
 

1 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

5 novembre 2015 aula 10 ore 15:30  

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

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
16:00 dichiara aperta la seduta. 
 

Agenda 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Giornata sulla didattica “Il docente plurale: insegnare in relazione”, 18 novembre 2015, aula 1 
SPV, ore 9:00-14:00 
4. Modifiche dei requisiti di accesso ai corsi di studio Magistrali 
5. Modifiche di ordinamento 
6. Revisione del Cds di Ingegneria aerospaziale 
7. Offerta formativa a.a. 2016/17 
8 Internazionalizzazione 
9. Pratiche studenti 
10. AOB 

 
1. Comunicazioni 

- E’ in via di definizione la proposta di un corso di Laurea in Ingegneria industriale in lingua 
inglese (resp. prof. Casciola e Sarto) 

- Immatricolazioni Corsi di studio 2015/16 

Ing. aerospaziale (BAER): 
Iscritti al test: 366 (+ 4,6% rispetto ai 350 dello scorso anno) 
Presenti: 345  
Studenti sotto soglia (<14): 42 
Studenti sopra soglia (>=14): 303 
Iscritti (3/11): 249 (245+5) 
 
Laureati BAER 2015 al 4/11: 120 
 
Verifiche dei requisiti con esito positivo: 76 
Ing. aeronautica (3/11) 
Verifiche positive: 31 
Ing. spaziale e astronautica (3/11) 
Verifiche positive: 45 (+6 con preparazione personale insufficiente) 
Studenti non Sapienza: 11 (3 MAER, 9 MSAR) 

- E’ necessario potenziare il gdl accreditamento (prof. De Divitiis, Laurenzi, e Nardinocchi) per 
l’imminente attivazione delle procedure per gli accreditamenti Eurace e Perseus. Il Consiglio 
approva la proposta di inserire nel gdl due nuovi membri, il prof. F. Creta e il prof. P. Gasbarri  

- È stato istituito dalla Giunta il gdl ad hoc sulle prove di verifica della preparazione, composto 
dai prof. L. Giacomelli, P. Nardinocchi e F. Stella. Il gdl vedrà la partecipazione di un 
rappresentante degli studenti e inizierà ad operare alla chiusura dl lavori del gdl BAER. Gli 
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obiettivi sono: a) monitorare la situazione nei corsi di aerospaziale, b) esaminare la situazione 
negli altri Atenei, c) formulare della proposte, ove appropriato 

- La data di assegnazione della tesi è ora comunicata ai membri delle commissioni di Laurea di 
tutti i corsi di studio 

- Si cono conclusi gli adempimenti per la certificazione EASA (ENAC); sono in via di 
completamento i seguenti documenti: 1. bozza di testo con hyperlink e allegati word da 
pubblicare sul sito del CAD; 2. bozza di domanda che il laureato potrà scaricare dal sito del 
CAD e presentare alla Segreteria didattica; 3. bozza dell’attestato compilato dalla Segreteria 
didattica. 

- Sono in corso di compilazione a cura della Commissione di Gestione dell’Assicurazione 
Qualità (CGAQ) (G. De Matteis, F. Mastroddi, R. Paciorri, A. Fregolent, P. Nardinocchi, L. 
Marino, F. Creta, R. Cumbo, M. Tobia) le Schede del Riesame Annuale e Ciclico 2016 relative 
ai tre Corsi di Studio afferenti al CAD. Secondo le indicazioni e cadenze temporali fornite dal 
Team Qualità, la commissione ha già provveduto entro il 10 ottobre u.s. a trasmettere al 
Comitati di Monitoraggio lo stato di avanzamento delle azioni correttive 2015 definite all’interno 
del precedente Rapporto di Riesame 2015 compilando ed inviando al Comitato di Monitoraggio 
le Sezioni 1a, 2a e 3a del Riesame Annuale e del Riesame Ciclico 2016 relative ai tre corsi di 
studio. 
Le Schede del riesame 2016 andranno redatte in forma quasi definitiva entro il 30 novembre 
prossimo e la stesura conclusiva, che terrà conto dei Feedback del Comitato di Monitoraggio, 
dovrà essere approvata dal Consiglio ed inviata entro il 15 gennaio ai Comitato di Monitoraggio 
e Team Qualità. 

- Il prof. J.J. Dordain è ora nella filiera della formazione aerospaziale alla Sapienza: il prof. 
Onofri presenta una proposta di contributo del prof. Dordain, Honorary Research Fellow nel 
nostro Ateneo, alle didattica nei corsi di secondo e terzo livello. 

 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente  

La bozza del verbale della riunione del 20 luglio 2015 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  
 
 
3. Giornata sulla didattica “Il docente plurale: insegnare in relazione”, 18 novembre 2015, 

aula 1 SPV, ore 9:00-14:00 

Il 18 novembre si svolgerà presso la nostra Facoltà La Giornata sulla didattica. 
 
Saranno affrontati i temi della didattica con i quali si confrontano - talvolta con fatica e difficoltà – i 
docenti e le strutture nell'università italiana: 

➢ il rapporto tra ricerca e didattica nella formazione e nella carriera dei docenti 

➢ la relazione tra qualità della didattica e qualità degli studenti 

➢ la funzione della ricerca valutativa per il miglioramento della didattica 

➢ i processi di qualificazione del sistema didattico e la revisione degli approcci adempitivi (AVA) 

➢ la crisi del modello di didattica espositiva e i modi di valutazione dei risultati dell’apprendimento 

➢ l’innovazione delle pratiche e dei modelli di buona didattica. 

La giornata è pensata come un primo momento di discussione in Facoltà, rivolto all'Ateneo e alla 
comunità accademica nazionale, per immaginare un docente plurale in relazione con la comunità 
dei docenti e degli studenti, e parte di un sistema della formazione che lo sostenga nel proprio 
lavoro. 
 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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E’ prevista la presenza del Magnifico Rettore, prof. Eugenio Gaudio, e un contributo del Pro 
Rettore per il diritto allo studio e la qualità didattica, prof.sa T. Pascucci, sui progetti e le iniziative 
per l'innovazione della didattica alla Sapienza. 
 
 
4. Modifiche dei requisiti di accesso ai corsi di studio Magistrali 

Le proposte di revisione della formulazione dei requisiti di accesso sono state inviate ai membri del 
Consiglio. 
Elementi caratterizzanti: 
- eliminazione del test 
- introduzione di una soglia minima sulla media pesata per l’ingresso 
- i requisiti curriculari sono formulati in funzione della media nella triennale 
- è istituita una Commissione di ammissione 
- è previsto l’esame della carriera e un eventuale colloquio per gli studenti con titoli stranieri. 
 
La Commissione di ammissione interviene per: 
- valutare gli studenti con titoli stranieri o che hanno conseguito un titolo in Italia in corsi di studio 

di ordinamento diverso da quelli disciplinati dai D.M. 270/04 e D.M. 509/99 
- assegnare gli esami singoli per un numero massimo di CFU pari a 60 
- fino all’a.a. 2017/18 valutare le domande di candidati con media pesata inferiore a 22/30 che 

abbiano presentato istanza di ammissione. 
 
Il senso della proposta è nel rilassare i requisiti sulle materie caratterizzanti tanto più lo studente è 
preparato, intendendo in questo modo che uno studente bravo sia in grado di colmare 
autonomamente le proprie lacune. Le competenze necessarie per seguire con successo i corsi 
delle LM sono descritte nel Syllabus. 
 
Il presidente apre la discussione. 

