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MINUTA DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

17 giugno 2015 aula 15 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. F. Mastroddi. 

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

Agenda della riunione 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

3. Valutazione dell’attività didattica  

4. Accreditamento dei Corsi di studio di aerospaziale 

5. Revisione del Cds di Ingegneria aerospaziale 

6. Internazionalizzazione dei Cds 

7. Pratiche studenti 

9. AOB 

 

1. Comunicazioni 

- Il rapporto Thomson Reuters 2015 State of Innovation, nella sezione Aerospace & Defense, 
colloca la Sapienza al 3° posto nel mondo e al 1° in Europa tra le most influential Scientific-
Research Institutions in Aerospace (2004 – 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Risultati OPIS: sono stati pubblicati sul sito del CAD (sezione Valutazione didattica) i risultati 
delle opinioni degli studenti in forma aggregata per l’a.a. 2013/14 

- Un gruppo di studenti dei cds di Ingegneria aerospaziale è stato selezionato per partecipare al 
terzo UNISEC (UNIversity Space Engineering Consortium) Global Meeting che si terrà a 
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Tokyo dal 3 al 5 luglio: il prof. Piergentili illustra brevemente al Consiglio gli elementi salienti 
dell’evento. 

- Modalità di ammissione al corso di studio di Ingegneria aerospaziale (250 posti max, 8 dei 
quali disponibili per i candidati provenienti da Paesi extra Unione Europea stabilmente residenti 
all’estero, 1 riservato a cittadini di nazionalità cinese aderenti al progetto “Marco Polo”): è 
prevista una prova di ammissione organizzata dal CISIA, definita Test in presenza (TiP) che 
si svolgerà il 3 settembre, con modalità identiche a livello nazionale. La scadenza per la 
presentazione della domanda di immatricolazione è il 19 agosto 

Ingegneria Meccanica svolgerà il test con le stesse modalità di Ingegneria aerospaziale 

Tutti gli altri corsi di studio della Facoltà, non più a numero programmato, adotteranno il test 
CISIA online (TOLC) con soglia per l’attribuzione di OFA 

La prova consiste nel rispondere, secondo precise cadenze temporali, ad una serie assegnata di quesiti 
suddivisi per aree tematiche, selezionando le risposte esatte tra le cinque proposte per ogni quesito.  
 
Sono previsti: 
- 15 quesiti di Logica per rispondere ai quali sono dedicati 30 minuti;  
- 15 quesiti di Comprensione verbale per rispondere ai quali sono dedicati 30 minuti; 
- 20 quesiti di Matematica 1 per rispondere ai quali sono dedicati 30 minuti; 
- 20 quesiti di Scienze Fisiche e Chimiche per rispondere ai quali sono dedicati 30 minuti; 
- 10 quesiti di Matematica 2 per rispondere ai quali sono dedicati 30 minuti. 
 
Per la valutazione della prova di ammissione si tiene conto dei seguenti criteri: 

1 punto per ogni risposta esatta  
0 punti per ogni risposta non data 

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata. 
 
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo totale di 150 minuti. 
I tempi parziali e totali indicati sono prescrittivi. 
 
La prova non si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio totale 
inferiore a 14/80. 
 
Non sono tenuti a sostenere la prova di ammissione: 
a) gli studenti che abbiano ottenuto un voto di merito pari o superiore a 14/80 nel Test in Presenza 

(TiP) del CISIA, sostenuto nella sessione del 3 settembre 2015, presso le facoltà di Ingegneria di 
qualsiasi Ateneo; o un voto di merito pari o superiore a 12/60 nel Test in Presenza (TiP) del CISIA 
sostenuto nella sessione del 3 settembre 2015 presso la Facoltà di Ingegneria dell’informazione, 
Informatica e Statistica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, qualora esistano posti 
liberi dopo l’integrale scorrimento della graduatoria di merito; 

b) gli studenti che abbiano ottenuto un voto di merito pari o superiore a 10/40 nelle prove di ingresso 
TOLC-I del CISIA per le facoltà di Ingegneria, sostenute per l’a.a. 2015-2016 presso l’Università di 
Roma “La Sapienza” e presso altri Atenei, qualora esistano posti liberi dopo l’integrale 
scorrimento della graduatoria di merito e dopo l’immatricolazione degli studenti di cui al 
precedente punto a). 

Sul sito del Consiglio d’Area è stato pubblicato l’annuncio sulle nuove modalità del test 
d’ingresso TIP. Test In Presenza. Nel corso della discussione si rileva il fatto che il test TIP si 
svolgerà per ultimo tra quelli dei corsi di Ingegneria della Sapienza, cosa che probabilmente 
non favorirà le iscrizioni alla laurea Aerospaziale. Il test presenta quesiti di matematica, logica, 
scienze fisiche e comprensione testuale.  

Il test verrà effettuato il 3 settembre. Se non si supera il test, lo studente potrà iscriversi ad un 
altro corso della facoltà nel quale sia stato previsto un test TOLC.  

Interviene la prof.sa Fregolent che rileva che, pur avendo la Facoltà optato per il numero 
programmato per quasi tutti i corsi di Laurea, dal momento in cui l’amministrazione si è resa 
conto dell’impossibilità di poter gestire il numero programmato con un test on line la giunta di 

http://www.cisiaonline.it/
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Facoltà, riunita con numero di membri minimo, ha deliberato per il numero programmato solo 
per i corsi di Ingegneria Meccanica ed Ingegneria Aerospaziale.  

- Porte aperte alla Sapienza: la manifestazione si svolgerà dal 6 all’8 luglio; l’8 luglio dalle 9:30 
alle 10:45 sarà presentata in aula Magna l’offerta formativa della Facoltà ICI. Occorre 
individuare il personale (segreteria, docenti, studenti del dottrato) per lo stand, tenendo conto 
che sarà molto importante fornire risposte adeguate agli studenti dopo la modifica delle 
modalità di ammissione al cds triennale; il materiale informativo è in via di revisione e 
aggiornamento. Si raccomanda la presenza ed il supporto degli studenti di dottorato.  

- Il Presidente riferisce su un suo intervento nella giunta di Facoltà: avendo infatti rilevato dai 
giudizi OPIS le lamentele degli studenti circa le condizioni disagevoli dell’aula 5 in cui si è 
tenuto tiene, ad esempio, il corso Analisi matematica I, ha riportato il problema in giunta di 
Facoltà. Sarà inviata una lettera di protesta al prof. D’Andrea, coordinatore del Comitato per la 
didattica; il Consiglio suggerisce di inviare tale comunicazione anche al Comitato della 
manutenzione).  

- Esami di Stato 2015: la Giunta, nella riunione del 28 maggio, ha nominato in qualità di esperti 
i proff. F. Gamma (Presidente della commissione Esami di Stato), G. Coppotelli e F. Piergentili. 
Le prime prove si terranno il 17 2015 (sez. A) e il 24 giugno (sez. B); le seconde prove si 
svolgeranno nelle date 18 e 25 giugno rispettivamente 

- Offerta formativa a.a. 2016/17 occorre valutare l’opportunità di identificare le linee guida, 
riconosciute anche a livello internazionale, per la proposta di eventuali modifiche nell’offerta 
formativa per l’a.a. 2016/17. Rispetto a ciò è interessante la documentazione relativa alla CDIO 
Initiative  

http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards 

The CDIO™ INITIATIVE is an innovative educational framework for producing the next 
generation of engineers. The framework provides students with an education stressing 
engineering fundamentals set in the context of Conceiving — Designing — Implementing — 
Operating (CDIO) real-world systems and products. Throughout the world, CDIO Initiative 
collaborators have adopted CDIO as the framework of their curricular planning and outcome-
based assessment. CDIO collaborators recognize that an engineering education is acquired 
over a long period and in a variety of institutions, and that educators in all parts of this 
spectrum can learn from practice elsewhere. The CDIO network therefore welcomes members 
in a diverse range of institutions ranging from research-led internationally acclaimed 
universities to local colleges dedicated to providing students with their initial grounding in 
engineering. 

