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MINUTA DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

20 gennaio 2015 aula 5 ore 10:00  

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 
10:15 dichiara aperta la seduta. 

Agenda della riunione 

1. Comunicazioni

2. Approvazione verbale seduta precedente

3. Offerta formativa a.a. 2015/16

4. Valutazione dell’attività didattica

5. Accreditamento dei Corsi di studio di aerospaziale

6. Revisione del Cds di Ingegneria aerospaziale

7. Prove di verifica della preparazione (esami, idoneità)

8. Azioni su High Level Targets in Education

9. Pratiche studenti

10. AOB

1. Comunicazioni

- Iscrizioni al Cds di Ingegneria aerospaziale a.a. 2014/15 (al 17/01/2015) 

Ingegneria civile e industriale PRIMO ANNO 

Immatricolati 1 
anno 

Iscritti 1 
anno 

Laurea di Ordinamento DM 270/04 - triennale 1.286 91 

15241 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2011] 239 10 

14475 - INGEGNERIA CHIMICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2010] 98 3 

27551 - INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE - SEDE DI LATINA [L (DM 270/04) - INTERCLASSE 
con L-9 ORDIN. 2015]  

68 10 

27554 - INGEGNERIA CIVILE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015] 136 12 

27557 - INGEGNERIA CLINICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015] 137 7 

15918 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012 INTERCLASSE CON L-7] 18 1 

27549 - INGEGNERIA ELETTROTECNICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015] 146 11 

27550 - INGEGNERIA ENERGETICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015] 147 12 

27556 - INGEGNERIA MECCANICA - SEDE DI ROMA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015] 217 19 

27555 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO [L (DM 270/04) - ORDIN. 2015] 45 5 

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

35 1 

Laurea Magistrale di Ordinamento DM 270/04 - biennale 627 8 
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27594 - INGEGNERIA AERONAUTICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  47    

27597 - INGEGNERIA BIOMEDICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  82  2  

15231 - INGEGNERIA CHIMICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2011]  40  1  

27591 - INGEGNERIA CIVILE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  66    

27592 - INGEGNERIA DEI SISTEMI DI TRASPORTO - TRANSPORT SYSTEMS ENGENEERING [LM 
(DM 270/04) ORDIN. 2015 - Corso erogato in LINGUA INGLESE]  

17  1  

26018 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2013]  32    

27590 - INGEGNERIA DELL'AMBIENTE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - SEDE DI LATINA [LM 
(DM 270/04) - ORDIN. 2015]  

13  1  

27593 - INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI EDILI E DEI SISTEMI AMBIENTALI - SEDE DI RIETI [LM 
(DM 270/04) - ORDIN. 2015]  

19    

27598 - INGEGNERIA DELLE NANOTECNOLOGIE [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  15    

27587 - INGEGNERIA ELETTROTECNICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  34  1  

27588 - INGEGNERIA ELETTROTECNICA-SUSTAINABLE TRANSPORTATION AND ELECTRICAL 
POWER SYSTEMS [LM (DM 270/04) INTERATENEO con University of Nottingham, Istituto Politécnico-
Coimbra, Universidad de Oviedo (2015)]  

5    

27589 - INGEGNERIA ENERGETICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  69  1  

27596 - INGEGNERIA MECCANICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  105  1  

26021 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2013]  37    

27595 - INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA [LM (DM 270/04) - ORDIN. 2015]  45    

 

 

- Immatricolazioni ai Cds Magistrali: situazione verifiche dei requisiti (17/1) 

Cds Ammessi 
all’iscrizione 

Verifica prep. pers. 
negativa 

Non Sapienza Immatr. 
2013/14 

MAER 55 7 2 54 

MSAR 56 3 6 49 

 

- Percorsi di eccellenza: sono stati pubblicati i bandi dei Percorsi di eccellenza a.a. 2014/15; la 
scadenza per la presentazione delle domande è il 20 febbraio 

- Scuola di Ingegneria aerospaziale: il prof. Colasurdo informa il Consiglio sulla sentenza del TAR 
del 29 dicembre. 

In data 13/1 è pervenuta la seguente comunicazione via mail dal prof. Teofilatto: 

Gentile Professor De Matteis, in vista degli adempimenti per la preparazione della prossima offerta 
formativa ritengo utile informarti di quanto segue: 
"In ossequio alla sentenza Tar del 29 dicembre 2014, i sottoscritti docenti saranno impegnati nella 
copertura dei corsi di laurea offerti dalla Scuola di Ingegneria Aerospaziale. Pertanto al momento 
non garantiscono la docenza per lauree magistrali nello stessa classe (LM-20)." 
I firmatari: 
• Fabio Celani 
• Fabio Curti 
• Giovanni Laneve 
• Augusto Nascetti 
• Giovanni Battista Palmerini 
• Antonio Paolozzi 
• Maurizio Parisse 
• Luigi Schirone 
• Paolo Teofilatto 

In una comunicazione successiva lo stesso scrivente ha precisato che  

“Resta inteso il nostro impegno per gli impegni didattici pregressi”. 

- Acquisizione 1 CFU in AAF: nel caso delle attività di tipologia 2 (moduli erogati dal CAD) è 
richiesta solo la comunicazione al prof. Nasuti di titolo e date del modulo, come riportato nella 
sezione STUDENTI / AAF del sito del CAD.  
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- Premio Maurizio Poggiali: Piera Carugno, laureata in Ingegneria Aeronautica con la 

tesi Quantitative infrared measurement for heat flux determination in hypersonic regime ha vinto la 
7° edizione del Premio Maurizio Poggiali per la migliore tesi di laurea magistrale/specialistica nel 
settore dell’Ingegneria Aerospaziale, indetto dall’Associazione Maurizio Poggiali, in collaborazione 
con l'Università Sapienza di Roma, con il Patrocinio della Provincia di Roma. Data e luogo della 
premiazione saranno comunicati prossimamente. 

- Premio AIAA a un laureato della Sapienza in Ingegneria aeronautica: Gabriele Fabbi, laureato 
magistrale in Ingegneria Aeronautica nell’a.a. 2012/13, già vincitore nell’Aprile 2014 della 10° 
edizione della competizione europea Pegasus Student Conference con un lavoro, basato sulla tesi 
di Laurea Theoretical and Numerical Approaches for Impact Load Identification on an Aerospace 
Structure Correlation with Experimental Data, relatore il prof. F. Mastroddi, ha vinto il premio per il 
miglior paper nella Master category alla AIAA International Student Paper Conference che si è 
tenuta il 6 gennaio scorso a Kissimmee, Florida. 

- Corsi singoli: la procedura di autorizzazione all’iscrizione ai corsi singoli (studenti i. non in 
possesso dei requisiti curriculari per l’iscrizione ai Cds magistrali e ii. che intendono anticipare 
esami di un Cds magistrale prima dell’iscrizione) è ora gestita su Infostud. Sono state aggiornate 
le informazioni nella sezione STUDENTI / PRATICHE STUDENTI del sito del CAD. 
 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

La bozza del verbale della riunione del 18 novembre è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  

 

3. Offerta formativa a.a. 2015/16 

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 

                                                
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” 

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

 

MAER: non sono previste modifiche nell’offerta didattica rispetto al Manifesto 2014/15. In seguito 
alla cancellazione del requisito 60/90 (TBC) sarà eliminato uno dei due gruppi a scelta in C 
dell’orientamento Sistemi di volo e trasporto aereo per avere un unico gruppo da 12 CFU in C 
(come nel Manifesto 2013/14). E’ confermata l’erogazione del corso di Turbolenza al 1° semestre. 
La bozza del Manifesto è nell’allegato 1. 