Rappr. Tobia: chiede se con le nuove disposizioni (a partire dall’a.a. 2018/19) gli studenti con una 
media inferiore al 22/30 non potranno iscriversi in alcun modo. Il Presidente risponde 
affermativamente. 

Prof. Romano: rileva una complicazione eccessiva della procedura anche per fare verifiche più 
agevoli; suggerisce due soli livelli invece di tre; è a disagio a negare l’accesso a chi ha media sotto 
il 22 , che in definitiva costituisce una valutazione bassa ma certamente positiva.  

Prof. Favini: chiede se si sia effettuata una verifica sullo storico  per conoscere quali siano le 
percentuali di studenti BAER laureati con medie inferiori rispettivamente a 21, 20, 19. Il Presidente 
risponde gli studenti che si laureano con medie inferiori a 22 sono circa il 15% del totale. 

Prof.sa Fregolent: il passaggio da Meccanica a Aerospaziale è ad oggi nei fatti impedito con i 
requisiti attuali; questa circostanza non sembra giustificabile dal momento che entrambe le lauree 
si collocano all’interno dell’Ing. Industriale; soprattutto per studenti con elevate medie non ci 
saranno grossi problemi a gestire la transizione verso la piena applicazione delle nuove modalità 
di accesso; per quanto concerne la soglia di accesso con voto di media >22: questo varrà per le 
nuove iscrizioni e ha l’obiettivo di motivare gli studenti ad affrontare con il giusto impegno e 
considerazione la laurea triennale. Occorre notare che alcuni studenti iscritti alle magistrali 
continuano gli studi anche con molti anni fuori corso e medie molto basse proprio a causa della 
loro bassa formazione di base (certificata da un basso voto di laurea nella triennale). La fascia tra 
22-24 comprende studenti con forti difficoltà nella capacità di colmare autonomamente le lacune 
nella preparazione sulle materie specialistiche del settore aerospaziale, mentre le fasce con valore 
della media 24-26/27 e > 26/27 comprendono, studenti con capacità di studio autonomo 
progressivamente maggiore i quali saranno in grado di affrontare efficacemente gli studi in un 
settore diverso da quello della triennale.  

Prof. Lo Schiavo: esprime perplessità sulla possibilità di adattare periodicamente la soglia in base 
ai risultati della formazione. 
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Il prof. Favini chiede se è disponibile uno storico per vedere quali siano state le carriere per gli 
studenti iscritti con medie <22; il Presidente risponde che i dati saranno resi disponibili. 

Prof. Onofri: occorre introdurre un premio per gli studenti “bravi” che consiste nel supportare 
l’ingresso nel mondo del lavoro dopo laurea. 

Prof. Valorani: é favorevole a proporre agli studenti i requisiti in discussione come elementi di auto-
valutazione al momento della decisione di iscriversi alle LM, ma è contrario ad utilizzarli come vere 
barriere all’accesso; è favorevole ad effettuare la valutazione dei progressi formativi ex-post anche 
elevando le soglie minime per il superamento degli esami delle LM.  

Viene poste in votazione le proposte di modifica dei requisiti di accesso ai corsi di studio 
magistrali. 
Sono approvate le proposte di modifica dei requisiti per le LM MAER e MSAR, come riportate, 
rispettivamente, negli allegati 1 e 2, con due voti contrari sulla soglia a 22, sia per MAER sia per 
MSAR. 
 
 
5. Modifiche di ordinamento 

Calendario interno della Facoltà ICI per l’a.a. 2016/17 

 

Le modifiche di ordinamento per le LM riguarderanno: 
- modalità di ammissione alle LM 
- lingua in cui si tiene il corso  
- modifiche e aggiornamenti, ove necessario, per l’allineamento con i contenuti della scheda 

SUA-CdS 
Il Consiglio dà mandato di procedere alle modifiche di Ordinamento per i punti di cui sopra in 
coerenza con l’Offerta formativa e con quanto esposto nelle schede SUA-CdS. 
 
 

6. Offerta formativa a.a. 2015/16 

Comunicazione del prof. A: D’Andrea 23 ottobre 2015 

SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA GOMP 

Il sistema informatico di Ateneo per la didattica (GOMP) è stato predisposto per consentire la 
progettazione dell’offerta didattica 2016-17 in maniera dinamicamente e reciprocamente 
controllata. Si confida che le nuove utility apporteranno un notevole vantaggio in termini di 
limitazione delle possibilità di errore e di maggiore ordine nelle operazioni di immissione dei dati. 
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Sin da subito siete invitati a procedere alla definizione dei nuovi manifesti e all’inserimento delle 
coperture per l’anno accademico 16/17. Il sistema controllerà in tempo reale il rispetto delle regole 
stabilite nella classe di laurea (decreto classi), nell’ordinamento e nella Pre-Off (cosiddetto 
simulatore), consentirà di inserire le necessarie variazioni, sia dell’ordinamento, sia della Pre-off, e 
infine di controllare e validare la compatibilità di dette variazioni con il Manifesto.  
In considerazione della progressiva riduzione dell’organico docente e della auspicabile apertura di 
nuovi corsi di laurea più aderenti alla domanda attuale e agli obiettivi strategici dell’Ateneo, è 
necessario disporre di informazioni complete sulla copertura degli insegnamenti/moduli entro il 6 
novembre, al fine di determinare globalmente la distribuzione dei docenti di riferimento e 
provvedere alle azioni correttive e compensative. 
Siete pertanto pregati di inserire gli elementi richiesti nel manifesto 16/17 e nella didattica erogata 
16/17, secondo le specifiche di dettaglio sottoindicate: 

a) Didattica programmata. Per il momento non si procederà all’immissione dei nominativi nella 
didattica programmata, ma solo alla definizione del cosiddetto Manifesto, vale a dire 
l’elencazione degli insegnamenti nei semestri e la formazione dei gruppi. 

b) Manifesto 16/17. L’immissione deve essere completa di tutti gli elementi, ma potrà essere 
successivamente modificata, fino a fine anno,  limitatamente alle denominazioni degli 
insegnamenti. Modeste variazioni saranno possibili anche come redistribuzione di crediti tra 
i singoli moduli/insegnamenti all’interno dello stesso ambito, mantenendo sostanzialmente 
inalterato il complesso dei SSD presenti. 

c) Didattica erogata. La didattica erogata 16/17 si forma, com’è noto, unendo le informazioni 
del Manifesto 16/17 (primo anno), con quelle del manifesto 15/16 (secondo anno) e così 
via. Il caricamento iniziale è stato eseguito inserendo i corretti insegnamenti per tutti gli anni 
successivi al primo e replicando il primo anno nell’ipotesi che il Manifesto non sia cambiato 
rispetto al 15/16. Quando vengono apportate modifiche al Manifesto 16/17 precaricato, il 
primo anno della didattica erogata si modifica dinamicamente e consente immediatamente 
la corretta indicazione dei docenti previsti per la copertura.. Nei tempi sopra indicati devono 
essere immesse le informazioni relative alla copertura, ma possono essere differite le 
precisazioni sulle ore di docenza, gli obiettivi et similia. 

Il corretto e compiuto inserimento dei dati richiesti evidenzierà, come primo importante risultato, le 
modifiche di ordinamento da trasmettere al Ministero entro il 23 dicembre, delle quali il sistema 
confermerà preventivamente la compatibilità con il Manifesto in progetto.  
 
Vengono esposti i Manifesti dei corsi di studio, inviati in bozza ai membri del Consiglio. Nell’ordine: 

Corso di Laurea in Ingegneria aerospaziale 

Non si propongono modifiche rispetto al Manifesto dell’a.a. precedente. Il Presidente apre la 
discussione. 
Nessun intervento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il Manifesto 2016/17 del corso di studio BAER come riportato 
nell’allegato 3.  
 