STANDARD 1: The Context* 

STANDARD 2: Learning Outcomes* 

STANDARD 3: Integrated Curriculum* 

STANDARD 4: Introduction to Engineering 

STANDARD 5: Design-Implement Experiences* 

STANDARD 6: Engineering Workspaces 

STANDARD 7: Integrated Learning Experiences* 

STANDARD 8: Active Learning 

STANDARD 9: Enhancement of Faculty Competence* 

STANDARD 10: Enhancement of Faculty Teaching Competence 

STANDARD 11: Learning Assessment* 

http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard1
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard2
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard3
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard4
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard5
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard6
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard7
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard8
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard9
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard10
http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard11
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STANDARD 12: Program Evaluation 

Prendendo come riferimento l’università di Delft, l’offerta proposta potrebbe essere mappata 
rispetto alle metriche CDIO. Ogni standard ha una definizione, degli obiettivi, e delle procedure 
di verifica. Interviene il prof. Gaudenzi che auspica di entrare nel network delle università che 
adottano tali standard.   

 
- Calendario delle lezioni e esami; è stato approvato in Giunta di Facoltà il calendario delle 

lezioni e degli esami per l’a.a. 2015/16. L’orario delle lezioni è in via di definizione per i due 
semestri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Offerta formativa SIA: sarà attivato il “corso di studio a statuto speciale” in Ingegneria 
aerospaziale non avendo la Sapienza riconosciuto alla SIA la facoltà di istituire una laurea 
magistrale. Molti docenti della SIA continueranno ad afferire al CAD di Ingegneria aerospaziale 
in quanto impegnati nell’a.a. 2015/16 sugli insegnamenti MSAR (2° anno) e BAER (3° anno). 
Tuttavia essi risultano tutti assenti non giustificati nell’assemblea di oggi eccetto Celani che è 
assente giustificato. 

- Giudizi OPIS a.a. 2014/15: l’analisi preliminare dei questionari ha evidenziato notevoli 
problemi logistici su alcune delle aule di via Scarpa 

- Rapporti con le aziende: è stata completata la prima fase dell’azione che prevedeva la 
compilazione di un questionario da parte delle aziende della Regione che operano nel settore 
aerospaziale. I risultati della consultazione sono riportati nell’allegato 1. 

- Siamo in attesa della risposta del presidente della Commissione didattica di Ateneo su a) 
anticipo a fine ottobre della verifica per il passaggio all’a.a. successivo, b) inserimento di 
moduli da 6 CFU in AAF nel gruppo di 12 CFU a scelta libera per lo studente 

- Si sono svolti due Open day della Facoltà, con la presentazione dei Corsi di studio e una visita 
ai laboratori 

http://www.cdio.org/implementing-cdio/standards/12-cdio-standards#standard12
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- La Giunta nominerà i membri di un Gdl ad hoc sulle prove di verifica della preparazione. 
Obiettivi: a) monitorare la situazione nei corsi di aerospaziale, b) esaminare la situazione negli 
altri Atenei, c) formulare della proposte, ove appropriato.  

- Il CAD di Ingegneria aerospaziale ha partecipato alla manifestazione Roma Drone (Aeroporto 
dell’Urbe) dal 29 al 31 maggio.  

- Il prof. Gaudenzi informa che è stato pubblicato il Bando per il dottorato di ricerca in Ingegneria 
Aeronautica e Spaziale: le scadenze per la domanda sono per il 24 luglio ei candidati debbono 
laurearsi ai corsi magistrali entro il 31 ottobre. Le borse disponibili sono 8. Si invitano gli allievi 
a valutare questa opportunità. La modalità di selezione avverrà tramite la compilazione di un 
progetto di ricerca. Si valuterà curriculum del candidato e il progetto presentato. 

- Il prof. Onofri comunica che a seguito di recenti accordi, il Von Karman Institute finanzierà una 
borsa di dottorato.  

 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

La bozza del verbale della riunione del 20 gennaio 2015 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  

 

3. Valutazione dell’attività didattica 

La prof.sa 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 in particolare 
la definizione finale dei criteri di valutazione e richiama gli obiettivi del processo di valutazione 
approvati dal Consiglio lo scorso anno. La presentazione è nell’allegato 2. I punti salienti 
dell’attività sono stati:  

- Pubblicazione dei risultati OPIS in forma aggregata per i tre aspetti di: 
o efficacia didattica 
o aspetti organizzativi 
o grado di soddisfazione  

- definizione degli indicatori: per la didattica frontale si propone di analizzare la modalità degli 
esami (chiarezza e trasparenza, modalità effettiva della prova, rispetto orari previsti). Un 
parametro importante è lo svolgimento della prova orale. Rilevante anche l’analisi degli esiti 
degli esami (numero dei promossi, media voto d’esame e deviazione standard). Sarà anche 
valutato l’impegno nelle attività istituzionali.  

Nel corso della discussione viene evidenziato il fatto che la sperimentazione della procedura 
dovrebbe iniziare il prossimo anno accademico.  

 

4. Accreditamento dei corsi di studio di aerospaziale 

Il prof. Nardinocchi espone al Consiglio gli sviluppi delle attività del gruppo.  

Certificazione EASA 

Il prof. Gamma riferisce sulle direttive ICAO di riferimento sul tema: EASA certifica in Europa 
coloro che lavorano nel campo della manutenzione dei sistemi aeronautici. Alcune delle attività 
didattiche dei corsi di studio di Ingegneria aerospaziale sono riconosciute nel percorso formativo 
della licenza di manutentore aeronautico. Sapienza ha un credit report di confronto tra le materie 
universitarie e quelle previste seguite nel corso EASA. Il criterio da rispettare è che i moduli non 
ricoperti fino al 75% non possono essere riconosciuti. Vi sono argomenti come Legislazione 
Aeronautica, Human Factor che sono coperti allo 0% dai corsi erogati dal CAD. L’invito è quello di 
fare in modo che si raggiunga all’interno dei corsi erogati nell’ambito del CAD la percentuale che 
consenta di certificare il corso. La scadenza per i contributi (da inviare al prof. Gamma) è la fine del 
mese di giugno.  

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

Prende la parola la prof.sa Nardinocchi (in allegato 3 la presentazione). La domanda di 
accreditamento sarà presentata dal Dipartimento DIMA, nella persona del Direttore, all’agenzia di 
accreditamento Quacing e avrà come coordinatore e responsabile dell’operazione di 
accreditamento il presidente del CAD. Ricevuta la domanda l’agenzia proporrà una convenzione 
con il dipartimento richiedente in cui saranno specificati i termini dell’accordo. Nel caso in cui la 
convenzione fosse stipulata entro la fine di luglio, la visita dei valutatori dell’agenzia si potrebbe 
svolgere per la fine ottobre.  

Documentazione richiesta per l’accreditamento: le schede del Riesame e Sua dei CdS e altro 
materiale integrativo. Il costo proposto è di 6.000 € per BAER e 4.000 € ciascuno per MAER e 
MSAR.  

Si opererà inoltre per acquisire l’etichetta PERSEUS II proposta dal politecnico di Milano 
nell’ambito delle azioni della rete Pegasus di scuole aerospaziali. 

Si apre un dibattito a cui partecipano i prof. Favini, Onofri, De Matteis e Fregolent nel corso del 
quale è sottolineata l’importanza della terzietà nel ruolo della agenzia Quacing per accreditamento.  

I prof. Lo Schiavo, Gaudenzi, Onofri, Fregolent intervengono a favore dell’iniziativa.  

Il Presidente mette in votazione la proposta di procedere all’accreditamento con la richiesta al 
Direttore del DIMA, prof. Graziani, di operare per la stipula della convenzione, attribuendo allo 
stesso Presidente il ruolo di coordinatore dell’attività e alla prof.sa Nardinocchi il ruolo di referente 
per i corsi di studio di Ingegneria aerospaziale.  

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

5.  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 riportata nell’allegato 4). 

