
 

 

 

MINUTA DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

23 luglio 2013, aula 7 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. L. Marino. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
10,30 dichiara aperta la seduta. 

 

1. Comunicazioni 

- Rappresentanze studentesche: nei giorni 21 e 22 maggio si sono svolte le elezioni delle 
rappresentanze studentesche. Sono stati eletti 11 rappresentanti ai quali i docenti del CAD 
augurano un proficuo lavoro e una fattiva collaborazione all’interno del Consiglio e dei gruppi di 
lavoro. I nuovi membri studenti del CAD sono Claudia ADAMZUK (OSDI), Roberta CUMBO 
(Giunta), Francesca DELFINO (Giunta), Lucio DI CIACCIO (Comm. Did.), Stefano LENZI, 
Daniele LEO (OSDI), Eugenio PESCE (OSDI), Sara PIERMARINI (Comm. Did.), Francesco 
SALTARI, Luca SETTEMBRE e Veronica VILONA. 

- Accreditamento dei Corsi di studio: i Cds di Aerospaziale sono stati accreditati dal MIUR 
attraverso l’ANVUR (D.M. Accreditamento iniziale corsi di studio e sedi a.a. 2013/14, Università 
di Roma Sapienza del 14/6/2013) 

- NASA Space Apps Challenge: il team della Sapienza, con alcuni membri della SASA e 
coordinato dallo studente BAER Alessandro Tozzi, si è classificato al secondo posto nella fase 
internazionale della competizione (Global contest) dopo aver vinto il contest nazionale  

- Ricordo del prof. Maurizio Di Giacinto: su proposta dei Rappresentanti degli studenti, il 4 
ottobre si svolgerà una manifestazione sportiva in memoria del prof. Di Giacinto che vedrà la 
partecipazione degli studenti e dei docenti del CAD. 

- Prova di accesso: la prova di accesso per l’iscrizione al Cds di Ingegneria Aerospaziale si 
svolgerà il 10 settembre; i tre docenti designati dal CAD per il supporto allo svolgimento del 
test sono G. Colasurdo, L. Lampani e M. Bernardini. 

- Attività SASA: la Sapienza Aerospace Student Association è ora pienamente operativa e ha 
organizzato incontri (Giornata aerospaziale), seminari (Human factors), gruppi di lavoro 
(Arduino), visite (Alitalia AMS, Centro gestione e controllo SICRAL) 

- Ottava edizione del premio Poggiali: l’associazione Maurizio Poggiali ha istituito la settima 
edizione del Premio di laurea Maurizio Poggiali in Ingegneria aerospaziale e astronautica. Lo 
scopo del premio è quello di incentivare e riconoscere l’impegno scientifico ed universitario nel 
settore dell’ingegneria aerospaziale e astronautica, nonché di ricordare il Capitano dell'A.M. 
Maurizio Poggiali, navigatore di Tornado, istruttore sperimentatore di sistemi avionici e 
laureando in ingegneria aerospaziale presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", 
deceduto l'8-8-1997. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 
settembre 2013 



- Docenti di altre sedi: per i docenti provenienti da altre sedi (Urbe) è disponibile la saletta 
arancione (di fronte alla banca); le chiavi sono disponibili (per eventuali copie) presso gli uscieri 
della Facoltà 

- Nuova immagine visiva del sito del CAD Aerospaziale: la grafica del sito è stata rinnovata 
ed è ora conforme all’immagine della Sapienza; alcune delle pagine sono state modificate per 
migliorare la visibilità degli argomenti più importanti (es. Info sui Corsi di studio) 

- Porte aperte alla Sapienza: nei giorni 10-12 luglio si è svolta la manifestazione Porte aperte 
alla Sapienza con una buona partecipazione di studenti; il giorno 11, nel corso della 
presentazione della Facoltà ICI in aula Magna, sono stati illustrati gli aspetti principali 
dell’offerta didattica nel settore aerospaziale 

- Accordo quadro con l’università Marista di Guyadalajara (Messico): l’accordo è stato 
firmato per il lato messicano ed è alla firma del Rettore. Occorre predisporre un accordo 
esecutivo tra Dipartimenti (inizialmente per lo scambio di docenti); il prof. Nasuti è stato 
chiamato dalla Giunta a supportare il Direttore del DIMA per la finalizzazione dell’accordo 

- Contributo corsi internazionali: è stato approvato il finanziamento di € 8.318,04 per il 
sostegno dei Cds magistrali in base alla richiesta presentata in occasione del bando emanato 
con D.R. 4692 del 18/12/2012. 