Corso di Laurea magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica 

Il Presidente espone le modifiche proposte rispetto al Manifesto 2015/16. 
 
1. Creazione del curriculum E – Aerospace engineering  

L’apertura all’ingresso di studenti con titolo di studio straniero, sempre più richiesta per una 
maggiore completezza nell’offerta formativa dei corsi di studio in ingegneria aerospaziale, ha 
portato alla proposta di introdurre sperimentalmente un nuovo curriculum che permetta la 
fruizione di un’offerta formativa integralmente erogata in lingua inglese. L’approccio graduale 
nella direzione di corsi di studio tenuti in inglese ha fatto preferire un approccio nel quale sia da 
una parte creato uno specifico curriculum, dall’altra ridotta al minimo necessario l’attivazione di 
nuovi insegnamenti. Tra le motivazioni della sperimentazione, l’aumento dell’attrattività della 
filiera di formazione verso l’estero e - ove appropriato – la verifica dell’interesse che un corso di 
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studio interamente in inglese può trovare presso studenti italiani. La presenza di un curriculum 
in inglese consentirà inoltre l’ingresso nei percorsi di aerospaziale dei i laureati triennali che 
hanno seguito un corso di studio di primo livello in lingua inglese.  
Il percorso potrebbe infine essere considerato propedeutico per gli studenti con titolo di studio 
straniero e formazione di base (Bachelor) non aerospaziale che intendono proseguire gli studi 
nei percorsi di Master di secondo livello o di Dottorato alla Sapienza; ciò al fine di colmare le 
lacune formative riscontrate. 
 
Il nome dato al curriculum è, in questa fase sperimentale, provvisoriamente proposto come 
“Aerospace engineering”. La caratteristica “generalista” (aeronautico e spaziale e senza una 
scelta di campo, lanciatori, satelliti, …) del curriculum non presenta un approccio alla 
formazione diverso da quello attualmente in essere (due corsi di studio nella classe LM-20) ma 
è necessaria perché si tratta del solo curriculum in lingua inglese per le due lauree e si propone 
in tale forma per il periodo relativo alla sperimentazione, per la quale di prevede un periodo di 
prova di almeno due anni. 
 

2. Modifiche di insegnamenti  
In vista della creazione del curriculum E sono state apportate modifiche ad alcuni corsi. Due 
corsi obbligatori per tutti gli indirizzi verranno erogati in lingua inglese:  
a) Missioni e sistemi spaziali diventa  

Space missions and systems  
b) Sistemi di controllo (comune ai due corsi di studio magistrali MSAR e MAER) diventa 

Control systems  
a questi si aggiungono altri due insegnamenti che saranno erogati in lingua inglese:  
c) Sistemi di guida e navigazione spaziale diventa  

Space guidance and navigation systems 
d) Sistemi robotici spaziali diventa  

Space robotic systems 

La presenza di corsi obbligatori in lingua inglese è un’importante modifica per i curricula 
preesistenti (A-D). Va tuttavia osservato che già nel precedente manifesto non era possibile 
completare il curriculum lanciatori senza selezionare alcun corso in inglese (secondo anno 
scelta tra Liquid rocket engines e Solid rocket motors). Stesso discorso per il curriculum satelliti 
(almeno uno tra Multibody space structures e Spacecraft design). Con il passaggio alla lingua 
inglese dei corsi c) e d) anche negli altri curricula (C e D) non si potrà svolgere il secondo anno 
interamente in italiano. 

Ulteriori modifiche riguardano contenuti e, di conseguenza nomi, o collocazione nei curricula:  
e) parte dei contenuti degli insegnamenti di Smart composite structures e di Controllo termico 

dei veicoli spaziali (Manifesto 2014/15) confluiscono in: 
Analisi termica e termoelastica delle strutture aerospaziali  

f) Sistemi di osservazione e sorveglianza viene diviso in due moduli e diventa 
Sistemi di osservazione e sorveglianza 

 Sistemi di osservazione, 6 CFU in ING-IND/05 

 Traiettorie per il telerilevamento, 3 CFU in ING-IND/03 
3. Accensione di nuovi insegnamenti 

In vista della creazione del curriculum E sono stati accesi 4 nuovi corsi da 9 CFU per 
completare l’offerta del primo anno  
a) Aerospace structures 9 CFU in ING-IND/04 

 Fundamentals of aerospace structures (3) 

 Smart composite structures (6) 
b) Compressibile flows 9 CFU in ING-IND/06 

 Theory of Compressible Flows (6) 

 Numerical methods for compressible Flows (3) 
c) Spaceflight mechanics, 9 CFU in ING-IND/03 

 Orbital mechanics (6) 

 Fundamentals of attitude control (3) 
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d) Space propulsion 9 CFU in ING-IND/07 

 Fundamentals of aerospace propulsion (3) 

 Rocket propulsion (6) 

Gli insegnamenti a) e d) utilizzano 6 CFU di corsi già presenti al secondo anno, mentre gli altri 
due sono interamente nuovi sebbene divisi in moduli da 6 e 3 CFU per facilitare la codocenza. I 
moduli da 3 CFU sono tutti di nuova attivazione. I restanti CFU saranno coperti da docenti di 
ruolo (ove disponibili senza superare i previsti limiti sul carico didattico) oppure da contratti (se 
non esistono altre soluzioni).  

 
4. Accesso al curriculum E 

La definizione delle modalità di ammissione è uno dei punti più critici della proposta. Se il 
percorso fosse aperto solo a studenti con titolo di studio straniero, vi sarebbe da una parte il 
rischio di un limitato numero degli studenti e dall’altra non sarebbe verificabile l’interesse degli 
studenti italiani verso un percorso in inglese. Il motivo invece che giustifica l’ammissione di soli 
studenti con titolo di studio estero sta nella volontà non rischiare di penalizzare la struttura 
attuale, costituita da curricula ben definiti dal punto di vista tematico e dei contenuti (MSAR A-
D, MAER A-B), con proposte alternative che potrebbero portare a una riduzione del numero di 
studenti. 
Vengono quindi proposte due opzioni: 

A. Sono ammessi solo studenti con titolo di studio acquisito all’estero 
B. Sono ammessi studenti con titolo di studio straniero e studenti con titolo di studio di 

primo livello (Ord. DM 509/99 e DM 270/04) con documentata conoscenza della lingua 
inglese (almeno di livello B2) 

 
5. Descrizione della struttura del curriculum E 

La struttura del percorso rende disponibili agli studenti che selezionano questo curriculum tutti i 
corsi da 6 CFU erogati in lingua inglese sia della laurea magistrale in Ing. aeronautica sia di 
quella in Ing. spaziale e astronautica. Rispetto al quadro di insegnamenti dei curricula A-D, nel 
curriculum E al primo anno si acquisiscono 54 CFU anziché 60 (come per MAER). Il secondo 
anno prevede l’acquisizione di 24 CFU negli SSD caratterizzanti l’ingegneria aerospaziale 
(quattro gruppi a scelta da 6 CFU in ING-IND/04, 6 CFU in ING-IND/05, 6 CFU in ING-IND/06 
e 6 CFU in ING-IND/07). Altri 6 CFU saranno selezionati in un gruppo di materie affini. La 
divisione in 4 gruppi – che rende obbligatoria la scelta di un corso in ciascuno degli SSD – è 
resa necessaria per la caratterizzazione della laurea (30 CFU di differenza dai due curriculum 
della MAER); utilizzando i 12 CFU liberi lo studente può comunque scegliere fino a 3 corsi in 
uno stesso SSD (tutti quelli di ING-IND/05 e ING-IND/06). 