Il GdL sta verificando il progetto formativo del corso di studio, la coerenza tra crediti attribuiti e 
carichi erogati effettivamente e la coerenza e complementarità dei programmi degli insegnamenti. 
A tale proposito sono stati analizzati gli interessanti risultati del questionario sulle competenze 
trasversali, compilato da tutti i docenti di BAER. Successivamente sono stati contattati 
singolarmente i docenti dei corsi per discutere programmi, propedeuticità e eventuali criticità, e per 
formulare proposte. E’ stata poi organizzata una serie di incontri con gruppi di docenti impegnati su 
materie affini. Le attività si concluderanno con una proposta di azioni sui programmi e 
sull’organizzazione organizzazione dei corsi.  

 

6. Internazionalizzazione dei corsi di studio di aerospaziale 

Il prof. Nasuti espone i risultati della attività del Gdl sull’internazionalizzazione e presenta la 
proposta elaborata dal gruppo (in allegato 5) di cui fanno parte i prof. Romano e Coppotelli; si 
rileva prima di tutto che Sapienza promuove con decisione l’internazionalizzazione. Sono stati 
analizzati i flussi di studenti da e per l’estero nelle seguenti categorie: 1. Iscrizioni ai master esteri 
dopo la Laurea (il contrario è raro). 2. Doppio titolo 3. Accordi bilaterali 4. Programma Erasmus, il 
quale che ha come caratteristica la “reciprocità”. Principali osservazioni: 

- gli studenti vanno a studiare all’estero dopo la laurea di primo livello perché pensano di avere 
migliori opportunità di lavoro 

- doppio titolo: le esperienze attuali riguardano il Venezuela e la Francia con l’ISAE 

- accordi bilaterali: sono attività promosse tipicamente da singoli docenti. 
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- Erasmus: vi sono diversi accordi nel settore aerospaziale ma sarebbe opportuno che fossero 
estesi ad altre sedi, con particolare riferimento alle venti università della rete Pegasus.  

- i corsi erogati in lingua inglese hanno avuto un impatto positivo su processo di 
internazionalizzazione 

Il Gdl ha ha identificato le seguenti strategie per aumentare il numero di studenti stranieri: 

1. attivare un terzo corso di Laurea magistrale tutto in inglese. È da analizzare la sostenibilità. 

2. erogare tutti gli insegnamenti dei tre corsi di studio in inglese.  

3. attivare curricula specifici in inglese 

4. mantenere l’offerta nella forma attuale aumentando eventualmente il numero dei corsi 
erogati in lingua inglese. 

Si apre la discussione 

- il prof. Gaudenzi ricorda che la scelta dei corsi in Inglese più che per attrarre gli studenti 
stranieri, fu fatta anche a seguito di una specifica richiesta dal mondo del lavoro e che, a valle 
di questa sperimentazione quadriennale, bisognerebbe valutare a posteriori l’efficacia di tale 
scelta 

- il prof. Onofri ritiene che sarebbe più efficace l’erogazione in inglese dei corsi di studio 
magistrali 

- il prof. Favini ritiene sia importante capire e definire gli obiettivi dell’erogazione in inglese dei 
corsi, magari individuando le conseguenze che questa scelta ha portato al Politecnico di 
Milano; 

- la prof.sa Fregolent espone alcune perplessità sulle attuali modalità di erogazione dei corsi in 
inglese, dove in certi casi, a causa della lingua, la qualità della didattica appare non del tutto 
adeguata alle aspettative degli studenti 

- il prof. Piergentili rileva che l’erogazione di tutti i corsi in inglese presso l’Università di Bologna, 
sede di Forlì, ha condotto al raddoppio del numero di studenti, anche se con effetti non sempre 
positivi sulla qualità degli insegnamenti  

Il Presidente considerata l’importanza del tema in esame e preso atto delle osservazioni dei 
membri del Consiglio propone di rimandare la discussione a una riunione successiva, chiedendo al 
Gdl di identificare con maggiore chiarezza gli obiettivi delle azioni proposte. 

 

7. Pratiche studenti 

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

 

8. AOB 

 

Il Presidente 

 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 

 



QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE SU: FORMAZIONE CORSI MAGISTRALI, MASTER E 
DOTTORATO IN ING.AEROSPAZIALE 

Filter: All Responses 

2. 1.1 Valuta positivamente le conoscenze dei nostri laureati rispetto ai seguenti domini tecnologici?
Utilizzi la scala di valutazione da 1 (per nulla) a 5 (completamente) e N per �non so�  

Response 
Percent

Response 
Total

Aeronautical Vehicles

1 0% 0

2 17% 1

3 0% 0

4 50% 3

5 17% 1

N 17% 1

Page 1 of 54

ALLEGATO 1



Total Responses   6

Mean: 3.8  
Standard Deviation: 1.0954

Space Vehicles

1 0% 0

2 17% 1

3 0% 0

4 33% 2

5 17% 1

N 33% 2

Total Responses   6

Mean: 3.75  
Standard Deviation: 1.2583
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System Engineering

1 0% 0

2 0% 0

3 17% 1

4 33% 2

5 33% 2

N 17% 1

Total Responses   6

Mean: 4.2  
Standard Deviation: 0.8367
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Aerodynamics and Fluid Mechanics

1 0% 0

2 0% 0

3 17% 1

4 33% 2

5 17% 1

N 33% 2

Total Responses   6

Mean: 4  
Standard Deviation: 0.8165
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Astrodynamics

1 0% 0

2 0% 0

3 17% 1

4 17% 1

5 0% 0

N 67% 4

Total Responses   6

Mean: 3.5  
Standard Deviation: 0.7071
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Structures and Materials

1    0% 0

2     33% 2

3     17% 1

4     17% 1

5     17% 1

N     17% 1

Total Responses   6  

Mean: 3.2  
Standard Deviation: 1.3038
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Propulsion and Power 

1 0% 0

2 0% 0

3 17% 1

4 17% 1

5 0% 0

N 67% 4

Total Responses   6

Mean: 3.5  
Standard Deviation: 0.7071
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Navigation, Guidance, Control and Dynamics

1 0% 0

2 17% 1

3 17% 1

4 17% 1

5 0% 0

N 50% 3

Total Responses   6

Mean: 3  
Standard Deviation: 1
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Air Traffic Control

1 17% 1

2 17% 1

3 0% 0

4 0% 0

5 17% 1

N 50% 3

Total Responses   6

Mean: 2.6667  
Standard Deviation: 2.0817

3. 1.2 Valuta positivamente le seguenti competenze dei nostri laureati? Utilizzi la scala di valutazione
da 1 (per nulla) a 5 (completamente) e N per �non so�

Response 
Percent

Response 
Total
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Competenze sui principali applicativi software utilizzati nel settore aerospaziale (es. Matlab/Simulink, CATIA, MSC-Nastran, 
STK, ANSYS Fluent ecc.)

1 0% 0

2 0% 0

3 50% 3

4 0% 0

5 33% 2

N 17% 1

Total Responses   6

Mean: 3.8  
Standard Deviation: 1.0954
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Conoscenze linguistiche (inglese) per stesura rapporti tecnici e partecipazione a work meeting

1    0% 0

2     17% 1

3     67% 4

4     17% 1

5    0% 0

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3  
Standard Deviation: 0.6325

4. 1.3 Indichi rispetto alle affermazioni di seguito elencate il suo grado di accordo. Utilizzi la scala di 
valutazione da 1 (per nulla d� accordo) a 5 (completamente d� accordo) e N per �non so�

Response 
Percent

Response 
Total
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La preparazione degli studenti �  nel suo complesso soddisfacente rispetto alle mansioni richieste

1    0% 0

2    0% 0

3     67% 4

4     17% 1

5     17% 1

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3.5  
Standard Deviation: 0.8367
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La preparazione tecnica �  adeguata

1    0% 0

2    0% 0

3     17% 1

4     67% 4

5     17% 1

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 4  
Standard Deviation: 0.6325
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Si sono inseriti facilmente nell� ambiente aziendale

1    0% 0

2    0% 0

3     67% 4

4     17% 1

5    0% 0

N     17% 1

Total Responses   6  

Mean: 3.2  
Standard Deviation: 0.4472
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Hanno buone capacit�  di relazione con i colleghi di pari grado 

