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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

10 ottobre 2016 sala grande del Chiostro ore 14:00  

 

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

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

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Attività gruppi di lavoro 

4. AOB 

 

1. Comunicazioni 

- Official ceremony for awarding University of Rome "Sapienza" with Perseus Label: è 
prevista per il 3 novembre, con la partecipazione dei rappresentanti del consorzio Perseus 
(https://perseus-aerospace.eu/consortium) per presentare approccio e metodologie del 
progetto; il programma sarà definito a valle della riunione Pegasus prevista a Bordeaux a metà 
ottobre (rappr. prof. M. Valorani) 

- Test di selezione e immatricolazioni BAER: si sono presentati alla prova del 1 settembre 
398 studenti (345 nel 2015, +15%). Il 250° classificato ha un punteggio pari a 25,50 (21,25 
nel 2015, +19%); il numero di immatricolati è pari al numero dei posti (250) 

- Verifiche dei requisiti corsi di Laurea magistrale 
Aggiornamento all’8/10. 
 

 
MAER MSAR 

media < 22 7 7 
media > 22 17 22 

con titolo straniero 0 28 

in sospeso* 3 5 

Totale approvati 24 57 
(*) Passaggi da altri atenei; siamo in attesa dei documenti dalla Segreteria didattica. 

- Giornata aerospaziale “Sapienza in volo”: la manifestazione si è svolta con successo 
venerdì 7 ottobre malgrado le cattive condizioni meteo; circa 180 studenti partecipanti, con 4 
docenti 

https://perseus-aerospace.eu/consortium
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- Focus Group Ingegneria aerospaziale: si è svolta la prima riunione del gruppo. 
Aziende/Enti partecipanti: Altran, Topnetwork, Agt engineering, Csm, Interconsulting, Positech 
consulting, Msc software, Tecnovan, ENAV. Gli obiettivi principali nel quadro delle attività di a) 
consultazione del mondo del Lavoro per la definizione del profilo professionale e b) 
monitoraggio di opinione dei datori di lavoro su studenti e laureati per verificare l’adeguatezza 
ai fabbisogni del mondo del lavoro, richieste dai processi di assicurazione della qualità dei corsi 
di studio, sono: 
 collaborare nella definizione dei percorsi formativi di Ingegneria aerospaziale e nella 

valutazione dei risultati dell'apprendimento 
 comprendere al meglio le esigenze e aspettative delle aziende relativamente ai profili 

professionali e alle competenze dei laureati 
 migliorare l’efficacia delle attività di tirocinio, ove presenti 
 stabilire/promuovere modalità di collaborazione tra l'università e le aziende  
 aumentare la visibilità delle aziende partecipanti per studenti e neolaureati. 

Si prevede di sviluppare la collaborazione tra università e aziende sulle seguenti tipologie di 
attività: 
 giornate di incontro/orientamento con le aziende, organizzate in collaborazione con le 

associazioni SASA (Sapienza Aerospace Student Association) e SARA (Sapienza AeRospace 
Alumni) per esporre le attività e le opportunità di internship e lavoro 

 dibattiti brevi (lunch-time debates): propongono brevi incontri tra studenti e laureati in 
rappresentanza di aziende e società 

 workshop: incontri tra rappresentanti delle aziende e studenti seguiti da simulazioni di 
colloqui di assunzione 

 seminari: lezioni o cicli di lezioni (tipicamente riconosciute come moduli da 1 CFU) su 
tematiche specifiche 

 supporto a progetti studenteschi: le aziende possono sponsorizzare progetti/iniziative 
condotte dagli studenti (es. partecipazione a competizioni internazionali, attività 
scientifiche, sportive ecc.) 

- Con la deliberazione n. 232/16  del 20/9 scorso il Senato Accademico ha approvato le "Linee 
guida relative al Regolamento sull’attribuzione, autocertificazione e verifica delle 
attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei 
ricercatori".  

 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

La bozza del verbale della riunione del 18 luglio 2016 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  

 

3. Attività commissioni e gruppi di lavoro 

• Commissione di Gestione dell’Assicurazione Qualità. I membri sono i prof. Mastroddi 
(coord.), R. Paciorri, A. Fregolent, P. Nardinocchi, L. Marino, F. Creta, e i rappresentanti degli 
studenti G. Cascioli, B. Latini, M. Tobia 

• Osservatorio sulla didattica (ODA). Composto dai prof. Fregolent (coord.), Nardinocchi, 
Valorani e Coppotelli e dai rappresentanti degli studenti A. Bottone, N. Cappetta e M. Tobia 

• Gdl Trasparenza e valutazione (TAVA). E’ composto dai prof. Mastroddi e Trequattrini. 
Redige con l’ODA la relazione annuale sulle prestazioni degli studenti dei corsi di studio di 
Ingegneria aerospaziale 

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


3 
 

• Gdl internazionalizzazione dei corsi di studio. I membri sono i prof. Nasuti (coord.), 
Romano e Coppotelli. Obiettivi: promuovere l’internazionalizzazione dei corsi di studi di 
Ingegneria aerospaziale valutando con continuità i risultati delle azioni intraprese. 