Il Consiglio è invitato a deliberare sulla proposta di Manifesto 2015/16. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

MSAR: sono pervenute le seguenti richieste di modifica del percorso formativo: 

- prof. Piergentili sull’attivazione di un nuovo insegnamento sui detriti spaziali 

- prof. Celani, per quel che concerne 1) il cambio di denominazione dell’insegnamento di 
Spacecraft Control in Space Vehicle Control, 2) l’inserimento del medesimo corso (già erogato 
nel curriculum Lanciatori) anche nel gruppo degli insegnamenti affini per i curricula Satelliti e 
Missioni, e 3) la modifica del semestre di erogazione dal 1° al 2°. 

Nella precedente riunione il Consiglio aveva dato mandato al Gdl ad hoc (coord. il prof. Favini) su 
MSAR di esaminare le proposte di modifica del Manifesto. 

Nella riunione del 18 dicembre scorso la Giunta ha recepito la proposta del coordinatore del Gdl 
che rilevava come, essendo alcuni dei membri del Gdl tra i firmatari di ricorsi contro la Sapienza in 
merito alla modifica dello Statuto di Ateneo per ciò che riguarda la Scuola di Ingegneria 
Aerospaziale e, essendo allora gli stessi colleghi in attesa di vedere pubblicata la sentenza, 
appariva poco rispettosa nei loro confronti una convocazione su argomenti che avrebbero imposto 
una riflessione sull'offerta didattica per la laurea MSAR ed era di conseguenza opportuno 
rimandare la valutazione delle richieste. 

Per esaminare la situazione, anche a valle della comunicazione del prof. Teofilatto, il CAD ha 
attivato un sottogruppo di lavoro (dal Gdl MSAR) composto dai prof. Favini, Nasuti e Circi per 
valutare lo sostenibilità dell’offerta formativa ove i docenti Celani, Curti, Laneve, Nascetti, 
Palmerini, Paolozzi, Parisse, Schirone, Teofilatto non siano disponibili a svolgere attività didattica 
nel Cds MSAR. 

Sono affrontati i punti seguenti:  

- sul Manifesto 2014/15: la disponibilità a rispettare gli impegni didattici pregressi (rif. 
comunicazione Teofilatto) deve garantire la copertura dei corsi del Manifesto MSAR approvato 
lo scorso anno (1° anno nel 2014/15 e 2° anno nel 2015/16). Per limitare i disagi per gli 
studenti, qualora venisse meno tale disponibilità, si valuterà se chiedere all’Ateneo le risorse 
necessarie a coprire con contratti alcuni degli insegnamenti scoperti. 

- sul Manifesto 2015/16: si desidera confermare offerta formativa laurea MSAR richiedendo al 
Rettore e al Ministero di adempiere al dispositivo della sentenza salvaguardando il lavoro fin 
qui compiuto da questo CAD e dalla Facoltà di Ingegneria nella costruzione di una offerta 
formativa dal 1° al 3° livello di grande valore, sia dal punto di vista quantitativo per il numero di 
1.450 studenti iscritti nei diversi corsi di studio, sia per la qualità come attestato – tra gli altri - 
dal grado di soddisfazione degli studenti, dall’inserimento dei neolaureati nelle imprese del 
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settore, dalle attività di internazionalizzazione (doppio titolo, reti Pegasus, Eugene, ISU, 
accordi con Purdue, Carleton, Clarkson ecc.) 

- la riapertura della SIA può rappresentare una opportunità per la ri-istituzione di una laurea 
speciale (post-laurea magistrale) nel settore al fine di sviluppare l’offerta formativa della 
Sapienza nell’aerospazio. Sarebbe oggettivamente difficile mantenere l’attuale standard di 
qualità della Sapienza nel settore aerospaziale se la sentenza fosse vista come il punto di 
partenza di un processo di contrapposizione che, cancellando il lavoro svolto negli ultimi anni 
per la realizzazione di percorsi formativi condivisi di assoluta eccellenza, avesse come 
obiettivo la costituzione di una offerta formativa alternativa nella classe LM20.  
Tornare alla separazione del corso di studio in Ingegneria spaziale e astronautica in due lauree 
nella classe LM20 costituirebbe un danno per gli studenti prima di tutto, per la qualità 
dell’offerta didattica e per l’immagine della Sapienza, e porterebbe a un impiego distorto e 
inefficiente delle risorse di docenza nel settore aerospaziale.  

- in merito alla sostenibilità del Manifesto 2015/16 di MSAR, i docenti citati erogano 66 CFU su 
237 del Cds; di questi, 6 CFU (Elettronica) sono obbligatori per tutti gli studenti, 18 CFU sono 
complessivamente obbligatori nei singoli curricula e 42 sono su insegnamenti opzionali con 84 
scelte su 320 da parte dei 50 studenti che hanno presentato un Percorso formativo nell’a.a. 
2013/14 (dati definitivi). L’impatto di una eventuale non disponibilità dei suddetti docenti appare 
pertanto limitato. Per sostenere l’offerta formativa di MSAR sono quindi da considerare i 
seguenti interventi: 

1. conferma curricula Lanciatori e Osservazione della Terra con qualche minima modifica e 
accorpamento dei curricula Satelliti e Missioni 

2. richiesta di copertura nel settore Elettronico ai colleghi di I3S. 

 

Il Presidente apre la discussione 

Prof. Celani: conferma la sua disponibilità a erogare gli impegni didattici pregressi; 

Prof. Scarponi: chiede una conferma a erogare gli impegni didattici pregressi dei singoli docenti; 

Prof. Colasurdo: il problema si porrà quando l’impegno preso verrà ritirato ufficialmente; 

Prof. Favini: concorda che l’eventuale ritiro dell’impegno preso deve essere comunicato agli uffici 
preposti; altrimenti l’impegno deve essere confermato.  Favini paventa che un eventuale ritiro 
tardivo potrebbe danneggiare il curriculum di studenti coinvolti; 

Prof. De Matteis ricorda che i Dipartimenti hanno la responsabilità di verificare/assicurare la 
copertura didattica sull’offerta formativa definita dai Consigli d’Area. 

Prof. Celani: la sentenza dice che la SIA dovrà erogare una laurea magistrale in LM-20 

Prof. Favini: l’interpretazione della sentenza spetta agli organi competenti MIUR e Ateneo; auspica 
che tale decisione possa essere presa rapidamente. Ad esempio si dovranno affrontare le difficoltà 
legate alla soddisfazione dei requisiti per l’accensione di una nuova LM o un nuovo Dottorato di 
Ricerca. Chiede che il Presidente del CAD sia incluso nella commissione che dovrà deliberare sul 
punto. 

Prof. Celani: la sentenza sarà da interpretare; auspica che la Laurea verrà incardinata presso la 
SIA. Qualora la LM non venisse assegnata alla SIA conferma la sua disponibilità ad erogare il 
corso in questo CAD. 

Prof. Onofri: il quadro aerospaziale Sapienza è molto positivo 1440 studenti, 70 l’anno, metà 
inseriti nell’industria. La sentenza dovrà essere interpretata in modo da non danneggiare questo 
quadro. La SIA deve esistere ma i contenuti potranno essere diversi, e la decisione dovrà essere 
di MIUR e Ateneo, ed il CAD la dovrà solo recepire. Auspica che il quadro formativo non venga 
modificato, mentre invece si potrà lavorare sulle afferenze dei docenti alla SIA. 
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Prof. Graziani: il DIMA dovrà partecipare al processo decisionale di Ateneo che riguarderà i 
problemi associati all’eventuale presenza di tre LM nella classe LM-20 come pure la salvaguardia 
del quadro formativo integrato. Questo processo dovrebbe essere fatto insieme ai colleghi della 
SIA. 

Prof. Fregolent: il concetto che deve passare è che questa iniziativa non è ben vista neanche dai 
docenti non di aerospaziale perché si ritiene che la buona didattica si persegua con progetti unitari 
e non scissi. 