 

- Nomina Presidente del CAD, triennio accademico 2013-2016: nel mese di settembre sarà 
indetta l’elezione del Presidente. Dal Regolamento del CAD di Ingegneria aerospaziale: 

4.2 L'elezione, a cui partecipano tutti i membri del Consiglio d'Area definiti nel precedente Art. 2, 
avviene a maggioranza assoluta dei presenti in prima convocazione e a maggioranza relativa 
nella convocazione successiva; essa è indetta a cura del professore ordinario del Consiglio 
d'Area più anziano in grado e, a parità di grado, dal più anziano di età (Decano) almeno trenta 
giorni prima della scadenza del mandato. 

 

- Il prof P. Gaudenzi riferisce che il gruppo di lavoro internazionale dello Skolkovo Institute of 
Technology di Mosca sul futuro dei programmi di esplorazione spaziale ha ammesso tre 
studenti del Cds di Ingegneria Spaziale sulla base di una severa selezione. Il lavoro è in corso 
(Futuro esplorazione spaziale) e verrà presentato al prossimo Congresso IAF a Pechino. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

La bozza del verbale della riunione del 16 aprile 2013 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  

 

 

3. Modifiche offerta didattica a.a. 2013/14  

Sarà accettato un numero molto limitato di modifiche sui dati caricati su GOMP entro la scadenza 
del 14 maggio; ciò è dovuto al fatto che i dati sono stati trasmessi al MIUR che li utilizza per la 
SUA (accreditamento Corsi di studio) e non possono essere modificati. Saranno considerate le 
seguenti situazioni: 

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


# Cds Codice Insegnamento 
Docente su 

GOMP (Progr. 

Reale 2013/14) 

Azione Commenti 

1 Ingegneria 
aerospaziale 1015378 CHIMICA C. FRASCHETTI 

(can. 1) 

Sostituire 
docente con 
A. TROIANI  

Comunicata indisponibilità del 
docente FRASCHETTI per 
motivi di salute e comunicato 
nuovo docente TROIANI. 

2 Ingegneria 
aerospaziale AF1313  

LABORATORIO 
DI CALCOLO DI 
STRUTTURE 

F. MASTRODDI  

Sostituire 
con 
LAMPANI 
LUCA 

Lampani (ricercatore) non in 
ruolo al momento della stesura 
della Progr. virtuale 2011/12 

3 
Ingegneria 
spaziale e 
astronautica 

1021995 PROPULSIONE 
SPAZIALE F. CRETA  

Sostituire 
con M. 
ONOFRI   

4 
Ingegneria 
spaziale e 
astronautica 

1038110 Telerilevamento a 
microonde 

Fruizione di 
Telerilevamento 
ambientale 

Mutuazione 
da LM-29 
Ingegneria 
elettronica 
cod. 15928 
dell'insegna
mento 
1038110 
Telerilevam
ento a 
microonde 

A seguito del cambiamento del 
Manifesto di Ing. elettronica 

5 
Ingegneria 
aerospaziale 

AAF1311 
Laboratorio di 
calcolo di motori 

(spazio) 
M. ONOFRI 

Sostituire 
con D. 
Bianchi 
(RTD) 

 

 
1. dovrebbe rientrare nei casi gestiti sulla base delle indicazioni del MIUR 
2. errore CAD perché non è stato modificato il dato (3° anno) proveniente dalla virtuale 
4. riguarda la Programmazione virtuale 2013/14 perché è uno dei problemi della gestione di GOMP. Il corso di 

Telerilevamento ambientale non sarà presente nell’offerta 2014/15.  
 
