 83, con piccole variazioni (82 per l’AA 2011/12, 87 nell’AA 2012/13 e 79 per l’AA 
2013/14). Non sono disponibili i dati di provenienza geografica e di laurea triennale. 
Il 7% ha voto di provenienza 110 o 110 e LODE, il 29.2% tra 100 e 109, 59.6% tra 86 e 99 e il 4.8% tra 66 e 85. Tali 
valori sono tendenzialmente allineati con quanto riscontrato il precedente anno (15.2% con 110 o 110e lode, il 21.2% 
tra 100 e 109, 60.6% tra 86 e 99 e solo il 3% tra 66 e 85). 
Il numero di studenti regolari è di 115 (praticamente invariato rispetto ai 116 dell’anno precedente), mentre numero 
degli studenti immatricolati è 54, confermando che il dato è in diminuzione nel triennio (da 65 a 51), come nel triennio 
precedente. Inoltre gli studenti acquisiscono 29,36 crediti per anno con una media di 27.03 trentesimi, valori allineati 
con quanto riscontrato nel triennio precedente.  
Il numero di laureati per anno è di 65 dato di poco diverso da quanto riportato nella precedente valutazione, poiché i 
dati sui laureati sono relativi all’anno solare 2013 (stessa informazione del precedente riesame che allora era 
lievemente incompleta). 
Coloro che si laureano in corso sono il 12 %, al primo anno fuori corso sono il 52 %, al secondo FC il 23% al terzo 
anno FC il 4% ed infine il 8% si laurea oltre il terzo anno FC.  
Il numero di crediti per anno per studente rispetto al dato della Laurea Triennale di riferimento cresce poco, si passa da 
24,1 a 27,8 crediti, mentre le medie subiscono aumenti rilevanti dal 23,7 a 26,5 trentesimi.  
Si conferma che il numero il numero di laureati in corso è alquanto basso: tendenzialmente gli studenti preferiscono 
ottenere esiti di esame elevati piuttosto che ad ottimizzare i tempi della loro carriera accademica. La ridotta percentuale 
di laureati in corso è inoltre un effetto della sovrapposizione tra le ultime fasi della laurea triennale ed il primo semestre 
della laurea magistrale: numerosi studenti della laurea triennale si laureano a dicembre perdendo la possibilità di 
frequentare il primo semestre. Una significativa percentuale dei laureati infatti si recupera includendo anche i laureati 
nel primo anno fuori corso oltre che quelli in corso, la loro somma complessiva arriva infatti al 63.7% . 
 
I dati analizzati si riferiscono al quadriennio  2009-2014 e sono stati resi ufficialmente reperibili al link  
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/commissioni-di-gestione-delle28099assicurazione-qualitc3a0/rapporto 
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dal Team Qualità della Sapienza con sufficiente rapidità e completezza in modo da effettuare le analisi nei tempi 
richiesti. Un'analisi approfondita ha evidenziato deboli variazioni tra i dati relativi ai laureati 2013 forniti in questa 
valutazione e in quella precedente anche perché temporalmente assai vicine.  

I dati analizzati non evidenziano problemi o criticità di rilievo.  

Il numero di laureati di poco superiore a quello degli immatricolati mostra che i requisiti di ammissione sono 
sufficientemente adeguati e che risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto 
dei requisiti richiesti per l’ammissione.  
I dati relativi ai laureati in corso e quelli dei fuori corso mostrano come complessivamente il carico didattico possa 
ritenersi debolmente sovradimensionato durante il percorso degli studi. E pertanto il Piano degli Studi così come 
progettato è effettivamente completato nel tempo stabilito non da tutti gli studenti in possesso dei requisiti di 
ammissione.                                                

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: Minimizzazione dell’impatto del completamento della laurea triennale sull’immissione nella laurea 
magistrale. 
Azioni da intraprendere: In attesa di chiarire gli effetti dell'introduzione del nuovo formato di tesi triennale, occorrerà 
in aggiunta, reiterare la proposta di ottimizzazione dei corsi al terzo anno della laurea triennale per ridurre l’effettiva 
durata del corso triennale. Tale azione è a completamento di quanto già proposto nel riesame precedente. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Anche tale azione sarà da intraprendere tramite una fase 
istruttoria presso gli organismi didattici del CAD, in particolare la commissione didattica, sulla base di tutte risorse 
didattiche già esistenti. 
 
Obiettivo n. 2:  Riduzione numero di anni impiegato per il percorso formativo.  
Azioni da intraprendere: In maniera coerente a quanto già riportato nel precedente rapporto di riesame, e rinnovato 
nel presente, occorrerà elaborare nel dettaglio le cause che determinano il basso numero di laureati in corso ed in 
particolare la tendenza da parte degli studenti di preferire votazioni elevate a scapito della durata complessiva della 
loro carriera accademica. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Sarà necessaria una fase istruttoria presso gli organismi 
didattici del CAD per analizzare il problema ed elaborare una strategia adeguata. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 
2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1: Carico dei corsi erogati proporzionato al numero di CFU. 
Azioni intraprese:  
Attraverso il lavoro svolto dall’ODA, si sono monitorati i vari corsi allo scopo di equilibrare il carico didattico in relazione 
ai CFU assegnati.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L’azione è in corso e ed in corso di completamento. 
 
Obiettivo n. 2: Miglioramento del materiale didattico. 
Azioni intraprese:  
Attraverso il lavoro svolto dall’ODA, si sono monitorati i vari corsi allo scopo di migliorare il materiale didattico dei corsi 
segnalati. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
E’ stata intrapresa un’azione di monitoraggio ma non completata a causa di problemi tecnici. 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 
 

Le fonti di riferimento considerate sono: esiti dei questionari OPIS disponibili sia nel sito dell’ateneo 
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/commissioni-di-gestione-delle28099assicurazione-
qualitc3a0/rapporto-0 
sia come forniti dalla Facoltà ICI al Presidente del C.dS. Sono inoltre disponibili  le relazioni del Gruppo di Lavoro 
TAVA (Trasparenza e valutazione) del CAD Aerospaziale “Analisi delle prestazioni degli studenti dei Cds di Ingegneria 
Aerospaziale – giugno 2014” pubblicate sul sito 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=842&Itemid=1311&lang=it 
Infine le segnalazioni arrivate al gruppo di lavoro ODA (Osservatorio Didattica Aerospaziale). In particolare, la 
rilevazione delle opinioni degli studenti viene resa nota al Presidente del CAD dalla Facoltà di Ingegneria Civile ed 
industriale e successivamente trasmessa ai rappresentanti degli studenti nell’ambito della commissione del riesame nei 
tempi necessari per l’analisi e l’eventuale segnalazione di criticità. I canali per ottenere eventuali 
segnalazioni/osservazioni sono parte integrante dell’attività del gruppo ODA e sono ritenuti efficaci. 

Non sono stati presi in considerazione i dati relativi all’ultima Relazione del Comitato di Monitoraggio sulle Opinioni 
Studenti e all’ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti in quanto non resti disponibili. 

Nella precedente scheda del riesame erano state rilevate criticità riguardo un non equilibrato numero di CFU relativo ai 
singoli corsi, sovrapposizione di argomenti trattati su corsi differenti e materiale didattico non sempre adeguato.  
Nell’a.a. 2013/2014, i problemi sono stati parzialmente risolti. 
Dall’analisi dei questionari OPIS, alla domanda: “Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati?” il 18.99% degli studenti ha risposto alla domanda “più no che sì” ed il 6.58% ha risposto “decisamente no”. 
Confrontando tali dati con le informazioni giunte all’ODA, è emersa tale criticità principalmente tra i corsi del II anno.  
Alla domanda “Il materiale didattico è adeguato allo studio della materia?” il 15.16% degli studenti ha risposto “più no 
che sì” ed il 7.04% ha risposto “decisamente no”. 

Si ravvisano inoltre le seguenti osservazioni: l’Ateneo ha inviato i documenti in ritardo rispetto al suo reale utilizzo. 
Nell’ultimo Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale (2/07/2014) è stato deciso di rendere pubblici i risultati (per ogni 
insegnamento) dei questionari OPIS in modo sintetico sul sito del CAD. Non risulta alcune azione al riguardo a livello di 
facoltà e di Ateneo. L’ODA, gruppo di lavoro appositamente istituito, si riunisce tre volte l’anno per raccogliere le 
segnalazioni degli studenti ed intervenire interagendo con il CAD. L’ODA resta comunque attivo in ogni momento 
dell’A.A. per intervenire tempestivamente sui problemi emersi. Le segnalazioni vengono comunicate al Presidente del 
CAD per la soluzione tempestiva di alcune segnalazioni. I problemi più complessi vengono analizzate nelle riunioni del 
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CAD e, se necessario, in appositi GdL I contenuti e gli effettivi metodi di insegnamenti sono stati ritenuti dagli studenti 
complessivamente efficaci al fine di sviluppare le conoscenze e le capacità di applicarle. Anche le risorse ed i servizi 
sono stati ritenuti complessivamente efficaci per supportare i singoli insegnamenti. Anche riguardo le modalità di 
esame esse sono state ritenute dagli studenti globalmente efficaci per accertare il raggiungimenti dei risultati previsti.  
Dai questionari OPIS e dalle segnalazioni pervenute dall’Osservatorio della didattica non emerge se lo studente 
percepisca se le modalità d’esame siano adeguate per al fine di valutare l grado di raggiungimento dei risultati di 
apprendimento previsti. 
Si riporta infine come significativo il dato fornito dall’esterno da Alma Laurea in base al quale alla domanda 
“Valutazione delle aule” più del 50% ha dato risposta negativa. 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1:  
Carico dei corsi erogati proporzionato al numero di CFU. 
Azioni da intraprendere:  
Revisione complessiva da parte di tutti i docenti di tutti i programmi dei corsi erogati, in modo da fornire un adeguato 
carico proporzionato al numero di CFU assegnati. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Verrà istituito un apposito GdL. 
 
Obiettivo n. 2:  
Miglioramento del materiale didattico. 
Azioni da intraprendere:  
Sensibilizzazione dei docenti per il miglioramento del materiale didattico dei diversi corsi.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il CAD procederà con il monitoraggio dei singoli corsi. 

Obiettivo n. 3: Pubblicazione delle Opinioni degli studenti dei corsi erogati 
Azioni da intraprendere:  
Pubblicazione dei questionari OPIS in formato riassuntivo sul sito del CAD di Aerospaziale al fine di migliorare la 
trasparenza dell’offerta didattica erogata.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Nell’ultimo CAD (2/07/2014) è stato deciso di rendere pubblici i risultati (per ogni insegnamento) dei questionari OPIS 
in modo sintetico sul sito del CAD e sarà dunque responsabilità del CAD attuare tale provvedimento. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

 
Obiettivo n. 1: Pubblicizzazione delle capacità occupazionali dei laureati a studenti ed imprese 
Azioni intraprese: Diffondere i dati di accompagnamento nel mondo del lavoro nel sito ufficiale del CAD. E’ stata infatti 
prodotta sia su supporto cartaceo che digitale una brochure informativa sulle attività didattiche del CAD in lingua sia 
Italiana che Inglese che offre anche un quadro sui dati di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione è stata conclusa.  
 
Obiettivo n. 2: Tavolo permanente con le imprese nel settore  
Azioni intraprese: Produrre materiale informativo che sarà diffuso presso le imprese nel settore con lo scopo di meglio 
comprendere con la controparte aziendale la criticità dei Laureati Magistrali Aeronautici nella compagine lavorativa.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Tale azione è ancora in fase di attuazione. Il completamento di tale 
azione verrà monitorato nella prossima fase di riesame. 
 

 
 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

I dati raccolti da Alma Laurea e contenuti nei rapporti relativi alle indagini condotte nell’anno 2013 sui laureati 2012, si 
basano su un campione  di 56 unità (di cui 28 della classe 25-S e 28 della classe LM-20 del Corso di studi Ingegneria 
Aeronautica) e si riferiscono alla condizione dei laureati a un anno dal conseguimento del titolo. I dati sono stati 
consultati presso il seguente link:  
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione 
Si osserva che la durata media degli studi così come l’età media alla laurea è notevolmente maggiore per la classe 25-
S, dati non sorprendenti trattandosi di un ordinamento chiuso da tempo.  

La situazione fotografata dall’indagine mostra che circa la metà degli intervistati (50% per 25-S e 46% per LM-20) ha 
partecipato ad almeno un’attività di formazione post-laurea. Significativa la differenza tra i due CdS tra la percentuale di 
coloro che ha scelto un Dottorato di Ricerca e uno stage in azienda: 7% e 14% per 25-S contro 14% e 32% per LM-20, 
rispettivamente. Tra i restanti, una percentuale significativa  (20% per 25-S) frequenta un Master Universitario contro il 
solo 3.5% per la LM-20. 
Il totale degli occupati, non esclusi coloro che hanno partecipato (o stanno partecipando) ad una attività di formazione è 
simile per i due CdS, con la differenza che la quasi totalità degli occupati provenienti dalla classe LM-20  ha cominciato 
a lavorare dopo la laurea mentre questa percentuale si riduce al 70% per gli occupati provenienti dalla classe 25-S, di 
età anagraficamente più elevata. 

La quasi totalità di coloro che lavorano (escludendo quelli impegnati in attività di formazione retribuita) comincia a 
lavorare entro 3-4 mesi dalla Laurea.  

Per quanto riguarda le caratteristiche del lavoro, sostanzialmente invariate rispetto alla scorsa indagine le percentuali di 
coloro che dichiarano di svolgere un lavoro stabile (intorno al 38%); una differenza si rileva nella percentuale (6%) degli 
impiegati senza contratto tra i laureati della classe 25-S (che si ricorda iniziano a lavorare anche prima della laurea), 
che scende a 0 nella LM-20. Stessa differenza di percentuale riguarda gli occupati part-time. 

La maggioranza degli occupati trova impiego nel settore privato  e in particolare nell’industria (87% nella 25-S contro il 
61% nella Lm-20). Una percentuale significativa dei laureati LM-20 (39%) trova impiego nel comparto dei  Servizi. 
Un dato significativo riguarda il guadagno netto mensile, maggiore per laureati di genere maschile. 

Si conferma l’aumento già osservato nello scorso Riesame della percentuale di coloro che dichiarano di utilizzare le 
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competenze acquisite con la Laurea in misura elevata (passata dal 29.2% al 45% nello scorso Riesame, ed ora al 56% 
per 25-S e 61% per LM-20). Coerentemente, è aumentata la percentuale di coloro che riconoscono fondamentale la 
Laurea Magistrale per lo svolgimento dell’attività lavorativa (67%), mentre la stessa percentuale si attesta attorno al 
44% per la classe 25-S, caratterizzata da un ingresso nel mondo del lavoro precedente alla laurea. 
Infine, il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati organizzando presso la facoltà degli incontri con le realtà del 
mondo industriale aerospaziale (ad esempio AIRBUS, AGUSTA WESTLAND). 

L’occupabilità è favorita dal CdS promuovendo le attività di stages degli studenti presso le aziende del settore. Tali 
stages non sono al momento obbligatori. I riscontri del mondo del mondo del lavoro sono al momento verificabili solo 
attraverso i livelli di occupabilità dei laureati rilevati dall’esterno (Alma Laurea) tuttavia il CdS si sta dotando di strumenti 
propri per poter verificare direttamente tale parametro. Infine, l’organizzazione interna di Ateneo non trasmette al 
momento in modo sufficientemente adeguato al responsabile del CdS i dati indicati dal Presidio. 