1    0% 0

2     17% 1

3     33% 2

4     33% 2

5     17% 1

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3.5  
Standard Deviation: 1.0488
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Hanno buone capacit�  di relazione con i superiori

1    0% 0

2     17% 1

3     33% 2

4     33% 2

5     17% 1

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3.5  
Standard Deviation: 1.0488
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Mostrano capacit�  di innovazione di processi e procedure

1    0% 0

2     33% 2

3     50% 3

4    0% 0

5     17% 1

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3  
Standard Deviation: 1.0954
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Sono disponibili alla mobilit�  in Italia 

1    0% 0

2    0% 0

3     50% 3

4     17% 1

5     17% 1

N     17% 1

Total Responses   6  

Mean: 3.6  
Standard Deviation: 0.8944
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Sono disponibili alla mobilit�  all� estero 

1    0% 0

2     33% 2

3    0% 0

4     33% 2

5     17% 1

N     17% 1

Total Responses   6  

Mean: 3.4  
Standard Deviation: 1.3416
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Sono in grado di lavorare efficacemente in team

1    0% 0

2    0% 0

3     33% 2

4     33% 2

5     33% 2

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 4  
Standard Deviation: 0.8944
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Sono in grado di operare in autonomia

1    0% 0

2     17% 1

3     67% 4

4    0% 0

5     17% 1

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3.1667  
Standard Deviation: 0.9832
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Mostrano buone capacit�  di problem solving

1    0% 0

2     33% 2

3     17% 1

4     50% 3

5    0% 0

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3.1667  
Standard Deviation: 0.9832
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Rispetto agli anni passati la loro preparazione �  migliore

1    0% 0

2    0% 0

3     50% 3

4    0% 0

5     17% 1

N     33% 2

Total Responses   6  

Mean: 3.5  
Standard Deviation: 1
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Hanno attitudine al lavoro in ambiente internazionale

1    0% 0

2    0% 0

3     67% 4

4     17% 1

5    0% 0

N     17% 1

Total Responses   6  

Mean: 3.2  
Standard Deviation: 0.4472
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Rappresentano adeguatamente l� azienda nei rapporti esterni

1    0% 0

2    0% 0

3     67% 4

4     17% 1

5    0% 0

N     17% 1

Total Responses   6  

Mean: 3.2  
Standard Deviation: 0.4472
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Mostrano interesse nella crescita professionale

1    0% 0

2    0% 0

3     50% 3

4     17% 1

5     33% 2

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3.8333  
Standard Deviation: 0.9832
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Mostrano un sufficiente spirito d� iniziativa

1    0% 0

2     17% 1

3     33% 2

4     50% 3

5    0% 0

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3.3333  
Standard Deviation: 0.8165
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Hanno un approccio troppo teorico alla soluzione dei problemi

1    0% 0

2    0% 0

3     33% 2

4     33% 2

5     33% 2

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 4  
Standard Deviation: 0.8944

6. 2.1 Indichi la sua valutazione rispetto al quesito seguente. Utilizzi la scala di valutazione da 1 (per 
nulla) a 5 (completamente) e N per �non so�

Response 
Percent

Response 
Total
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Quanto si ritiene soddisfatto rispetto all� inserimento delle risorse provenienti dalla Sapienza

1    0% 0

2    0% 0

3     67% 4

4    0% 0

5     17% 1

N     17% 1

Total Responses   6  

Mean: 3.4  
Standard Deviation: 0.8944

7. 2.2 Quali Atenei tra quelli di seguito elencati forniscono, in base alla Sua esperienza, una 
preparazione soddisfacente al termine del percorso formativo? Selezionare al massimo tre sedi in 
ordine di priorit�  inserendo un numero da 1 a 3, dove 1 indica la prima preferenza e 3 l� ultima 
scelta

Response 
Percent

Response 
Total
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Politecnico di Milano

Prima scelta    0% 0

Seconda scelta    0% 0

Terza Scelta    0% 0

Total Responses   0  

 

Politecnico di Torino
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Prima scelta     100% 1

Seconda scelta    0% 0

Terza Scelta    0% 0

Total Responses   1  

 

Seconda Universit�  di Napoli

Prima scelta    0% 0

Seconda scelta    0% 0

Terza Scelta    0% 0

Total Responses   0  
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Universit�  di Bologna/Forl�

Prima scelta    0% 0

Seconda scelta    0% 0

Terza Scelta    0% 0

Total Responses   0  

 

Universit�  degli Studi di Pisa
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Prima scelta    0% 0

Seconda scelta    0% 0

Terza Scelta    0% 0

Total Responses   0  

 

Universit�  di Salento

Prima scelta    0% 0

Seconda scelta    0% 0

Terza Scelta    0% 0

Total Responses   0  
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Universit�  degli Studi di Napoli Federico II

Prima scelta    0% 0

Seconda scelta     50% 2

Terza Scelta     50% 2

Total Responses   4  

 

Universit�  degli Studi di Padova
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Prima scelta    0% 0

Seconda scelta    0% 0

Terza Scelta    0% 0

Total Responses   0  

 

Universit�  degli Studi di Palermo

Prima scelta    0% 0

Seconda scelta    0% 0

Terza Scelta    0% 0

Total Responses   0  
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Universit�  La Sapienza di Roma

Prima scelta     50% 3

Seconda scelta     50% 3

Terza Scelta    0% 0

Total Responses   6  

 

Universit�  Roma Tre
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Prima scelta    0% 0

Seconda scelta    0% 0

Terza Scelta     100% 2

Total Responses   2  

 

Universit�  di Tor Vergata

Prima scelta     40% 2

Seconda scelta     20% 1

Terza Scelta     40% 2

Total Responses   5  

8. 2.3 In che misura ritiene siano da migliorare i seguenti elementi della formazione dei laureati della 
Sapienza? Utilizzi la scala di valutazione da 1 (poco) a 5 (molto) e N per �non so�   

Response 
Percent

Response 
Total
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Preparazione teorica

1     50% 3

2     17% 1

3     17% 1

4     17% 1

5    0% 0

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 2  
Standard Deviation: 1.2649
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Competenze pratico/applicative

1    0% 0

2    0% 0

3     33% 2

4     33% 2

5     33% 2

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 4  
Standard Deviation: 0.8944
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Capacit�  di comunicazione

1    0% 0

2     17% 1

3     17% 1

4     67% 4

5    0% 0

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3.5  
Standard Deviation: 0.8367
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Informazione rispetto al settore produttivo di riferimento dell� azienda

1    0% 0

2    0% 0

3     50% 3

4     33% 2

5     17% 1

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3.6667  
Standard Deviation: 0.8165

Page 41 of 54



 

Capacit�  di operare in ambiente internazionale

1    0% 0

2    0% 0

3     50% 3

4     17% 1

5     17% 1

N     17% 1

Total Responses   6  

Mean: 3.6  
Standard Deviation: 0.8944
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Competenze organizzative e di gestione (es. di progetti)

1    0% 0

2     17% 1

3     33% 2

4     33% 2

5     17% 1

N    0% 0

Total Responses   6  

Mean: 3.5  
Standard Deviation: 1.0488
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10. 3.1 Presso la Sua azienda di appartenenza sono stati svolti dei tirocini?  
 

Response 
Percent

Response 
Total

S����     67% 4

No     33% 2

Total Responses   6  
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11. 3.2 Il tirocinio �  generalmente associato a una tesi di laurea/dottorato e/o project work del 
corso di studio di provenienza?