 

Sintesi modifiche su coperture (Programmazione) e Manifesti SSD ING-IND/07 Propulsione 
aerospaziale  

 
Corso/Docente Cds CFU Sem Manifesto/ 

Programm. 
Gamma Onofri Creta Nasuti RTD 

Propulsione 
aerospaziale Modulo I 

BAER 6 5 2013-14 6     

Propulsione 
aerospaziale Modulo II 

BAER 3 5 2013-14 3     

Lab. propulsione 
aeronautica 

BAER 3 6 2013-14   3  
 

Lab. propulsione 
aeronautica 

BAER 3 6 2014-15     3 

Lab. propulsione 
spaziale 

BAER 3 6 2013-14     3 

Propulsione spaziale MSAR 9 2 2013-14  9    

Combustion MAER 6 3 2014-15   6   

Liquid propellant 
engines 

MSAR 6 3 2014-15    6  

Sistemi di 
alimentazione a 
turbopompe 

MSAR 6 3 2013-14    disattivare  



 
Nell’a.a. 2013/14 sarà scoperto un canale sugli insegnamenti di Analisi matematica 1, Laboratorio 
di matematica e Geometria, al 1° semestre del 1° anno del Cds in Ingegneria aerospaziale; 
occorrerà verificare la possibilità di cambiare la distribuzione dei docenti sui canali su GOMP in 
modo da non avere un canale senza alcun docente di ruolo. 

La Commissione didattica era stata chiamata a verificare la disponibilità dei ricercatori TD a 
ricevere compiti didattici (carichi didattici); l’azione prevedeva come primo passo il censimento dei 
Ricercatori TD “afferenti” all’area aerospaziale nei vari Dipartimenti: nei gruppi aerospaziali 
abbiamo Bianchi, Pizzarelli (ING-IND/07), Ortore (ING-IND/05), Bernardini (ING-ING/06). Il CAD 
vorrebbe riconoscere e certificare il carico didattico (in ore) dei RTD. 

Colasurdo riferisce che Bernardini ha un carico didattico su Latina. Al momento solo Ortore non ha 
un carico ufficiale. 

 

Orari e calendari 

Il prof. Colasurdo riferisce che il lavoro di preparazione degli orari per il 1° semestre 2013/14 non è 
stato ancora completato. Alcuni problemi riguardano le situazioni (via Scarpa) in cui nello stesso 
semestre abbiamo corsi su uno e due canali; inoltre il corso di  Telecomunicazioni e 
Telerilevamento è fruito da studenti di diversi corsi di studio il che crea problemi nella allocazione 
degli slot.  

Sarà definito a breve il calendario delle tre prove di verifica della preparazione personale 
(ammissione ai Cds Magistrali); le informazioni sono state pubblicate sul sito (sez. News) insieme 
ad un esempio di test. 

 

4. Offerta didattica 2014/15: linee di indirizzo e adempimenti AVA 

 
DECRETO AUTOVALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICODELLE SEDI E DEI 

CORSI DI STUDIO E VALUTAZIONE PERIODICA, 30 gennaio 2013 
 

Art. 6 
(Programmazione e continuità dell’offerta formativa) 

1. A partire dall’a.a. 2013/14 e fermo restando che ogni modifica del quadro delle attività formative deve 
essere sottoposto alla procedura di cui all’articolo 2, comma 2, la programmazione degli insegnamenti 
per la coorte di riferimento deve essere disciplinata nel regolamento didattico del corso di studi attivando 
i settori scientifico disciplinari (ssd) presenti negli ambiti disciplinari del RAD nel rispetto dei vincoli, in 
termini di CFU, contenuti nell’ordinamento stesso (DM 22 ottobre 2004, n.270 e DD.MM 16 marzo 2007; 
D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011). I ssd di 
uno stesso ambito disciplinare possono essere attivati in alternativa tra loro e nello stesso ssd possono 
essere previsti più insegnamenti. 

2. A partire dall’a.a 2014-15 fino all'a.a. 2016-17 incluso, gli atenei sono tenuti a non modificare gli 
insegnamenti inseriti nel Regolamento Didattico del Corso di studio, proposti per coorte nella 
sezione Offerta programmata della SUA. 

3. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, non e considerata modifica del Regolamento didattico del 
Corso di studio la riduzione di insegnamenti proposti in alternativa tra loro nello stesso ambito 
disciplinare. 

4. In caso di modifiche del Regolamento didattico del Corso di studio, il corso sarà sottoposto ad 
accreditamento secondo le procedure definite all’articolo 4 comma 3. 

5. L’attivazione ad anni alterni di corsi interateneo non e considerata nuova attivazione. 

Il prof. Fregolent riferisce che il prof. A. Stella (CUN) proporrà all’ANVUR una modifica degli attuali 
requisiti. 

Occorre definire le linee di indirizzo per l’offerta didattica 2014/15 tenendo conto del requisito 
ANVUR sul congelamento dell’offerta per gli anni accademici 2014/15, 2015/16 e 2016/17. A 



tale scopo la Giunta ha attivato un Gdl ad hoc formato dai prof. Colasurdo, Trequattrini e Nasuti, 
per rilevare eventuali criticità nella sostenibilità dell’offerta formativa nel periodo indicato. 

La Commissione didattica valuterà l’opportunità di formulare proposte di modifica del 
Manifesto di Ing. spaziale e astronautica per quel che concerne in particolare l’orientamento 
Osservazione della terra che attualmente è scelto da un numero molto modesto di studenti al fine 
di migliorarne l’attrattività rispetto a studenti non provenienti dalle Lauree aerospaziali. 

Il, prof. Colasurdo riferisce che l’argomento è lontano da una soluzione. Lo scenario non è chiaro. I 
numeri non sono definitivi e si deve aspettare la conferma definitiva delle scelte degli studenti. Le 
modifiche dovrebbero riguardare anche altri orientamenti. 

 

 

5. Proposta di conferimento della Laurea alla memoria in Ingegneria aerospaziale 

Dall’Ufficio Studenti disabili è pervenuta alla Facoltà, da parte dei genitori, l'istanza di conferimento 
di Laurea alla memoria dello studente Antonino Coronetto, deceduto il 15/3/2006.  

La commissione per gli Studenti disabili si è riunita ed ha espresso parere favorevole. 

Per presentare l’istanza al Senato Accademico è necessaria una delibera del CAD recepita dalla 
Facoltà. La Giunta del CAD dell’8/7 ha espresso parere favorevole e tale posizione è stata fatta 
propria dalla Giunta di Facoltà che si è riunita in data 10/7. 

Il Presidente dà lettura della lettera scritta dalla madre dello studente.  

Il Consiglio esprime all’unanimità un parere favorevole alla la ratifica della proposta della Giunta 
del CAD. 

 

 

6. Valutazione didattica a.a. 2012/13  

Il prof. Fregolent riferisce sulle attività dell’Osservatorio sulla didattica (ODA) (allegato 1). Attività 
dell’Osservatorio: 

a) L'osservatorio è formato da 4 docenti (Coppotelli, Fregolent (pres.), Nardinocchi, Valorani), da 
3 rappresentanti eletti degli studenti e da 2 portavoce per ogni canale e/o anno dei diversi corsi 
di studio.  

Le segnalazioni riguardano le criticità riscontrate nei corsi e le difficoltà organizzative. Il 
maggior numero di rilievi riguarda il Cds di Ingegneria Aerospaziale (BAER). Si chiede una 
puntuale organizzazione di lezioni ed esami (evitare la sovrapposizione delle date di esame, 
limitare la durata dei singoli esami ad una settimana, rendere uniformi i programmi dei corsi 
erogati su due canali). Complessivamente il CAD e i docenti hanno risposto con disponibilità 
con una conseguente riduzione di tali rilievi nel tempo. Nell'ultimo anno sono aumentate le 
segnalazioni relative alla qualità dei corsi e degli esami. In particolare, si richiede qualità nel 
materiale didattico e un tutoraggio efficace. Occorre migliorare la congruenza del carico 
didattico con i CFU e evitare ripetizioni e sovrapposizioni di contenuti nei diversi corsi. E’ 
significativo il fatto che molte segnalazioni riguardino il terzo anno di BAER quando sono 
erogati gli insegnamenti che caratterizzano la laurea aerospaziale di particolare interesse per 
gli studenti. 