 
 
 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Qualificazione del rapporto con le imprese 
Azioni da intraprendere: nel CdA di luglio 2014 sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la richiesta di 
una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal CdS sulle competenze da essi 
dimostrate. Allo scopo sono state approvate e sono in fase di redazione delle schede di valutazione da inoltrare alle 
imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si ritiene di qualificare in questo modo il 
rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una correzione nel 
percorso proposto agli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del CAD, coadiuvato dalla segreteria didattica ha 
il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle imprese che si è ritenuto di voler coinvolgere in questa 
azione specifica. 
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II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 
1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

 

1-b2    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
  

 
L'Ingegneria Aeronautica, si trova nella stessa Classe di Laurea Magistrale (LM 20) di quella Spaziale e Astronautica, 
presentano complessità e differenze con essa talmente grandi da necessitare un corso di Laurea Magistrale a parte 
per fornire le preparazioni specialistiche richieste dal mondo del lavoro. E' ben nota, marcata e tradizionale la 
differenza fra l'ambiente aeronautico e quello spaziale, basta citare la sostanziale diversità tra la meccanica orbitale e 
la dinamica di un velivolo o quella tra un motore aeronautico ed un endoreattore; di qui la necessità di un autonomo 
ordinamento per la laurea magistrale in Ingegneria Aeronautica. 

Gli sbocchi professionali per l'ingegnere aeronautico magistrale sono legati alle approfondite competenze acquisite in 
un campo estremamente ampio di attività produttive e gestionali. In questo ambito rientrano, ad esempio, i seguenti 
sbocchi professionali: 
- nei centri di ricerca pubblici e privati come addetto e/o coordinatore di attività di ricerca e sviluppo; 
- nelle aziende aeronautiche come progettista o responsabile di progetti. 
- nelle società di servizi che utilizzano il mezzo aereo, quali le compagnie aeree, come responsabile della 

manutenzione, della pianificazione delle flotte e degli aeroporti 
- negli enti di controllo preposti alla certificazione ed al controllo dell'attività di volo. 
 
I principali sbocchi occupazionali previsti in generale dalla classe di appartenenza (LM-20) sono quelli 
dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della 
programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di 
servizi e nelle amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso industrie 
aeronautiche; enti pubblici e privati per la sperimentazione in campo aerospaziale; aziende di trasporto aereo; enti per 
la gestione del traffico aereo; aeronautica militare e settori aeronautici di altre armi; industrie per la produzione di 
macchine e apparecchiature dove sono rilevanti l'aerodinamica e le strutture leggere. 

Le aziende sono state consultate, a livello di Facoltà, sistematicamente a partire dal 2006 attraverso il Protocollo di 
Intesa "Diamoci Credito", ora Figi riconfermato il giorno 11/07/08. Le aree di interesse individuate sono: la 
progettazione e la valutazione dei corsi di studio per sviluppare un'offerta adeguata all' esigenze del mondo del 
lavoro, l'integrazione delle competenze delle imprese nel processo formativo dei corsi di laurea, l'orientamento degli 
studenti in ingresso e in uscita, l'attivazione di programmi di ricerca d' interesse tra Dipartimenti e grandi imprese. Il 
2/12/08 il comitato di indirizzo e controllo si è riunito per l'esame conclusivo dell'offerta formativa 2009/10. L'offerta è 
stata approvata. La società Tecnip il 05/12/2008 ha espresso parere favorevole all'istituzione del corso. Nell'incontro 
finale della consultazione a livello di Ateneo del 19 gennaio 2009, considerati i risultati della consultazione telematica 
che lo ha preceduto, le organizzazioni intervenute hanno valutato favorevolmente la razionalizzazione dell'Offerta 
Formativa della Sapienza, orientata, oltre che ad una riduzione del numero dei corsi, alla loro diversificazione nelle 
classi che mostrano un'attrattività elevata e per le quali vi è una copertura di docenti più che adeguata. Inoltre, dopo 
aver valutato nel dettaglio l'Offerta Formativa delle Facoltà, le organizzazioni stesse hanno espresso parere 
favorevole all'istituzione dei singoli corsi. 

Successivamente a questa azione comune gestita dall’Ateneo e dalla Facoltà di appartenenza, il CdS ha provveduto 
autonomamente ad operare una consultazione del mondo della produzione e dei servizi e delle professioni 
aeronautiche organizzando incontri presso la facoltà con docenti e studenti del CdS. Da tali incontri è emerso che le 
parti consultate a livello regionale (AVIO Spa, ALENIA, AEROSECUR, SICAMB) , nazionale (ALENIA AERMACCHI, 
AUGUSTA WESTLAND, GALILEO, SISTEMI INTEGRATI) e internazionale (AIRBUS Defence & Space, ESA) 
costituiscono una significativa controparte  pienamente adeguata per identificare le esigenze del mondo del lavoro. 

2 I riquadri 1-a ,  2-a  e 3-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI non sono applicabili per il Primo Riesame Ciclico. 
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Gli incontri con tale realtà lavorativi sono stati sin ora occasionali e legati a singole iniziative prese dai singoli 
componenti del Consiglio: al fine di migliorare l’efficacia di tale azione, il Consiglio sta mettendo in atto una campagna 
sistematica di incontro programmati e richieste di feedback sui laureati da parte delle aziende medesime. A tale scopo 
non sono stati ancora considerati studi di settore sull’argomento. Dalle esperienze occasionali che ogni singolo 
docente ha avuto nel relazionarsi con i referenti aziendali i ritorni avuti, sebbene utili e stimolanti, ancora non hanno 
un’organicità che consenta una comparazione o possa indurre il CAD ad intraprendere delle strategie mirate. Per tale 
motivo si ha particolare fiducia nell’azione in corso di incontri periodici al cui termine richiediamo la compilazione di 
una scheda di valutazione. La consultazione con ulteriori enti non è per ora presa in considerazione.  

Riguardo, infine, al confronto per le azioni intraprese con altri corsi di formazione simili (aerospaziali), esso avviene 
nel concreto nell’ambito del consorzio Pegasus, consorzio europeo che riunisce le principali università che 
impartiscono nel settore aerospaziale ed, in particolare, Aeronautico, e a cui il CdS afferisce  
https://www.pegasus-europe.org/?Participating_Universities 
Al termine per percorso formativo viene rilasciato un attestato Pegasus che certifica la condivisione di programmi e 
percorsi formativi nel settore dell’aeronautica.  

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale (di sopra riportate) sono descritte in 
modo completo nel Regolamento Didattico di Ateneo; la verifica dell’adeguatezza degli obiettivi proposti in base alle 
esigenze del mondo del lavoro si effettua ad ogni incontro con le aziende occasionale o programmato dal CAD e 
comunque verrà sistematizzata dall’intervento correttivo proposto. 

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Qualificazione del rapporto con le imprese (già obiettivo n.1 riesame annuale, 3-c)  
Azioni da intraprendere: nel CdA di luglio 2014 sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la richiesta di 
una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal CdS sulle competenze da essi 
dimostrate. Allo scopo sono state approvate e sono in fase di redazione delle schede di valutazione da inoltrare alle 
imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si ritiene di qualificare in questo modo il 
rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una correzione nel 
percorso proposto agli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del CAD, coadiuvato dalla segreteria didattica ha 
il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle imprese che si è ritenuto di voler coinvolgere in questa 
azione specifica. In particolare tale azione prevedrà: 
1. Costruzione di un DB delle aziende del settore 
2. Contatto con le aziende: ricerca della persona/ufficio addetto alle risorse umane 
3. Somministrazione all’azienda di un questionario (grado di soddisfazione sulla preparazione dei laureati) 
4. Analisi dei dati per evidenziare i punti di forza e di debolezza della formazione dei laureati . 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
  

Lo scopo del Corso di Laurea Magistrale è quello di fornire una conoscenza e una comprensione approfondite dei 
principi dell'ingegneria aeronautica, nonché delle metodologie di progettazione in campo aerodinamico, strutturale e 
propulsivo. Il Laureato magistrale dovrà inoltre possedere una conoscenza critica degli ultimi sviluppi delle moderne 
tecnologie nel settore aeronautico. 

Tali conoscenze sono impartite prevalentemente nel corso di lezioni frontali, supportate da esercitazioni numeriche. 
L'accertamento avviene tipicamente nel corso dei singoli esami di profitto che sono in genere articolati in una prova 
scritta seguita da una prova orale. In particolare durante l'orale vengono discusse le scelte effettuate dagli studenti 
nella prove scritte. 
La laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica mira a fornire le capacità per: 
-elaborare modelli matematici relativi a componenti, sistemi e sotto-sistemi caratteristici di un moderno velivolo; 
-eseguire progettazioni convenzionali ed avanzate dei diversi componenti; 
-formulare e risolvere problemi in aree nuove ed emergenti della propria specializzazione; 
-procedere al miglioramento ed alla ottimizzazione delle prestazioni; 
-contribuire ad applicare metodi innovativi nella progettazione dei velivoli; 
-affrontare e risolvere i problemi sempre più stringenti di sicurezza del mezzo aereo. 
Questa parte della formazione è conseguita attraverso lezioni frontali supportate da esercitazioni sia numeriche che di 
laboratorio. L'accertamento avviene sia tramite le prove scritte o pratiche seguite da prove orali dei singoli esami di 
profitto.  
La prova finale consiste nello svolgimento di una tesi teorica, sperimentale, progettuale o compilativa su argomenti 
relativi agli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale, da svilupparsi sotto la guida di un docente appartenente al 
Consiglio didattico relativo, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, aziende manifatturiere e di servizi, centri 
di ricerca operanti nel settore di interesse. Nel corso della elaborazione della tesi lo studente, in primo luogo, analizza 
la letteratura tecnica relativa all'argomento in studio. A valle di questa fase il laureando, in maniera autonoma e a 
seconda della tipologia della tesi: 
-propone soluzioni al problema proposto con una modellizzazione che consenta di analizzare la risposta del sistema in 
corrispondenza a variazioni nelle variabili caratteristiche del sistema; 
-nel caso di lavoro sperimentale, elabora un piano della sperimentazione che consenta di ottenere i risultati desiderati. 
-nel caso di lavoro progettuale, dimensiona, anche attraverso l'utilizzazione di codici di calcolo, un velivolo o parte di 
esso, mettendo in evidenza i vantaggi ottenuti rispetto alle soluzioni esistenti. 
Riguardo Le schede descrittive degli insegnamenti relative alla corte degli immatricolati del 2012/13, esse sono rese 
disponibili nel sito    
http://gomppublic.uniroma1.it/Programmazioni/render.aspx?CodiceInterno=15242&anno=2013 
e successivamente per la stessa coorte passata al secondo anno nel sito  
http://gomppublic.uniroma1.it/Programmazioni/render.aspx?CodiceInterno=15242&anno=2014 
Tali informazioni sono state rese disponibili per la suddetta coorte di studenti sempre a partire dal mese luglio 
precedente all’apertura dell’anno accademico: la supervisione delle schede degli insegnamenti è stata direttamente 
affidata al presidente del C.d.S. coadiuvato dalla Commissione Didattica. La verifica dei risultati attesi in termini degli 
esiti degli esami sono stati riportati annualmente dal CAD aerospaziale in un relazione “Analisi delle prestazioni degli 
studenti” pubblicata sul sito a partire proprio dall’anno 2011 (per l’A.A. 2010-11) e successivi 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=842&Itemid=1311&lang=it 
Inoltre il Presidente del C.d.S. verifica annualmente la coerenze tre le schede descrittive dei corsi e la descrizione dei 
risultati attesi (AQ.5.B.3) anche attraverso il contributo degli studenti che operano nell’Osservatorio della Didattica 
ottenendo dai docenti, in caso di criticità presenti, una revisione dei contenuti dei corsi. In questo modo viene garantita 
la coerenza tra quanto impartito nei corsi e quanto indicato nella SUA-CdS e sul sopra menzionato sito di Ateneo.  
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Attraverso l’importate contributo degli studenti nell’Osservatorio e dell’azione diretta del Presidente, si è riscontrato 
come le modalità di esame per i singoli corsi corrispondano effettivamente a quanto annunciato nelle schede descrittive 
(AQ5.B.4) e come i diversi livelli dei giudizi finali siano in grado di discriminare i diversi livelli di raggiungimento dei 
risultati. Tuttavia, la verifica finale del raggiungimento degli apprendimenti attesi, questa non potrà che avvenire 
attraverso una verifica diretta sui laureati del mondo del lavoro. Complessivamente, i risultati ottenuti sembrano 
coerenti con funzioni e competenze che il C.d.S. ha individuato nella scheda SUA ed all’inizio riportate. 
A riprova di quanto appena dichiarato, il C.d.S. vanta di un confronto continuo con il benchmarking internazionale 
offerto dal consorzio PEGASUS delle università Aerospaziali europee più prestigiose a cui il esso afferisce: questo 
affiliazione attiva è garanzia che i titoli conferiti e i risultati di apprendimento corrispondono ai migliori livelli 
internazionali nel settore.  
Riguardo la verifica dei requisiti iniziali per la frequentazione dei corsi ed eventuali carenze, queste sono 
quantitativamente individuate da uno specifico processo sullo studente immatricolato e proveniente dalla Laurea 
triennale (Aerospaziale). Nello specifico, lo studente che si immatricola può verificare la condizione sulla preparazione 
personale così come indicato nel sito  
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1528%3Aimmatricolazione-ai-cds-
magistrali-prove-di-verifica-della-preparazione-personale&catid=162%3Aavvisi&Itemid=1329&lang=it 
e, in caso negativo, effettuare un test di verifica della preparazione per accertare l’avvenuto recupero (AQ5.B1). 
Infine, un ruolo essenziale sulla verifica finale della coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento 
(AQ5.B2) spetterà comunque al settore delle imprese del settore e al mondo del lavoro verso il quale il C.d.S. intende 
relazionarsi specificamente  per tali scopi. 

 
 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

Obiettivo n. 1: Verifica di coerenza tra domanda di formazione e risultati attraverso il mondo delle imprese (già aspetto 
contemplato all’interno dell’obiettivo n.1 riesame annuale, 3-c)  
Azioni da intraprendere: nel CdA di luglio 2014 sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la richiesta di 
una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal CdS sulle competenze da essi 
dimostrate. Allo scopo sono state approvate e sono in fase di redazione delle schede di valutazione da inoltrare alle 
imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si ritiene di qualificare in questo modo il 
rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una correzione nel 
percorso proposto agli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del CAD, coadiuvato dalla segreteria didattica ha 
il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle imprese che si è ritenuto di voler coinvolgere in questa 
azione specifica. In particolare tale azione prevedrà: 
1. Costruzione di un DB delle aziende del settore 
2. Contatto con le aziende: ricerca della persona/ufficio addetto alle risorse umane 
3. Somministrazione all’azienda di un questionario (grado di soddisfazione sulla preparazione dei laureati) 
4. Analisi dei dati per evidenziare i punti di forza e di debolezza della formazione dei laureati. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

 
Il CdS è gestito attraverso l’azione del Consiglio d’Area Didattica (CAD) di Ingegneria Aerospaziale i cui compiti 
principali riguardano: 
- il coordinamento delle attività di insegnamento per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali 
- la definizione e l’adozione Regolamento didattico del CdS 
- l'approvazione dei programmi di insegnamento e delle relative propedeuticità 
- l'adozione di nuove modalità didattiche 
- la valutazione delle domande di studenti (nei casi rimessi al Consiglio dalla Giunta) 
 
Il CAD svolge un ruolo di programmazione e direzione, mentre molte funzioni operative nella gestione del CdS sono 
esplicate dalla Giunta di Presidenza, nominata dal Presidente del CAD e composta da 8 docenti (incluso il Presidente) 
e 4 rappresentanti degli studenti (nominati dai 12 rappresentanti eletti all’interno del loro gruppo). La Giunta supporta il 
Presidente nello svolgimento delle seguenti funzioni:  
- attuazione delle delibere del CAD 
- coordinamento della organizzazione e gestione degli esami di profitto e di laurea 
- nomina delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea 
- valutazione delle domande di studenti 
- organizzazione e pubblicizzazione delle sedute di laurea 
- istruzione e coordinamento di tutte le attività relative alla gestione della carriera scolastica degli studenti 
- supporto e coordinamento per le attività delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro (Gdl) su tematiche specifiche, 

preliminarmente alla discussione nel Consiglio 
- attuazione delle procedure sulla trasparenza dell’offerta didattica e valutazione dei risultati 
- valutazione dei risultati di apprendimento 
- gestione del sito del CAD e degli applicativi a supporto della didattica 
- promozione del Cds presso gli scuole superiori. 

