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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

16 luglio 2018 aula 6 ore 9:30  

 

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. Tamburrano. 

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

 

Agenda  

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Rapporti di riesame ciclico 2018 per i tre corsi di studio di Ingegneria aerospaziale 

4. Risultati della formazione e ritardo studentesco nel cds BAER 

5. Cantieri su qualità e innovazione della didattica 

6. Pratiche studenti 

7. AOB 

 

1. Comunicazioni 

- Bandi tutor a.a. 2018/19: per i corsi dell’a.a. 2018/19 saranno attivate le seguenti posizioni di 
tutor 

sem. Cds SSD Insegnamento ore importo tipo 

bando 

lingua fondi 

1 MSAR ING-
IND/06 

COMPRESSIBLE FLOWS 
(inglese) 

90 €1.000,00 tutor EN CAD aerospaziale 
Internazionalizzazione 
2018/19 

1 MSAR ING-
INF/04 

CONTROL SYSTEMS 
(inglese) 

90 €1.000,00 tutor EN CAD aerospaziale 
Internazionalizzazione 
2018/19 

1 MSAR ING-
IND/07 

EXPERIMENTAL 
AERODYNAMICS (inglese) 

90 €1.000,00 tutor EN CAD aerospaziale 
Internazionalizzazione 
2018/19 

1 MSAR ING-
IND/04 

LIQUID ROCKET ENGINES 
(inglese) 

90 €1.000,00 tutor EN CAD aerospaziale 
Internazionalizzazione 
2018/19 

1 MSAR ING-
IND/03 

SPACEFLIGHT 
MECHANICS (inglese) 

90 €1.000,00 tutor EN CAD aerospaziale 
Internazionalizzazione 
2018/19 

1 BAER ING-
IND/04 

COSTRUZIONI 
AEROSPAZIALI (italiano) 

90 €1.000,00 tutor IT DIMA per CAD Aerospaziale 

1 BAER ING-
IND/07 

PROPULSIONE 
AEROSPAZIALE (italiano) 

90 €1.000,00 tutor IT DIMA per CAD Aerospaziale 

2 MSAR ING-
IND/05 

AEROSPACE MATERIALS 
(inglese) 

90 €1.000,00 tutor EN CAD aerospaziale 
Internazionalizzazione 
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2018/19 

2 MSAR ING-
IND/04 

AEROSPACE 
STRUCTURES (inglese) 

90 €1.000,00 tutor EN CAD aerospaziale 
Internazionalizzazione 
2018/19 

2 MSAR ING-
IND/07 

SOLID ROCKET MOTORS 
(inglese) 

90 €1.000,00 tutor EN CAD aerospaziale 
Internazionalizzazione 
2018/19 

2 MSAR ING-
IND/05 

SPACE MISSIONS AND 
SYSTEMS (inglese) 

90 €1.000,00 tutor EN CAD aerospaziale 
Internazionalizzazione 
2018/19 

2 MSAR ING-
IND/07 

SPACE PROPULSION 
(inglese) 

90 €1.000,00 tutor EN CAD aerospaziale 
Internazionalizzazione 
2018/19 

2 BAER ING-
IND/06 

AERODINAMICA (italiano) 90 €1.000,00 tutor IT DIMA per CAD Aerospaziale 

2 BAER ING-
IND/13 

MECCANICA APPLICATA 
ALLE MACCHINE (italiano) 

90 €1.000,00 tutor IT DIMA per CAD Aerospaziale 

2 BAER ING-
IND/03 

MECCANICA DEL VOLO 
(italiano) 

90 €1.000,00 tutor IT DIMA per CAD Aerospaziale 

 
Il DIMA si appresta a bandire le borse di tutoraggio per l’anno accademico 2018/19. 
Quest’anno la procedura è anticipata in modo che tutte le borse siano assegnate 
sperabilmente per l’inizio dell’anno accademico. Le borse di tutoraggio per cinque corsi della 
triennale tenuti da docenti afferenti al DIMA sono finanziate dallo stesso dipartimento. Come lo 
scorso anno, sui fondi per l’Internazionalizzazione della didattica verranno finanziate borse di 
tutoraggio per tutti i corsi obbligatori al primo anno del Curriculum Aerospace Engineering della 
laurea in Ingegneria Spaziale e Astronautica. In aggiunta sono stati inclusi alcuni corsi del 
secondo anno selezionati sulla base delle scelte degli studenti (in particolare sono corsi che 
prevedono di avere più di 30 studenti). I docenti degli insegnamenti che non compaiono 
nell’elenco, possono fare una richiesta per l’assegnazione di un tutor previa presentazione di 
un progetto sull’innovazione della didattica del proprio corso, seguendo le modalità che 
verranno definite successivamente. 