I due Cds Magistrali hanno meno problemi e le segnalazioni, non frequenti, riguardano 
tipicamente la qualità della didattica nei corsi e il materiale didattico.  

b) Analisi dei questionari con le opinioni degli studenti (OPIS). 

L’attività di analisi dei questionari è prevista per settembre in modo da rendere i risultati 
disponibili anche per la compilazione delle schede SUA.  



Il prof. Grasselli chiede informazioni sui risultati della rilevazione OPIS per il corso Impianti elettrici 
spaziali che è fruito da due classi di studenti. 

 
7.  Rapporto annuale sulle prestazioni degli studenti nei Cds di Ing. Aerospaziale 

I proff. Mastroddi e Trequattrini (Gdl TAVA) espongono gli elementi salienti del rapporto che sarà 
pubblicato sul sito del CAD (sez. Trasparenza). La presentazione è riportata in allegato 2. 

 

 

8. Pratiche studenti 

La dott.ssa Chiara Maria Cocchiara ha presentato richiesta di riconoscimento dell’equipollenza dei 
master 

LTU Kiruna : MSc with a Major in Space Technology 

UPS Toulouse: MSc in Space Techniques and Instrumentation 

nell’ambito del programma Erasmus Mundus Master in Space Science and Technology, con la LM 
in Ingegneria spaziale e astronautica. 

Il programma del Master EM prevede: 
Semester 1: Compulsory modules, 30 ECTS at JMUW 
Semester 2: Compulsory modules, 30 ECTS at the Division of SpaceTechnology, LTU, Kiruna 
Semester 3: Compulsory and optional modules, 30 ECTS at the European partner universities 
Semester 4: Master Thesis, 30 ECTS at all partner universities. 
Il prof. Nasuti illustra il percorso formativo della dott.a Cocchiara. Dopo ampia discussione il 
Consiglio autorizza un’abbreviazione della carriera sulla base dei CFU che saranno riconosciuti 
per le attività formative svolte nei corsi di Master. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:30 

 

Il Presidente 

 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 

 

 

  



Allegato 1 

RELAZIONE ODA 

L’Osservatorio sulla didattica, composto da quattro docenti e tre rappresentanti tra gli studenti 
eletti, è un osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche. Partecipano alle 
riunioni anche due portavoce per ogni canale e/o anno della laurea triennale e due portavoce per 
ogni laurea magistrale. Le segnalazioni riguardano le criticità di vario genere che vengono 
riscontrate nei corsi, le carenze a livello informativo, le difficoltà organizzative, i problemi logistici.  

 

Analizzando le segnalazioni arrivate all’Osservatorio in questi tre anni di attività ed in particolare 
nell’ultimo a.a, le problematiche maggiori riguardano la laurea triennale, dato non sorprendente 
dovuto tra l’altro al numero elevato degli studenti e all’impatto non sempre semplice degli studenti 
immatricolati con la realtà universitaria.  

Gli studenti sono consapevoli che il corso di laurea triennale richiede un impegno notevole 
soprattutto nel secondo anno e per questo ritengono sia necessaria, da parte degli organismi 
preposti del CAD e da parte dei docenti, una particolare attenzione all’organizzazione della 
didattica: ad esempio evitare sovrapposizioni nelle date degli esami dello stesso anno, limitare la 
durata dei singoli esami per consentire di ottimizzare i tempi di studio, uniformare i programmi e gli 
esami dei corsi erogati su due canali.  

A queste richieste il consiglio d’area e i docenti hanno risposto e stanno ancora rispondendo in 
genere con disponibilità, tanto che il numero di segnalazioni relative a questo tipo di criticità sta 
diminuendo. 