 
In conclusione, per quel che concerne le modifiche proposte al Manifesto del corso di studio 
MSAR e le loro modalità di attuazione rispetto agli obiettivi della continua valutazione e, ove 
appropriato, revisione dell’offerta formativa, è importante fare presente quanto segue. 
Il CAD di Ingegneria aerospaziale promuove l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, con 
l’obiettivo di accogliere studenti con titoli di studio stranieri e favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro degli studenti italiani, mantenendo alta e ove possibile migliorando la  qualità dei corsi di 
studio. A tale scopo è continuo il monitoraggio e l’analisi dei risultati ottenuti a seguito delle 
modiche via via introdotte nei percorsi formativi, con lo scopo di garantire la validità e l’efficacia 
delle soluzioni adottate e di rendere il più possibile efficienti e razionali le metodologie di 
progettazione e revisione dell’offerta. 
Per quel che concerne i docenti, il CAD garantisce la priorità nelle scelte ai docenti che operano 
sull’offerta formativa esistente; a titolo di esempio, l’apertura di un corso in lingua inglese in 
parallelo a uno già esistente erogato in italiano, nel caso della successiva transizione da un 
percorso in italiano ad un percorso completamente in lingua inglese, lascia al docente 
dell’insegnamento preesistente la facoltà di decidere se rimanere sulla stessa materia, erogando il 
corso in lingua inglese, oppure trasferirsi su un altro corso.  

Come primo passo, il Presidente apre la discussione sul punto 4 - Accesso al Curriculum: 
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Il prof. Romano: ritiene che sia fondamentale aprire l’accesso al curriculum E anche agli studenti 
con titolo di studio italiano per garantire numeri adeguati al percorso e per verificare l’interesse 
degli studenti a un percorso di questo tipo.  

Prof. Mastroddi: “internazionalizzazione” significa (i) avviare i nostri studenti verso un “placement” 
internazionale, (ii) attrazione dei studenti stranieri; per il secondo punto suggerisce di attivare una 
sperimentazione dove sia proposto un curriculum dedicato più leggero. 

Il prof. Graziani è d’accordo con il prof. Romano, teme che avere pochi studenti con il nuovo 
curriculum possa pregiudicare l’esistenza del curriculum stesso. 

Prof. Onofri: la qualità dell’insegnamento in italiano è più alta; gli studenti italiani avranno altre 
occasioni per fare sperimentazione in lingua inglese; è contrario all’accensione di un curriculum 
generalista.  

Il prof. Colasurdo teme la ghettizzazione degli studenti stranieri per l’opzione (A), mentre l’opzione 
(B) potrebbe costituire una “scorciatoia” per gli studenti italiani rispetto ai curricula attualmente 
esistenti; fra le due soluzioni, che presentano ciascuna possibili criticità,preferisce comunque la 
(A). 

Prof. D’Alessandro: l’internazionalizzazione è contro la separazione tra studenti italiani e stranieri; 
rappresenta l’offerta della nostra esperienza didattica al resto del mondo; comunica la disponibilità 
a erogare il corso di Elettronica in lingua inglese ed è a  favore dell’opzione (B). 

Il prof. Valorani ritiene che in una fase sperimentale sia più opportuno limitare l’accesso al 
curriculum E ai soli studenti “stranieri”, salvo poi valutare la possibilità di rimuovere questa 
restrizione; non vede pericoli di “ghettizzazione” perché la quasi totalità dei corsi offerti nel 
curriculum E sono già attualmente frequentati dagli studenti italiani dei curricula già attivi; 

La prof.sa Fregolent esprime le sue perplessità sulla opzione (B), legate principalmente alla 
affrettata definizione del curriculum E; il successo del curriculum E dovrà essere deciso sulla 
qualità e non sui numeri. Tale percorso non ha gli stessi obiettivi formativi degli altri curricula 
perché è stato (prevalentemente) disegnato per studenti con titolo di studio straniero; da questo 
punto di vista ci si dovrà porre il problema di dare adeguata comunicazione verso l’estero 
dell’esistenza di questa nuova offerta formativa. Il raddoppio dei corsi (un canale in italiano e uno 
in inglese) sarebbe la soluzione ideale ma richiederebbe il doppio dei docenti o il raddoppio dei 
crediti erogati da ciascun docente. E’ opportuno considerare il curriculum E un banco di prova 
riservato a studenti stranieri, almeno nella fase iniziale di sperimentazione.  
 
Al termine della discussione il Consiglio è chiamato a deliberare sulla modalità d’accesso al 
percorso E. 
Il Consiglio approva a maggioranza la proposta (B), con un astenuto. 
 
Successivamente il Presidente apre la discussione sul Manifesto 2016/17 

Il prof. Colasurdo: ribadisce l’opportunità di salvaguardare il nome e i contenuti dell’insegnamento 
di Fluidodinamica geofisica e astrofisica; ritiene inoltre opportuno utilizzare la denominazione 
usare la denominazione “Fundamentals of attitude control” per il modulo da 3 CFU in ING-IND/03 
del primo anno del curriculum E.” 

Il prof. Nasuti propone di usare la denominazione “Space Engineering” e non “Aerospace 
Engineering” per il curriculum E. 

Il prof. Colasurdo propone di erogare in inglese il curriculum Lanciatori senza accendere un nuovo 
curriculum. 

Il prof. Valorani rileva che i contenuti dei corsi proposti per il curriculum E, essendo molto 
sbilanciati verso il settore spazio, e per la collocazione del curriculum E all’interno della LM 
Spaziale, non garantiscono una preparazione realmente generalista come la denominazione 
“Aerospace Engineering” vorrebbe suggerire. 
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Il Consiglio è chiamato a deliberare sul Manifesto MSAR per l’a.a. 2016/17 riportato in allegato 4, 
che prevede l’attivazione di un nuovo curriculum (E) in lingua inglese denominato “Aerospace 
Engineering”. 
 
Il Consiglio approva a maggioranza con due voti contrari e quattro astenuti. 
 
Corso di Laurea magistrale in Ingegneria aeronautica 
Il Presidente espone la proposta del Manifesto 
Le modifiche rispetto al manifesto precedente riguardano: 

a) Smart composite structures è sostituito da  
Analisi termica e termoelastica delle strutture aerospaziali 

b) Sistemi di controllo viene erogato in inglese come 
Control systems  

 
Il Consiglio è chiamato a deliberare sul Manifesto MAER per l’a.a. 2016/7, come riportato 
nell’allegato 5. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
7.  Internazionalizzazione 
Il prof. Nasuti espone la proposta di attivazione di un percorso di doppio-titolo con l’università di 
Valencia e Lisbona. Entrambi le sedi appartengono alla rete Pegasus in qualità di “Full Members” 
e questo garantisce la coerenza dell’offerta formativa con le tematiche del settore aerospaziale. 
Il Consiglio esprime un orientamento favorevole e invita il prof. Nasuti a predisporre in bozza le 
proposte di accordo per la discussione che avrà luogo nella prossima riunione. 
 
 
8. Revisione del Cds di Ingegneria aerospaziale 
La relazione della prof. Fregolent è rinviata alla prossima riunione del Consiglio. 
 
 
9. Pratiche studenti 
Non vi sono casi da esaminare. 
 
La seduta è tolta alle ore 19:45. 
 