Prof. Colasurdo: il CAD coinvolge anche il terzo livello. Il dottorato che si vuole ripristinare era stato 
cancellato per mancanza di titoli.  

Prof. Favini: totale indisponibilità a spostare la LM alla SIA; si conferma il manifesto senza 
considerare l’impatto di future decisioni. 

Prof. Lombardo: conferma la convinzione nel percorso attuale; propone di confermare il manifesto. 

Prof. Onofri: sottolinea che il ruolo delle Facoltà è progressivamente in diminuzione; si deve 
estendere l’azione che mira a salvaguardare il quadro formativo presente oltre il settore 
aerospaziale; ad esempio coinvolgendo studenti e mondo industriale. 

Prof. Colasurdo: non intendiamo rinunciare all’assetto complessivo del settore aerospaziale. 

Stante quanto sopra, il Consiglio delibera l’approvazione per l’a.a. 2015/16 di un Manifesto 
invariato rispetto a quello dello scorso anno, riportato nell’allegato 2. Il Manifesto potrà subire 
modifiche in seguito a comunicazioni/deliberazioni dell’Ateneo in merito all’offerta didattica nel 
settore spaziale. 

Il Consiglio approva con un voto contrario del prof.Celani. 

 

BAER: Si propone l’attivazione dell’insegnamento di Sistemi propulsivi aeronautici nel gruppo a 
scelta da 6 CFU in B al 3° anno. Il programma preliminare del corso è nell’allegato 3. 

Per quel che concerne i Manifesti BAER 2013/14 e 2014/15 sembra confermata la disponibilità di 
alcuni dei ricorrenti a tenere i moduli didattici di Sistemi per l’esplorazione spaziale e il Laboratorio 
sperimentale di strutture negli a.a. 2015/16 e 2016/17. 

Si propone l’approvazione del Manifesto di BAER 2015/16 senza ulteriori modifiche rispetto all’a.a. 
2014/15, stante il fatto che il percorso formativo di 1° livello potrà subire delle variazioni a valle 
delle comunicazioni/deliberazioni dell’Ateneo per le lauree della classe LM20. 

La bozza del Manifesto è riportata nell’allegato 4. 

Il Consiglio è invitato a deliberare sulla proposta di Manifesto 2015/16. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Prof. Lentini: espone il programma del corso di Sistemi propulsivi aeronautici e ne chiede 
l’attivazione con la propedeuticità di Propulsione Aerospaziale. 

Prof. Nardinocchi: chiede che sia per Meccanica dei solidi e delle strutture sia propedeutico 
l’insegnamento di Analisi matematica II. 

Rappr. studenti: accoglie con favore la proposta di attivazione dell’insegnamento di sistemi 
propulsivi aeronautici e chiede di conservare i corsi già accesi. 

Prof. Scarponi: ravvisa la presenza di una sovrapposizione tra i due insegnamenti al secondo 
semestre di Tecnologia delle costruzioni aerospaziali e Impianti aeronautici. 

Prof. Colasurdo: rileva che non vi sono sovrapposizioni di orario nei corsi citati. 
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Il Consiglio approva all’unanimità il Manifesto di BAER con l’introduzione delle propedeuticità 
richieste. 

 

4. Valutazione dell’attività didattica  

Il prof. Fregolent espone le attività del Gdl formato dai membri del Gdl TAVA, della Commissione 
qualità e dell’Osservatorio ristretto sulla didattica per quel che riguarda a) l’integrazione della 
procedura a livello dei Dipartimenti di afferenza dei docenti del Consiglio, b) la definizione finale dei 
criteri di valutazione. La presentazione è riportata nell’allegato 5. 

 

5. Accreditamento dei Cds di aerospaziale 

Il prof. Laurenzi espone al Consiglio gli sviluppi delle attività del gruppo. La presentazione è 
riportata nell’allegato 6. 

 

6. Analisi del Cds di Ingegneria aerospaziale 

Il Gdl BAER è coordinato dal prof. Fregolent che aggiorna il Consiglio sullo stato delle attività. La 
presentazione è nell’allegato 7. 

Il Presidente apre la discussione. 

Prof. Favini: auspica la discussione sul paradigma sottostante i descrittori di Dublino; i livelli per il 
passaggio sembrano bassi; prove in itinere hanno impatto sul tutto il percorso. 

Prof. Valorani: quanto citato dal prof. Favini probabilmente implica una rimodulazione dei contenuti 
dei programmi. 

 

7. 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. 

Il presidente apre la discussione. 

Prof. Lombardo: propone l’attivazione di un Gdl su questa tematica. 

Prof. Giacomelli: è molto negativo verso i test; con gli esoneri si realizza una conoscenza a 
compartimenti stagni. 

Prof. Pierdicca: analogo giudizio negativo; le prove di valutazione intermedie possono essere utili 
per il monitoraggio del livello di preparazione della classe, ma non possono tradursi in prove di 
esame a rate. 

Rappr. studenti: non tutti i corsi dovrebbero prevedere prove di esonero. 

Prof. Culla: o tutti con esoneri o nessuno con esoneri. 

Rappr. studenti Saltari: gli studenti ritengono che le prove intermedie siano utili, ma sono 
consapevoli dei problemi che potrebbero porre; sarebbe necessario il coordinamento dei docenti 
nello stesso semestre. 

Prof. De Matteis: non è favorevole alle prove di esonero mentre ritiene che si potrebbe 
sperimentare l’utilizzo di prove di auto-valutazione. 

 

8. Azioni su High Level Targets in Education 

Il prof. Valorani riferisce sullo stato delle attività nel Gdl ad hoc. Si propone di estendere il GdL a 
docenti dei primi due anni della BAER. I Consiglio dà mandato al prof. Valorani di procedere nel 
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modo che ritiene più appropriato perché il Gdl operi efficacemente e pervenga a proposte 
operative. 

 

9. Pratiche studenti 

Il Consiglio approva, per la Giunta di Presidenza, le richieste di passaggio al part-time come da 
elenco in allegato 8. 
 

La seduta è tolta alle ore 14. 

 

Il Presidente 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 
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Allegato 1 

Corso di studio Magistrale in 
 

INGEGNERIA AERONAUTICA 

Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 

Ordinamento 2015/16 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2015/16 

 

 
Il progetto formativo si articola in due curricula: 

 Aerodinamica, propulsione e strutture  

 Sistemi di volo e trasporto aereo 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2015/16) 
 

INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE CURRICULA 

Insegnamento SSD CFU Tipologia 
attività 

Semestre 

Gasdinamica ING-IND/06 9 B 1 

Strutture aeronautiche ING-IND/04 9 B 1 

Sistemi di controllo ING-INF/04 9 C 1 

Dinamica del volo ING-IND/03 9 B 2 

Motori aeronautici ING-IND/07 9 B 2 

Controllo del traffico aereo ING-INF/03 9 C 2 

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2016/17) 
 

CURRICULUM  
AERODINAMICA, PROPULSIONE E STRUTTURE 

 
Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Percorso Sede 

Gruppo a scelta (24 CFU)        

Aerodinamica numerica IT ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 

Aeroelasticity  EN ING-IND/04 6 2 
B Aerod./Strutture 

(Elicotteri) 
SPV 

Aircraft aerodynamics and design EN ING-IND/06 6 2 B Aerod. (Elic.) SPV 

Combustion EN ING-IND/07 6 1 B Propulsione SPV 

Computational gasdynamics EN ING-IND/06 6 2 B Aerod./Prop. SPV 

Environmental Impact of aircraft engines
 

EN ING-IND/07 6 2 B Propulsione SPV 

Experimental aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 

Experimental testing for aerospace structures EN ING-IND/04 6 1 B Strutture (Elic.) SPV 

Ipersonica IT ING-IND/06 6 2 B Aerodinamica SPV 

Smart composite structures EN ING-IND/04 6 2 B Strutture SPV 

Turbolenza IT ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 

Gruppo a scelta (6 CFU)        

Aeroelasticity EN ING-IND/04 6 2 C Aerod./Strutture SPV 
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Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 C Strutture/Prop. SPV 

Controllo delle vibrazioni e del rumore IT ING-IND/13 6 1 C Strutture (Elic.) SPV 

Nonlinear analysis of structures EN ICAR/08 6 2 C Strutture SPV 

 
 

CURRICULUM  
SISTEMI DI VOLO E TRASPORTO AEREO 

 
Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Percorso Sede 

Sistemi di assistenza al volo IT ING-INF/03 6 2 C  SPV 

Gruppo a scelta (6 CFU)        

Guida e navigazione aerea IT ING-IND/03 6 1 B Sistemi di volo SPV 

Meccanica del volo dell’elicottero IT ING-IND/03 6 1 B Sistemi di volo 
(Elic.) 