Fanno riferimento alla Giunta i seguenti 4 Gdl permanenti: 
- ORAC - Orari lezioni e commissioni di esami di laurea 
- PASU - Pratiche studenti 
- SISI - Sistemi informatici 
- TAVA - Trasparenza e valutazione 

A livello di CAD sono attive 3 commissioni permanenti: 
- la commissione rapporti internazionali (CRIN) 
- la commissione di gestione dell’assicurazione qualità (CGAQ) 
- l’Osservatorio sulla didattica, composto da docenti e rappresentanti degli studenti (ODA) 
 
Per specifici processi e finalità sono inoltre istituiti dei Gdl ad hoc, che operano per un tempo limitato sotto la direzione 
e il coordinamento della Giunta e rispondono al Consiglio; i Gdl ad hoc attivi, con i relativi obiettivi, sono: 
- Rapporti con le imprese (IMP): a) migliorare la visibilità dell’offerta didattica della Sapienza da parte delle aziende 

aerospaziali; b) migliorare la qualità e il numero degli iscritti ai corsi di Ingegneria aerospaziale; c) comprendere le 
esigenze e aspettative delle aziende relativamente ai profili professionali dei laureati; d) rilevare la valutazione 
delle aziende su competenze e capacità dei laureati; e) migliorare la valutazione del sistema formativo rispetto alle 
metriche dell’ANVUR relative all’inserimento occupazionale del laureati 

- CdS in Ingegneria Aeronautica (MAER) per valutare l’introduzione di nuovi curricula e/o le modifiche a quelli 
esistenti sulla base di linee guida indicate a livello di CAD. 

- High Level Targets in Education (HLTE): a) analizzare i metodi educativi e di valutazione nei Cds di ingegneria 
aerospaziale; b) coordinare le attività del CAD con quelle del WG Pegasus Education 

- Accreditamento del Cds (ACC): esame della sostenibilità e opportunità di conseguire la certificazione rispetto alla 
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qualità attuale dell’offerta formativa 
- Valutazione attività didattica dei docenti (VALDI): operare per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta 

formativa dei Corsi di studio attraverso un processo di autovalutazione e valutazione che metta in luce i punti di 
debolezza e i punti di forza dei diversi Corsi di studio. 

Supporta infine tutte le attività del CAD la segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale, 
responsabile del Cds. 

I principali processi di gestione del CdS sono stati identificati e organizzati come segue: 
- Percorsi formativi: analizzati e proposti dalla Giunta per la discussione e approvazione dal parte del Consiglio con 

il supporto dall’ODA (segnalazione problemi e criticità)  e dei Gdl TAVA (analisi dei risultati di apprendimento) e  
HLTE (valutazione dei risultati della formazione rispetto agli indicatori di riferimento a livello nazionale e 
internazionale)  

- Carriere studenti: gestite dalla Giunta e dal Consiglio con il supporto del Gdl PASU e della segreteria didattica 
- Organizzazione lezioni, lauree ed esami: gestito a livello di Giunta, con il supporto di ORAC e segreteria didattica 
- Valutazione attività didattica dei docenti: attuata a livello di Consiglio con il supporto del Gdl VALDI e della 

commissione CGAQ 
- Internazionalizzazione dei Cds: a livello di Consiglio, con il supporto della commissione CRIN  
- Trasparenza dell’offerta formativa e comunicazione: gestita dalla Giunta con il supporto dei Gdl TAVA e SISI e con 

un importante ruolo del personale della segreteria didattica 
- Promozione dell’inserimento nel mondo del lavoro: il processo è attuato dalla Giunta con il supporto del Gdl IMP 
- Valutazione e verifica dell’apprendimento: è coordinata dalla Giunta per il Consiglio ed è svolta principalmente dal 

Gdl TAVA in collaborazione con l’osservatorio ODA. 
 
La gestione dei processi esposti sopra avviene tipicamente con la definizione degli obiettivi e delle scadenze temporali 
a livello di Consiglio e con le verifiche condotte dalla Giunta. I risultati appaiono soddisfacenti per quel che riguarda la 
qualità, le tempistiche (rispetto delle scadenze), la collaborazione tra i diversi attori e l’integrazione delle competenze 
acquisite dai docenti nelle diverse strutture. 
L’attribuzione di precise responsabilità e ruoli, rispetto agli obiettivi, ai coordinatori delle commissioni e dei Gdl (che 
riferiscono periodicamente in Giunta e/o Consiglio) fa sì che i processi siano gestiti con efficacia e che gli obiettivi siano 
raggiunti nella maggior parte delle situazioni. 
Per quel che concerne risorse e servizi a disposizione valgono due considerazioni: 
- l’impegno richiesto ai docenti nella Giunta, nelle commissioni e nei Gdl è elevato e non tutti i docenti sono 

disponibili ad impegnarsi in attività di gestione del Cds con il risultato di avere significativi squilibri nel carico di 
lavoro 

- appare limitato il supporto a livello di Ateneo e di Facoltà su aspetti di fondamentarle importanza per la qualità del 
processo formativo; tra questi, l’introduzione di procedure per la valutazione dell’attività didattica (inclusa la 
partecipazione alla gestione del Cds) e l’introduzione di meccanismi premiali per i docenti virtuosi (v. Uni. Padova), 
l’attenzione alla consultazione degli studenti, la disponibilità di risorse “professionali” non provenienti dal corpo 
docente per la gestione e lo svolgimento di alcune delle attività. 

 
Le informazioni sul Cds disponibili sui siti della Sapienza e soprattutto sul sito del CAD sono pienamente soddisfacenti, 
per quel che concerne chiarezza, qualità, frequenza di aggiornamento e livello di approfondimento delle informazioni. 
Le comunicazioni per gli studenti sono automaticamente pubblicate sulla pagina facebook del CAD 
https://www.facebook.com/pages/CAD-Ingegneria-Aerospaziale/591574440858810 
Un forum on-line consente agli studenti di porre domande e segnalare problemi; alle risposte (o report sulle azioni 
intraprese) è associato un tag temporale per valutazione dell’efficienza del servizio. 

 
 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

I problemi principali riguardano: 
- le insufficienti risorse disponibili per le attività di gestione del Cds, dove la collaborazione dei docenti è fornita su 
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base puramente volontaristica 
- la difficoltà di condividere, consolidare e rendere “istituzionali” i processi di gestione a livello dei Dipartimenti 

afferenti alla Facoltà ICI e della stessa Facoltà. 
- la non sufficiente sensibilità e attenzione a livello di Ateneo a molti dei processi citati nella sezione precedente, che 

sono condotti con le sole forze del CAD e richiederebbero una forte presenza dell’Ateneo per quel che concerne 
linee di indirizzo, regole e risorse. 

 
Obiettivo n. 1: Partecipazione docenti 
Promuovere l’attenzione e la partecipazione dei docenti alle attività di gestione del Cds, in modo da distribuire in modo 
più appropriato il relativo carico di lavoro 
Azioni da intraprendere:  
Attivare processi di valutazione dell’attività didattica, includendo la partecipazione alle attività di gestione del Cds che 
introduca dei meccanismi premiali per i docenti virtuosi e incentivi il coinvolgimento di quelli meno attivi 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
A livello di Consiglio d’Area sono state approvate le linee guida di una procedura di valutazione dell’attività didattica dei 
docenti. Per la fine dell’a.a. 2014/15, una volta approvate le metriche di valutazione, si prevede di rendere operativo il 
processo. La responsabilità è sul presidente del CAD. 
 
Obiettivo n. 2: Segreteria didattica DIMA 
Rendere pienamente operativa la neo-istituita segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria meccanica e 
aerospaziale in modo tale che il personale sia reso pienamente competente e responsabile sulle attività di gestione del 
Cds che non richiedono il diretto coinvolgimento dei docenti; ciò anche al fine di dare alle suddette attività la necessaria 
continuità rispetto alla durata del mandato del Presidente del CAD. 
Azioni da intraprendere:  
Identificare chiaramente le procedure di gestione degli specifici processi e le responsabilità; contribuire alla formazione 
del personale della segreteria  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Sarà coinvolto il referente dipartimentale per la didattica, il personale TAB disponibile e i docenti attualmente 
responsabili dei processi che saranno supportati o gestiti dalla segreteria. L’azione si dovrebbe chiudere entro la prima 
metà del 2015. Le responsabilità sono del Presidente del CAD e del referente per la didattica. 
 
Obiettivo n. 3: Ruolo di Facoltà e Ateneo 
Promuovere la collaborazione dei Dipartimenti, della Facoltà e dell’Ateneo per definire e implementare processi di 
gestione di interesse per tutti i Cds, in modo da – a livello di Facoltà e Dipartimenti – mettere a fattore comune 
competenze e risorse e – per l’Ateneo – definire standard di qualità sostenendo, con un sistema di regole e con 
l’allocazione di risorse adeguate, il raggiungimento di obiettivi  prefissati. 
Azioni da intraprendere:  
Colloqui e azioni presso i Direttori dei Dipartimenti e gli organi della Facoltà (Preside, Giunta); consultazioni con gli 
uffici competenti dell’Ateneo. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
I risultati sono attesi nel medio termine (almeno un anno). La responsabilità e di Presidente e Giunta del CAD. 
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ALLEGATO 2.3 
Rapporto annuale e ciclico di Riesame 2015 

frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Ingegneria Spaziale e Astronautica 
Classe:LM-20 
Sede: Roma, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
Primo anno accademico di attivazione: 2012/2013 
 
Gruppo di Riesame.  
Componenti obbligatori 

Prof.  Guido De Matteis  (Responsabile del CdS1)  
Prof. Franco Mastroddi (Responsabile del Riesame) Docente del CAD Aerospaziale e Responsabile CGAQ del CAD, 
coordinatore del Gruppo di Riesame e redattore e curatore del coordinamento di tutte le componenti dei rapporti del 
riesame 
Sig. Francesco Saltari (Rappresentante degli studenti)  
Altri componenti 
Prof. Annalisa Fregolent, Docente del CAD Aerospaziale e Responsabile dell’Osservatorio della Didattica, curatrice 
della sezione A3 del rapporto annuale  
Prof. Paola Nardinocchi, Docente del CAD Aerospaziale e membro dell’Osservatorio della didattica, curatrice della 
sezione A3 del rapporto annuale 
Prof. Luca Marino, Docente del CAD Aerospaziale, curatore della sezione A1 del Rapporto di Riesame annuale 
Prof. Renato Paciorri, Docente del CAD Aerospaziale, curatore della sezione A1 del Rapporto di Riesame annuale 
Prof. Francesco Creta, Docente del CAD Aerospaziale, curatore della sezione A1 del Rapporto di Riesame annuale 
Dr.ssa Antonella Quaresima, Tecnico Amministrativo che svolge attività di referente didattico di dipartimento del CdS 
Sig. Roberta Cumbo, Rappresentante degli studenti, curatore della sezione A2 del rapporto del Riesame 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni:  
3 settembre 2014 – Oggetti della discussione: organizzazione del lavoro da svolgere e assegnazione ai diversi 
sottogruppi.  
25 settembre 2014 – esame dei dati relativi alle tre parti dei rapporti di riesame, discussione e definizione delle azioni 
correttive.  
Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data: 18-11-2014 
 
Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di 
Studio: xxxxx 

1 Per Sapienza il responsabile dell’organo di gestione del Corso di Studio con poteri deliberanti - Consiglio di Corso di Studio, Consiglio d’Area, Consiglio d’Area 
Didattica, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facoltà. 

                                       



I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 
1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
Obiettivo n. 1: Riduzione numero di anni impiegato per il percorso formativo  
Azioni intraprese:  
Il CAD ha deciso di non attuare alcun provvedimento volto a premiare il candidato che si presenta all’esame di laurea 
“in corso” poiché nell’attuale meccanismo che definisce il voto finale di laurea viene già premiato il candidato che arriva 
a tale prova finale entro due anni dall’immatricolazione. Il CAD ha ritenuto che un eccessivo meccanismo premiale 
avrebbe conseguenze negative.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Tale azione non è stata avviata.  
                                                    
Obiettivo n. 2: Minimizzazione dell’impatto della Laurea Triennale sull’immissione nella Laurea Magistrale 
Azioni intraprese:  
L’azione volta a risanare la criticità dell’immissione poco proficua degli studenti nel corso di studio a causa dei ritardi 
nel conseguire la laurea di primo livello è stata quella di introdurre un nuovo format di compilazione della tesi triennale 
di provenienza (con una lunghezza massima di 7 pagine tipo “report tecnico”) reso obbligatorio dalla prima sessione di 
laurea dell’A.A. 2013-14. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Tale azione è stata conclusa. Nel prossimo riesame si potrà monitorare se le immissioni degli studenti nelle lauree 
magistrali Aeronautica e Spaziale ed Astronautica abbiano efficacemente beneficiato dell’azione intrapresa. 

 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
  

 
I dati analizzati si riferiscono al triennio 2011-2013, sono stati resi ufficialmente reperibili dal Team Qualità di Sapienza 
nel sito 
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/commissioni-di-gestione-delle28099assicurazione-
qualitc3a0/rapporto 
 
e sono forniti con sufficiente rapidità e completezza in modo da effettuare le analisi nei tempi richiesti. In generale, tali 
dati non hanno evidenziato criticità estremo rilievo. I valori numerici riportati sono la media dei valori nei tre anni salvo 
differente indicazione. 

Gli iscritti al primo anno sono in media 61 (ed in particolare 61 per l'AA 2011/12, 66 nell'AA 2012/13 e 56 per l'AA 
2013/14). Le variazioni nel numero di iscritti non indicano particolari andamenti o tendenze di rilievo. Non sono, inoltre, 
disponibili i dati di provenienza geografica e di laurea triennale. 

Nel periodo 2009-2013 (esaminato nel precedente rapporto del riesame 2014) si è riscontrato che il 15.2% degli 
immatricolati ha voto di provenienza 110 o 110e lode, il 21.2% tra 100 e 109, 60.6% tra 86 e 99 e solo il 3% tra 66 e 
85. Tali valori sono tendenzialmente allineati con quanto riscontrato in precedenza. 

Il numero di laureati è di 62 nel 2011, 52 nel 2012 e 63 nel 2013. I dati Almalaurea riflettono un grado di soddisfazione 
superiore al 90% (totale risposte positive) degli studenti laureati rispetto al corso di studi appena concluso. 

Nel triennio 2011-2013 (esaminato nel precedente rapporto del riesame 2014) si osserva una percentuale di laureati in 
corso del 20%, mentre i laureati al primo anno fuori corso sono il 42% (la maggioranza) e al secondo anno del 23%. I 
dati del 2014 non sono ancora disponibili. 

La votazione media riportata dagli studenti risulta essere stabilmente di 27/30 in ciascuno degli anni del triennio in 
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esame (2011-13) con una deviazione standard inferiore a 3/30. 

Si conferma che il numero il numero di laureati in corso è relativamente basso: tendenzialmente gli studenti 
preferiscono ottenere esiti di esame elevati piuttosto che ottimizzare i tempi della loro carriera accademica. Questi dati 
mostrano nel loro complesso come il carico didattico possa mediamente ritenersi sufficientemente dimensionato e 
distribuito durante il percorso degli studi nel rispetto del piano di studi progettato. Come segnalato in passato, la ridotta 
percentuale di laureati in corso è, inoltre, un effetto della sovrapposizione tra le ultime fasi della laurea triennale ed il 
primo semestre della laurea magistrale: numerosi studenti della laurea triennale si laureano a dicembre perdendo la 
possibilità di frequentare il primo semestre. Una significativa percentuale dei laureati infatti si recupera includendo 
anche i laureati nel primo anno fuori corso oltre che quelli in corso, la loro somma complessiva arriva infatti al 62% . 