Response 
Percent

Response 
Total

S����     75% 3

No     25% 1

Total Responses   4  

12. 3.3 Durata media del tirocinio (in mesi):
Average 
Number

Response 
Total

Text Box 1 View Responses 5 4

Total Responses     4

13. 3.4 Indichi la sua valutazione rispetto alle seguenti affermazioni. Utilizzi la scala di valutazione da 
1 (poco) a 5 (molto) e N per �non so�

Response 
Percent

Response 
Total

 

La durata dei tirocini �  adeguata rispetto agli interessi dell� azienda

1     25% 1

2     50% 2

3    0% 0

4     25% 1

5    0% 0

N    0% 0

Total Responses   4  

Mean: 2.25  
Standard Deviation: 1.2583
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I risultati e i prodotti realizzati durante l� attivit�  di tirocinio sono complessivamente soddisfacenti e rispondenti alle esigenze 
dell� azienda

1    0% 0

2    0% 0

3     50% 2

4     50% 2

5    0% 0

N    0% 0

Total Responses   4  

Mean: 3.5  
Standard Deviation: 0.5774
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15. 4.1 Conosce i percorsi formativi della Sapienza nel settore dell� ingegneria aerospaziale?
Response 

Percent
Response 

Total

S����     50% 3

No     50% 3

Total Responses   6  

16. 4.2 Indichi la sua valutazione rispetto alla seguente affermazione. Utilizzi la scala di valutazione 
da 1 (per nulla) a 5 (completamente) e N per �non so� . 

Response 
Percent

Response 
Total
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Conosco i percorsi formativi della Sapienza nel settore dell� ingegneria aerospaziale

1    0% 0

2     33% 1

3    0% 0

4     33% 1

5     33% 1

N    0% 0

Total Responses   3  

Mean: 3.6667  
Standard Deviation: 1.5275
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21. 5.2 Tipologia  
 

Response 
Percent

Response 
Total

Nazionale     100% 6

Multinazionale    0% 0

Total Responses   6  
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22. 5.3 Struttura organizzativa
Response 

Percent
Response 

Total

Micro Impresa    0% 0

PMI     67% 4

Media Impresa     17% 1

Grande Impresa     17% 1

Total Responses   6  

23. 5.4 Settore di attivit�  specifica  
Response 

Percent
Response 

Total

Produzione    0% 0

Servizi    0% 0
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Beni di lusso    0% 0

Difesa     33% 2

Energia    0% 0

Largo consumo    0% 0

Distribuzione    0% 0

Consulenza    0% 0

No profit    0% 0

Formazione    0% 0

Industria metalmeccanica     17% 1

Industria elettronica    0% 0

Pubblica amministrazione    0% 0

Studi professionali    0% 0

Telecomunicazioni    0% 0

Other Selection: 50% 3

Total Responses   6  

24. 5.5 Numero di ingegneri aerospaziali neolaureati inseriti
Average 
Number

Numero di ingegneri aerospaziali neolaureati Sapienza inseriti negli ultimi 24 mesi 4

Numero di ingegneri aerospaziali neolaureati in altri Atenei inseriti negli ultimi 24 mesi 5

Numero di ingegneri aerospaziali neolaureati provenienti da Sapienza e altri Atenei, 
inseriti al termine di un corso di Master 2

Numero di ingegneri aerospaziali neolaureati provenienti da Sapienza e altri Atenei, 
inseriti al termine di un corso di Dottorato 1

Total Responses   3

25. 5.6. Et�  media degli ingegneri aerospaziali neolaureati inseriti nell'azienda
Average 
Number

Response 
Total

Text Box 1 View Responses 24 5

Total Responses     5

26. 5.7 Periodo di permanenza medio in azienda (in mesi)
Average 
Number

Response 
Total

Text Box 1 View Responses 56 5

Total Responses     5
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29. 6.2 �  interessato a partecipare alla seconda fase dell� indagine dedicata ad incontri da svolgere 
con le modalit�  pi�  appropiate in base alle vostre esigenze e preferenze?  
 
 
 
 

Response 
Percent

Response 
Total

S����     100% 6

No    0% 0

Total Responses   6  

12. 3.3 Durata media del tirocinio (in mesi):

1. 6

2. 6

3. 6

4. 3

17. 4.3 Su quali aree tematiche occorrerebbe migliorare la formazione?

1.
Credo che occorra portare un p�  di azienda nell'universit� . �  necessario associare all'attuale offerta formativa una 
formazione pi�  esperienziale, sia in campo tecnico che in campo organizzativo. 

2. Certificazione secondo gli standard aeronautici europei (EASA) Field Trip presso le aziende 

3. Hypersonic Sub-orbital Rientry Vehicles

18. 4.4 Quali aree tematiche oggi assenti dovrebbero essere introdotte nei percorsi formativi?

1.
Organizzazione aziendale: non �  possibile prescindere dalla conoscenza della struttura organizzativa e delle regole interne 
all'azienda.
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2. Settore ATM Manutenzione Processi Industriali 

3. Flight Testing Certification (Civil and Military field)

20. 5.1 Denominazione dell� azienda

1. Sicamb S.p.A.

2. Centro Costruzioni di Anagni

3. Reparto Sperimentale 

4. Interconsulting

5. CECOM

6. Centro sviluppo Materiali

23. 5.4 Settore di attivit�  specifica  

Other Responses

1. Aeronautica

2. Produzione e Manutenzione aviation industry

3. Ricerca e Innovazione

25. 5.6. Et�  media degli ingegneri aerospaziali neolaureati inseriti nell'azienda

1. 26

2. 25

3. 25

4. 0

5. 43

26. 5.7 Periodo di permanenza medio in azienda (in mesi)

1. 8

2. 144

3. 36

4. 0

5. 90

28. 6.1 Indicare nello spazio sottostante eventuali suggerimenti e commenti

30. 6.3 Indicare referenti da contattare per la seconda fase  

1. Gianpiero Tufilli HR DIRECTOR 0773654244 3337782987

2. Domenico Beccidelli mobile 3357568049 Angelo Fabbrizi mobile 3489917179

3. Cap. De Paolis Ing. Pierluigi 06-91292560/3295328811

4. Valentina Manna

5. a.ceracchi@cecomweb.com
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DOVE CI ERAVAMO LASCIATI 
 

CAD 2 luglio 2014: è approvato il documento che fissa i principi e gli 
obiettivi della valutazione dell’attività didattica dei Corsi di studio:  
 
§ 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 
 
Un elemento da valutare è l’attività didattica dei docenti  che comprende: 
§  l’insegnamento dei corsi affidati 
§  l’impegno nelle attività istituzionali del CAD 
 
Obiettivi della valutazione dell’attività didattica dei docenti 
• favorire il miglioramento costante e continuo della azione didattica  
• favorire la sperimentazione e l’innovazione della didattica 
• incentivare il coinvolgimento dei docenti nelle attività istituzionali del CAD 
• riconoscere e attestare la qualità dell’attività didattica di un docente (CAD) 
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COSA E’ SUCCESSO NEL FRATTEMPO 
 

Il CAD è stato impegnato in diverse azioni: 
 
• la pubblicazione dei risultati dei questionari OPIS 
• l’accreditamento europeo dei CdS di Ingegneria Aerospaziale 
• il riconoscimento ENAC 
• il questionario sulle competenze trasversali compilato dai docenti di BAER 
 
che hanno tra i loro obiettivi anche il miglioramento della qualità dell’offerta 
formativa: 
 
Queste azioni inquadrano l’attività didattica nell’ambito più ampio della 
formazione nel settore aerospaziale.  
L’attività didattica di un docente si confronta con questo  quadro di riferimento 
Queste azioni concorrono, anche indirettamente, a favorire nei docenti 
l’abitudine al confronto e alla valutazione.    
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LA PROPOSTA 

Il processo di valutazione prevede due fasi: 
 
§  periodicamente, il CAD fornisce al docente un insieme di parametri e di 

indicatori significativi per analizzare, valutare e migliorare la qualità e 
l’efficacia della propria azione didattica 

§  segue una fase di 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 
 
I parametri e gli indicatori forniti non servono per classificare i docenti e non 
hanno una lettura univoca: richiedono l’interpretazione da parte del docente 
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DIDATTICA FRONTALE - Corsi 

Parametri significativi: 
§  efficacia dell’azione didattica (capacità del docente di motivare gli 

studenti verso la disciplina, chiarezza nell’esposizione, reperibilità e 
disponibilità per spiegazioni) 

§  aspetti organizzativi del corso corso (carico di studio proporzionato ai 
crediti, materiale didattico adeguato, chiare modalità di esame, rispetto 
degli orari delle lezioni…) 