Il Presidente 

 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 
(prof. Guido De Matteis) 



Allegato 1 

 
PROPOSTA ING. AERONAUTICA (in coda la bozza del Syllabus e i requisiti 

attuali) 
 

Topics 
- no test 
- soglia minima per l’ingresso 
- requisiti curriculari in funzione della media nella triennale 
- istituzione di una Commissione di ammissione 
- esame della carriera e eventuale colloquio per studenti con titoli stranieri 
 
La Commissione di ammissione interviene per: 
- valutare gli studenti con titoli stranieri o che hanno conseguito un titolo in Italia in corsi di studio 

di ordinamento diverso da quelli disciplinati dai D.M. 270/04 e D.M. 509/99 
- assegnare gli esami singoli per un numero massimo di CFU pari a 60 
- fino all’a.a. 2017/18 valutare le domande di candidati con media pesata inferiore a 22/30 che 

abbiano presentato istanza di ammissione. 

 
 
 

ORDINAMENTO (RAD) 
 
Per l'accesso alla laurea magistrale in Ingegneria aeronautica è richiesto di superare una soglia 
minima sulla media ponderata delle votazioni conseguite nella laurea di primo livello. 

Sono richieste inoltre solide basi nelle discipline fisico-matematiche e una adeguata conoscenza 
dei principi dell’ingegneria industriale e delle discipline caratterizzanti. 

Le richieste di accesso di candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero o di un titolo 
italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 270/04 o dal DM 509/99 sono 
valutate in relazione ai curricula degli studi e ai risultati ottenuti. 

Il regolamento didattico del corso di studio definirà le modalità di verifica dell'adeguatezza della 
preparazione personale e dei requisiti curriculari. 

 
 
  



REGOLAMENTO DIDATTICO 
 
 

Requisiti di accesso 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in Ingegneria aeronautica 
devono essere in possesso della laurea di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in 
Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, ed essere in possesso di 
specifici requisiti curriculari e sulla preparazione personale. 
 

A) Candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento disciplinato dal DM 
270/04 o dal DM 509/99 
 
 
Requisiti curriculari 
 
a) Per gli studenti con una media ponderata, calcolata su tutti i crediti con voto in trentesimi 

acquisiti e utili per il conseguimento della laurea di primo livello, uguale o maggiore di 22/30 e 
minore di 24/30, i requisiti curriculari richiesti sono: 
- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 
 

CFU  SSD 

39  MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01, CHIM/07 

25  ING-IND/08-/09/-10-/11-/13-/14-/15-/22-/31, ICAR/08, ING-INF/01-/02-
/03-/04-/05 

27 ING-IND/03-/04-/05-/06-/07 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati dalla 
Commissione di ammissione. 

 
b) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 24/30 e minore di 27/30, i 

requisiti curriculari richiesti sono: 
- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 
 

CFU  SSD 

39  MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01, CHIM/07 

25  ING-IND/10-/11-/13-/15-/22-/31, ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05 

27 ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/14 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati dalla 
Commissione di ammissione. 

 
c) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 27/30, i requisiti curriculari 

richiesti sono: 
- possesso della laurea nella classe L-9 “Ingegneria industriale” DM 270/04 o nella classe 10 

“Ingegneria industriale” D.M. 509/99 
- in alternativa il conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 

 

CFU  SSD 

39  MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01, CHIM/07 

42  qualunque ING-IND, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05 

181 ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/14 
(1) Da intendersi tra i 42 del gruppo precedente 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati dalla 
Commissione di ammissione. 

 



Agli studenti di cui ai commi b) e c) si raccomanda di confrontare il proprio curriculum con il 
Regolamento didattico del corso di laurea in Ingegneria aerospaziale e con il Syllabus (riportato in 
allegato nel presente Regolamento), e di adeguare autonomamente la propria preparazione. 
 
I requisiti curriculari di accesso si intendono automaticamente soddisfatti per: 
- ·i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-9 “Ingegneria Industriale” DM 270/04 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
- ·i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-10 “Ingegneria Industriale” DM 509/99 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 
 
 

B) Candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero o di un titolo italiano con 
ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 270/04 o dal DM 509/99  
 
La verifica della preparazione personale e dei requisiti curriculari sarà svolta dalla Commissione di 
ammissione che esaminerà il curriculum degli studi, le motivazioni e gli altri elementi di valutazione 
che saranno presentati, quali periodi di studio all’estero, tirocini ed esperienze lavorative. I 
candidati potranno essere chiamati dalla Commissione a sostenere un colloquio.  
 
 
Verifica della preparazione personale 

 
Sono ammessi i candidati per i quali la media ponderata delle votazioni conseguite nella laurea di 
primo livello è uguale o maggiore di 22/30.  
Eventuali casi particolari di candidati con una media inferiore a 22/30 potranno essere esaminati 
dalla Commissione di ammissione a seguito della presentazione di istanza di verifica della 
preparazione1 al Presidente del CAD di Ingegneria aerospaziale. 
 
  

                                                           
1
 Tale procedura non sarà ammessa dopo l’a.a. 2017/18. 



 
Motivazione 

Il Syllabus è un importante riferimento per gli studenti che sono ammessi all’immatricolazione 
provenendo da Cds non aerospaziali in quanto descrive in modo analitico le competenze richieste 
per affrontare con successo il percorso formativo. In ciò si stabilisce che gli studenti debbano 
colmare autonomamente eventuali carenze nella preparazione 

 
 

SYLLABUS (allegato al Regolamento didattico) 

Syllabus delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l’accesso al corso di studio 
magistrale in Ingegneria aeronautica. 

Questo documento ha l’obiettivo di informare gli studenti in ingresso sulle competenze necessarie 
ad affrontare con successo il percorso formativo, in modo che possano adeguare autonomamente 
la propria preparazione. 

DRAFT 
MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS 
Trigonometry: trigonometric functions, Pythagorean identities, angle transformation formulae, 
Euler's formula. 
Analytical Geometry: coordinates, equations and curves, distance and angle, intersection of 
geometric objects, tangent and normal, coordinate transformation. 
Calculus: limits and continuity; differential calculus; integral calculus, series, partial and directional 
derivatives; vector-valued functions; definite and improper integrals; line integrals; surface 
integrals; multidimensional integrals; differential operators: gradient, divergence and curl, vector 
identities. theorems of Stokes, Gauss and Green. 
Linear algebra: matrix algebra, linear systems of equations, eigenvalues and eigenvectors. 
ordinary differential equations: first order linear and nonlinear equations; systems of linear 
differential equations; Cauchy problem, initial value problems.  
Numerical methods: root finding of linear and nonlinear algebraic equations, numerical quadrature; 
unconstrained optimization methods. 
 
CHEMISTRY 
Struttura atomica della materia; proprietà periodiche; legami chimici; reazioni chimiche; equilibri 
chimici, ionici e di solubilità; elementi di cinetica chimica e di elettrochimica. Elementi di chimica 
inorganica. Nomenclatura, struttura, fonti, proprietà e reattività dei composti appartenenti ai 
principali gruppi funzionali organici. 
 
PHYSICS AND ANALYTICAL MECHANICS 
Physical quantities, units, and scientific method. Measurement, probability, errors. 
Dynamics of point particles, systems, and rigid bodies. Newton’s laws of motion, cardinal 
equations, conservation laws.  
Macroscopic systems and the laws of thermodynamics: Temperature and heat, First and Second 
Law of Thermodynamics. 
Fields: Gravitational and electrostatic fields. 
Fundamental laws of electromagnetism: Maxwell Equations. 
Waves and vibrations: Oscillations, elastic and electromagnetic wave propagation. 
Classical mechanics and Lagrange equations. 
 