I dati analizzati sono stati resi ufficialmente reperibili al link  http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-
qualitc3a0/commissioni-di-gestione-delle28099assicurazione-qualitc3a0/rapporto 
dal Team Qualità della Sapienza con sufficiente rapidità e completezza in modo da effettuare le analisi nei tempi 
richiesti. Un'analisi approfondita ha evidenziato deboli variazioni tra i dati relativi ai laureati 2013 forniti in questa 
valutazione e in quella precedente anche perché temporalmente assai vicine.  

I dati analizzati non evidenziano problemi o criticità di rilievo.  

Il numero di laureati assai simile a quello degli iscritti al primo anno mostra che i requisiti di ammissione sono 
sufficientemente adeguati e che risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto 
dei requisiti richiesti per l’ammissione. I dati relativi ai laureati in corso e quelli dei fuori corso mostrano come 
complessivamente il carico didattico possa ritenersi debolmente sovradimensionato durante il percorso degli studi. E 
pertanto il Piano degli Studi così come progettato è effettivamente completato nel tempo stabilito non da tutti gli 
studenti in possesso dei requisiti di ammissione.                                                   

 
 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Minimizzazione dell’impatto del completamento della laurea triennale sull’immissione nella laurea 
magistrale. 
Azioni da intraprendere: In attesa di chiarire gli effetti dell'introduzione del nuovo formato di tesi triennale, occorrerà 
in aggiunta, reiterare la proposta di ottimizzazione dei corsi al terzo anno della laurea triennale per ridurre l’effettiva 
durata del corso triennale. Tale azione è a completamento di quanto già proposto nel riesame precedente. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Anche tale azione sarà da intraprendere tramite una fase 
istruttoria presso gli organismi didattici del CAD, in particolare la commissione didattica, sulla base di tutte risorse 
didattiche già esistenti. 
 
Obiettivo n. 2: Riduzione numero di anni impiegato per il percorso formativo.  
Azioni da intraprendere: In maniera coerente a quanto già riportato nel precedente rapporto di riesame, e rinnovato 
nel presente, occorrerà elaborare nel dettaglio le cause che determinano il basso numero di laureati in corso ed in 
particolare la tendenza da parte degli studenti di preferire votazioni elevate a scapito della durata complessiva della 
loro carriera accademica. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Sarà necessaria una fase istruttoria presso gli organismi 
didattici del CAD per analizzare il problema ed elaborare una strategia adeguata. 

 

 
 3 

http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/commissioni-di-gestione-delle28099assicurazione-qualitc3a0/rapporto
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/commissioni-di-gestione-delle28099assicurazione-qualitc3a0/rapporto


 
2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

 
Obiettivo n. 1: Carico dei corsi erogati proporzionato al numero di CFU. 
Azioni intraprese:  
Attraverso il lavoro svolto dall’ODA, si sono monitorati i vari corsi allo scopo di equilibrare il carico didattico in relazione 
ai CFU assegnati.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 
L’azione è in corso e verrà istituito un apposito GdL. 
 
Obiettivo n. 2: Miglioramento del materiale didattico. 
Azioni intraprese:  
Attraverso il lavoro svolto dall’ODA, si sono monitorati i vari corsi allo scopo di migliorare il materiale didattico dei corsi 
segnalati. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
E’ stata intrapresa un’azione di monitoraggio ma non completata a causa di problemi tecnici.. 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 
  

 
Le fonti di riferimento considerate sono: esiti dei questionari OPIS disponibili sia nel sito dell’ateneo 
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/commissioni-di-gestione-delle28099assicurazione-
qualitc3a0/rapporto-0 
sia come forniti dalla Facoltà ICI al Presidente del C.dS. Sono inoltre disponibili  le relazioni del Gruppo di Lavoro 
TAVA (Trasparenza e valutazione) del CAD Aerospaziale “Analisi delle prestazioni degli studenti dei Cds di Ingegneria 
Aerospaziale – giugno 2014” pubblicate sul sito 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=842&Itemid=1311&lang=it 
Infine le segnalazioni arrivate al gruppo di lavoro ODA (Osservatorio Didattica Aerospaziale). In particolare, la 
rilevazione delle opinioni degli studenti viene resa nota al Presidente del CAD dalla Facoltà di Ingegneria Civile ed 
industriale e successivamente trasmessa ai rappresentanti degli studenti nell’ambito della commissione del riesame nei 
tempi necessari per l’analisi e l’eventuale segnalazione di criticità. I canali per ottenere eventuali 
segnalazioni/osservazioni sono parte integrante dell’attività del gruppo ODA e sono ritenuti efficaci. 

Non sono stati presi in considerazione i dati relativi all’ultima Relazione del Comitato di Monitoraggio sulle Opinioni 
Studenti e all’ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti in quanto non resti disponibili. 
 
Nella precedente scheda del riesame erano state rilevate criticità riguardo un non equilibrato numero di CFU relativo ai 
singoli corsi, sovrapposizione di argomenti trattati su corsi differenti e materiale didattico non sempre adeguato.  
Nell’a.a. 2013/2014, i problemi sono stati parzialmente risolti. 
Dall’analisi dei questionari OPIS, alla domanda: “Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti 
assegnati?” il 16.01% degli studenti ha risposto alla domanda “più no che sì” ed il 6.13% ha risposto “decisamente no”; 
alla domanda “Il materiale didattico è adeguato allo studio della materia?” il 23.12% degli studenti ha risposto “più no 
che sì” ed il 8.89% ha risposto “decisamente no”; alla domanda “Le conoscenze preliminari possedute sono risultate 
sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma di esame?” il 18.97% ha risposto “più no che sì” 
ed il 4.55% “decisamente no”. 
 
Infine, sempre in riferimento ai questionari OPIS, alle domande “il docente stimola/motiva l’interesse verso la 
disciplina?”, “il docente espone gli argomenti in modo chiaro?” e “sono complessivamente soddisfatto di come è stato 
svolto questo insegnamento?”, una percentuale del 20% circa degli studenti ha fornito risposte negative. 

Si ravvisano inoltre le seguenti osservazioni: l’Ateneo ha inviato i documenti in ritardo rispetto al suo reale utilizzo. 
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Nell’ultimo Consiglio d’Area Didattica Aerospaziale (2/07/2014) è stato deciso di rendere pubblici i risultati (per ogni 
insegnamento) dei questionari OPIS in modo sintetico sul sito del CAD. Non risulta alcune azione al riguardo a livello di 
facoltà e di Ateneo. L’ODA, gruppo di lavoro appositamente istituito, si riunisce tre volte l’anno per raccogliere le 
segnalazioni degli studenti ed intervenire interagendo con il CAD. L’ODA resta comunque attivo in ogni momento 
dell’A.A. per intervenire tempestivamente sui problemi emersi. Le segnalazioni vengono comunicate al Presidente del 
CAD per la soluzione tempestiva di alcune segnalazioni. I problemi più complessi vengono analizzate nelle riunioni del 
CAD e, se necessario, in appositi GdL. I contenuti e gli effettivi metodi di insegnamenti sono stati ritenuti dagli studenti 
complessivamente efficaci al fine di sviluppare le conoscenze e le capacità di applicarle. Anche le risorse ed i servizi 
sono stati ritenuti complessivamente efficaci per supportare i singoli insegnamenti. Anche riguardo le modalità di 
esame esse sono state ritenute dagli studenti globalmente efficaci per accertare il raggiungimenti dei risultati previsti.  
Dai questionari OPIS e dalle segnalazioni pervenute dall’Osservatorio della didattica non emerge se lo studente 
percepisca se le modalità d’esame siano adeguate per al fine di valutare il grado di raggiungimento dei risultati di 
apprendimento previsti. 
Significativi infine risultati AlmaLaurea: alla domanda “Valutazione delle aule” più del 50% ha dato risposta negativa, 
alla domanda “Ritengo che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile” il 25% circa ha dato una risposta 
negativa. 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
 

 
Obiettivo n. 1:  
Carico dei corsi erogati proporzionato al numero di CFU. 
Azioni da intraprendere:  
Revisione complessiva da parte di tutti i docenti di tutti i programmi dei corsi erogati, in modo da fornire un adeguato 
carico proporzionato al numero di CFU assegnati. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Verrà istituito un apposito GdL. 
 
Obiettivo n. 2:  
Miglioramento del materiale didattico. 
Azioni da intraprendere:  
Sensibilizzazione dei docenti per il miglioramento del materiale didattico dei diversi corsi.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il CAD procederà con il monitoraggio dei singoli corsi. 

Obiettivo n. 3: Pubblicazione delle Opinioni degli studenti dei corsi erogati 
Azioni da intraprendere:  
Pubblicazione dei questionari OPIS in formato riassuntivo sul sito del CAD di Aerospaziale al fine di migliorare la 
trasparenza dell’offerta didattica erogata.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Nell’ultimo CAD (2/07/2014) è stato deciso di rendere pubblici i risultati (per ogni insegnamento) dei questionari OPIS 
in modo sintetico sul sito del CAD e sarà dunque responsabilità del CAD attuare tale provvedimento. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 
 

 
Obiettivo n. 1: Pubblicizzazione delle capacità occupazionali dei laureati a studenti ed imprese 
Azioni intraprese: Diffondere i dati di accompagnamento nel mondo del lavoro nel sito ufficiale del CAD. E’ stata infatti 
prodotta sia su supporto cartaceo che digitale una brochure informativa sulle attività didattiche del CAD in lingua sia 
Italiana che Inglese che offre anche un quadro sui dati di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione è stata conclusa.  
 
Obiettivo n. 2: Tavolo permanente con le imprese nel settore  
Azioni intraprese: Produrre materiale informativo che sarà diffuso presso le imprese nel settore con lo scopo di meglio 
comprendere con la controparte aziendale la criticità dei Laureati Magistrali Spaziali e Astronautici nella compagine 
lavorativa.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Tale azione è ancora in fase di attuazione. Il completamento di tale 
azione verrà monitorato nella prossima fase di riesame. 

 
 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

I dati raccolti da Alma Laurea e contenuti nel rapporto relativo all’indagine condotta nell’anno 2013 sui laureati 2012, si 
basano su un campione costituito da unità appartenenti a differenti Corsi di Studio: 16 unità del Corso di Studio in 
Ingegneria Astronautica (IA) di cui 14 della classe LM-20 e 2 della classe 25-S (IA), 24 unità per il Corso di Studio in 
Ingegneria Spaziale (IS) di cui 13 della classe 25-S e 11 della classe LM-20. Tutti i dati si riferiscono alla condizione dei 
laureati a un anno dal conseguimento del titolo. I dati possono essere consultati presso il seguente link: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione 
l dati mostrano una partecipazione ad almeno un’attività di formazione post-laurea di una alta percentuale di laureati 
(dal 80% dei laureati in IS al 93% dei laureati in IA). Il numero di occupati a 1 anno dalla laurea è di circa il 50% per 
entrambi i corsi e le classi; mentre i laureati in IS iniziano a lavorare dopo aver conseguito la laurea, il 50% dei laureati 
in IA prosegue il lavoro iniziato in precedenza. Il tempo d’ingresso nel mondo del lavoro varia da 2 a 4 mesi dalla 
Laurea per i due corsi. 
I dati mostrano una differenza notevole tra i lavoratori, che a 1 anno dalla laurea svolge un lavoro stabile, autonomo o a 
tempo indeterminato; la percentuale per IA è del 37.5%, mentre per IS è del 28.6% (quest’ultima percentuale riferita 
alla sola classe 25-S). 
La gran parte dei lavoratori (tra il 70% e 80%) provenienti dai due Corsi trova impiego nel settore privato, il rimanente 
nel pubblico. Si nota una percentuale significativa (12.5%) degli impiegati provenienti da IA senza contratto. 
Contrariamente alla scorsa indagine, non esiste una grande differenza tra gli impiegati nell’Industria provenienti da IA  
e quelli provenienti da IS, attestandosi entrambi i corsi intorno al 50%; al contrario, si rileva che una significativa 
percentuale tra gli impiegati nei Servizi provenienti da IS risulta impiegata nell’ambito delle Consulenze (intorno al 
15%). Si noti che queste ultime percentuali sono riferite al totale degli occupati.  
Quasi la stessa percentuale di laureati provenienti dai diversi CdS dichiara di utilizzare le competenze acquisite con la 
Laurea in misura elevata (circa il 60%). Rispetto alla laurea in IS dove la totalità dei laureati ritiene fondamentale o utile 
la laurea per lo svolgimento dell’attività lavorativa, il 38% dei laureati in IA ritiene sufficiente la laura di I livello o un titolo 
non universitario, dato da correlare probabilmente con i tipi di impiego trovati da questi ultimi laureati. 
Infine, il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati organizzando presso la facoltà degli incontri con le realtà del 
mondo industriale aerospaziale (ad esempio THALES ALENIA SPACES, AVIO). 
L’occupabilità è favorita dal CdS promuovendo le attività di stages degli studenti presso le aziende del settore. Tali 
stages non sono al momento obbligatori. I riscontri del mondo del mondo del lavoro sono al momento verificabili solo 
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attraverso i livelli di occupabilità dei laureati rilevati dall’esterno (Alma Laurea) tuttavia il CdS si sta dotando di strumenti 
propri per poter verificare direttamente tale parametro. Infine, l’organizzazione interna di Ateneo non trasmette al 
momento in modo sufficientemente adeguato al responsabile del CdS i dati indicati dal Presidio 

 
 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Qualificazione del rapporto con le imprese 
Azioni da intraprendere: nel CdA di luglio 2014 sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la richiesta di 
una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal CdS sulle competenze da essi 
dimostrate. Allo scopo sono state approvate e sono in fase di redazione delle schede di valutazione da inoltrare alle 
imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si ritiene di qualificare in questo modo il 
rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una correzione nel 
percorso proposto agli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del CAD, coadiuvato dalla segreteria didattica ha 
il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle imprese che si è ritenuto di voler coinvolgere in questa 
azione specifica. 
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II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 
1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

 

1-b2    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
  

 
Il Corso di laurea Ingegneria Spaziale e Astronautica è rivolto alla acquisizione delle capacità di progettazione dei 
diversi componenti che intervengono in una missione spaziale, quali il lanciatore, il satellite, la piattaforma, che 
richiedono un considerevole numero di crediti nei settori caratterizzanti, che rappresentano uno strumento formativo 
essenziale della laurea in Ingegneria Spaziale e Astronautica. Il corso di laurea include inoltre le metodologie e la 
strumentazione per le telecomunicazioni e l'osservazione della terra che necessitano di settori disciplinari quali: 
Elettronica, Telecomunicazioni, Campi Elettromagnetici e Automatica anch'essi strumenti essenziali degli obiettivi 
della suddetta Laurea. Il corso di laurea in Ingegneria Spaziale e Astronautica è infine rivolto allo sviluppo delle 
capacità di progettazione di missioni umane nello spazio, che prevedono, per quanto riguarda la parte strettamente 
ingegneristica, un approccio sistemistico tipico del settore scientifico disciplinare di Impianti e sistemi aerospaziali 
(ING-IND-05) ma che richiedono anche l'ampliamento della formazione tradizionalmente propria dell'ingegnere 
aerospaziale in una visione più generale che includa, oltre alle discipline ingegneristiche, settori quali la medicina 
aerospaziale, le biotecnologie spaziali, il diritto internazionale dello spazio, da considerarsi come importanti materie 
integrative. 

Gli sbocchi professionali per l'ingegnere spaziale-astronautico magistrale sono legati alle approfondite competenze 
acquisite in un campo estremamente ampio di attività produttive e gestionali. In questo ambito rientrano, ad esempio, 
i seguenti sbocchi professionali: 
- nei centri di ricerca pubblici e privati come addetto e/o coordinatore di attività di ricerca e sviluppo 
- nel mondo industriale come progettista o responsabile di progetti 
- nelle agenzie spaziali nazionali ed internazionali nell’ambito della pianificazione, realizzazione e gestione di missioni 
spaziali 
Il laureato magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica è inoltre qualificato per inserirsi nelle attività dei settori 
affini che traggono vantaggio dall'elevato contenuto scientifico e tecnologico proprio di questo ambito culturale. 