SPV 

Gruppo a scelta (6 CFU)        

Aircraft aerodynamics and design EN ING-IND/06 6 2 B Trasporto aereo/ 
Sistemi di volo 

SPV 

Environmental impact of aircraft engines
 

EN ING-IND/07 6 2 B Trasporto aereo SPV 

Guida e navigazione aerea IT ING-IND/03 6 1 B Sistemi di volo SPV 

Meccanica del volo dell’elicottero
 

IT ING-IND/03 6 1 B Sistemi di volo  SPV 

Gruppo a scelta (12 CFU)        

Artificial Intelligence I
 

EN ING-INF/05 6 1 C Sistemi di volo ARI 

Impianti elettrici aeronautici IT ING-IND/33 6 1 C Trasporto aereo SPV 

Infrastrutture aeroportuali IT ICAR/04 6 1 C Trasporto aereo SPV 

Robust Control EN ING-INF/04 6 1 C Sistemi di volo ARI 

Digital Control Systems EN ING-INF/04 6 1 C Sistemi di volo ARI 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 

 Valut. CFU  Tipologia attività 
Esami scelta dello studente   E 12  D 

Altre attività formative V 1  AAF 

Prova finale  23  E 

Legenda 
IT: corso erogato in italiano; EN: corso erogato in lingua inglese. 
Tipologia attività: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E relative alla prova 

finale, AAF altre attività formative (art 10,comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
Valutazione: E esame, V verifica idoneità 
Sede: SPV via Eudossiana, 18, ARI via Ariosto 25. 

 

 

Propedeuticità 

 
 

 

Non si può sostenere l’esame di se non si è superato l’esame di 
Environmental impact of aircraft engines Gasdinamica, Motori aeronautici 

Ipersonica Gasdinamica 
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Allegato 2 

Corso di studio Magistrale in 
 

INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA 

Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 

Ordinamento 2015/16 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2015/16 

 

Sono previsti quattro curricula organizzati su due orientamenti che hanno in comune gli 
insegnamenti del primo anno. La didattica si svolge nelle sedi di S. Pietro in Vincoli (SPV), via 
Salaria 851, presso l’aeroporto dell’Urbe (URB) e via Ariosto 25 (ARI). I corsi del 1° anno si 
svolgono presso la sede di S. Pietro in Vincoli. 
 

CURRICULUM A - LANCIATORI 

Il curriculum è rivolto alla definizione della traiettoria di immissione in orbita e ai relativi problemi di 
guida, navigazione e controllo, alla progettazione dei sistemi propulsivi, sia a propellente solido 
che liquido, ai problemi strutturali del lanciatore. Gli studenti, beneficiando del coinvolgimento della 
Sapienza nel programma Vega, acquisiscono delle conoscenze a livello di sistema, dalla 
concezione e progetto di un vettore fino allo svolgimento della campagna di lancio, 
approfondendo, a seconda degli insegnamenti scelti, i diversi sottosistemi che compongono un 
veicolo per il trasporto spaziale. 

Tutti i corsi del 2° anno si tengono presso la sede di S. Pietro in Vincoli. 
 

CURRICULUM B – SATELLITI  

Il percorso è centrato sulla progettazione generale di un satellite con particolare riguardo al 
bilancio energetico e termico, ai problemi strutturali e tecnologici, ai sottosistemi elettrici, elettronici 
e di telecomunicazione, nonché ai sistemi di controllo e di assetto del satellite. 
Gli studenti possono usufruire di una vasta scelta di laboratori e beneficiare dell’esperienza 
acquisita negli anni dalla scuola di Roma nel progetto, nella costruzione, nel lancio e nelle 
operazioni in orbita di piccole piattaforme. 

I corsi del 2° anno si tengono nel primo semestre presso la sede dell’aeroporto dell’Urbe (ad 
eccezione del corso di Elaborazione delle immagini radar) e nel secondo semestre presso la sede 
di S. Pietro in Vincoli. 

 

CURRICULUM C - MISSIONI 

Il curriculum ha per obiettivo la preparazione di ingegneri specialisti nell’analisi di missione, sia per 
quelle in orbita intorno alla terra che per quelle di esplorazione del sistema solare. Sono studiati il 
progetto e il controllo orbitale, con particolare riferimento alle tecniche più avanzate di analisi delle 
traiettorie, e si pone attenzione ai campi di attuale notevole interesse come le missioni robotiche e 
quelle svolte mediante costellazioni e formazioni di satelliti. 
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I corsi del 2° anno si svolgono nel primo semestre presso la sede dell’aeroporto dell’Urbe (ad 
eccezione del corso di Artificial intelligence I) e nel secondo semestre a giorni alterni presso la 
sede dell’aeroporto dell’Urbe e presso la sede di S. Pietro in Vincoli. 
 

CURRICULUM D – TELERILEVAMENTO SPAZIALE 

Il percorso è rivolto all’impiego dei satelliti per applicazioni di telecomunicazioni e navigazione e 
per l’acquisizione e ed elaborazione di dati sul suolo, il mare e l’atmosfera mediante sistemi ottici, 
radar e radiometrici a microonde. Gli studenti analizzano e sperimentano l’intero ciclo di sviluppo di 
queste missioni, dalla selezione e progetto del payload di osservazione all’elaborazione dei dati 
prodotti e al loro utilizzo mediante tecniche per l’estrazione delle informazioni. 

I corsi del secondo anno nel primo semestre si tengono a giorni alterni presso la sede 
dell’aeroporto dell’Urbe e presso la sede di S. Pietro in Vincoli; nel secondo semestre a S. Pietro in 
Vincoli. 
 

 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2015/16) 
 

CURRICULA A - LANCIATORI, B - SATELLITI, C - MISSIONI 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

Sistemi di controllo IT ING-INF/04 9 C 1 SPV 

Gasdinamica IT ING-IND/06 9 B 1 SPV 

Meccanica del volo spaziale IT ING-IND/03 9 B 1 SPV 

Costruzioni spaziali IT  9 B 2 SPV 
Mod. 1 - Analisi e progetto di strutture spaziali  ING-IND/04 (6)    
Mod. 2 - Strutture in materiale composito  ING-IND/04 (3)    

Gruppo a scelta (6 CFU)       
Elettronica  IT ING-INF/01 6 C 2 SPV 

Elettronica satellitare
(1) 

IT ING-INF/01 6 C 2 SPV 

Missioni e sistemi spaziali IT ING-IND/05 9 B 2 SPV 

Propulsione spaziale IT ING-IND/07 9 B 2 SPV 

Note: 
(1) Insegnamento obbligatorio per gli studenti che, immatricolati nell’a.a. 2009/10 alla triennale (Regolamento 
didattico a.a. 2009/10) hanno sostenuto l’esame di Elettronica. Tutti gli altri studenti non possono inserire 

l’insegnamento al primo anno del Percorso formativo. 