MATERIALS 
Materials classification (metallic, ceramic, glass, and polymeric materials) and characteristics 
(thermodynamic, physical and mechanical). Metallic alloys, manufacturing processes and thermal 
treatments. Mechanical tests.  
 
ELECTROTECHNICS 



Analysis of electrical circuits and networks: DC regime, AC regime, voltage and current sources, 
single-phase alternating current, three-phase current. 
Principles of operation of electric machines: transformers, motors and generators. 
Hints on production, distribution and use of electricity. 
 
APPLIED MECHANICS 
Fundamental motion in planar mechanism: displacement, velocity, acceleration. Fundamental 
Forces in mechanical systems. Dynamic equilibrium. Force and motion analysis of moving 
mechanism and machine elements. Rotors balancing. Gyroscopic phenomena. Friction force, 
coefficient of friction. Friction clutches and brakes. Gears. Gears trains. Flat belt drives. Power 
matching transmissions: reduction gearing, clutches. Vibration of 1 and n degrees of freedom 
systems. Rotors dynamics.  
 
MECHANICS OF SOLIDS  
Kinematics and statics of deformable continua: description of motion and deformation (strain), 
description of internal forces (stress), conservation laws, constitutive laws and linearly elastic 
solids. De Saint Vénant problem. Static analysis of beams: beam load, shear, moment, and 
deflection diagrams  
 
AERODYNAMICS  
Basic fluid mechanics: Equations of a flow, integral and differential forms, incompressible 
irrotational flow, Helmholtz and Kelvin theorem, Bernoulli equation, singularities and superposition.  
Viscous flows, boundary layer on a flat plate.  
Airfoils and wings: Classification of airfoils, aerodynamic characteristics, high lift devices, Kutta 
Joukowski theorem; lift generation; thin airfoil theory; wing theory; induced drag. 
Viscous Flows: introduction to turbulence, transition and separation. 
Compressible flows: fluid compressibility, sound speed, Mach number. Dynamics and 
thermodynamics of 1-D flow: isentropic flow, normal shock. 
 
PROPULSION 
Thermodynamics of aircraft gas turbine engines, thrust and thrust augmentation. 
Elements of programming: any language (preferred languages: Fortran, Matlab, Mathematica) 
 
FLIGHT MECHANICS 
Properties of the atmosphere, standard atmosphere, Pressure altitude; equivalent, calibrated, 
indicated air speeds.  
Classification of aircraft. Airplane (fixed wing aircraft) configuration and various parts; Primary flight 
instruments: Altimeter, ASI, VSI, Turn-bank indicator. Angle of attack, sideslip; roll, pitch and yaw 
controls.  
Aircraft performance: Drag polar; take-off and landing; climb and descent, absolute and service 
ceiling; cruise performance , weight and balance; load factor, turning flight, V-n diagram. 
 
STRUCTURES  
Stress and Strain: Equations of equilibrium, constitutive laws for linearly elastic materials, strain-
displacement relationship, compatibility equations, plane stress and strain, Airy’s stress function. 
Flight Vehicle Structures: Load scenarios on aircraft. Characteristics of aircraft structures and 
materials: basic structural elements (axial member, shear panel, bending member, torsion 
member), load transfer in wing and fuselage structures, metallic and composite materials. Flexural 
shear flow in thin-walled sections. Buckling of beam structures. Failure theories.  
Structural Dynamics: Free and forced vibrations of discrete systems. Damping and resonance. 
 
  



 

Requisiti di accesso attuali  
 

Requisiti curriculari MAER 
Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale i laureati che abbiano conseguito: 
- Almeno 39 CFU nei settori MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01, CHIM/07; 
- Almeno 27 CFU nei settori ING-IND/03-/04-/05-/06-/07; 
- Almeno 25 CFU nei settori ING-IND/10-/11-/13-/15-/22-/31, ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03- 
/04-/05. 
Inoltre debbono possedere una buona padronanza della lingua inglese, in forma scritta e parlata. 
 
 
Verifica della preparazione personale 
L’ammissione al Corso di studio Magistrale avviene a seguito della valutazione dell’adeguatezza della 
preparazione personale degli allievi attraverso una prova di ammissione. Sono esentati dalla prova gli 
studenti che, detto “n” il numero di anni impiegati per il conseguimento della Laurea triennale e “M” la media 
pesata in base ai crediti di tutti gli esami sostenuti nella Laurea triennale, soddisfano la condizione 
 
M ≥ 21 + (n-4) con n ≥ 4 
 
Gli studenti per i quali la suddetta condizione non è soddisfatta dovranno superare la prova scritta di 
ammissione, che verterà su nozioni di carattere generale nelle materie di base e caratterizzanti. La prova di 
ammissione si svolgerà per ogni anno accademico in un periodo e con modalità che saranno indicate sul sito 
del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale www.ingaero.uniroma1.it 
 
 
Ordinamento (RAD) 
 
Conoscenze richieste per l'accesso  
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 

Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale i laureati che abbiano conseguito 
• Almeno 39 CFU nei settori MAT/03-05-/06-/07-/08, FIS/01-CHIM/07 
• Almeno 27 CFU nei settori ING-IND/03-/04-/05-/06-/07 
• Almeno 25 CFU nei settori ING-IND/10-/11-/13-/15-/22- /31, ICAR/08, ING-INF/01/02/03/04/05. 
Inoltre debbono possedere una buona padronanza,in forma scritta e parlata, di una lingua dell'U.E. 
diversa dall'italiano. 
 
 
Il regolamento didattico definirà le modalità per la verifica della adeguatezza della personale 
preparazione dei candidati. 

 



Allegato 2 

 
PROPOSTA ING. SPAZIALE E ASTRONAUTICA (in coda i requisiti attuali) 

 

Topics 
- no test 
- soglia minima per l’ingresso 
- requisiti curriculari in funzione della media nella triennale 
- istituzione di una Commissione di ammissione 
- esame della carriera e eventuale colloquio per studenti con titoli stranieri 
 
La Commissione di ammissione interviene per: 
- valutare gli studenti con titoli stranieri o che hanno conseguito un titolo in Italia in corsi di studio 

di ordinamento diverso da quelli disciplinati dai D.M. 270/04 e D.M. 509/99 
- assegnare gli esami singoli per un numero massimo di CFU pari a 60 
- fino all’a.a. 2017/18 valutare le domande di candidati con media pesata inferiore a 22/30 che 

abbiano presentato istanza di ammissione. 

 
 
 

ORDINAMENTO (RAD) 
 
Per l'accesso alla laurea magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica è richiesto di superare 
una soglia minima sulla media ponderata delle votazioni conseguite nella laurea di primo livello. 

Sono richieste inoltre solide basi nelle discipline fisico-matematiche e una adeguata conoscenza 
dei principi dell’ingegneria industriale e delle discipline caratterizzanti. 

Le richieste di accesso di candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero o di un titolo 
italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 270/04 o dal DM 509/99 sono 
valutate in relazione ai curricula degli studi e ai risultati ottenuti. 

Il regolamento didattico del corso di studio definirà le modalità di verifica dell'adeguatezza della 
preparazione personale e dei requisiti curriculari. 

 
 
  



REGOLAMENTO DIDATTICO 
 
 

Requisiti di accesso 

Gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in Ingegneria spaziale e 
astronautica devono essere in possesso della laurea di durata triennale o di altro titolo di studio 
conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, ed essere in 
possesso di specifici requisiti curriculari e sulla preparazione personale. 
 

A) Candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento disciplinato dal DM 
270/04 o dal DM 509/99 
 
 
Requisiti curriculari 
 
a) Per gli studenti con una media ponderata, calcolata su tutti i crediti con voto in trentesimi 

acquisiti e utili per il conseguimento della laurea di primo livello, uguale o maggiore di 22/30 e 
minore di 24/30, i requisiti curriculari richiesti sono:  
- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 
 

CFU  SSD 

72 MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01-/02-/05, CHIM/07 
ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/10-/11-/13-/14-/15-/22-/31,  
ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05 

271 MAT/05-/07, FIS/01 

271 ING-IND/03-/04-/05-/06-/07 
(1) Da intendersi tra i 72 del primo gruppo 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati dalla 
Commissione di ammissione. 

 
b) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 24/30 e minore di 26/30, i 

requisiti curriculari richiesti sono: 
- conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 
 

CFU  SSD 

72 MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01-/02-/05, CHIM/07 
ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/10-/11-/13-/14-/15-/22-/31,  
ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05 

271 MAT/05-/07, FIS/01 

271 ING-IND/03-/04-/05-/06-/07-/08-/09-/14, ING-INF/02-/03-/04 
(1) Da intendersi tra i 72 del primo gruppo 

Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati dalla 
Commissione di ammissione. 

 
c) Per gli studenti con una media ponderata uguale o maggiore di 26/30, i requisiti curriculari 

richiesti sono il conseguimento di un numero minimo di CFU nei seguenti ambiti di SSD: 
 

CFU  SSD 

72 MAT/03-/05-/06-/07-/08, FIS/01-/02-/05, CHIM/07 
qualunque ING-IND, ICAR/08, ING-INF/01-/02-/03-/04-/05 

271 MAT/05-/07, FIS/01 
(1) Da intendersi tra i 72 del primo gruppo 



Nota: lo studente che non soddisfa i requisiti dovrà sostenere gli esami singoli assegnati dalla 
Commissione di ammissione. 
 

Agli studenti di cui ai commi b) e c) si raccomanda di confrontare il proprio curriculum con il 
Regolamento didattico del corso di laurea in Ingegneria aerospaziale e con il Syllabus (riportato in 
allegato nel Regolamento didattico del corso di studio di Ingegneria spaziale e astronautica), e di 
adeguare autonomamente la propria preparazione. 
 
I requisiti curriculari di accesso si intendono automaticamente soddisfatti per: 
- i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-9 “Ingegneria aerospaziale” DM 270/04 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
- i laureati in Ingegneria aerospaziale della classe L-10 “Ingegneria aerospaziale” DM 509/99 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”. 
 
 

B) Candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero o di un titolo italiano con 
ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 270/04 o dal DM 509/99  
 
La verifica della preparazione personale e dei requisiti curriculari sarà svolta dalla Commissione di 
ammissione che esaminerà il curriculum degli studi, le motivazioni e gli altri elementi di valutazione 
che saranno presentati, quali periodi di studio all’estero, tirocini ed esperienze lavorative. I 
candidati potranno essere chiamati dalla Commissione a sostenere un colloquio.  
 
 
Verifica della preparazione personale 

 
Sono ammessi i candidati per i quali: la media ponderata delle votazioni conseguite nella laurea di 
primo livello è uguale o maggiore di 22/30.  
Eventuali casi particolari di candidati con una media inferiore a 22/30 potranno essere esaminati 
dalla Commissione di ammissione a seguito della presentazione di istanza di verifica della 
preparazione1 al Presidente del CAD di Ingegneria aerospaziale. 
 
 
  

                                                           
1
 Tale procedura non sarà ammessa dopo l’a.a. 2017/18. 



 
Motivazione 

Il Syllabus è un importante riferimento per gli studenti che sono ammessi all’immatricolazione 
provenendo da Cds non aerospaziali in quanto descrive in modo analitico le competenze richieste 
per affrontare con successo il percorso formativo. In ciò si stabilisce che gli studenti debbano 
colmare autonomamente eventuali carenze nella preparazione 

 
 

SYLLABUS (allegato al Regolamento didattico) 

Syllabus delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per l’accesso al corso di studio 
magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica. 

Questo documento ha l’obiettivo di informare gli studenti in ingresso sulle competenze necessarie 
ad affrontare con successo il percorso formativo, in modo che possano adeguare autonomamente 
la propria preparazione. 

TBD 
 
  



Requisiti di accesso attuali  
 
Requisiti curriculari MSAR 
Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale i laureati che abbiano conseguito competenze per 72 CFU nei 
seguenti settori scientifico-disciplinari: 
ING-IND/03 ING-IND/04 ING-IND/05 ING-IND/06 ING-IND/07 ING-IND/08 ING-IND/13, INGINF/01, ING-
INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, MAT/02 
MAT/03 MAT/05 MAT/07, FIS/01 FIS/02 FIS/05, ICAR/08, CHIM/07, di cui almeno 27 CFU nei settori 
scientifico-disciplinari MAT/05, MAT/07, FIS/01. 
Inoltre debbono possedere una buona padronanza della lingua inglese, in forma scritta e parlata. 
 
Verifica della preparazione personale 
L’ammissione al Corso di studio Magistrale avviene a seguito della valutazione dell’adeguatezza della 
preparazione personale degli allievi attraverso una prova di ammissione. Sono esentati dalla prova gli 
studenti che, detto “n” il numero di anni impiegati per il conseguimento della Laurea triennale e “M” la media 
pesata in base ai crediti di tutti gli esami sostenuti nella Laurea triennale, soddisfano la condizione 
 
M ≥ 21 + (n-4) con n ≥ 4 
 
Gli studenti per i quali la suddetta condizione non è soddisfatta dovranno superare la prova scritta di 
ammissione, che verterà su nozioni di carattere generale nelle materie di base e caratterizzanti. La prova di 
ammissione si svolgerà per ogni anno accademico in un periodo e con modalità che saranno indicate sul sito 
del Consiglio d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale www.ingaero.uniroma1.it 
 
 
Ordinamento (RAD) 
 
Conoscenze richieste per l'accesso  
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 

Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale i laureati che abbiano conseguito 
• Almeno 39 CFU nei settori MAT/03-05-/06-/07-/08, FIS/01-CHIM/07 
• Almeno 27 CFU nei settori ING-IND/03-/04-/05-/06-/07 
• Almeno 25 CFU nei settori ING-IND/10-/11-/13-/15-/22- /31, ICAR/08, ING-INF/01/02/03/04/05. 
Inoltre debbono possedere una buona padronanza,in forma scritta e parlata, di una lingua dell'U.E. 
diversa dall'italiano. 
 
 
Il regolamento didattico definirà le modalità per la verifica della adeguatezza della personale 
preparazione dei candidati. 

 

 



 
Allegato 3 

 

Corso di studio in  

INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

Classe L 9 – Ingegneria industriale 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2016/17 

 
PRIMO ANNO (a.a. 2016/17) 

 
Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 

attività 
Sem. Can. 