§  grado di soddisfazione degli studenti riguardo il corso  

Questi parametri sono misurati attraverso i risultati numerici dei questionari 
OPIS,  e l’analisi può essere arricchita dalle risposte libere degli studenti  e 
dalle segnalazioni all’Osservatorio sulla Didattica.  
Gli indicatori confrontano i risultati del singolo insegnamento con il risultato 
medio ottenuto dagli insegnamenti del CdS (corsi dello stesso semestre, 
dello stesso anno e del CdS). Per ognuno di questi insiemi sono evidenziati 
anche i valori massimi e minimi raggiunti. 
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DIDATTICA FRONTALE – Modalità esami 
 

Parametri significativi: 
§  la chiarezza e la trasparenza sulle modalità di esame 
§  le modalità effettive di svolgimento delle prove,  
§  il rispetto degli orari e delle date previste  
 
Il primo parametro può essere misurato attraverso le risposte degli studenti 
alla domanda 4 dei questionari OPIS . 
Gli altri parametri potranno essere misurati attraverso il questionario previsto 
dal sistema AVA che gli studenti dovranno compilare a valle dell’esame. 
Attualmente l’Osservatorio raccoglie le segnalazioni degli studenti e le inoltra 
al presidente del CAD 
 
Un parametro particolare, lo svolgimento della prova orale, può essere 
misurato attraverso il rapporto tra il numero di corsi che prevedono questa 
prova e il numero totale dei corsi del CdS in esame. 
 Questo parametro è legato al tema delle competenze trasversali (capacità 
degli studenti di comunicare efficacemente in forma orale)   
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DIDATTICA FRONTALE – Risultati esami 
 

Parametri significativi:  
§  il numero di promossi 
§  il voto medio e la distribuzione dei voti 
§  il numero di studenti che ripete più volte l’esame  
 
Per misurare questi parametri sono stati individuati tre indicatori (in studio): 
•   il rapporto tra il numero di studenti promossi e il numero di studenti iscritti 

all’a.a. nel quale viene impartito il corso;  
•  il rapporto tra il numero di studenti promossi e il totale degli studenti 

presenti alle prove di esame; 
•   il voto medio e la deviazione standard calcolati sul totale degli studenti 

promossi all’esame nell’anno  
 
Per confronto sarà fornito anche il valor medio di questi indicatori tra tutti i 
corsi dello stesso semestre, anno di corso e CdS  
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI – Partecipazione 
 

Parametri significativi:  
§  la partecipazione alle riunioni del CAD 
§  l’impegno nelle commissioni e gruppi di lavoro 
§  la presenza nelle commissioni di laurea 

Questi parametri sono misurati essenzialmente attraverso le presenze del 
docente alle riunioni previste da queste attività.  
 
Da notare che il numero di presenze non è un dato di valore. 
E’ un indicatore che va analizzato e interpretato dal docente perché può 
dipendere da diversi fattor  
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI – Tesi di laurea 

Parametri significativi:  
§  numero di tesi di laurea triennale e di laurea magistrale delle quali il 

docente è relatore 
§  la disponibilità del docente 
§  il supporto fornito ai tesisti 
 
Questi ultimi parametri, di tipo qualitativo, sono valutabili attraverso i risultati 
dei questionari che i laureandi sono tenuti a compilare prima della laurea.  
 
Gli indicatori da fornire ai docenti confrontano i risultati del singolo docente 
con il risultato medio ottenuto dagli altri docenti del CAD 
Per le domande pertinenti del questionario, vengono forniti i risultati medi 
ottenuti da tutti i docenti in qualità di relatori di laurea triennale e di laurea 
magistrale.  



Consiglio d’Area di Ingegneria Aerospaziale 

Gruppo di lavoro: ACCREDITAMENTO EUR-ACE 

Nicola De Divitiis 
Susanna Laurenzi 
Paola Nardinocchi 

aggiornamento della situazione
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attivazione del processo  

Il processo di accreditamento va attivato presentando una domanda alla Segreteria tecnica 
dell’Agenzia Quacing (http://www.quacing.it/) che si occupa per l’Italia della procedura. 

Il CAD approva l’attivazione del processo e individua il Coordinatore dell’attività di 
accreditamento (Presidente??). 

Il Dipartimento di afferenza del Corso di Studi presenta la domanda (che può coinvolgere più 
CdS afferenti allo stesso Dipartimento e più Coordinatori). 

http://www.quacing.it/


sottoscrizione della convenzione  

Entro 6 mesi dalla presentazione della domanda (luglio), la Segreteria tecnica DELL’AGENZIA 
QUACING predispone una proposta di Convenzione (luglio) con l’Università richiedente, nella 
quale sono specificati:  

i termini per la presentazione della documentazione relativa al CdS (fine settembre);  

il periodo previsto per la visita di valutazione esterna (fine ottobre);  

 i tempi per l’assunzione della decisione di certificazione/accreditamento (novembre/dicembre);      

 i costi del procedimento di certificazione/accreditamento.     



documentazione del CdS  

• SUA-CdS 2013/14 e 2014/15; 

• Schede Riesame Annuale 2014  e 2015; 

• Schede Riesame Ciclico 2015; 

• Relazione del Nucleo di Valutazione (di Ateneo) 2013 e 2014; 

• Relazione della Commissione Paritetica (di Facoltà) 2013/2014; 

• documentazione aggiuntiva (integrazione dettagliata delle Schede SUA-CdS). 

  



visita di valutazione   

Si articola in 

• analisi della documentazione sul CdS; 

• redazione dell’Agenda di visita; 

• visita di valutazione (almeno 2 giorni); 

• prima della visita il CdS nomina un Referente del CdS che ha il compito di intrattenere i 
rapporti con i valutatori (Presidente?) 

  



validità e costi dell’accreditamento  

L’accreditamento ha validità 3 anni ed è previsto un controllo dopo 3 anni che, superato 
positivamente, prolunga la validità dell’accreditamento di altri 3 anni. 

Il costo è di euro 6000 per BAER e di euro 4000 per MAER e MSAR, ma può essere 
discusso in fase di stipula della Convenzione. 

  



Consiglio di Area Didattica – Ingegneria Aerospaziale
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Paola Nardinocchi 
Francesco Saltari 
Francesco Trequattrini    17 giugno 2015 
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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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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  

•  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 
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Questionario sulle competenze trasversali 
 
Lo sviluppo delle competenze trasversali, insieme all’acquisizione delle 
competenze disciplinari, contribuisce alla formazione di un ingegnere 
aerospaziale.  
 
Obiettivo: verificare se e in che modo l’insieme degli insegnamenti che 
costituiscono l’ossatura di BAER contribuisca allo sviluppo da parte dello 
studente delle competenze trasversali 
 
A tutti i docenti di BAER è stato chiesto di  compilare un questionario on-line. 
 
I risultati permettono di leggere e analizzare  gli insegnamenti da un punto di 
vista inusuale. 
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Incontri tra gdl BAER e docenti degli insegnamenti 
 
§  informazioni e analisi del corso  

•  programma del corso 
•  propedeuticità 
•  modalità lezioni e esercitazioni 
•  modalità di esame 
•  sviluppo delle competenze trasversali 
•  interazione con gli altri corsi  
•  eventuali problemi specifici 

§  proposte del docente sul proprio corso per il miglioramento del CdS BAER 
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 I primi incontri sono stati riservati alle materie obbligatorie caratterizzanti 
aerospaziale insieme ai laboratori: 
 
•  Gamma (Propulsione aerospaziale)  

Lab. di propulsione spaziale (Bianchi) 
Lab. di propulsione aeronautica (Pizzarelli) 

 
•  Graziani/Stella (Aerodinamica) 

Lab. di calcolo aerodinamica (Stella) 
Lab. sperimentale aerodinamica (Romano) 
Lab. progetti velivolo (Marino) 
 

•  De Divitiis/Teofilatto (Meccanica del volo) 
Lab. progetti velivolo (Marino) 
Lab. sistemi spaziali (Piergentili) 

•  Gasbarri (Costruzioni aerospaziali) 
Lab. di calcolo delle strutture (Lampani) 
Lab. sperimentale di strutture (Paolozzi)     
 
A partire dai risultati di questi incontri saranno organizzati gli incontri con gli altri 
docenti BAER.  
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•  Modelli matematici per la meccanica 
Meccanica dei solidi e delle strutture 
Meccanica applicata e disegno 
 

•  Chimica 
Scienza e tecnica dei materiali 
 

•  Fisica 1 
Fisica 2 
Fisica tecnica 
Elettrotecnica 

 
•  Analisi 1 

Laboratorio di analisi 1 
Analisi 2 
Geometria 
Metodi numerici con elementi di programmazione 

 
•  Telecomunicazioni per l'aerospazio 

 Ambiente spaziale 
Sistemi per l’esplorazione spaziale 
Sistemi spaziali 

 
•  Impianti aeronautici 

Sistemi propulsivi aeronautici 
Tecnologia delle costruzioni aerospaziali 
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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 
§  …. 