• Gdl ad hoc sulle prove di verifica della preparazione: composto dai prof. Giacomelli, 
Nardinocchi e Stella e dai rappresentanti degli studenti F. Martarelli, M. Tobia, A. Bottone, G. 
Cascioli, B. Latini. Obiettivi:  
 monitorare la situazione nei corsi di aerospaziale 
 esaminare la situazione negli altri Atenei, c) formulare della proposte, ove appropriato 

• Commissione di ammissione alle LM: la commissione è formata dai prof. Nasuti (coord.), 
Piergentili e Coppotelli. Funzioni: 
 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. 

• Gdl schede SUA (Scheda Unica Annuale) dei Cds. E’ formato dai prof. Fregolent, Nardinocchi, 
Mastroddi, Nasuti e un rappresentante degli studenti (TBD). Obiettivo: migliorare 
sostanzialmente la qualità e la fruibilità delle informazioni nelle schede SUA sulla base di 
quanto emerso (e richiesto) nel corso dell’accreditamento EurAce.  

• Gdl progetto di alta formazione “Education/Enterprise Partnership for the European 
Space Sector”. Componenti: prof. Onofri (coord.), Nasuti, Coppotelli, Valorani, De Matteis, 
rappresentante degli studenti TBD. Obiettivo: proporre il progetto di un percorso formativo 
sulla base della proposta del prof. J.J.Dordain 

• Gdl MAER. E’ composto dai prof. Mastroddi, Marino, Lentini e Lombardo e dallo studente 
Martarelli. Obiettivi:  
 analisi dei percorsi formativi (obiettivi formativi, programmi dei corsi, progressione 

dell’apprendimento, competenze disciplinari e trasversali rispetto agli obiettivi, modalità di 
verifica dell’apprendimento) 

 formulazione di proposte 
 contributo alla revisione delle schede SUA secondo quanto emerso nel corso della 

procedura di accreditamento EurAce 

• GDL MSAR. I membri sono i prof. Nasuti (coord.), Favini, Piergentili, Circi, Gaudenzi, Pierdicca 
e il rappresentante degli studenti Tobia. Obiettivi:  

 Revisione dell’offerta formativa a seguito del ritiro della disponibilità dei docenti della SIA 
 Identificazione e implementazione di una procedura di progettazione/revisione dei percorsi 

formativi e verifica dei risultati dell’apprendimento coerente con gli standard a livello 
nazionale e europeo 

 Predisposizione di documenti e pratiche per il miglioramento dell’informazione sul corso di 
studio (scheda SUA) 

 Verifica della coerenza dei programmi degli insegnamenti. 

• Gdl BAER. Composto dai prof. Fregolent (coord.), Bruni, Dall’Aglio, Giacomelli, Nardinocchi, 
Trequattrini. Segue l’attuazione di una serie di azioni a valle dell’analisi del percorso formativo 
di BAER: Obiettivi nel breve termine: 
 Rivedere le declaratorie di BAER  
 somministrare questionario longitudinale 
 rendere operativo il Gdl sulle prove di valutazione con l’obiettivo tra gli altri di incontrare i 

docenti su prove finali e prove in itinere  
 valutare la possibilità di modificare l’ordinamento per inserire un insegnamento di statistica 

nel gruppo di 6 CFU a scelta in B  
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• Gdl Valutazione attività didattica. E’ una commissione congiunta TAVA e ODA. Obiettivi: 
 migliorare progressivamente la qualità dell’offerta formativa dei CdS  
 individuare i punti di forza e di debolezza dei CdS attraverso un processo di autovalutazione 

e valutazione 
 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 dei docenti  

• Servizio di tutoraggio attivo “a sportello. Il servizio è svolto dai prof. Stella e Trequattrini. 
Obiettivi: supportare gli studenti dei primi anni in difficoltà e quelli molto indietro. 

 

4. AOB 

 

La seduta è tolta alle ore 15:10. 

 

Il Presidente 

 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 

 