 Progetto HEMERA: HEMERA-Constellation of 
passive SAR-based micro-satellites for a 
Master/Slave configuration", proposto da un 
gruppo di studenti della triennale in Ingegneria 
Aerospaziale della Sapienza - Università di 
Roma, è stato selezionato come unico progetto 
italiano fra i sette finalisti del Mission Idea 
Contest (spacemic.net). Il MIC è una 
competizione internazionale, supportata 
dall'organizzazione UNISEC (University Space 
Engineering Consortium), che mira a 
coinvolgere studenti in ambito aerospaziale 
provenienti da tutto il mondo al fine di proporre 
e definire un'idea innovativa per una missione 
spaziale nell'ambito dei piccoli satelliti.  

 

- AUVSI SUAS Competition: The 2018 SUAS 
Competition was held June 13th to June 16th, 
2018. A total of 69 teams competed (35 
domestic, 31 international), 63 submitted Technical Design papers, 51 presented Flight 
Readiness Reviews (FRR), 51 teams attended, and 47 were able to get airborne. A total of 
$70,700 was awarded to teams 
 
 
 

http://spacemic.net/
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Il SFT si è piazzato al 52° posto su 63 partecipanti alla fase finale. 
http://www.auvsi-suas.org/competitions/2018/index.html  
Le foto della competizione sono pubblicate su 
https://www.facebook.com/pg/auvsi.suas/photos/?tab=album&album_id=1489440341160537 

- Prima edizione del corso di formazione per giovani docenti: convocazione a firma del 
rettore indirizzata agli RTD-B che hanno preso servizio dal 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auvsi-suas.org/competitions/2018/index.html
https://www.facebook.com/pg/auvsi.suas/photos/?tab=album&album_id=1489440341160537
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La prima edizione del corso avrà inizio il prossimo 10 settembre con una sessione collegiale in 
aula Magna che vedrà la partecipazione del Rettore. Nella lettera di convocazione a firma del 
Rettore sono chiamati a partecipare al corso tutti gli RTDB che hanno preso servizio nel 2017 e 
nel 2018. Tra questi ci sono dei membri di questo CAD. Altri membri del CAD fanno parte del 
gruppo di tutor che parteciperanno alle attività. 

- Procedura di ammissione a BAER: si è conclusa ad aprile la prima selezione con la pre-
immatricolazione di 40 studenti su 60 posti disponibili (43 studenti in graduatoria). Le iscrizioni 
alla seconda selezione si sono aperte il 7 maggio e si chiuderanno il 23 luglio. La terza 
selezione si chiuderà all'inizio di settembre. 

- Fondi per l’internazionalizzazione della didattica: sono state bandite 3 borse di tutoraggio a 
supporto della segreteria per gli studenti stranieri e sarà messa a bando una posizione a 
supporto del CAD per l’analisi e la gestione delle carriere degli studenti stranieri. 

 Rappresentanti per la Commissione paritetica: la Commissione ha ravvisato la necessità 
che "si costituisca una struttura-satellite della CPDS di Facoltà in ogni CdS, preferibilmente 
agile (costituita ad esempio da un solo docente e un solo studente...) che funga da elemento di 
raccordo e di riferimento tra la CPDS e il CDS, in particolare con la sua componente 
studentesca" in modo da consentire alla CPDS  "di recepire e esprimere l'esperienza diretta 
della vita dei CdS, sia nella visuale del docente che, e soprattutto, dello studente", senza 
limitarsi a lavorare sulla documentazione disponibile”. 
La Giunta ha nominato 2 referenti che supporteranno la commissione insieme ai rappresentanti 
degli altri corsi di studio. I referenti sono la prof.ssa Nardinocchi, anche responsabile 
dell'Osservatorio sulla Didattica, e Beatrice Latini in qualità di rappresentante degli studenti. 

 Booklet BAER: a seguito della richiesta dei rappresentanti degli studenti, il Gdl 
Comunicazione, coordinato dal prof. Creta, ha prodotto un libretto informativo sui corsi della 
laurea triennale. Il libretto riassume i programmi dei corsi, fornisce informazioni sul 
regolamento didattico, sulle aule e sull’organizzazione generale della Sapienza. Si esorta il 
rappresentante degli studenti a darne massima diffusione. Il libretto si trova sul sito al link 
[http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2018-19/Booklet%20BAER%2018-
19%20ITA.pdf] 
ed è stato stampato in alcune centinaia di copie. 