Analisi matematica I MAT/05 9 E A 1 2 

Laboratorio di matematica  3 V AAF 1 2 

Geometria MAT/03 9 E A 1 2 

Analisi matematica II MAT/05 9 E A 2 2 

Fisica I FIS/01 9 E A 2 2 

Chimica CHIM/07 9 E A 2 2 

Idoneità di lingua  3 V    

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2017/18) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

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

Fisica II FIS/01 9 E A 1 1 

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

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

Aerodinamica ING-IND/06 9 E B 2 2  

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

Elettrotecnica ING-IND/31 6 E C 2 2 

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

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

 
 

TERZO ANNO (a.a. 2018/19) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Metodi numerici con elementi di 
programmazione 

MAT/08 9 E A 1 1 

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

Propulsione aerospaziale  9 E B 1 1 

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

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

Meccanica del volo   9 E B 2 1 

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

ING-IND/03 (6) 
    

ING-IND/03 (3) 
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Gruppo a scelta (6 CFU in B)       

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

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

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

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

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

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

       

Gruppo a scelta (3 CFU in AAF)       

Laboratorio di calcolo di aerodinamica  3 V AAF 2 1 

Laboratorio sperimentale di aerodinamica  3 V AAF 2 1 

Laboratorio di progetto velivoli  3 V AAF 2 1 

Laboratorio di calcolo di strutture  3 V AAF 2 1 

Laboratorio di propulsione aeronautica  3 V AAF 2 1 

Laboratorio di propulsione spaziale  3 V AAF 2 1 

Laboratorio di sistemi spaziali  3 V AAF 2 1 

Laboratorio sperimentale di strutture  3 V AAF 2 1 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 
 

 CFU Valut. Tipo attività 

Altre attività formative 1 V AAF 

Esami scelta dello studente 12 E D 

Prova finale 5  E 

 

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

 



 
Allegato 4 
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Corso di studio in  

INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA 

Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2016/17 

 
Il progetto formativo si articola in cinque curricula, uno dei quali è erogato in lingua inglese: 

 A – Lanciatori 

 B – Satelliti 

 C – Missioni 

 D – Telerilevamento spaziale 

 E – Aerospace engineering 
 
 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2016/17) 
 

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

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 SPV 

Gasdinamica IT ING-IND/06 9 B 1 SPV 

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

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

Elettronica  IT ING-INF/01 6 C 2 SPV 

Space missions and systems EN ING-IND/05 9 B 2 SPV 

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

 
 

CURRICULUM D – TELERILEVAMENTO SPAZIALE 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 SPV 

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

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

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

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

IT  
ING-INF/01 
ING-INF/01 

9 
(6) 
(3) 

C 2 SPV 

Space missions and systems EN ING-IND/05 9 B 2 SPV 

Telerilevamento a microonde IT ING-INF/02 9 C 2 SPV 
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CURRICULUM E – AEROSPACE ENGINEERING 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 SPV 
Spaceflight mechanics 
Mod 1 – Orbital mechanics 
Mod 2 – Fundamentals of attitude control  

EN  
ING-IND/03 
ING-IND/03 

9 
(6) 
(3) 

B 1 SPV 

Compressible flows 
Mod 1 – Theory of compressible flows 
Mod 2 – Numerical methods for compressible flows 

EN  
ING-IND/06 
ING-IND/06 

9 
(6) 
(3) 

B 1 SPV 

Aerospace structures 
Mod 1 – Fundamentals of aerospace structures 
Mod 2 – Smart composite structures 

EN  
ING-IND/04 
ING-IND/04 

9 
(3) 
(6) 

B 2 SPV 

Space missions and systems EN ING-IND/05 9 B 2 SPV 

Space propulsion 
Mod 1 – Fundamentals of aerospace propulsion 
Mod 2 – Rocket propulsion 

EN  
ING-IND/07 
ING-IND/07 

9 
(3) 
(6) 

B 2 SPV 

 

 

SECONDO ANNO (a.a. 2017/18) 
 

CURRICULUM A - LANCIATORI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

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

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

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

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

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

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

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

Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 

Analisi termica e termoelastica delle strutture 
aerospaziali 

IT ING-IND/04 6 2 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

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

Digital control systems EN ING-INF/04 6 1 ARI 

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

 
 

CURRICULUM B - SATELLITI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 

Tecnologie dei materiali aerospaziali  IT ING-IND/04 6 1 SPV 
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12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 

Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 2 SPV 

Spacecraft design EN ING-IND/05 6 1 SPV 

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

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

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

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

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

 
 

CURRICULUM C – MISSIONI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 

Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 2 SPV 

Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 

Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV 

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

Traiettorie interplanetarie IT ING-IND/03 6 1 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

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

Effetti biologici dell’ambiente spaziale e sistemi di 
protezione 

IT MED/08 6 2 SPV 

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

 
 

CURRICULUM D – TELERILEVAMENTO SPAZIALE 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

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

Sistemi di osservazione e sorveglianza 
Mod 1 – Sistemi di osservazione 
Mod 2 – Traiettorie per il telerilevamento 

IT  
ING-IND/05 
ING-IND/03 

9 
(6) 
(3) 

B 1 SPV 

Fluidodinamica geofisica e astrofisica IT ING-IND/06 6 B 2 SPV 
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6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

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

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

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

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

 
 

CURRICULUM E – AEROSPACE ENGINEERING 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Aeroelasticity EN ING-IND/04 6 2 SPV 

Experimental testing for aerospace structures EN ING-IND/04 6 1 SPV 

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

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 

Spacecraft design EN ING-IND/05 6 1 SPV 

Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Aircraft aerodynamics and design EN ING-IND/06 6 2 SPV 

Computational gas dynamics EN ING-IND/06 6 2 SPV 

Experimental aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

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

Environmental impact of aircraft engines EN ING-IND/07 6 2 SPV 

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

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

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

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

Artificial Intelligence I EN ING-INF/05 6 1 ARI 

Digital Control Systems EN ING-INF/04 6 1 ARI 

Nonlinear analysis of structures EN ICAR/08 6 2 SPV 

Robust Control EN ING-INF/04 6 1 ARI 

 

 
ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 

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

Altro V 1 AAF 

Prova finale  23 E 
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Legenda 
IT: corso erogato in italiano; EN: corso erogato in lingua inglese. 
Tipologia attività formativa: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E relative alla 

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

 



 
Allegato 5 

 

Corso di studio in  

INGEGNERIA AERONAUTICA 

Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2016/17 

Il progetto formativo si articola in due curricula: 

 Aerodinamica, propulsione e strutture  

 Sistemi di volo e trasporto aereo 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2016/17) 
 

INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE CURRICULA 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Semestre 

Gasdinamica IT ING-IND/06 9 B 1 

Strutture aeronautiche IT ING-IND/04 9 B 1 

Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 

Dinamica del volo IT ING-IND/03 9 B 2 

Motori aeronautici IT ING-IND/07 9 B 2 

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

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2017/18) 
 

CURRICULUM  
AERODINAMICA, PROPULSIONE E STRUTTURE 

 
Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Percorso Sede 

Gruppo a scelta (24 CFU)        

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

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

(Elicotteri) 
SPV 

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

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

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

Environmental impact of aircraft engines
 

EN ING-IND/07 6 2 B Propulsione SPV 

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

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

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

Analisi termica e termoelastica delle strutture 
aerospaziali 

IT 
ING-IND/04 6 2 B Strutture SPV 

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

Gruppo a scelta (6 CFU)        

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

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

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

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

SISTEMI DI VOLO E TRASPORTO AEREO 
 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Percorso Sede 
Sistemi di assistenza al volo IT ING-INF/03 6 2 C  SPV 

Gruppo a scelta (6 CFU)        

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

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

Gruppo a scelta (6 CFU)        

Aircraft aerodynamics and design EN ING-IND/06 6 2 B Trasporto aereo/ 
Sist. di volo (Elic.) 

SPV 

Environmental impact of aircraft engines
 

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

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

Meccanica del volo dell’elicottero
 

IT ING-IND/03 6 1 B Sist. di volo (Elic.) SPV 

Gruppo a scelta (12 CFU)        

Artificial Intelligence I
 

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

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

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

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

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

 
 

Altre attività comuni 

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

Altre attività formative V 1  AAF 

Prova finale  23  E 

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

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

 