I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe di appartenenza (LM-20) sono 
quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della 
programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di 
servizi e nelle amministrazioni pubbliche. I laureati magistrali potranno trovare occupazione presso industrie 
aeronautiche e spaziali; enti pubblici e privati per la sperimentazione in campo aerospaziale; aziende di trasporto 
aereo; enti per la gestione del traffico aereo; aeronautica militare e settori aeronautici di altre armi; industrie per la 
produzione di macchine e apparecchiature dove sono rilevanti l'aerodinamica e le strutture leggere. 

Le aziende sono state consultate, a livello di Facoltà, sistematicamente a partire dal 2006 attraverso il Protocollo di 
Intesa "Diamoci Credito", ora Figi riconfermato il giorno 11/07/08. Le aree di interesse individuate sono: la 
progettazione e la valutazione dei corsi di studio per sviluppare un'offerta adeguata all' esigenze del mondo del 
lavoro, l'integrazione delle competenze delle imprese nel processo formativo dei corsi di laurea, l'orientamento degli 
studenti in ingresso e in uscita, l'attivazione di programmi di ricerca d' interesse tra Dipartimenti e grandi imprese. Il 
2/12/08 il comitato di indirizzo e controllo si è riunito per l'esame conclusivo dell'offerta formativa 2009/10.L'offerta è 
stata approvata. La società Tecnip il 05/12/2008 ha espresso parere favorevole all'istituzione del corso. Nell'incontro 
finale della consultazione a livello di Ateneo del 19 gennaio 2009, considerati i risultati della consultazione telematica 
che lo ha preceduto, le organizzazioni intervenute hanno valutato favorevolmente la razionalizzazione dell'Offerta 
Formativa della Sapienza, orientata, oltre che ad una riduzione del numero dei corsi, alla loro diversificazione nelle 
classi che mostrano un'attrattività elevata e per le quali vi è una copertura di docenti più che adeguata. Inoltre, dopo 
aver valutato nel dettaglio l'Offerta Formativa delle Facoltà, le organizzazioni stesse hanno espresso parere 

2 I riquadri 1-a ,  2-a  e 3-a  AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI non sono applicabili per il Primo Riesame Ciclico. 
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favorevole all'istituzione dei singoli corsi. 

Successivamente a questa azione comune gestita dall’Ateneo e dalla Facoltà di appartenenza, il CdS ha provveduto 
autonomamente ad operare una consultazione del mondo della produzione e dei servizi e delle professioni 
aeronautiche organizzando incontri presso la facoltà con docenti e studenti del CdS. Da tali incontri è emerso che le 
parti consultate a livello regionale (AVIO Spa, THALES ALENIA SPACE, AEROSECUR, TELESPAZIO), nazionale 
(GAVAZZI, GALILEO, SISTEMI INTEGRATI, ASI) e internazionale (ESA, AIRBUS defence & Space) costituiscono 
una significativa controparte pienamente adeguata per identificare le esigenze del mondo del lavoro. Gli incontri con 
tale realtà lavorativi sono stati sin ora occasionali e legati a singole iniziative prese dai singoli componenti del 
Consiglio: al fine di migliorare l’efficacia di tale azione, il Consiglio sta mettendo in atto una campagna sistematica di 
incontro programmati e richieste di feedback sui laureati triennali da parte delle aziende medesime. A tale scopo non 
sono stati ancora considerati studi di settore sull’argomento. Dalle esperienze occasionali che ogni singolo docente 
ha avuto nel relazionarsi con i referenti aziendali i ritorni avuti, sebbene utili e stimolanti, ancora non hanno 
un’organicità che consenta una comparazione o possa indurre il CAD ad intraprendere delle strategie mirate. Per tale 
motivo si ha particolare fiducia nell’azione in corso di incontri periodici al cui termine richiediamo la compilazione di 
una scheda di valutazione. La consultazione con ulteriori enti non è per ora presa in considerazione.  

Riguardo, infine, al confronto per le azioni intraprese con altri corsi di formazione simili (aerospaziali), esso avviene 
nel concreto nell’ambito del consorzio Pegasus, consorzio europeo che riunisce le principali università che 
impartiscono nel settore aerospaziale ed, in particolare, Aeronautico, e a cui il CdS afferisce  
https://www.pegasus-europe.org/?Participating_Universities 
Al termine per percorso formativo viene rilasciato un attestato Pegasus che certifica la condivisione di programmi e 
percorsi formativi nel settore Spaziale. 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale (di sopra riportate) sono descritte in 
modo completo nel Regolamento Didattico di Ateneo; la verifica dell’adeguatezza degli obiettivi proposti in base alle 
esigenze del mondo del lavoro si effettua ad ogni incontro con le aziende occasionale o programmato dal CAD e 
comunque verrà sistematizzata dall’intervento correttivo proposto. 

 
 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Qualificazione del rapporto con le imprese (già obiettivo n.1 riesame annuale, 3-c)  
Azioni da intraprendere: nel CdA di luglio 2014 sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la richiesta di 
una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal CdS sulle competenze da essi 
dimostrate. Allo scopo sono state approvate e sono in fase di redazione delle schede di valutazione da inoltrare alle 
imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si ritiene di qualificare in questo modo il 
rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una correzione nel 
percorso proposto agli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del CAD, coadiuvato dalla segreteria didattica ha 
il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle imprese che si è ritenuto di voler coinvolgere in questa 
azione specifica. In particolare tale azione prevedrà: 
1. Costruzione di un DB delle aziende del settore 
2. Contatto con le aziende: ricerca della persona/ufficio addetto alle risorse umane 
3. Somministrazione all’azienda di un questionario (grado di soddisfazione sulla preparazione dei laureati) 
4. Analisi dei dati per evidenziare i punti di forza e di debolezza della formazione dei laureati. 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
I laureati nel corso di laurea magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica possiedono un'approfondita 
comprensione delle tematiche spaziali che consente loro di concepire, pianificare, progettare sistemi spaziali, missioni 
interplanetarie, missioni umane nello spazio, processi e servizi complessi, introducendo soluzioni innovative anche in 
un contesto di ricerca. 

Acquisiscono una conoscenza approfondita degli aspetti teorico-scientifici dell'Ingegneria spaziale e astronautica, con 
capacità di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi o che richiedono un 
approccio interdisciplinare. 
Sono in grado di progettare e gestire esperimenti e attività di tipo scientifico o applicativo realizzabili per mezzo di 
satelliti, di sonde interplanetarie ed in generale di veicoli spaziali e di provvedere alla acquisizione e utilizzazione dei 
dati. 
Tali conoscenze sono impartite prevalentemente nel corso di lezioni frontali, supportate da esercitazioni e seminari. 
L'accertamento avverrà tipicamente nel corso dei singoli esami di profitto che saranno in genere articolati in una prova 
orale preceduta eventualmente da una prova scritta. 

La laurea Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica è volta alla formazione di una figura professionale capace di: 
- utilizzare le conoscenze di matematica e delle altre scienze di base per interpretare e descrivere problemi 
dell'ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare. 
- fornire una conoscenza e una comprensione approfondite dei principi dell'ingegneria spaziale, nonché delle 
metodologie di progettazione in campo gasdinamico, strutturale, propulsivo, della meccanica orbitale e dei sistemi e 
missioni spaziali. 
- impostare, definire e preparare, anche in collaborazione con altre figure professionali, il progetto di una missione 
spaziale robotica o umana e di gestire lo svolgimento sia riguardo al coordinamento generale sia riguardo all'uso di 
singoli sistemi di bordo o di terra per il controllo della missione e per l'acquisizione e trattamento dei dati. 
- impostare, definire e sviluppare per l'intero o per singole parti il progetto di mezzi necessari all'attività spaziale (veicoli 
e satelliti) e capacità di intervenire nei relativi processi per la costruzione e sperimentazione. 
- inserirsi in gruppi di lavoro delle aziende e interfacciarsi attivamente con le organizzazioni ed enti nazionali ed 
internazionali che attendono alla programmazione e allo sviluppo dell'attività spaziale. 
Tali capacità, già acquisite nell'ambito delle lezioni frontali e delle esercitazioni svolte in aula ed in laboratorio, vengono 
sviluppate anche durante il lavoro di tesi. L'accertamento delle capacità acquisite avviene in itinere sia mediante gli 
esami di profitto che nell'ambito dell'elaborazione della tesi finale attraverso colloqui con il relatore, e si conclude in 
sede di laurea mediante la discussione della tesi di Laurea Magistrale. 
La prova finale consiste nello svolgimento di una tesi sperimentale, progettuale o compilativa su argomenti relativi agli 
insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale, da svilupparsi sotto la guida di un docente appartenente al Consiglio 
didattico relativo, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, aziende manifatturiere e di servizi, centri di ricerca 
operanti nel settore di interesse. Nel corso della elaborazione della tesi lo studente dovrà, in primo luogo, analizzare la 
letteratura tecnica relativa all'argomento in studio. Il laureando dovrà poi, in maniera autonoma e, a seconda della 
tipologia della tesi, proporre soluzioni al problema proposto con una modellizzazione che consenta di analizzare la 
risposta del sistema in corrispondenza a variazioni nelle variabili caratteristiche del sistema. Nel caso di tesi 
sperimentale, lo studente dovrà elaborare un piano della sperimentazione che consenta di ottenere i risultati desiderati. 
Nel caso di tesi progettuale, lo studente dovrà determinare, anche attraverso l'utilizzazione di codici di calcolo, le 
caratteristiche di una missione spaziale, di un veicolo spaziale, di un satellite o di una capsula di rientro (o parte di 
essi), mettendo in evidenza i vantaggi ottenuti rispetto alle soluzioni esistenti. 
Riguardo Le schede descrittive degli insegnamenti relative alla corte degli immatricolati del 2012/13, esse sono rese 
disponibili nel sito    
http://gomppublic.uniroma1.it/Programmazioni/render.aspx?CodiceInterno=26016&anno=2013 
e successivamente per la stessa coorte passata al secondo anno nel sito  
http://gomppublic.uniroma1.it/Programmazioni/render.aspx?CodiceInterno=26016&anno=2014 
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Tali informazioni sono state rese disponibili per la suddetta coorte di studenti sempre a partire dal mese luglio 
precedente all’apertura dell’anno accademico: la supervisione delle schede degli insegnamenti è stata direttamente 
affidata al presidente del C.d.S. coadiuvato dalla Commissione Didattica. La verifica dei risultati attesi in termini degli 
esiti degli esami sono stati riportati annualmente dal CAD aerospaziale in un relazione “Analisi delle prestazioni degli 
studenti” pubblicata sul sito a partire proprio dall’anno 2011 (per l’A.A. 2010-11)  
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=842&Itemid=1311&lang=it 
Inoltre il Presidente del C.d.S. verifica annualmente la coerenze tre le schede descrittive dei corsi e la descrizione dei 
risultati attesi (AQ.5.B.3) anche attraverso il contributo degli studenti che operano nell’Osservatorio della Didattica 
ottenendo dai docenti, in caso di criticità presenti, una revisione dei contenuti dei corsi. In questo modo viene garantita 
la coerenza tra quanto impartito nei corsi e quanto indicato nella SUA-CdS e sul sopra menzionato sito di Ateneo.  
Attraverso l’importate contributo degli studenti nell’Osservatorio e dell’azione diretta del Presidente, si è riscontrato 
come le modalità di esame per i singoli corsi corrispondano effettivamente a quanto annunciato nelle schede descrittive 
(AQ5.B.4) e come i diversi livelli dei giudizi finali siano in grado di discriminare i diversi livelli di raggiungimento dei 
risultati. Tuttavia, la verifica finale del raggiungimento degli apprendimenti attesi, questa non potrà che avvenire 
attraverso una verifica diretta sui laureati del mondo del lavoro. Complessivamente, i risultati ottenuti sembrano 
coerenti con funzioni e competenze che il C.d.S. ha individuato nella scheda SUA ed all’inizio riportate. 
A riprova di quanto appena dichiarato, il C.d.S. vanta di un confronto continuo con il benchmarking internazionale 
offerto dal consorzio PEGASUS delle università Aerospaziali europee più prestigiose a cui il esso afferisce: questo 
affiliazione attiva è garanzia che i titoli conferiti e i risultati di apprendimento corrispondono ai migliori livelli 
internazionali nel settore.  
Riguardo la verifica dei requisiti iniziali per la frequentazione dei corsi ed eventuali carenze, queste sono 
quantitativamente individuate da uno specifico processo sullo studente immatricolato e proveniente dalla Laurea 
triennale (Aerospaziale). Nello specifico, lo studente che si immatricola può verificare la condizione sulla preparazione 
personale così come indicato nel sito  
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1528%3Aimmatricolazione-ai-cds-
magistrali-prove-di-verifica-della-preparazione-personale&catid=162%3Aavvisi&Itemid=1329&lang=it 
e, in caso negativo, effettuare un test di verifica della preparazione per accertare l’avvenuto recupero (AQ5.B1). 
Infine, un ruolo essenziale sulla verifica finale della coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento 
(AQ5.B2) spetterà comunque al settore delle imprese del settore e al mondo del lavoro verso il quale il C.d.S. intende 
relazionarsi specificamente per tali scopi. 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Verifica di coerenza tra domanda di formazione e risultati attraverso il mondo delle imprese (già aspetto 
contemplato all’interno dell’obiettivo n.1 riesame annuale, 3-c)  
Azioni da intraprendere: nel CdA di luglio 2014 sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la richiesta di 
una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal CdS sulle competenze da essi 
dimostrate. Allo scopo sono state approvate e sono in fase di redazione delle schede di valutazione da inoltrare alle 
imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si ritiene di qualificare in questo modo il 
rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una correzione nel 
percorso proposto agli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del CAD, coadiuvato dalla segreteria didattica ha 
il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle imprese che si è ritenuto di voler coinvolgere in questa 
azione specifica. In particolare tale azione prevedrà: 
1. Costruzione di un DB delle aziende del settore 
2. Contatto con le aziende: ricerca della persona/ufficio addetto alle risorse umane 
3. Somministrazione all’azienda di un questionario (grado di soddisfazione sulla preparazione dei laureati) 
4. Analisi dei dati per evidenziare i punti di forza e di debolezza della formazione dei laureati. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 
 

 
Il CdS è gestito attraverso l’azione del Consiglio d’Area Didattica (CAD) di Ingegneria Aerospaziale i cui compiti 
principali riguardano: 
- il coordinamento delle attività di insegnamento per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali 
- la definizione e l’adozione Regolamento didattico del CdS 
- l'approvazione dei programmi di insegnamento e delle relative propedeuticità 
- l'adozione di nuove modalità didattiche 
- la valutazione delle domande di studenti (nei casi rimessi al Consiglio dalla Giunta) 
 
Il CAD svolge un ruolo di programmazione e direzione, mentre molte funzioni operative nella gestione del CdS sono 
esplicate dalla Giunta di Presidenza, nominata dal Presidente del CAD e composta da 8 docenti (incluso il Presidente) 
e 4 rappresentanti degli studenti (nominati dai 12 rappresentanti eletti all’interno del loro gruppo). La Giunta supporta il 
Presidente nello svolgimento delle seguenti funzioni:  
- attuazione delle delibere del CAD 
- coordinamento della organizzazione e gestione degli esami di profitto e di laurea 
- nomina delle Commissioni degli esami di profitto e di laurea 
- valutazione delle domande di studenti 
- organizzazione e pubblicizzazione delle sedute di laurea 
- istruzione e coordinamento di tutte le attività relative alla gestione della carriera scolastica degli studenti 
- supporto e coordinamento per le attività delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro (Gdl) su tematiche specifiche, 

preliminarmente alla discussione nel Consiglio 
- attuazione delle procedure sulla trasparenza dell’offerta didattica e valutazione dei risultati 
- valutazione dei risultati di apprendimento 
- gestione del sito del CAD e degli applicativi a supporto della didattica 
- promozione del Cds presso gli scuole superiori. 