 
 

CURRICULUM D – TELERILEVAMENTO SPAZIALE 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

Sistemi di controllo IT ING-INF/04 9 C 1 SPV 

Sistemi e sensori radio  IT ING-INF/03 6 C 1 SPV 

Meccanica del volo spaziale IT ING-IND/03 9 B 1 SPV 

Analisi e progetto di strutture spaziali  IT ING-IND/04 6 B 2 SPV 

Elettronica e sensori ottici 
Mod 1 – Elettronica 
Mod 2 – Sensori ottici 

IT  
ING-INF/01 
ING-INF/01 

9 
(6) 
(3) 

C 2 SPV 

Missioni e sistemi spaziali IT ING-IND/05 9 B 2 SPV 

Telerilevamento a microonde IT ING-INF/02 9 C 2 SPV 
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SECONDO ANNO (a.a. 2016/17) 
 

CURRICULUM A - LANCIATORI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Liquid rocket engines EN ING-IND/07 6 1 SPV 

Solid rocket motors EN ING-IND/07 6 2 SPV 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Ipersonica IT ING-IND/06 6 2 SPV 

Liquid rocket engines EN ING-IND/07 6 1 SPV 

Meccanica del volo dei lanciatori IT ING-IND/03 6 1 SPV 

Navigation systems  EN ING-IND/05 6 1 SPV 

Smart composite structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 

Solid rocket motors EN ING-IND/07 6 2 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 SPV 

Impianti elettrici spaziali IT ING-IND/33 6 2 SPV 

Spacecraft vehicle control EN ING-INF/04 6 1 SPV 

 

 

CURRICULUM B - SATELLITI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Tecnologie dei materiali aerospaziali  IT ING-IND/04 6 1 URB 

Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Controllo termico dei veicoli spaziali IT ING-IND/05 6 1 URB 

Spacecraft design EN ING-IND/05 6 1 URB 

Tecnologie dei materiali aerospaziali  IT ING-IND/04 6 1 URB 

Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 

Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 2 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Elaborazione delle immagini radar IT ING-INF/03 6 1 SPV 

Elettronica dei sistemi spaziali IT ING-INF/01 6 1 URB 

Impianti elettrici spaziali IT ING-IND/33 6 2 SPV 
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CURRICULUM C – MISSIONI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Sistemi di guida spaziale IT ING-IND/05 6 1 URB 

Sistemi robotici spaziali IT ING-IND/05 6 1 URB 

 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Sistemi di guida spaziale IT ING-IND/05 6 1 URB 

Sistemi robotici spaziali IT ING-IND/05 6 1 URB 

Tecnologie astronautiche IT ING-IND/04 6 2 URB 

Traiettorie interplanetarie IT ING-IND/03 6 1 URB 

Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 2 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Artificial intelligence I EN ING-INF/05 6 1 ARI 

Effetti biologici dell’ambiente spaziale e sistemi di 
protezione 

IT MED/08 6 2 SPV 

Elettronica dei sistemi spaziali IT ING-INF/01 6 1 URB 

 

 

CURRICULUM D – TELERILEVAMENTO SPAZIALE 

MATERIA L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

Fluidodinamica geofisica e astrofisica IT ING-IND/06 6 B 2 SPV 

Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 B 2 SPV 

Sistemi di osservazione e sorveglianza IT ING-IND/05 9 B 1 URB 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Elaborazione delle immagini radar IT ING-INF/03 6 1 SPV 

Elettronica dei sistemi spaziali IT ING-INF/01 6 1 URB 

Reti di telecomunicazioni IT ING-INF/03 6 1 SPV 

Impianti elettrici spaziali IT ING-IND/33 6 2 SPV 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 
 

 Valut. CFU Tipologia attività 
Esami scelta dello studente  E 12 D 

Altro V 1 AAF 

Prova finale  23 E 
 

Legenda 
IT: corso erogato in italiano; EN: corso erogato in lingua inglese. 
Tipologia attività formativa: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E relative alla 

prova finale, AAF altre attività formative (art 10,comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
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Valutazione: E esame, V verifica idoneità 
Sede: SPV via Eudossiana 18, URB via Salaria 851, ARI via Ariosto 25. 

 

Propedeuticità 

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di 
Spacecraft control Sistemi di controllo 

Ipersonica Gasdinamica 

Multibody space structures Costruzioni spaziali 

Liquid rocket engines Gasdinamica, Propulsione spaziale 

 

 



Allegato 3 
B O Z Z A  n. 4  del PROGRAMMA DEL CORSO DI 

 
SISTEMI PROPULSIVI AERONAUTICI 

 
(3 anno Laurea BAER) 

 
D. Lentini 

2015.01.20 
 
 

 

1) Introduzione.  
 
2) Integrazione velivolo/motore. Fasi di volo che determinano la scelta del motore. 
Determinazione delle condizioni operative ottimali di un aereo commerciale. Interazione tra gli 
aspetti propulsivi e quelli aerodinamici, strutturali, produttivi, ambientali, operativi. Scelta del 
tipo e numero di motori e della loro disposizione. 
  
3) Architetture di motori turboelica e turbofan. Eliche: implicazioni delle configurazioni 
traente, spingente, controrotante. Eliche per propfans. Gondole. Propulsori per aerei V/STOL. 
Materiali utilizzati per i diversi componenti. Avviamento del motore. Controllo delle prestazioni 
del motore. Thrust reversal. Thrust vectoring. 
 
4) Motori a combustione interna per applicazioni aeronautiche. Configurazioni per 
applicazioni aeronautiche; confronto tra motori IC - internal combustion,  e GT - gas turbine. 
Motori diesel; comportamento in quota. Manutenzione 
 
5) Motori recuperati e/o interrefrigerati. Schemi concettuali. Effetto sulle prestazioni del 
motore (TSFC, spinta specifica). Implicazioni in termini di peso, resistenza aerodinamica, 
costo. Sintesi: scelta della configurazione ottimale in funzione dell'autonomia. 
 
6) Manutenzione dei motori aeronautici. Produzione 
 
7) Storie di successi ed insuccessi di aerei commerciali, con particolare riferimento agli 
aspetti propulsivi. 
 
 



Allegato 4 

Corso di studio in 

INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Classe L 9 – Ingegneria industriale 

Ordinamento 2015/16 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2015/16 

PRIMO ANNO (a.a. 2015/16) 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Analisi matematica I MAT/05 9 E A 1 2 

Laboratorio di matematica 3 V AAF 1 2 

Geometria MAT/03 9 E A 1 2 

Analisi matematica II MAT/05 9 E A 2 1 

Fisica I FIS/01 9 E A 2 2 

Chimica CHIM/07 9 E A 2 2 

Idoneità di lingua 3 V 

SECONDO ANNO (a.a. 2016/17) 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Fisica tecnica ING-IND/11 6 E C 1 1 

Fisica II FIS/01 9 E A 1 1 

Modelli matematici per la meccanica MAT/07 9 E C 1 1 

Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/22 6 E B 1 1 

Aerodinamica ING-IND/06 9 E B 2 2 

Meccanica dei solidi e delle strutture ICAR/08 6 E B 2 2 

Elettrotecnica ING-IND/31 6 E C 2 2 

Meccanica applicata e disegno 9 E B 2 2 
Mod. 1 Meccanica applicata ING-IND/13 (6) 

Mod. 2 Disegno ING-IND/15 (3) 

TERZO ANNO (a.a. 2017/18) 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Metodi numerici con elementi di 
programmazione 

MAT/08 9 E A 1 1 

Costruzioni aerospaziali ING-IND/04 9 E B 1 1 

Propulsione aerospaziale 9 E B 1 1 

Mod. 1 Propulsione aeronautica ING-IND/07 (6) 
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Mod. 2 Propulsione spaziale ING-IND/07 (3) 

Telecomunicazioni per l’aerospazio ING-INF/03 6 E C 1 1 

Meccanica del volo  9 E B 2 1 

Mod. 1 Meccanica del volo atmosferico 
Mod. 2 Meccanica del volo spaziale 

ING-IND/03 (6) 