Internazionalizzazione dell’offerta didattica 

Gruppo di Lavoro:  
G. Romano, F. Nasuti, G. Coppotelli, 

CAD  Aerospaziale – Roma, 17 giugno 2015 
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• Piano Performance Sapienza:  

– “obiettivo operativo per i presidi di facoltà”  incremento CFU acquisiti 

all’estero e della percentuale di laureati che abbiano conseguito almeno 9 

CFU all’estero (Obiettivo strategico n.3) 

– Monitoraggio outgoing-incoming   

– Incremento di corsi di laurea e laurea magistrale in lingua inglese, di corsi 

internazionali a doppio titolo o titolo congiunto e summer school (devono 

essere attrattivi per utenza internazionale e rispecchiare specificità aree 

scientifiche sapienza)  

– Responsabile accademico CAD per la mobilità internazionale 

• Mobilità e acquisizione CFU  parametri premiali per assegnazione 

risorse MIUR (quota premiale FFO e fondi internazionalizzazione) 

• Il CAD aerospaziale dovrebbe definire il suo obiettivo in termini di 

internazionalizzazione dell’offerta didattica per il breve termine  

• Sono stati esaminati 4 possibili scenari (e alcuni pro/contro) 

Motivazioni 

CAD Aerospaziale 

17/6/2015 
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1. Master (iscrizione a laurea magistrale dall’estero o 

iscrizione a Master of science esteri di studenti italiani) 

2. Doppio titolo (accordi bilaterali che prevedono in alcuni 

casi crediti in più per prendere il titolo in sedi diverse)   

3. Accordi bilaterali  

4. Erasmus+  

– Accordi Europa 

– Accordi extra-europei (erasmus mundus)  

– Master internazionali (programmi di formazione congiunti tra 

diversi istituti che prevedono lo svolgimento di semestri ed 

esami in diverse sedi) 

Movimenti studenti 

CAD Aerospaziale 
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Uscita 

• Possibilità di trovare lavoro all’estero 

• Spendibilità di esperienza all’estero in Italia 

• Si sceglie spesso per restare a lavorare nel Paese dove 
conseguirà il titolo 

Ingresso 

• Scarsa attrattività paese 

• Sbocchi professionali per i laureati in Italia sono limitati 

• Numero contenuto non va attribuito necessariamente a proposta 
universitaria 

• Si sceglie spesso per restare a lavorare nel Paese dove 
conseguirà il titolo.  

1. Master (Lauree magistrali) 

CAD Aerospaziale 
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• Esperienza con ISAE-Toulouse e Venezuela 

– Numero scarso di ingressi 

– Motivazione insufficiente per studenti ISAE: aggiungere attività in più  per 

il titolo italiano sarebbe interessante solo per la prospettiva di lavorare in 

Italia  

• Sebbene LM del CAD Aerospaziale hanno meno accordi dei 

corrispondenti corsi di studio dei politecnici, le motivazioni degli 

studenti a muoversi in ambito doppio titolo sono le stesse 

dell’immatricolazione 

– Numero sufficientemente elevato di corsi erogati in inglese facilità 

presenza di studenti in ambito doppio titolo 

– Importante creare accordi di doppio titolo (p.es. nella rete Pegasus) ma 

probabilmente è obiettivo non prioritario 

• L’attrattività per studenti in ingresso è limitata dal fatto che 

talvolta è richiesto carico aggiuntivo l’ottenimento della doppia 

laurea (forte motivazione)  
 

2. Doppio titolo 

CAD Aerospaziale 
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• Carlton, Clarkson, Purdue   

– Gli accordi di questo tipo hanno funzionato fin qui principalmente in 

ambito tesi e in uscita 

– Pochi ingressi 

– Sollecito attivazione docenti responsabili di accordi per favorire ingressi 

– Negli accordi in genere c’è la possibilità di sostenere esami nella sede 

ospitante. Un periodo svolto in Italia anche come “stage” può essere visto 

positivamente dallo studente straniero che aggiunge questa esperienza al 

suo curriculum senza necessariamente utilizzarla per cercare lavoro in 

Italia o rinunciare a svolgere il corso di studi nel paese prescelto 

• E’ utile sollecitare i docenti CAD a proporre nuovi accordi che 

possano portare ad ingressi   

• Sapienza prevede borse di studio per studenti in uscita (c’è da 

chiedersi se gli accordi attuali prevedono analoga 

“sponsorizzazione” dall’istituzione partner) 

3. Accordi bilaterali (MoU)  

CAD Aerospaziale 
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4. Erasmus (1/3) 

   Accordi in atto 

CAD Aerospaziale 

17/6/2015 
Internazionalizzazione corsi di studio 

Nome istituzione Docente Nazione Posti  Durata 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Romano BELGIO 1 5 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO-

WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG 
Romano GERMANIA 1 5 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA Mastroddi SPAGNA 2 10 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Mastroddi SPAGNA 3 10 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID Romano SPAGNA 1 5 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Romano SPAGNA 2 10 

Ecole Centrale Marseille Romano Francia 1 5 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE 

MECANIQUE ET D`AEROTECHNIQUE 
Romano FRANCIA 1 5 

INSTITUT SUPÉRIEUR DE L'AÉRONAUTIQUE 

ET DE L'ESPACE 
Romano FRANCIA 4 12 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Romano OLANDA 2 5 

UNIVERSITY OF TURKISH AERONAUTICAL 

ASSOCIATION 
Romano TURCHIA 1 5 

QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST Romano REGNO UNITO 2 10 

CRANFIELD UNIVERSITY Gamma REGNO UNITO 4 10 
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• Difficile da individuare a quale corso di laurea si riferisca 

l’accordo 

• Si possono individuare gli accordi di un CAD a partire 

dai docenti referente dell’accordo e dai temi  

• Abbiamo quindi 13 accordi per un totale di 25 posti 

disponibili che corrisponde circa al 13% di facoltà 

(secondi dopo Meccanica) 

• La metà di questi accordi sono con partner Pegasus (ma 

solo 7/20; Pegasus include 25 università di cui 5 italiane) 

Incoming: un monitoraggio degli studenti Erasmus 

potrebbe essere fatto se ogni docente comunicasse al 

responsabile CAD (Romano) ogni verbalizzazione di 

esami sostenuti da studenti Erasmus (non-Sapienza) 

 

4. Erasmus (2/3) 

CAD Aerospaziale 
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• Facilità di realizzare accordi 

• Pochi accordi e soprattutto da parte di pochi docenti  

• Soprattutto pochi accordi in campo spaziale 

• Richieste in uscita superiori alle possibilità  

• Richieste in ingresso poche ma negli accordi Erasmus è previsto 

pareggio flussi ingresso/uscita  

• Vale come per gli accordi bilaterali:  

– Un periodo svolto in Italia anche come “stage” può essere visto 

positivamente dallo studente straniero che aggiunge questa esperienza al 

suo curriculum senza necessariamente utilizzarla per cercare lavoro in 

Italia o rinunciare a svolgere il corso di studi nel paese prescelto 

 

 

Azione decisa da parte del CAD volta ad un incremento significativo 

degli accordi Erasmus 
 

4. Erasmus (3/3) 

CAD Aerospaziale 
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• Impatto positivo sugli studenti  

– Non sono state riscontrate particolari difficoltà  

– “abitudine” all’esistenza di corsi in inglese 

– In sostanza impatto limitato sui corsi di studio 

• Qualche aspetto contraddittorio 

– Osservatorio ha il quadro completo 

– Non c’è stato finora incremento di mobilità Erasmus o di 

immatricolazioni dall’estero 

– Spesso i corsi sono erogati in inglese a studenti tutti di 

madrelingua italiana  

– In alcuni casi riduzione della qualità del corso  

 

Risultati dei primi anni di sperimentazione di 

singoli corsi in lingua inglese  

CAD Aerospaziale 
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Bachelor’s 
degree  
Estero 

Lauree 
magistrali 

CAD 
aerospaziale 

Master’s 
degree 
Estero 

Cosa ci si può quindi aspettare in termini di 
studenti nelle laurea magistrali provenienti 
dall’estero?  