Forse anche a causa del suddetto miglioramento dell’aspetto organizzativo, si è accentuata 
nell’ultimo anno la richiesta di attenzione alla qualità dei corsi e degli esami; nello specifico si 
sollecita:  

- cura nella predisposizione del materiale didattico;  

- eliminazione delle sovrapposizioni e ripetizioni di contenuti nei diversi corsi; 

- un servizio di tutoraggio potenziato ed efficace;  

- contenuti dei corsi equilibrati con il numero di crediti previsti; 

- prove di esame che consentano di valutare adeguatamente la differente preparazione 
degli studenti e diano conseguentemente luogo a esiti diversificati. 

Soprattutto nel terzo anno la richiesta di qualità è particolarmente avvertita anche perché gli 
studenti affrontano i corsi che caratterizzano la laurea aerospaziale e i cui contenuti sono per loro 
di particolare interesse.  

 

Nelle due lauree magistrali, gli studenti incontrano in genere meno difficoltà anche perché il 
numero contenuto di studenti permette una certa elasticità organizzativa impossibile nella laurea 
triennale. Anche i corsi erogati in inglese, dopo il primo anno di sperimentazione, sono 
generalmente apprezzati. Le segnalazioni, non frequenti, richiedono in genere attenzione alla 
qualità dei corsi e cura nella predisposizione del materiale didattico. 

 



 Consiglio Aerea Didattica  Aerospaziale  Analisi prestazioni studenti 

TAVA – Consiglio d’Area 23 luglio 2013 

ANALISI SULLE PRESTAZIONI  

DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI STUDIO 

DEL CAD DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

GdL  Trasparenza e Valutazione (TAVA) 

 

Allegato 2 



 Consiglio Aerea Didattica  Aerospaziale  Analisi prestazioni studenti 

TAVA – Consiglio d’Area 23 luglio 2013 

Status iscritti corsi di studio Aerospaziali afferenti al 

CAD Aerospaziale – Giugno 2013 (Giugno 2012)  

1 

1342 (1420) studenti iscritti di cui:  
 

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

 

    149 (208) iscritti alla Laurea Aerospaziale Ord. 509 (LAER);  

 

198 (190) iscritti alla Laurea Magistrale Aeronautica Ord. 270 (MAER);  
 

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

 

   70  (97) iscritti alla Laurea Magistrale Spaziale Ord. 270 (MSPR);  

 

52 iscritti alla Laurea Magistrale Spaziale e Astronautica Ord. 270 (MSAR);  

 

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

 

    27  (35) iscritti alla Laurea quinquennale Aerospaziale dell’Ord. ante 2000 (VO);  

 

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



 Consiglio Aerea Didattica  Aerospaziale  Analisi prestazioni studenti 

TAVA – Consiglio d’Area 23 luglio 2013 

Analisi delle carriere studenti  in itinere:    BAER 

2 

Crediti acquisiti nel primo semestre del primo anno dagli studenti immatricolati 

rispettivamente negli A.A.: 2009-10, 2010-11, 2011-12 e 2012-13. 



 Consiglio Aerea Didattica  Aerospaziale  Analisi prestazioni studenti 

TAVA – Consiglio d’Area 23 luglio 2013 3 

Analisi delle carriere studenti  in itinere:    BAER 



 Consiglio Aerea Didattica  Aerospaziale  Analisi prestazioni studenti 

TAVA – Consiglio d’Area 23 luglio 2013 

Analisi delle carriere studenti  in itinere:    MAER 

4 

Tendenza della coorte degli studenti MAER ad acquisire crediti nel corso 

dei due anni di corso. 
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 Consiglio Aerea Didattica  Aerospaziale  Analisi prestazioni studenti 

TAVA – Consiglio d’Area 23 luglio 2013 

Analisi delle carriere studenti  in itinere:    MAER 

5 

Crediti acquisiti nel primo semestre del primo anno dagli studenti 

immatricolati rispettivamente negli A.A.: 2010-11, 2011-12 e 2012-13 
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Analisi delle carriere studenti  in itinere:    MSPR 

6 

Tendenza della coorte degli studenti MSPR ad acquisire crediti nel corso 

dei due anni di corso. 