Fanno riferimento alla Giunta i seguenti 4 Gdl permanenti: 
- ORAC - Orari lezioni e commissioni di esami di laurea 
- PASU - Pratiche studenti 
- SISI - Sistemi informatici 
- TAVA - Trasparenza e valutazione 

A livello di CAD sono attive 3 commissioni permanenti: 
- la commissione rapporti internazionali (CRIN) 
- la commissione di gestione dell’assicurazione qualità (CGAQ) 
- l’Osservatorio sulla didattica, composto da docenti e rappresentanti degli studenti (ODA) 
 
Per specifici processi e finalità sono inoltre istituiti dei Gdl ad hoc, che operano per un tempo limitato sotto la direzione 
e il coordinamento della Giunta e rispondono al Consiglio; i Gdl ad hoc attivi, con i relativi obiettivi, sono: 
- Rapporti con le imprese (IMP): a) migliorare la visibilità dell’offerta didattica della Sapienza da parte delle aziende 

aerospaziali; b) migliorare la qualità e il numero degli iscritti ai corsi di Ingegneria aerospaziale; c) comprendere le 
esigenze e aspettative delle aziende relativamente ai profili professionali dei laureati; d) rilevare la valutazione 
delle aziende su competenze e capacità dei laureati; e) migliorare la valutazione del sistema formativo rispetto alle 
metriche dell’ANVUR relative all’inserimento occupazionale del laureati 

- CdS in Ingegneria Spaziale e Astronautica (MSAR) per valutare l’introduzione di nuovi curricula e/o le modifiche a 
quelli esistenti sulla base di linee guida indicate a livello di CAD. 

- High Level Targets in Education (HLTE): a) analizzare i metodi educativi e di valutazione nei Cds di ingegneria 
aerospaziale; b) coordinare le attività del CAD con quelle del WG Pegasus Education 

- Accreditamento del Cds (ACC): esame della sostenibilità e opportunità di conseguire la certificazione rispetto alla 
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qualità attuale dell’offerta formativa 
- Valutazione attività didattica dei docenti (VALDI): operare per il miglioramento continuo della qualità dell’offerta 

formativa dei Corsi di studio attraverso un processo di autovalutazione e valutazione che metta in luce i punti di 
debolezza e i punti di forza dei diversi Corsi di studio. 

Supporta infine tutte le attività del CAD la segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale, 
responsabile del Cds. 

I principali processi di gestione del CdS sono stati identificati e organizzati come segue: 
- Percorsi formativi: analizzati e proposti dalla Giunta per la discussione e approvazione dal parte del Consiglio con 

il supporto dall’ODA (segnalazione problemi e criticità)  e dei Gdl TAVA (analisi dei risultati di apprendimento), 
MSAR (analisi del Cds e proposta di interventi correttivi), HLTE (valutazione dei risultati della formazione rispetto 
agli indicatori di riferimento a livello nazionale e internazionale)  

- Carriere studenti: gestite dalla Giunta e dal Consiglio con il supporto del Gdl PASU e della segreteria didattica 
- Organizzazione lezioni, lauree ed esami: gestito a livello di Giunta, con il supporto di ORAC e segreteria didattica 
- Valutazione attività didattica dei docenti: attuata a livello di Consiglio con il supporto del Gdl VALDI e della 

commissione CGAQ 
- Internazionalizzazione dei Cds: a livello di Consiglio, con il supporto della commissione CRIN  
- Trasparenza dell’offerta formativa e comunicazione: gestita dalla Giunta con il supporto dei Gdl TAVA e SISI e con 

un importante ruolo del personale della segreteria didattica 
- Promozione dell’inserimento nel mondo del lavoro: il processo è attuato dalla Giunta con il supporto del Gdl IMP 
- Valutazione e verifica dell’apprendimento: è coordinata dalla Giunta per il Consiglio ed è svolta principalmente dal 

Gdl TAVA in collaborazione con l’osservatorio ODA e il Gdl MSAR 

La gestione dei processi esposti sopra avviene tipicamente con la definizione degli obiettivi e delle scadenze temporali 
a livello di Consiglio e con le verifiche condotte dalla Giunta. I risultati appaiono soddisfacenti per quel che riguarda la 
qualità, le tempistiche (rispetto delle scadenze), la collaborazione tra i diversi attori e l’integrazione delle competenze 
acquisite dai docenti nelle diverse strutture. 
L’attribuzione di precise responsabilità e ruoli, rispetto agli obiettivi, ai coordinatori delle commissioni e dei Gdl (che 
riferiscono periodicamente in Giunta e/o Consiglio) fa sì che i processi siano gestiti con efficacia e che gli obiettivi siano 
raggiunti nella maggior parte delle situazioni. 
Per quel che concerne risorse e servizi a disposizione valgono due considerazioni: 
- l’impegno richiesto ai docenti nella Giunta, nelle commissioni e nei Gdl è elevato e non tutti i docenti sono 

disponibili ad impegnarsi in attività di gestione del Cds con il risultato di avere significativi squilibri nel carico di 
lavoro 

- appare limitato il supporto a livello di Ateneo e di Facoltà su aspetti di fondamentarle importanza per la qualità del 
processo formativo; tra questi, l’introduzione di procedure per la valutazione dell’attività didattica (inclusa la 
partecipazione alla gestione del Cds) e l’introduzione di meccanismi premiali per i docenti virtuosi (v. Uni. Padova), 
l’attenzione alla consultazione degli studenti, la disponibilità di risorse “professionali” non provenienti dal corpo 
docente per la gestione e lo svolgimento di alcune delle attività. 

Le informazioni sul Cds disponibili sui siti della Sapienza e soprattutto sul sito del CAD sono pienamente soddisfacenti, 
per quel che concerne chiarezza, qualità, frequenza di aggiornamento e livello di approfondimento delle informazioni. 
Le comunicazioni per gli studenti sono automaticamente pubblicate sulla pagina facebook del CAD 

https://www.facebook.com/pages/CAD-Ingegneria-Aerospaziale/591574440858810 
Un forum on-line consente agli studenti di porre domande e segnalare problemi; alle risposte (o report sulle azioni 
intraprese) è associato un tag temporale per valutazione dell’efficienza del servizio.  

 
 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

I problemi principali riguardano: 
- le insufficienti risorse disponibili per le attività di gestione del Cds, dove la collaborazione dei docenti è fornita su 

base puramente volontaristica 
- la difficoltà di condividere, consolidare e rendere “istituzionali” i processi di gestione a livello dei Dipartimenti 
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afferenti alla Facoltà ICI e della stessa Facoltà. 
- la non sufficiente sensibilità e attenzione a livello di Ateneo a molti dei processi citati nella sezione precedente, che 

sono condotti con le sole forze del CAD e richiederebbero una forte presenza dell’Ateneo per quel che concerne 
linee di indirizzo, regole e risorse. 

 
Obiettivo n. 1: Partecipazione docenti 
Promuovere l’attenzione e la partecipazione dei docenti alle attività di gestione del Cds, in modo da distribuire in modo 
più appropriato il relativo carico di lavoro 
Azioni da intraprendere:  
Attivare processi di valutazione dell’attività didattica, includendo la partecipazione alle attività di gestione del Cds che 
introduca dei meccanismi premiali per i docenti virtuosi e incentivi il coinvolgimento di quelli meno attivi 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
A livello di Consiglio d’Area sono state approvate le linee guida di una procedura di valutazione dell’attività didattica dei 
docenti. Per la fine dell’a.a. 2014/15, una volta approvate le metriche di valutazione, si prevede di rendere operativo il 
processo. La responsabilità è sul presidente del CAD. 
 
Obiettivo n. 2: Segreteria didattica DIMA 
Rendere pienamente operativa la neo-istituita segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria meccanica e 
aerospaziale in modo tale che il personale sia reso pienamente competente e responsabile sulle attività di gestione del 
Cds che non richiedono il diretto coinvolgimento dei docenti; ciò anche al fine di dare alle suddette attività la necessaria 
continuità rispetto alla durata del mandato del Presidente del CAD. 
Azioni da intraprendere:  
Identificare chiaramente le procedure di gestione degli specifici processi e le responsabilità; contribuire alla formazione 
del personale della segreteria  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Sarà coinvolto il referente dipartimentale per la didattica, il personale TAB disponibile e i docenti attualmente 
responsabili dei processi che saranno supportati o gestiti dalla segreteria. L’azione si dovrebbe chiudere entro la prima 
metà del 2015. Le responsabilità sono del Presidente del CAD e del referente per la didattica. 
 
Obiettivo n. 3: Ruolo di Facoltà e Ateneo 
Promuovere la collaborazione dei Dipartimenti, della Facoltà e dell’Ateneo per definire e implementare processi di 
gestione di interesse per tutti i Cds, in modo da – a livello di Facoltà e Dipartimenti – mettere a fattore comune 
competenze e risorse e – per l’Ateneo – definire standard di qualità sostenendo, con un sistema di regole e con 
l’allocazione di risorse adeguate, il raggiungimento di obiettivi prefissati. 
Azioni da intraprendere:  
Colloqui e azioni presso i Direttori dei Dipartimenti e gli organi della Facoltà (Preside, Giunta); consultazioni con gli 
uffici competenti dell’Ateneo. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
I risultati sono attesi nel medio termine (almeno un anno). La responsabilità e di Presidente e Giunta del CAD. 
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CAD di Ingegneria Aerospaziale 

Policy sul rapporto con le imprese 

22 luglio 2014 

1. Motivazioni e obiettivi

Nel quadro attuale di competizione virtuosa tra le scuole di Ingegneria aerospaziale italiane e 

preso atto della difficile situazione economica del Paese per quel che concerne in particolare 

l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, riteniamo che sia necessario affrontare il problema 

della relazione del sistema formativo della Sapienza nel settore aerospaziale con imprese, agenzie 

e Centri di ricerca. Le azioni, da svolgersi con pieno coordinamento tra CAD e corsi di Master e 

Dottorato al fine di operare nel modo più efficace verso il mondo del lavoro nel suo complesso, 

potrebbero avere i seguenti obiettivi principali: 

 migliorare la visibilità dell’offerta didattica della Sapienza da parte delle aziende aerospaziali, 

rappresentando all’esterno nel modo più efficace i contenuti ed il valore dei percorsi formativi di 

1°, 2° e 3° livello nel settore 

 migliorare la qualità ed il numero degli iscritti ai corsi di Ingegneria aerospaziale nel quadro di 

un sistema formativo proattivo nella costruzione di un rapporto virtuoso tra Università e 

imprese  

 comprendere le esigenze e aspettative delle aziende relativamente ai profili professionali dei 

laureati 

 rilevare la valutazione delle aziende su competenze e capacità dei laureati 

 migliorare la valutazione del sistema formativo rispetto alle metriche dell’ANVUR relative 

all’inserimento occupazionale del laureati 

 sfruttare le opportunità offerte dal  Nuovo apprendistato di alta formazione e ricerca1 

1
 Il D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 introduce significative innovazioni relative all’apprendistato, strumento 

contrattuale finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Il Testo Unico presenta tre tipologie di 
apprendistato:   
1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: per i giovani tra i 15 anni di età e fino al
compimento del 25° anno di età. 
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: per i giovani tra i 18 e i 29 anni di età (e 364
gg.), finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale. 
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca: per i giovani tra i 18 e i 29 anni di età.
Nell’ambito della tipologia 3 il contratto può essere attivato in tutti i settori di attività, relativamente agli enti 
firmatari del Protocollo d’intesa, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di 
titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i master e i dottorati di ricerca e per attività di 
ricerca. 
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 promuovere l'attivazione di stage presso imprese o centri di formazione e di ricerca in uno dei 

Paesi Europei partecipanti al programma Erasmus Placement2 

 migliorare l’efficacia delle attività di tirocinio, aumentando il numero di studenti coinvolti 

garantendo altresì un impegno adeguato sulla formazione accademica. 

 

2. Situazione  

L’ateneo offre un servizio di job placement"3 che si concentra sulla fase di transito del laureato 

dall’Università al mercato del lavoro, con l’obiettivo di ridurne i tempi e favorire l'incontro tra 

domanda e offerta attraverso la diffusione delle opportunità di lavoro. Per gli studenti di 

aerospaziale è significativo il ruolo del portale Soul (Sistema Orientamento Università Lavoro) 

attraverso il quale sono gestiti i tirocini curriculari e post lauream.  

Il servizio di placement, dedicato ovviamente a tutti i laureati della Sapienza, non appare allo 

stesso livello di quelli offerti da altri atenei; si veda ad esempio quanto riportato alle pagine su job 

placement e apprendistato dell’Università di Torino4, dove gli interventi proposti (es. percorsi 

formativi per l’acquisizione di Master e Dottorato) sono supportati da specifiche politiche per 

l’occupazione della Regione Piemonte5. 

Alla Sapienza è anche attivo il servizio Alma Laurea, un consorzio interuniversitario di placement a 

carattere nazionale. 

Il CAD svolge attività di supporto per gli studenti lungo tutto il percorso universitario: in ingresso, 

durante gli studi ed in uscita, per l’inizio della carriera professionale del neolaureato. Da due anni è 

attivo il gruppo Linkedin SARA (Sapienza Aeropace Alumni) che conta circa 300 neo-laureati 

iscritti ai quali il CAD invia regolarmente informazioni sulle opportunità di lavoro rese note dalle 

aziende del settore. 

 

3. Strumenti e metodologia 

Il CAD vuole promuovere i contatti con gli enti pubblici e privati del settore aeronautico e del 

settore spaziale (enti governativi, agenzie, enti di ricerca, aziende) con l’obiettivo di conoscere le 

esigenze che gli attuali contesti lavorativi richiedono alle professionalità tecniche e al fine di 

favorire l’identificazione dei profili dei laureati, comunicando a tali enti ed aziende il contenuto e le 

caratteristiche della propria offerta formativa. 

                                                
2
 http://www.uniroma1.it/erasmus/tirocini  

3
 http://www.uniroma1.it/didattica/placement 

4
 http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/apprendistato1 

5
 http://www.regione.piemonte.it/pianooccupazione/asse1/asse1Misura1_2.htm 

http://www.uniroma1.it/erasmus/tirocini
http://www.uniroma1.it/didattica/placement
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/apprendistato1
http://www.regione.piemonte.it/pianooccupazione/asse1/asse1Misura1_2.htm
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La presenza di un tirocinio nel percorso formativo corrisponde alla necessità di acquisire 

informazioni e pratiche di vita aziendale ed è prassi comune di quasi tutte le maggiori scuole 

aerospaziali europee. Il CAD si propone di promuovere il job placement dei propri studenti 

attraverso azioni volte a favorire lo svolgimento di tirocini ed apprendistati nelle forme previste 

dalla legge, con il supporto degli Uffici della Sapienza preposti a tali compiti, stabilendone le 

modalità nel rispetto della normativa corrente. Lo stage aziendale dovrebbe avere una durata da 2 

a 3 mesi con crediti riconosciuti, a prescindere dallo svolgimento della tesi di Laurea, e potrebbe 

anche collocarsi nel periodo immediatamente successivo al conseguimento della Laurea triennale 

o magistrale. 

Il CAD si propone di operare in stretto coordinamento con i Direttori dei Master e del Dottorato di 

ricerca per evitare un uso non efficiente delle risorse e la duplicazione delle azioni, e con lo scopo 

fondamentale di progettare gli interventi sulla didattica in modo da fornire opportunità di placement 

specifiche per ciascuno dei diversi livelli di formazione. 

Per quanto sopra e in accordo con i responsabili dei corsi di Dottorato di ricerca, di Master e di 

formazione, si costituiranno, ove appropriato, gruppi di lavoro misti con enti ed aziende. 