 Moduli di laboratorio a.a. 2018/19: a seguito della segnalazione da parte dei rappresentanti 
degli studenti che hanno evidenziato la scarsità d’informazioni sui moduli di laboratorio,  si terrà 
un incontro con gli studenti del terzo anno di BAER prima dell'apertura della procedura di 
prenotazione (generalmente ad Ottobre) con lo scopo di spiegarne in dettaglio 
l’organizzazione. Il prof. Paciorri, che coordina quest'azione, provvederà anche a migliorare le 
informazioni sul sito. 

Prima del termine delle Comunicazioni, il Presidente desidera porre l’attenzione del Consiglio su 
una questione particolarmente delicata. E’ emerso, a valle di informazioni ufficiali ricevute 
dall'Osservatorio sulla Didattica che in alcuni corsi la presenza del docente a lezione non è stata 
regolare. Il regolamento sulla rendicontazione ritiene il docente responsabile dal punto di vista 
giuridico dello svolgimento del carico didattico e della relativa certificazione. Tale regolamento 
prevede che vi sia un'azione di controllo svolta anche da parte dei presidenti dei consigli d'area, i 
quali sarebbero chiamati almeno una volta l'anno ad effettuare la verifica funzionale delle attività 
certificate dai docenti. Pertanto, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi a riguardo. 

Il prof. Gasbarri suggerisce di richiamare il docente, di far presente della gravità della situazione e 
di prendere provvedimenti nel caso di comportamento reiterato. 

Il Presidente sottolinea inoltre che certi comportamenti dei docenti possono creare situazioni non 
semplici da affrontare e costituiscono un danno d’immagine verso gli studenti. Ad esempio, la 
presenza del docente durante le prove di esame del proprio insegnamento è doverosa. In caso di 
assenza per motivi di missione, bisogna assicurare che le modalità di esame rimangano invariate e 
che sia possibile verbalizzare gli esami. Dall’estero ciò non è possibile. Se non si possono 

http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2018-19/Booklet%20BAER%2018-19%20ITA.pdf
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/Pubblicazioni/2018-19/Booklet%20BAER%2018-19%20ITA.pdf
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garantire queste condizioni è necessario nominare ufficialmente un docente sostitutivo che svolga 
e verbalizzi gli esami. 

Il Presidente sottolinea inoltre che è stato più volte richiesto di migliorare l'informazione sulle 
caratteristiche degli insegnamenti, obiettivi formativi, programmi, e soprattutto sulle modalità di 
valutazione allineandole agli standard nazionali ed internazionali.  

Il Presidente esorta pertanto i presenti a mostrare la massima attenzione su tale questioni, e 
ricorda che è possibile ancora modificare le informazioni su GOMP. Ricorda inoltre che sono state 
inviate a tutti i docenti le schede di insegnamento e sono stati proposti degli esempi su come 
descrivere le modalità di valutazione. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

La bozza del verbale della riunione del 15 marzo 2018 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

 

3. Rapporti di riesame ciclico 2018 per i tre corsi di studio di Ingegneria aerospaziale 

La prof. A. Fregolent illustra al consiglio gli elementi salienti dei Rapporti di riesame 2018 per i tre 
corsi di studio, sia dal punto di vista dei contenuti sia per ciò che concerne gli aspetti organizzativi 
e procedurali nella stesura di questi importanti documenti.  I Rapporti sono stati inviati ai membri 
del Consiglio il 5 luglio e sono riportati negli allegati 1, 2 e 3. La presentazione è nell’allegato 4. 
Al termine della presentazione il Presidente apre la discussione. 

Prof. Valorani: chiede se sia possibile avere accesso oltre che ai documenti anche ai relativi dati.  

Prof.ssa Fregolent: risponde che una parte dei dati è presente nei rapporti annuali del gruppo 
TAVA. Altri dati sono presenti nelle schede di monitoraggio. Un’altra parte dei dati sono acquisibili 
da AlmaLaurea. Infine, alcune analisi sono state presentate in Giunta.  

Prof. Valorani: ribadisce la necessità di allegare i dati dalla cui analisi sono state tratte le 
conclusioni riportate nel rapporto. 

Prof. Pirozzoli: sottolinea che nei documenti sono riportati dei link ipertestuali. 

Prof.ssa Fregolent: aggiunge che la commissione si è attenuta alla richiesta specifica di non 
presentare una raccolta dati ma di citare soprattutto le fonti. 