Andamento MSPR 2011/2012
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Analisi delle carriere studenti  in itinere:    MSPR 

7 

Crediti acquisiti nel primo semestre del primo anno dagli studenti 

immatricolati rispettivamente negli A.A.: 2010-11, 2011-12 e 2012-13 
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Analisi delle carriere studenti in uscita (laureati):  

anni 2010 e 2011 

8 

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

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

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

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

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

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

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

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

Laureati nell’anno 2012 (da aprile 2012 a gennaio 2013) in: 

1) ING. AEROSPAZIALE [LAUREA (DM 509/99)] - SEDE DI ROMA  # 32; 

2) ING. AEROSPAZIALE [LAUREA (DM 270/04)] - SEDE DI ROMA  # 86; 

3) ING. AERONAUTICA [LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99)]  # 25; 

4) ING. AERONAUTICA [LAUREA MAGISTRALE (DM 270/04)]  # 35; 

5) ING. SPAZIALE [LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99)]  # 15; 

6) ING. SPAZIALE [LAUREA MAGISTRALE (DM 270/04)]  # 23. 
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Analisi delle carriere studenti in uscita (laureati):  
anni 2010, 2011 e 2012 

ANNO SOLARE 2012 (2011, 2010) – Laurea in Ingegneria Aerospaziale 

DURATA MEDIA: 6.3 anni, 5.7 anni, 4.5 anni 

Laurea in Ingegneria Aerospaziale, DM 509/99 Laureati 2012
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Analisi delle carriere studenti in uscita (laureati):  
anni 2011 e 2012 

ANNO SOLARE 2012 (2011) – Laurea in Ingegneria Aerospaziale 

DURATA MEDIA: 3.6 anni, 3.1 anni 

Laurea in Ingegneria Aerospaziale, DM 270/04 Laureati 2011
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Analisi delle carriere studenti in uscita (laureati):  
anni 2010, 2011 e 2012 

ANNO SOLARE 2012 (2011, 2010) – Laurea Specialistica in Ing. Aeronautica  

DURATA MEDIA: 4.8 anni, 3.8 anni, 3.3 anni 

Laurea Specialistica in Ingegneria Aeronautica, DM 509/99 

Laureati 2012
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Analisi delle carriere studenti in uscita (laureati):  
anni 2011 e 2012 

ANNO SOLARE 2012 (2011) – Laurea Magistrale in Ing. Aeronautica  

DURATA MEDIA: 2.7 anni, 2.0 anni 

Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica, DM 270/04 Laureati 
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Analisi delle carriere studenti in uscita (laureati):  
anni 2010, 2011 e 2012 

ANNO SOLARE 2012 (2011, 2010) – Laurea Specialistica in Ing. Spaziale  

DURATA MEDIA: 4.2 anni, 3.5 anni, 3.8 anni 

Laurea Specialistica in Ingegneria Spaziale DM 509/99 Laureati 
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Analisi delle carriere studenti in uscita (laureati):  
anni 2011 e 2012 

ANNO SOLARE 2012 (2011) – Laurea Magistrale in Ing. Spaziale  

DURATA MEDIA: 3.4 anni, 2.2 anni 

Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale DM 270/04 Laureati 

2012
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15 

Azione: una fase informativa e di dialogo nei confronti dei Licei Statali 

romani illustrando l’offerta didattica e le attività di ricerca presenti nel CAD 

Obiettivo: suscitare interesse ed incentivare l’immatricolazione di 

studenti capaci e motivati 

Ottobre 2013: inviate lettere di invito all’iniziativa a 13 Licei romani 

(Scientifici, Classici e Internazionale)  

1. Risposta Convitto Nazionale: 

• Seminario 24.1.2013 presso la scuola: Gaudenzi, De Matteis, Iess  

• Visita presso nostri laboratori 07.05.2013: Lampani, De Matteis, 

Romano, Santoni Piergentili, Sapienza Flight Team 

•  Intento concordato di reiterare l’esperienza per l’anno prossimo 

2. Risposta Liceo Scientifico Righi: 

• Seminario 22.3.2013 presso la scuola: De Matteis, Iess  

• Intento concordato di reiterare l’esperienza per l’anno prossimo 

coinvolgendo anche il limitrofo liceo Classico T. Tasso. 