Si prevede di operare nel breve e medio termine con le seguenti azioni: 

- invio alle aziende di materiale informativo sui percorsi formativi di Aerospaziale 

- realizzazione di incontri/workshop con le imprese per l’identificazione di percorsi/obiettivi di 

interesse comune in tema di job placement 

- invio a imprese ed enti di un questionario per i) valutare il livello di soddisfazione sulla 

preparazione dei neo-laureati6 della Sapienza e ii) esprimere un giudizio sul valore della 

formazione impartita allo studente rispetto alle attese dell’azienda 

- revisione dell’organizzazione attuale dei tirocini. 
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 Evitando sovrapposizioni con azioni analoghe a livello nazionale e europeo 



 

 
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SULLA FORMAZIONE NEI 

CORSI MAGISTRALI, DI MASTER E DI DOTTORATO IN AEROSPAZIALE 
 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE  

 
Il Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria aerospaziale ha avviato un processo di 

consultazione delle aziende sui risultati della formazione nei corsi di studio nel settore 

aerospaziale erogati alla Sapienza Università di Roma. 

In accordo con gli obiettivi dell’indagine, il questionario si compone di sei aree: 

1. Esigenze ed aspettative dell’azienda 

2. Soddisfazione dell’azienda 

3. Efficacia del tirocinio  

4. Conoscenza dell’offerta formativa 

5. Informazioni generali sull’azienda 

6. Commenti 

La preghiamo di rispondere a tutte le domande. I suoi suggerimenti saranno preziosi per 

migliorare la qualità della formazione.  

La informiamo inoltre che risposte verranno trattate in assoluta riservatezza senza alcun 

riferimento alla impresa o alla persona. I dati verranno elaborati esclusivamente in termini 

statistici, per una valutazione dei corsi di studio in aerospaziale rispetto alle esigenze delle 

aziende del settore. 

La preghiamo di rispondere in tempi brevi. 

Per informazioni e chiarimenti la invitiamo a contattare via mail  xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Grazie per la collaborazione. 
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1. ESIGENZE E ASPETTATIVE DELL’AZIENDA 
 
1.1 Valuta positivamente le conoscenze dei nostri laureati rispetto ai seguenti domini 
tecnologici? Utilizzi la scala di valutazione da 1 (per nulla) a 5 (completamente) e N per 
“non so” 
Aeronautical Vehicles 1 2 3 4 5 N 
Space Vehicles 1 2 3 4 5 N 
System Engineering 1 2 3 4 5 N 
Aerodynamics and Fluid Mechanics 1 2 3 4 5 N 
Astrodynamics 1 2 3 4 5 N 
Structures and Materials 1 2 3 4 5 N 
Propulsion and Power  1 2 3 4 5 N 
Navigation, Guidance, Control and Dynamics 1 2 3 4 5 N 
Air Traffic Control 1 2 3 4 5 N 
 
1.2 Valuta positivamente le seguenti competenze dei nostri laureati? Utilizzi la scala di 
valutazione da 1 (per nulla) a 5 (completamente) e N per “non so” 
Competenze sui principali applicativi software utilizzati nel settore 
aerospaziale (es. Matlab/Simulink, CATIA, MSC-Nastran, STK, ANSYS 
Fluent ecc.) 

1 2 3 4 5 N 

Conoscenze linguistiche (inglese) per stesura rapporti tecnici e 
partecipazione a work meeting 

1 2 3 4 5 N 

 
1.3 Indichi rispetto alle affermazioni di seguito elencate il suo grado di accordo. Utilizzi 
la scala di valutazione da 1 (per nulla d’accordo) a 5 (completamente d’accordo) e N per 
“non so” 
La preparazione degli studenti è nel suo complesso soddisfacente 
rispetto alle mansioni richieste 

1 2 3 4 5 N 

La preparazione tecnica è adeguata 1 2 3 4 5 N 
Si sono inseriti facilmente nell’ambiente aziendale 1 2 3 4 5 N 
Hanno buone capacità di relazione con i colleghi di pari grado  1 2 3 4 5 N 
Hanno buone capacità di relazione con i superiori 1 2 3 4 5 N 
Mostrano capacità di innovazione di processi e procedure 1 2 3 4 5 N 
Sono disponibili alla mobilità in Italia  1 2 3 4 5 N 
Sono disponibili alla mobilità all’estero  1 2 3 4 5 N 
Sono in grado di lavorare efficacemente in team 1 2 3 4 5 N 
Sono in grado di operare in autonomia 1 2 3 4 5 N 
Mostrano buona capacità di leadership e decision making 1 2 3 4 5 N 
Rispetto agli anni passati la loro preparazione è migliore 1 2 3 4 5 N 
Hanno attitudine al lavoro in ambiente internazionale 1 2 3 4 5 N 
Rappresentano adeguatamente l’azienda nei rapporti esterni 1 2 3 4 5 N 
Credono nel valore della crescita professionale 1 2 3 4 5 N 
Mostrano un sufficiente spirito d’iniziativa 1 2 3 4 5 N 
Hanno un approccio troppo teorico alla soluzione dei problemi 1 2 3 4 5 N 
Sono eticamente responsabili 1 2 3 4 5 N 
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2. SODDISFAZIONE DELL’AZIENDA 
 
2.1 Quanto si ritiene soddisfatto rispetto all’inserimento delle risorse provenienti dalla 
Sapienza? Utilizzi la scala di valutazione da 1 (per nulla) a 5 (completamente) e N per “non 
so” 
Quanto si ritiene soddisfatto rispetto all’inserimento delle risorse 
provenienti dalla Sapienza? 

1 2 3 4 5 N 

 
2.2 Quali Atenei tra quelli di seguito elencati forniscono, in base alla vostra 
esperienza, una preparazione soddisfacente al termine del percorso formativo? 
Selezionare al massimo tre sedi in ordine di priorità inserendo un numero da 1 a 3, dove 1 
indica la prima preferenza e 3 l’ultima scelta. 
⎕ Politecnico di Milano 
⎕ Politecnico di Torino 
⎕ Seconda Università di Napoli 
⎕ Università di Bologna/Forlì 
⎕ Università degli Studi di Pisa 
⎕ Università di Salento 
⎕ Università degli Studi di Napoli Federico II 

⎕ Università degli Studi di Padova 
⎕ Università degli Studi di Palermo 
⎕ Università La Sapienza di Roma 
⎕ Università Roma Tre 
⎕ Università di Tor Vergata 
⎕ Altro ateneo: 
__________________________ 

 
2.3 In che misura ritiene siano da migliorare i seguenti elementi della formazione dei 
laureati della Sapienza? Utilizzi la scala di valutazione da 1 (poco) a 5 (molto) e N per “non 
so” 
Preparazione teorica 1 2 3 4 5 N 
Competenze pratico/applicative 1 2 3 4 5 N 
Capacità di comunicazione 1 2 3 4 5 N 
Informazione rispetto al settore produttivo di riferimento dell’azienda 1 2 3 4 5 N 
Capacità di operare in ambiente internazionale 1 2 3 4 5 N 
Competenze organizzative e di gestione (es. di progetti) 1 2 3 4 5 N 
 
 
3. IL TIROCINIO 
 
3.1 Presso l’azienda sono stati svolti dei tirocini? (se la risposta è no, vada alla domanda 
4.1) 
□ SI □ NO 
 
3.2 Il tirocinio è generalmente associato a una tesi di laurea/dottorato e/o project work 
del corso di studio di provenienza? 
□ SI □ NO 
 
3.3 Durata media del tirocinio (mesi): ___________________ 
 
3.4 Indichi la sua valutazione rispetto alle seguenti affermazioni. Utilizzi la scala di 
valutazione da 1 (poco) a 5 (molto) e N per “non so” 
La durata dei tirocini è adeguata rispetto agli interessi dell’azienda 1 2 3 4 5 N 
I risultati e i prodotti realizzati durante l’attività di tirocinio sono 
complessivamente soddisfacenti e rispondenti alle esigenze 
dell’azienda 

1 2 3 4 5 N 
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4. CONOSCENZA DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SAPIENZA 
 
4.1 Indichi la sua valutazione rispetto alla seguente affermazione. Utilizzi la scala di 
valutazione da 1 (per nulla) a 5 (completamente) e N per “non so”.  
Se la risposta è 1 o N, vada alla sezione 5 
Conosco i percorsi formativi della Sapienza nel settore dell’ingegneria 
aerospaziale 

1 2 3 4 5 N 

 
4.2 Su quali aree tematiche occorrerebbe migliorare la formazione? 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
4.3 Quali aree tematiche oggi assenti dovrebbero essere introdotte nei percorsi 
formativi?  
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
5. L’AZIENDA 
 
5.1 Tipologia 
□ nazionale  □ multinazionale 
 
5.2 Struttura organizzativa 
□ Microimpresa 
□ PMI 

□ Media Impresa 
□ Grande Impresa 

 
5.3 Settore di attività specifica 
□ Produzione  
□ Servizi  
□ Beni di lusso  
□ Difesa  
□ Energia  
□ Largo consumo  
□ Distribuzione  
□ Consulenza  

□ No profit  
□ Formazione  
□ Industria metalmeccanica  
□ Industria elettronica  
□ Pubblica amministrazione  
□ Studi professionali  
□ Telecomunicazioni 
□ Altro: _____________ 

  
5.4 Numero di ingegneri aerospaziali neolaureati inseriti negli ultimi 12 mesi: ________ 
• di cui laureati alla Sapienza: ______ 
• di cui al termine di un corso di Master o Dottorato: ________ 
• età media: ___ 
 
5.5 Tipologie contrattuali adottate 
□ a tempo indeterminato 
□ a termine 
□ apprendistato 
□ co. co. co. a progetto 
□ associazione in partecipazione 

□ lavoro autonomo in partita IVA. 
□ lavoro occasionale 
□ tirocinio formativo e di orientamento 
□ altro: ________________________ 
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6. COMMENTI 
 
Eventuali suggerimenti e commenti per rendere più efficace il processo formativo nei 
corsi di studio di Ingegneria aerospaziale alla Sapienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ringraziamo per la collaborazione 
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Consiglio D’area Didattica di Ingegneria Aerospaziale 

Via Eudossiana 18, 00184 Roma 

T (+39) 06 4458 5210 F (+39) 06 4458 5250 

 P. IVA 02133771002 

Cod. Fisc. 80209930587 

e-amil: guido.dematteis@uniroma1.it 

www.ingaero.uniroma1.it  

Roma 17/01/2015 Gentile dott. XXX 

Ufficio Risorse Umane  

YYYYYY  

Roma 

 

 

 

Oggetto: collaborazione con le aziende del comparto aerospaziale 

 

Spettabile XXXXX, 

il Consiglio d’Area Didattica (CAD) di Ingegneria Aerospaziale dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” gestisce un corso di studio triennale in Ingegneria aerospaziale e due 

corsi di studio magistrali in Ingegneria aeronautica e Ingegneria spaziale e astronautica. 

Completano l’offerta didattica della Sapienza nel settore i corsi di master di secondo livello in 

Gestione dell'aviazione civile, Satelliti e piattaforme orbitanti e Sistemi di trasporto spaziale, 

e il Dottorato di ricerca in Ingegneria aeronautica e spaziale. 

Il CAD ha avviato una fase di dialogo con le imprese della Regione Lazio attive nel comparto 

aerospaziale con gli obiettivi seguenti: 

• comprendere le esigenze e aspettative delle aziende, connesse ai profili professionali 

dei laureati 

• rilevare la soddisfazione delle aziende in relazione a conoscenze, competenze e abilità 

dei laureati 

• valutare l’efficacia delle attività di tirocinio 

• informare le aziende su contenuti e organizzazione dell’offerta formativa.  

Tali iniziative nascono dalla convinzione che la collaborazione con le realtà aziendali rivesta 

notevole importanza nella definizione dei percorsi formativi e di alta formazione. 
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Un più virtuoso rapporto tra università e imprese può contribuire a migliorare le modalità di 

inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.  

L’indagine attuale ha un duplice obiettivo: migliorare la qualità dell’offerta didattica, favorire 

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore aerospaziale e rispondere al meglio alle 

esigenze delle aziende in termini di competenze dei laureati. 

L’indagine si articola in due fasi: 

• una prima fase da realizzarsi entro la fine di gennaio 2015 nella quale saranno coinvolti i 

responsabili delle risorse umane e della formazione per rispondere a un breve 

questionario 

• una seconda fase dedicata a incontri da svolgere con le modalità più appropriate 

(colloqui B2B, eventi ad hoc, ecc.) in base alle esigenze e preferenze delle aziende. 

La invitiamo pertanto a prendere parte all’indagine, compilando il questionario su link: wwww  

Per la seconda fase del nostro progetto può contattare la dott.a Benedetta Ermini (tel. 06 

44585282, e-mail segreteriadidatticaingaero@uniroma1.it). 

La ringraziamo per l’attenzione e inviamo i più cordiali saluti.  

 

Prof. Guido De Matteis 

  

 

 

mailto:segreteriadidatticaingaero@uniroma1.it


High Level Targets in Education 
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High Level Targets in Education

PEGASUS Working Group Aerospace Education and Quality   
(A.Kamp, coord.) 

!

!

!

!

CAD High Level Targets in Education 
(M.Valorani, coord.) 
G.Colasurdo, P.Gaudenzi, F.Mastroddi



PEGASUS Working Group Aerospace Education and Quality

Working Group Mission Statement 

To inspire and stimulate the educational leaders and teachers of the 
universities in the PEGASUS network to improve and modernize their curricula by an 
active sharing of expertise, experience and best practices in aerospace 
engineering education from within and outside the network and disseminate this 
further 

Core activities 

Mapping Innovations and best practices in educational programmes of 
PEGASUS members.  
Disseminating best practices in curriculum design and teaching aerospace 
engineering and design, to support the professionalization of educational 
leaders and teaching staff of PEGASUS members.  
Organizing activities to inspire leaders and teachers in PEGASUS network with 
state-of-the-art engineering education approaches. 

Searching for trends and developments in pedagogical approaches suited to 
(aerospace) engineering education. 
Staff and student exchange to stimulate peer learning.



PEGASUS Working Group Aerospace Education and Quality 
Key areas of interest in 2014-2015-2016

Sharing good practices  
Concept scenarios for Aerospace Engineering Education:  

Come up with strategies for re-engineering the educational programmes to 
achieve effective and efficient learning that match future needs  

Interdisciplinary and Design-based Engineering Education: 
Systems thinking, critical questioning, collaboration and communication are the 
key skills, which require a blending of engineering, social sciences and humanities 

Online Distant Education in Aerospace Engineering: 
Experiences and opportunities in European aerospace engineering education for 
online education and blended learning, also as part of lifelong learning 
Joint production of  MOOCs (Massive Open Online Courses) or SPOCs (Small 
Private Online Course) in Aerospace Engineering or blending them with campus 
education 
Facilitating recorded lectures 
Use of E-books for Aerospace Engineering in education 
Textbooks in Computable Document Format (e-books with dynamic content) 
Experience in online learning tools (like Pearson's Mastering Engineering) 
Serious gaming 
Virtual labs



Each Bullet is a New Technology 
Computable Data Format (CDF)

Examples

http://www.wolfram.com/cdf/uses-examples/textbooks.html


PEGASUS Working Group Aerospace Education and Quality 
Other areas of interest in 2014-2015-2016

✓ Curriculum design 

✓ Professional orientation 

✓ Diversity in student population 

✓ Design-based learning 

✓ Internationalisation 

✓ Quality Assessment 

✓ Teacher quality 

✓ Curricular change 

✓ Strategy 

✓ Curricular structures 
!

✓ PEGASUS peer-reviewed system for assessment of examinations



Societé Européenne pour la Formation des Ingénieurs  
(SEFI)

WHAT IS SEFI 

SEFI is an international non-profit organization, founded in 1973 by 21 European Universities 
SEFI is an association linking institutions of higher engineering education, independent of national 
and/or community filters in establishing its policy, as an international forum for discussing problems 
and identifying solutions relating to engineering education 
!
SEFI’s MISSION 

Act as an interlocutor between its members, other societies and international bodies 
Contribute to the development and the improvement of higher engineering education 
Improve communication and exchange between professors, researchers and students within Europe 
Offer expertise relating to the situation of higher engineering education in Europe 
Preserve the diversity of courses and of teaching methods. 
Promote co-operation between industry and those engaged in engineering education 
Provide appropriate services and information about engineering education to European 
institutions, academic staff and industry. 
Serve as a European Forum for higher engineering education actors and policy makers 
Support the European development in Higher Engineering Education 
Since its foundation, SEFI has done its best to develop a European dimension in higher engineering 
education according the intentions of its founders.