ING-IND/03 (3) 

Gruppo a scelta (6 CFU in B) 

Ambiente spaziale ING-IND/05 6 E B 2 1 

Impianti aeronautici ING-IND/05 6 E B 2 1 

Sistemi per l’esplorazione spaziale ING-IND/05 6 E B 2 1 

Sistemi propulsivi aeronautici ING-IND/07 6 E B 2 1 

Sistemi spaziali ING-IND/05 6 E B 2 1 

Tecnologia delle costruzioni aerospaziali ING-IND/04 6 E B 2 1 

Gruppo a scelta (3 CFU in AAF) 

Laboratorio di calcolo di aerodinamica 3 V AAF 2 1 

Laboratorio sperimentale di aerodinamica 3 V AAF 2 1 

Laboratorio di progetto velivoli 3 V AAF 2 1 

Laboratorio di calcolo di strutture 3 V AAF 2 1 

Laboratorio di propulsione aeronautica 3 V AAF 2 1 

Laboratorio di propulsione spaziale 3 V AAF 2 1 

Laboratorio di sistemi spaziali 3 V AAF 2 1 

Laboratorio sperimentale di strutture 3 V AAF 2 1 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 

CFU Valut. Tipo attività 

Altre attività formative 1 V AAF 

Esami scelta dello studente 12 E D 

Prova finale 5 E 

Legenda 
Tipologia attività formativa: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E 
relative alla prova finale, AAF altre attività formative (art 10,comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
Valutazione: E esame, V verifica idoneità 

Propedeuticità 

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di 

Aerodinamica Analisi matematica I 

Costruzioni aerospaziali Meccanica dei solidi e delle strutture 

Fisica II Analisi matematica I, Fisica I 

Meccanica applicata e disegno Analisi matematica I, Fisica I, Analisi matematica II 

Modelli matematici per la meccanica Analisi matematica I, Geometria 

Metodi numerici con elementi di 
programmazione 

Analisi matematica I, Geometria 

Propulsione aerospaziale Chimica, Fisica tecnica, Aerodinamica 

Meccanica dei solidi e delle strutture Analisi matematica I, Fisica I, Analisi matematica II 

Scienza e tecnologia dei materiali Chimica 

Sistemi propulsivi aeronautici Propulsione aerospaziale 

Tecnologia delle costruzioni aerospaziali Meccanica dei solidi e delle strutture 



 Consiglio di Area Didattica – Ingegneria Aerospaziale 
 20 gennaio 2015 

Valutazione attività didattica 
CAD Aerospaziale 

Giunta 
TAVA 
Commissione qualità 
ODA 

Allegato 5
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VALUTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

Obiettivi 
§ miglioramento progressivo della qualità dell’offerta formativa dei CdS 
§  individuazione dei punti di forza e di debolezza dei CdS di un CAD 

 attraverso un processo di autovalutazione e valutazione 

Caratteristiche della autovalutazione 
§ coinvolgimento attivo e diretto delle strutture e delle persone 

Accreditamento di un CdS a livello europeo (ENQA) 
• certifica che il CdS raggiunge gli obiettivi stabiliti in termini di risultati di
apprendimento (learning outcomes) 
• l’accreditamento è l’ultimo atto di un processo di valutazione che esamina
tutti gli elementi che concorrono alla qualità di un CdS 
• processo che prevede come primo passo l’autovalutazione
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VALUTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA dei DOCENTI 
Quadro di riferimento 

La valutazione dell’attività didattica dei docenti concorre al miglioramento 
della qualità dell’offerta formativa di un CdS 

Obiettivi 
§  offrire ai docenti elementi utili per analizzare, valutare e migliorare, 

 attraverso l’autocorrezione, la qualità e l’efficacia della propria azione 
    didattica 
§  incentivare la partecipazione e il coinvolgimento dei docenti alle attività 

 istituzionali del CAD 

Caratteristiche della valutazione 
• incentiva il miglioramento costante e continuo della attività didattica
• favorisce la sperimentazione e l’innovazione della didattica
• non produce classifiche di merito e non richiede metriche complesse
• limita la conflittualità e la competizione tra singoli e gruppi
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Analisi e verifica dell’attività didattica 

Per evidenziare gli aspetti critici e i punti di forza dell’attività svolta verranno 
forniti al docente dati relativi a: 
a.   didattica frontale

§  corsi (questionari OPIS, Osservatorio)
ü aspetti organizzativi del corso 
ü efficacia dell’azione didattica 
ü grado di soddisfazione del corso da parte degli studenti 

§  esami (nel futuro questionari OPIS, Osservatorio, analisi CAD) 
ü modalità organizzative 
ü  risultati degli esami 

b. attività istituzionali del CdS e del CAD
§   partecipazione al CAD (analisi CAD) 
§   partecipazione alle commissioni e gruppi di lavoro (analisi CAD) 
§   partecipazione alle sedute di laurea (analisi CAD) 
§  impegno come relatore di tesi (questionari laureandi, analisi CAD) 
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Analisi e verifica dell’attività didattica 

Dall’analisi dei dati a disposizione del docente derivano azioni per il 
miglioramento della qualità dell’azione didattica del docente e del CAD 

Confronto tra il singolo docente e il CAD 
§  al docente si richiede di indicare e attuare possibili azioni correttive e/o 
     di proporre elementi innovativi e sperimentali nei corsi 
§  al CAD si richiede di individuare possibili azioni di supporto e di 

 monitoraggio delle azioni intraprese 

Possibile coinvolgimento del SSD di appartenenza del docente nel caso di 
persistenti elementi critici e indisponibilità al confronto 

Il processo di valutazione consente al CAD di riconoscere e attestare ad un 
docente la qualità dell’attività didattica svolta nei suoi diversi aspetti 
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VALUTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI 

Il DIMA è il dipartimento responsabile della didattica erogata dai CdS di 
Ingegneria Aerospaziale e di Ingegneria Meccanica 

Nella commissione didattica del DIMA: 
§  è stato presentato il documento approvato dal CAD Aerospaziale da 
     condividere e discutere con il CAD di Meccanica 
§  è stata avviata una riflessione sul possibile ruolo del DIMA: 

ü valutazione dei CAD e dei CdS di cui il Dipartimento è responsabile 
ü supporto ai CAD: ruolo nella assegnazione del carico didattico ai 

docenti e nelle autorizzazione a incarichi didattici all’esterno 
ü  riconoscimento della qualità dell’attività didattica di un docente e 

 conseguente politica di chiamate che tengano conto anche delle 
capacità didattiche riconosciute ai candidati 

ü  intervento sui SSD per individuare possibili azioni volte al superamento 
 delle criticità 
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VALUTAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI 
Ruolo dei Dipartimenti 

Problemi aperti 
§  Rapporto tra valutazione del Dipartimento e valutazione dei CAD di 

 appartenenza dei docenti 
ü DIMA: valutazione docenti del DIMA non afferenti a CAD di cui il 
    dipartimento è responsabile 
ü DIMA responsabile di CdS a cui afferiscono docenti non afferenti al 

 Dipartimento 

§  Azione nella Giunta di Facoltà e nel Collegio dei direttori: 
ü coinvolgimento di tutti dipartimenti della facoltà nel processo di 
    valutazione 
ü contributo alla valutazione di tutti i CAD della facoltà 
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e altro ancora… 

§  Chi insegna/come si impara a insegnare
§  Innovazione nella didattica 
§  PRODID: PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONALITÀ DOCENTE E 

 INNOVAZIONE DIDATTICA (unipd) https://elearning.unipd.it/prodid/ 
ü sviluppare strategie di sostegno alla professionalità docente 
ü costituzione di un Teaching and Learning Center (TLC) 
ü predisposizione di specifici percorsi e workshop formativi 