CAD Aerospaziale 

17/6/2015 
Internazionalizzazione corsi di studio 
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• Sapendo che:  

– nell’attuale scenario non ci si può aspettare grandi numeri 

di immatricolazioni dall’estero  

– Difficilmente possiamo pensare di attrarre un numero 

quantitativamente e qualitativamente elevato di 

immatricolati dall’estero 

• Non volendo conseguenze sulla qualità dei nostri 

corsi  

 

•              Quale obiettivo si può dare il consiglio 

d’area aerospaziale per i suoi corsi magistrali?  

Obiettivo a medio termine 

CAD Aerospaziale 
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1. Terzo corso di laurea magistrale: corso in inglese (3LM) 

– Aprire una terza laurea magistrale in inglese (aerospaziale) con 
nuovi corsi per il primo anno che siano comuni per spaziali/ 
aeronautici e utilizzando gli stessi corsi in inglese  (già oggi 
disponibili) per tutte le lauree nel secondo anno 

2. Lauree magistrali solo in inglese (2LM_E) 

– I due corsi attuali di laurea magistrale avranno solo corsi in inglese  

3. Percorso in inglese all’interno degli attuali corsi di laurea 
magistrale (2LM_IE) 

– Introduzione di corsi in ciascuna delle due lauree che permettano 
all’eventuale studente non di lingua italiana di fare un percorso 
completo in inglese, mantenendo al contempo attivi alcuni corsi in 
italiano (p.es. raddoppio ita/eng dei corsi del primo anno)  

4. Mantenere l’attuale offerta (2LM_I) 

– Rimane un numero significativo di corsi in inglese che garantiscono 
opportunità per scambio Erasmus 

 

Diversi possibili scenari 

CAD Aerospaziale 
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1. Corso di laurea magistrale in inglese – 3LM (1/3) 

CAD Aerospaziale 

17/6/2015 
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MAIR 

 I Anno  

Inglese 

MAER  

I Anno 

 Italiano 

MSAR/MAIR 

 II Anno  

Inglese 

MAER/MAIR 

 II Anno  

Inglese 

MAER  

II Anno 

 Italiano 

MSAR  

II Anno 

 Italiano 

MSAR  

I Anno 

 Italiano 
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Risultati attesi (2019/20 – 4o anno di attivazione) 

• numero di immatricolati significativo  

• numero di studenti con bachelor’s degree estero 
significativo 

• ingressi Erasmus almeno raddoppiati rispetto ad oggi 

 

Difficoltà 

• una terza laurea magistrale 

• coordinamento con gli altri due corsi di laurea 
(concorrenza interna – livello di qualità omogeneo) 

• istituzione dei nuovi corsi del primo anno: c’è docenza 
disponibile? C’è docenza in prospettiva per sostenere 3 
corsi di laurea magistrale?   

1. Corso di laurea magistrale in inglese – 3LM (2/3)  

CAD Aerospaziale 
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Sollecitazione 
CAD nuovi 
accordi Erasmus 

Istituzione/ripristino 
GdL/Commissione 
per definizione LM 
in inglese (LMI) 

Inizio Corso di 
Laurea 
Magistrale 
Internazionale 

Obiettivo 

• 20% matricole  
LM alla LMI 

• 40% matricole 
LMI da Bachelor 
estero 

• Ingressi Erasmus 
+100% rispetto  
2014-15  

1. Corso di laurea magistrale in inglese – 3LM (3/3)  

Tappe di avvicinamento all’obiettivo  

CAD Aerospaziale 
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2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
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Vantaggi 

• Nessun cambio di struttura 

• Numero di corsi invariato  

 

Difficoltà 

• Valutazione pro/contro di abbandonare la didattica magistrale 

in italiano 

• Non tutti I docenti potrebbero voler fare didattica in inglese 

• Definizione dei tempi di transizione ai corsi di studio in inglese 

(per permettere la transizione a tutti i docenti coinvolti)  

 

2. Lauree magistrali solo in inglese – 2LM_E (1/2) 

 

CAD Aerospaziale 
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2. Lauree magistrali solo in inglese – 2LM_E (2/3)  

Tappe di avvicinamento all’obiettivo  

CAD Aerospaziale 
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2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

CAD per 

nuovi 

accordi 

Erasmus 

GdL per 
definizione 
LM in 
inglese 

Obiettivo  
50 % 
primo 
anno in 
inglese 
 

Erasmus 

+100% 

ingressi 

rispetto  

aa14-15  

10% 
matricole 
con 
Bachelor 
estero 

Solo corsi 

in inglese 
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Risultati attesi (2020/21 – 3o anno di attivazione) 

• numero di immatricolati significativo  

• numero di studenti con bachelor’s degree estero 

significativo 

• ingressi Erasmus almeno raddoppiati rispetto ad 

oggi 

2. Lauree magistrali solo in inglese – 2LM_E (3/3) 

 

CAD Aerospaziale 
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3. Percorso in inglese all’interno degli attuali corsi 

di laurea magistrale – 2LM_IE (1/3) 

CAD Aerospaziale 
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MAER 

 I Anno  

Inglese 

MAER  

I Anno 

 Italiano 

MAER  

II Anno 

 Italiano e Inglese 

MSAR  

I Anno 

 Italiano 

MSAR 

 I Anno  

Inglese 

MSAR  

II Anno 

 Italiano e Inglese 

Possibile opzione corsi in inglese comuni MAER/MSAR 

come in (1) ma senza laurea in più  stessi problemi 
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Vantaggi 

• Nessun cambio di struttura dei corsi di studio 

• Possibilità di attirare studenti con bachelor estero 

 

Difficoltà 

• Numero di corsi massimo (a meno di non considerare 
corsi comuni primo anno MSAR/MAER e ricadere nei 
limiti del primo scenario)  

• istituzione dei nuovi corsi del primo anno: c’è docenza 
disponibile? C’è docenza in prospettiva per sostenere 3 
corsi di laurea magistrale?   
 

3. Percorso in inglese all’interno degli attuali corsi 

di laurea magistrale – 2LM_IE (2/3) 

 

CAD Aerospaziale 
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Sollecitazione 
CAD nuovi 
accordi Erasmus 

Istituzione/ripristino 
GdL/Commissione 
per definizione LM 
in inglese (LMI) 

Inizio primo 
anno in inglese 

Obiettivo 

• 10% 
matricole  
bachelor 
estero 

• Ingressi 
Erasmus 
+100% 
rispetto    
aa 2014-15  

3. Percorso in inglese all’interno degli attuali corsi 

di laurea magistrale – 2LM_IE (3/3)  

Tappe di avvicinamento all’obiettivo  

CAD Aerospaziale 
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Riteniamo il nostro obiettivo di internazionalizzazione offerta 

didattica sia stato già raggiunto  

Vantaggi 

• Nessun cambio di struttura dei corsi di studio 

• La possibilità di fare il corso di studio in italiano viene 

mantenuta 

Difficoltà 

• Difficoltà di attirare studenti con bachelor estero per la 
mancanza di corsi in inglese nel primo anno 

Azioni 

• Incremento accordi Erasmus 

• Attività docenti volta a favorire un maggior numero di ingressi 
in ambito Erasmus 

 
 

4. Mantenere l’attuale offerta – 2LM_I (1/1) 
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