European Society for Engineering Education 
Publications (SEFI)

I. PERIODICALS 
 •      European Journal of Engineering Education 

EJEE official scientific journal of SEFI. 
 • News@SEFI 

Monthly electronic information bulletin of SEFI 
 • SEFI Annual Reports 
 • Proceedings of Annual Conferences 
!
II. SPECIAL PUBLICATIONS 
 • SEFI –The first 25 years 
 • SEFI-Guide on Engineering Education in Europe. 



A Typical SEFI Paper 
“TEACHING INNOVATION THROUGH COLLABORATIVE PROGRAMS AT EUITI VALENCIA (SPAIN)”

Traditional teaching favors giving a large amount of information, which are 
copied, learnt by heart and answered back in exams by students 
Future graduate students will shift interest from  

‘knowing’ to ‘know how to do’  
(with the subsequent active learning)  

Encourage teaching increasingly resorting to computer support in most subjects 
and to teaching labs guiding the students’ learning work 
Enterprises consider of prime importance for the student training a series of 
abilities, regardless of what the students’ field or major is 
Abilities become as important as University curricular contents

leadership and motivation  
teamwork  
project management  
buying and selling processes  
self-learning 

personal development  
quality  
communication  
information search and retrieval  
oral and written expression



SAKAI
Sakai is a freely available, feature-rich technology solution for learning, teaching, research and 
collaboration.  
Sakai is an open source software suite developed by its diverse and global adopter community. 
Around the world, 350+ colleges, universities, governments and other organizations have 
deployed Sakai's rich toolset to expand the possibilities for technology-enabled learning across 
many facets of the educational experience.  
Sakai serves upwards of 1.25 million students in the U.S. and 4 million students globally.  
Sakai adopters include many of the world’s top-ranked colleges and universities contributing to 
the solution’s vision, roadmap and sustainable future.

https://sakaiproject.org


Factors Influencing Dissemination

One way how educators seek to attract and retain future talent is by utilizing 
educational innovations in the classroom, e.g. : 

web-enabled remote laboratories  
computer-facilitated networking  
project-based service learning  
interactive case-based learning 

Educational innovation dissemination is defined as the process to make target groups 
become aware of, accept, and use these educational innovations. 
It is important to design the innovation by keeping the focus on factors that favor its 
dissemination  (tested by employing 21 subject-matter experts, and content analysis of 410 
research abstracts):  

1. Relative advantage  
2. Compatibility  
3. Usability 
4. Complexity  
5. Adaptability  

Designing for dissemination may be important to ensuring that educators adopt and use 
an educational innovation; dissemination should not be an afterthought.



enough from the world    … 

!

… e veniamo a noi …



ora come si procede ?!?

Ricognizione dello stato dell’arte 

Individuazione obiettivi e tematiche 

Scelta e sperimentazione tecnologie ICT 

Sperimentazione su corsi  

Tesi di Laurea 

Tesi di Dottorato 

Interazione con Sociologia, Pedagogia 

Innalzare il livello di consapevolezza di docenti e studenti 

Prerequisito 

Coinvolgimento e consenso vasto …  

… HLTE non può e non deve diventare un occupazione per pochi iniziati  

( già siamo in difficoltà con l’acronimo :-)



    

accreditamento EUR-ACE/1    

EUR-ACE® è una etichetta che vuole identificare , nel contesto europeo, i Corsi di alta 
qualità nelle classi di Ingegneria (nasce all’interno del European Network  
for accreditation of Engineering Education) 
 
EUR-ACE  

•  certifica la qualità della formazione erogata dal corso di studio 
•  rappresenta un mezzo di promozione 
•  misura la qualità del corso di studio 
•  incentiva gli studenti a scegliere i corsi di studio accreditati EUR-ACE 

 
In Italia, l’ Agenzia per la Certificazione di Qualità e l’Accreditamento EUR-ACE dei 
Corsi di Studio in Ingegneria è la Quacing 
 
In Italia, nel contesto Aerospaziale sono accreditati:  

•  PoliMi  - Lauree Magistrali in Ingegneria Aeronautica e Ingegneria Spaziale 
(risulta avviato il processo di accreditamento per la Laurea in Aerospaziale) 

•  PoliTo - Laurea in Aerospaziale e la Laurea Magistrale in Aerospaziale 
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accreditamento EUR-ACE/2    

Motivazioni per un accreditamento dei Corsi di studi: 
 
Attrae gli studenti motivati in quanto l’etichetta EUR-ACE: 
•    garantisce che i corsi accreditati rispondano a standard di formazione elevati e condivisi a livello   
europeo 
•    rende il titolo di studio più spendibile sul mercato del lavoro 
 
Invita i datori di lavoro a favorire l’assunzione di ingegneri provenienti da corsi di studi 
certificati EUR-ACE in quanto l’etichetta EUR-ACE: 
•    testimonia che le competenze dei laureati sono conformi a standard condivisi a livello europeo  
•    garantisce una formazione adeguata per l'esercizio della professione  
•    rappresenta una garanzia in quanto FEANI (Federazione Europea che riunisce le Associazioni 
Nazionali di Ingegneria) lo considera sufficiente per l’inclusione automatica tra i corsi di studio 
riconosciuti nei propri registri 
 
Costituisce un elemento di distinzione dei corsi accreditati  
•     rispetto a un confronto con i corsi di laurea che probabilmente apriranno a Roma 2 e sono in   
qualche modo presenti a Roma 3 
•     rispetto alla dinamica dei flussi dal SUD che potrebbero trovare in Sapienza un punto di 
equilibrio 
 
 
 



altri accreditamenti (riconoscimenti)    

Il GdL sta lavorando sugli elementi caratterizzanti l’accreditamento EUR-ACE, con 
riferimento agli altri accreditamenti/riconoscimenti già acquisiti (o in corso di 
acquisizione) da parte del nostro Corso di Laurea quali ENAC e Pegasus-Perseus 
conl’obiettivo di verificare se le richieste da soddisfare per EUR-ACE siano già state 
soddisfatte 

•  Riconoscimento ENAC (EASA) 

•  Pegasus - Perseus 

•  Perseus – H2020 



ENAC    

Riconoscimento ENAC (EASA) 
  
Riconoscimento della Laurea in Ingegneria Aeronautica e Ingegneria Spaziale ai fini 
del rilascio della LMA (licenza manutentore aeronautico) in categoria C.  
 
Tale licenza viene rilasciata dietro soddisfacimento di una serie di requisiti di 
carattere teorico e pratico.  
 
Il riconoscimento del Corso di Laurea è avvenuto previa verifica della conformità delle 
conoscenze teoriche acquisite nel CdS con quelle richieste ai fini del rilascio della 
LMA/C. 
 
L’Ingegnere laureato nell’ambito del CdS riconosciuto deve solo sopperire ai requisiti 
di carattere pratico. 



PEGASUS   

PEGASUS (Partnership of a European Group of Aeronautics and Space Universities) 
è una Rete della quale facciamo parte dal 2004 
  
L’ammissione alla rete PEGASUS è stata ottenuta dietro soddisfacimento di una 
serie di criteri di carattere: 
 
• generale (appartenenza del CdS a una Università pubblica europea) 

• eccellenza (numero dei CdS e PhD, caratteristiche del percorso di studi, numero di 
laureati/anno,…) 

• cooperazione internazionale (partnerships con Università straniere, numero di 
studenti partecipanti a scambi internazionali) 
 
  



PERSEUS    

Pegasus - Perseus 
  
Alcuni membri della rete PEGASUS hanno avviato un progetto mirato alla 
certificazione della qualità di un Corso di Studi, attraverso un’etichetta che possa 
costituire un riferimento per l’Industria Aerospaziale Europea.  
 
L’idea del progetto PEGASUS-PERSEUS è quella di testare e avviare la procedura di 
riconoscimento su membri PEGASUS volontari (tra i quali ci sono le Università di 
Siviglia, Napoli, Delft, Sapienza, Torino) 

Perseus-H2020 
 
Il progetto PERSEUS è stato formalizzato e finanziato in ambito H2020 (capo cordata 
PoliMi); la procedura di riconoscimento qualità sarà avviata su una classe di 
Università della quale Sapienza fa parte 
 



EUR-ACE vs PERSEUS    

Da una primo confronto tra le linee guida dell’accreditamento EUR-ACE e le reti 
menzionate, è emerso che: 
 
• I requisiti da soddisfare per avere il riconoscimento PERSEUS sono molto più stringenti 
di quelli che sono stati soddisfatti 10 anni fa per avere l’ammissione alla rete PEGASUS; 
è anche prevista una verifica sul posto (peer review). 

• L’accreditamento EUR-ACE guarda anche al carattere professionalizzante del CdS (in 
questo senso sarebbe forse più oportuno pensare a un accreditamento delle sole 
Lauree Magistrali) 

• EUR-ACE, come PERSEUS, prevede una verifica sul posto, più stringente di quella 
prevista da PERSEUS (3 giorni anziché 2) e basata anche su contatti diretti con gli 
amministrativi (centri di spesa) 



 Consiglio di Area Didattica – Ingegneria Aerospaziale 
 18 novembre 2014 

 
GdL BAER 

Vittoria Bruni 
Andrea Dall’Aglio  
Annalisa Fregolent 
Lorenzo Giacomelli 
Paola Nardinocchi 
Francesco Saltari 
Francesco Trequattrini 
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 Consiglio di Area Didattica – Ingegneria Aerospaziale 
 18 novembre 2014 1 

Gdl BAER: obiettivi 

Analizzare e valutare: 
§  il progetto formativo nel suo complesso 

§  la coerenza dei contenuti degli insegnamenti con il processo formativo  

§  il coordinamento e l’armonizzazione degli insegnamenti, evitando 
ripetitività, sovrapposizioni e lacune 

§  il percorso formativo e le scelte relative ai prerequisiti, alle 
propedeuticità,  ai requisiti per il passaggio agli anni successivi, alla prova 
finale 
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Gdl BAER: obiettivi 

Valutare inoltre: 
§  l’idoneità dell’azione formativa a garantire i risultati di apprendimento 

indicati nei descrittori di Dublino 

§  l’attenzione alle competenze trasversali 

§  la coerenza tra i CFU attribuiti e i carichi didattici degli studenti 

§  la non replicazione di contenuti  tra i due livelli di laurea triennale e 
magistrali 

§  la coerenza tra offerta formativa e aspettative dello studente 

§  la garanzia della centralità dello studente 
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I descrittori di Dublino 

I contenuti e gli obiettivi dei percorsi formativi sono  formulati in 
termini di risultati di apprendimento attesi, attraverso i 
descrittori di Dublino 
§  Conoscenza e capacità di comprensione  

(knowledge and understanding) 

§  Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
(applying knowledge and understanding) 

§  Autonomia di giudizio 
 (making judgements) 

§  Abilità comunicative 
(communication skills) 

§  Capacità di apprendere 
 (learning skills) 
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I descrittori di Dublino 

I contenuti e gli obiettivi dei percorsi formativi formulati in termini 
di risultati di apprendimento attesi: 
 
§  pongono lo studente al centro del processo formativo 

§  agevolano il reciproco riconoscimento dei titoli nell’ambito dell’Area 
Europea dalla Formazione Superiore 

§  facilitano la mobilità degli studenti 

§  obbligano a prevedere nei curricula lo sviluppo delle competenze 
trasversali 
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Le competenze trasversali 

Competenze trasversali : 
§  indicano capacità ad ampio spettro, non specifiche di una particolare 

professione o di un particolare ambiente organizzativo 

§  sono applicabili a compiti e in contesti diversi. 

§  riguardano caratteristiche personali che entrano in gioco quando 
l’individuo deve rispondere ad una richiesta dell'ambiente in cui opera 

§  sono ritenute essenziali per trasformare una conoscenza in 
comportamento  
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Le competenze trasversali 

Sono normalmente intese come competenze trasversali le 
capacità di: 
§  risolvere problemi 
§  analizzare e sintetizzare informazioni  
§  formulare giudizi in autonomia 
§  comunicare efficacemente 
§  apprendere in maniera continuativa 
§  lavorare in gruppo 
§  adattamento a ambienti culturali diversi  
§  avere spirito di iniziativa 
§  organizzare e pianificare 
§  operare con flessibilità 
§  visione d’insieme 
§  …. 
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BAER: azioni 
 

Progetto formativo 
§  Analisi degli obiettivi formativi di BAER 

ü  Regolamento didattico BAER 2014-2015  

§  Confronto con i requisiti richiesti per l’accreditamento del CdS 
ü  Questionari per verificare gli obiettivi di apprendimento e le 

competenze trasversali 

§  Confronto con i CdS triennali di Aerospaziale di altri Atenei 
italiani (PoliMI, PoliTO, PD, NA1, PI) ed esteri (TUDelft): 
ü  Obiettivi formativi 
ü  Percorso formativo 
-  Analisi delle materie di base (contenuti e CFU) 
-  Analisi delle materie di settore (contenuti e CFU)  
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dal Regolamento didattico BAER 2014-2015 

Obiettivi formativi specifici 
 
Il curriculum proposto ha l’obiettivo di fornire al laureato una solida 
preparazione di base nei campi della matematica e della fisica e di 
assicurare la conoscenza degli aspetti fondamentali delle discipline 
caratterizzanti sia l’ingegneria aeronautica, sia l’ingegneria spaziale. 
L’introduzione di moduli di laboratorio sperimentale e numerico è volta a 
fornire gli strumenti pratici adeguati a un proficuo inserimento nel mondo del 
lavoro.  
Il livello di competenze conseguito al termine del percorso formativo permette 
al laureato di operare efficacemente nell’ambiente lavorativo. 
La preparazione generale fornita dal Corso di studio consente al laureato di 
acquisire, anche autonomamente, ulteriori competenze specifiche. 
Il corso di laurea triennale ha, allo stesso tempo, l’essenziale funzione di 
preparare ai Corsi di studio Magistrali in Ingegneria aeronautica e 
Ingegneria spaziale e astronautica. 
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§  Possibilità di introdurre un orientamento professionalizzante 

(EASA) 
§  Abbandoni e tempo di permanenza alla triennale 

ü  eventuali azioni di supporto agli studenti 
ü  part time 
ü  individuazione delle eventuali criticità organizzative del CdS e degli 

insegnamenti  
-  Analisi del materiale didattico 
-  Requisiti per il passaggio agli anni successivi  
-  Prova finale 
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Criticità 
§  Parte dei laureati BAER non proseguono nei CdS magistrali MAER e MSAR 

ü  altre magistrali di ICI (Meccanica, Nanotecnologie) 
ü  altri atenei italiani 
ü  atenei all’estero 

§  Scarsa attrattività di MAER e MSAR per i laureati triennali di altri atenei 
 
Azioni  
§  Analisi del voto di laurea/carriera degli studenti vs scelta della Magistrale 
§  Analisi del terzo anno di BAER (materie aerospaziali) 
§  Internazionalizzazione dei CdS 
§  Revisione dei criteri di accesso alla magistrale favorendo l’entrata di studenti 

di qualità da altre triennali industriali 
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§  Internazionalizzazione dei CdS 
•  BAER 

ü  favorire le attività che prevedono competizioni con gruppi di studenti di 
diversa nazionalità (SpaceApps, Sapienza Flight Team, DBF, CanSat) 

ü  indirizzare i laboratori del terzo anno verso queste attività  
ü  accreditare il CdS (Eurace) 

•  MAER – MSAR (informare gli studenti della triennale) 
ü  pubblicizzare le possibili esperienze all’estero con ERASMUS 
ü  favorire le tesi all’estero in un progetto guidato da un docente italiano 
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§  Revisione dei criteri di accesso alla magistrale favorendo 
l’entrata di studenti di qualità da altre triennali industriali 
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