Giornata di studio su questi temi rivolta ai docenti del CAD 
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GdL ACCREDITAMENTO 

Susanna Laurenzi 
Paola Nardinocchi 

Allegato 6
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Accreditamenti e Riconoscimenti 

§  Riconoscimento ENAC 

§  Etichetta PERSEUS 

§  Accreditamento EUR-ACE 



2 

Riconoscimento ENAC/1 

storia 

• la licenza da manutentore aeronautico in categoria C (LMA) viene rilasciata
dall'ENAC dietro superamento di un test di verifica di conoscenze teoriche e
pratiche;

• le conoscenze teoriche sono organizzate in 17 moduli; per ognuno dei 17 moduli
va raggiunto un punteggio di 75/100;

• il riconoscimento del CdS avviene previa verifica della conformità delle
conoscenze teoriche acquisite con quelle richieste da ENAC (al 75%); tale
conformità è dichiarata nel CREDIT REPORT (CR)

• risultato del riconoscimento: l'ingegnere Aeronautico per conseguire la licenza LMA
deve solo sopperire ai requisiti di carattere pratico del test di verifica, nonchè alle
competenze teoriche corrispondenti ai moduli da noi non coperti ovvero coperti in
modo non sufficiente (<75/100) ;



Riconoscimento ENAC/2 
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situazione 

• nella prima settimana di Marzo ci sarà un incontro con ENAC per chiarire alcuni
elementi del CR aggiornato che abbiamo presentato; partecipano per il CdS F.
Gamma (che ha curato la stesura del vecchio CR e collaborato all’aggiornamento
del nuovo CR) e P. Nardinocchi;

• l’obiettivo è proporre il CR all’approvazione del CAD nella prossima seduta;

• si propone, a valle dell’approvazione del CAD,  la pubblicazione sul sito del CAD
del riconoscimento ENAC, che riduce notevolmente gli obblighi da affrontare una
volta laureato se si vuole acquisire la  patente LMA



Etichetta PERSEUS/1 
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PERSEUS = Pegasus European Recognition of Scientific Excellence of UniversitieS 

storia 

• PERSEUS nasce come un  progetto da sviluppare all’interno della rete PEGASUS,
mirato alla valutazione di qualità del percorso di studi magistrale delle Università
PEGASUS;

• il progetto è stato recentemente formalizzato attraverso un finanziamento H2020
(capo cordata POLIMI);

• Sapienza è nel gruppo di Università Pegasus che hanno scelto di sottoporsi al test
per acquisire l’etichetta Perseus nella prima fase;

• per acquisire quell’etichetta è necessario rispondere a dei requisiti e compilare un
documento di auto-valutazione;
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Etichetta PERSEUS/2 

• tale documento viene poi utilizzato come base da un Comitato di Revisione
(CdR) che ha il compito di visitare il CdS e verificare quanto dichiarato;

• il questionario di autovalutazione è suddiviso nelle seguenti parti:

 general elements 
 specific objectives of the aerospace educational programme 
 study performance of the programme 
 curriculum analysis 
 relations with industry 
 international relations 

• è inoltre richiesta la compilazione di un questionario sulle conoscenze specifiche e
competenze trasversali acquisite nel CdS
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Etichetta PERSEUS/3 

• infrastrutture e servizi, così come le risorse umane e materiali, non sono oggetto di
valutazione da parte del CdR, che solo valuta il programma educativo

• alla fine della visita, il CdR  elabora un documento di valutazione (VTR) da
sottoporre al Consiglio dell’alleanza Pegasus - Industria Aerospaziale, che può o
meno rilasciare l’etichetta Perseus



Etichetta PERSEUS/4 
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situazione 

• il progetto Perseus/H2020 è appena partito e Sapienza è rimasta nel gruppo delle
Università test (non più solo quelle della rete Pegasus)

• il responsabile (Franco Bernelli) ci dice che i nuovi requisiti, comunque molto vicini
ai precedenti, dovrebbero essere pronti per giugno 2015;

• possiamo utilizzare i mesi da febbraio a giugno per rispondere a Perseus/rete
Pegasus utilizzando i documenti già a nostra disposizione;



Accreditamento EUR-ACE/1 
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storia 

• l’accreditamento EUR-ACE è una valutazione di qualità sul Corso di Studi  e sulle
strutture a disposizione con carattere professionalizzante del CdS (accreditamento
delle sole Lauree Magistrali);

• in Italia l’Agenzia che gestisce l’accreditamento EUR-ACE è la QUACING;

• il costo dell’accreditamento è di euro 6.000 per le Lauree triennali e euro 4.000 per le
Magistrali (offerta: 1 triennale + 2 magistrali = 14.000 euro);

• ogni 3 anni viene effettuata una verifica dello stato del CdS che permette o meno di
prorogare l’accreditamento (gratuito);

• la procedura consiste nella compilazione di un documento di autovalutazione e nella
successiva verifica del dichiarato da parte di 2 Revisori, e riguarda sia il programma
educativo che le infrastrutture e i servizi a disposizione del CdS;
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Accreditamento EUR-ACE/2 

• situazione

• EUR-ACE sta rivedendo in questi giorni la documentazione e definendo dei nuovi
requisiti;

• ci verranno inviati i documenti da compilare (auto-valutazione) appena completata
la procedura di cui sopra;

• Completata la fase di auto-valutazione possiamo decidere se attivare
l’accreditamento, pagando e ricevendo la visita dei 2 Revisori;
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GdL BAER 

Vittoria Bruni 
Andrea Dall’Aglio 
Annalisa Fregolent 
Lorenzo Giacomelli 
Paola Nardinocchi 
Francesco Saltari 
Francesco Trequattrini 

Allegato 7
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Gdl BAER: obiettivi di partenza 

Analizzare e verificare: 
§  il progetto formativo nel suo complesso 

§  la coerenza dei contenuti degli insegnamenti con il processo formativo  

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

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

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

§  il coordinamento e l’armonizzazione degli insegnamenti, evitando 
ripetitività, sovrapposizioni e lacune 
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Gdl BAER: gli obiettivi di fondo 

Analizzare e verificare: 
§  l’idoneità dell’azione formativa a garantire i risultati di apprendimento 

indicati nei descrittori di Dublino 

§  l’attenzione alle competenze trasversali 

§  la coerenza tra offerta formativa e aspettative dello studente 

§  la garanzia della centralità dello studente 

 
Elaborare: 
§  un’idea della laurea triennale BAER attenta alla formazione complessiva 

dell’ingegnere aerospaziale 
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BAER: due criticità 
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§  Abbandoni e tempo di permanenza alla triennale 
ü eventuali azioni di supporto agli studenti 
ü part time 
ü  individuazione delle eventuali criticità del CdS e degli insegnamenti 
  

§  Passaggio BAER / magistrali MAER e MSAR  
ü analisi del voto di laurea/carriera degli studenti vs scelta della Magistrale 
ü analisi delle materie caratterizzanti l’ingegneria aerospaziale 
ü  internazionalizzazione dei CdS 
ü  revisione dei criteri di accesso alla magistrale favorendo l’entrata di 

studenti di qualità da altre triennali industriali 
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Gdl BAER: cosa faremo da domani 
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Incontri tra gdl BAER e docenti degli insegnamenti 
 
§  informazioni e analisi del corso  

ü programma del corso 
ü propedeuticità 
ü modalità lezioni e esercitazioni 
ü modalità di esame 
ü sviluppo delle competenze trasversali 
ü eventuali problemi specifici 
 

§  proposte del docente sul proprio corso per il miglioramento del CdS BAER 
ü questionario sulle 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: proposte 
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Percorso professionalizzante (EASA) 
 
Data l’assenza di esigenze o richieste specifiche del tessuto industriale non si 
ritiene opportuna l’attivazione 
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BAER: proposte 
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Requisiti per il passaggio agli anni successivi  
 
Obiettivi: 
§  favorire un percorso di studio coerente 
§  sostenere e indirizzare lo studente in difficoltà 
 
Proposta: 
Anticipo della verifica alla fine della sessione di esami di settembre 
(attualmente alla fine della sessione di esami di gennaio).  
§  lo studente all’inizio dell’anno accademico conosce la propria posizione e 

può riseguire eventuali corsi del primo semestre dell’anno precedente 
§  necessaria una delibera della facoltà che anticipa la verifica in deroga al 

Manifesto degli studi 
§  riduzione dei requisiti richiesti con le regole vigenti 
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BAER: proposte 
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Passaggio dal primo al secondo anno  (attualmente 30 crediti) 
 
§  Si richiedono 21 CFU: 12 CFU di Analisi1 (9 del corso + 3 del laboratorio) 

e un qualunque esame del primo anno 
§  Si richiedono 27 CFU se non sono acquisiti i CFU di Analisi1: 3 esami del 

primo anno 
§  L’esame di Analisi1 è propedeutico per la gran parte degli esami successivi 
 
Passaggio dal secondo al terzo anno (attualmente 26 crediti + esami 1 anno) 
 
§  Si richiede il superamento di tutti gli esami del primo anno e l’acquisizione 

di 18 crediti del secondo anno 
§  Necessario evitare che gli studenti affrontino esami del terzo anno senza 

aver superato gli esami del secondo anno 
§  Individuare con i docenti del terzo anno possibili propedeuticità con esami 

del secondo anno 
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BAER: proposte 
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Nuove attività didattiche 
 
§  Analisi dei dati sperimentali e statistica 
§  Questi temi sono affrontati solo nell’ultimo anno della magistrale in corsi 

opzionali a carattere sperimentale (Sperimentazione di strutture 
     aerospaziali; Aerodinamica sperimentale) 
§  Nell’ordinamento 509 questi argomenti erano affrontati nel laboratorio di 

Fisica al secondo anno della triennale. 
 
Proposta: 
§  Verificare con i docenti di alcuni corsi (Fisica…) la possibilità di 

approfondire questi temi in modo consistente  
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BAER: proposte 
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Laboratori a scelta 
 
Obiettivi 
§  rivedere le finalità dei laboratori vs magistrali e internazionalizzazione 
§  indirizzare i laboratori verso le attività che prevedono competizioni con 

gruppi di studenti di diversa nazionalità (SpaceApps, Sapienza Flight Team, 
DBF, CanSat) 

Proposte 
§  indirizzare i laboratori verso l’attività progettuale  
§  si rimanda alla proposta di revisione presentata nell’ultimo CAD 
§  supporto ai laboratori da parte dei corsi obbligatori caratterizzanti 

l’ingegneria aerospaziale 
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BAER: proposte 
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Attività didattiche obbligatorie caratterizzanti aerospaziale 
 
Obiettivi 
§  Analisi e revisione dei corsi caratterizzanti l’ingegneria aerospaziale 
§  Finalizzare parte dei contenuti dei corsi obbligatori a sostegno dei laboratori 
 
Proposte 
§  Incontro gdl/singolo docente per verificare possibili modifiche e proposte 
§  Incontro gdl/docenti del SSD se le modifiche coinvolgono la magistrale 
§  Esercitazioni più strutturate e approfondite (tipo laboratori) a supporto dei 

laboratori a scelta del secondo semestre (ad esempio Costruzioni 
aerospaziali potrebbe approfondire gli EF e  programmi relativi). 

§  Queste esercitazioni/laboratori inseriti nelle attività didattiche obbligatorie 
garantiscono una base di conoscenze comune a tutti gli studenti  
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BAER: proposte 
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Esami 
 
Obiettivi 
§  favorire lo sviluppo delle competenze trasversali  
§  capacità di comunicare in forma orale e scritta 
 
Proposta 
§  prevedere la prova orale tra le prove dell’esame 
§  invitare i docenti a verificare la fattibilità della proposta nel proprio corso 
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BAER: proposte 
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Prova finale 

Obiettivi: 
§  decidere quale significato ha la prova finale nel percorso formativo BAER 
§  proporre modifiche conseguenti 
Proposta: 
§  E’ un’occasione per lo sviluppo e la verifica delle competenze trasversali: 

ü  autonomia, capacità di analisi e sintesi  
ü capacità di comunicare in forma scritta e orale 

§  Valorizzare la prova finale mantenendo gli attuali 5CFU 
§  Mantenere il formato articolo di 7 pagine 
 

Nota: molti studenti non sono in grado di organizzare una ricerca bibliografica e 
ignorano i mezzi che Sapienza e la facoltà mettono a disposizione 
§  Individuare nei corsi un tema che richieda agli studenti un approfondimento tramite 

una ricerca bibliografica 
§  Corso di 1 CFU sul tema (Tamburrini) 
§  Prevedere l’acquisizione di questa competenza durante il periodo di tesi 
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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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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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LT509
LT270
LSA509
LMA270
LSS509
LMS270
LMSA270

Pratica Data Domanda Cognome Nome Matr

2/2013-14

Laurea in Ingegneria Aerospaziale (D.M. 509/99)
Laurea in Ingegneria Aerospaziale (D.M. 270/04)
Laurea Specialistica in Ingegneria Aeronautica  (D.M. 509/99)
Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica  (D.M. 270/04) 

Legenda

Laurea Specialistica in Ingegneria Spaziale (D.M. 509/99)
Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale  (D.M. 270/04)
Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica (D.M. 270/04)

Laurea

Si prende atto e si ratifica la richiesta di passaggio a part-time accettata dagli uffici competenti per gli 

studenti elencati nel documento allegato (Allegato 1)

DELIBERA VALIDA PER GLI STUDENTI ELENCATI IN ALLEGATO

Allegato 8



Allegato 1  

Delibera 2/2014-15 della Giunta del Consiglio d'Area di Ingegneria Aerospaziale del 20/01/2015

N. MATRICOLA NOMINATIVO CDL

CFU RICHIESTI 

DALLO 

STUDENTE

DURATA RIDEFINITA 

DEL CORSO IN BASE AI 

CFU RICHIESTI

ANNO ISCRIZIONE 

PART-TIME           

a.a. 2014-2015

1 1086941 CANU ENRICO  INGEGNERIA AERONAUTICA [LM (DM 

270/04) - ORDIN. 2011] (15242)

32 4 4

2 1091834 CRIVELLA VINCENZO  INGEGNERIA AERONAUTICA [LM (DM 

270/04) - ORDIN. 2011] (15242)

40 3 3

3 1089715 PANDOLFINI LORENZO  INGEGNERIA AERONAUTICA [LM (DM 

270/04) - ORDIN. 2011] (15242)

20 6 1

4 1669918 PECCE MAURO  INGEGNERIA AEROSPAZIALE [L (DM 

270/04) - ORDIN. 2011] (15241)

30 6 2

5 1336767 CAMICIOLA GIULIO INGEGNERIA AEROSPAZIALE [L (DM 

270/04) - ORDIN. 2010] (14483)

30 6 6

6 1347698 CATALUCCI LORENZO INGEGNERIA AEROSPAZIALE [L (DM 

270/04) - ORDIN. 2010] (14483)

30 6 6

7 1336806 COGOTTI EMANUELE INGEGNERIA AEROSPAZIALE [L (DM 

270/04) - ORDIN. 2010] (14483)

40 5 3

8 1308517 ROSSI MATTEO INGEGNERIA AEROSPAZIALE [L (DM 

270/04) - ORDIN. 2010] (14483)

30 6 2

9 1349313 RENDINI MATTEO INGEGNERIA SPAZIALE E 

ASTRONAUTICA [LM (DM 270/04) - 

ORDIN. 2013] (26016)

36 3 1