Prof. Pirozzoli: con riferimento all’obiettivo di miglioramento dell'operatività della segreteria 
didattica mediante identificazione/reclutamento e formazione di una unità di personale non 
docente, chiede il motivo per il quale non si prevedono risorse necessarie specifiche. 

Prof.ssa Fregolent: risponde che non è possibile farlo. La frase è stata così inserita nei documenti 
con l’obiettivo principale di segnalare come la struttura necessiti di un salto di qualità della 
segreteria didattica. 

Prof. De Matteis: sottolinea che sarebbe necessaria un'attività di formazione fatta dalla Sapienza 
del personale con l’obiettivo principale di chiarirne il ruolo e le responsabilità. 

Prof. Valorani: con riferimento ai rapporti di riesame, propone di modificare o rimuovere la 
seguente frase: “Permangono tra i docenti posizioni di disilluso conservatorismo che si oppongono 
ai necessari aggiornamenti”. 

Prof.ssa Di Mascio: ritiene che, in quanto giudizio morale non dovrebbe essere riportato nei 
documenti. 

Prof. Romano: ritiene che la frase sia poco appropriata.  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Prof.ssa Fregolent: suggerisce che si potrebbe mantenere il senso della frase cancellando 
“disilluso conservatorismo” e scrivendo che “permangono delle resistenze ai necessari 
aggiornamenti di queste pratiche da parte di alcuni docenti”. 

Prof. Favini: richiama l’esperienza del progetto formativo del gruppo QuID come momento di 
riflessione sulle modalità di insegnamento e valutazione. ritiene necessario modificare la frase in 
questione mantenendone però il senso: ciascuno fa fatica a riflettere sulla propria condizione di 
docente.  

Prof. Lo Schiavo: espone la sua riflessione spiegando i motivi per i quali si ritiene tra i “disillusi 
conservatori” e che lo hanno indotto a rifiutarsi a fare alcune delle cose che gli erano state 
richieste. E‘ sua opinione che sia impossibile migliorare la qualità dell’insegnamento ed aumentare 
contemporaneamente il numero degli studenti laureati. Bisognerebbe prima di tutto decidere quale 
delle due strade intraprendere, e solo successivamente analizzare ed individuare le azioni per 
migliorare il sistema. 

Prof De Matteis: rispondendo al prof. Lo Schiavo, ritiene che il concetto sia condivisibile ma crede 
che avere una posizione critica e non disillusa aiuti a mettersi in discussione e a cambiare la 
relazione docente-studenti. Pertanto è convinto che possano essere intraprese azioni rivolte a 
stabilire un rapporto diverso con la propria classe. 

Prof.ssa Fregolent: suggerisce di riprendere la discussione nel prossimo punto all'ordine del 
giorno. 

Il Presidente pone in votazione i Rapporti di Riesame ciclico 2018 per i tre corsi di studio con la 
modifica proposta. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Risultati della formazione e ritardo studentesco nel cds BAER 

Il prof. De Matteis introduce il nuovo gruppo di lavoro, istituito dalla Giunta nella riunione del 23 
maggio scorso, che ha come scopo finale quello di redigere un documento da portare in 
discussione nel CDA per un'eventuale approvazione in cui vengono proposte le azioni da 
intraprendere per ridurre la percentuale di abbandoni nel corso di laurea di Ingegneria 
aerospaziale (BAER) e la percentuale di studenti che conseguono la laurea triennale in ritardo, 
identificando le risorse necessarie. Il gruppo in questione è composto da alcuni dei docenti (prof. 
Stella, prof. Trequattrini) che seguono a livello di tutoraggio studenti BAER in difficoltà e una parte 
del gruppo di lavoro BAER.  

Il prof. De Matteis rende inoltre noto che da circa due mesi un sottogruppo del gruppo QUID si è 
attivato per supportare un certo numero di corsi di studio triennali della Sapienza in difficoltà sui 
parametri prestazionali. Pertanto sono emersi diversi documenti interessanti e utili per identificare 
le cause degli abbandoni. 

Il Gdl dovrà redigere una nota di Vision con la proposta di azioni e tempistiche per raggiungere gli 
obiettivi di alto livello.  

Obiettivi di alto livello 

1. ridurre drasticamente il numero degli abbandoni (dato numerico: -40% degli abbandoni) 

2. ridurre significativamente il ritardo nel conseguimento della laurea (dato numerico: -50% laureati 
in più di 3 anni) 

 

Obiettivi specifici/Progetti 

1. analizzare e comprendere le cause del ritardo e degli abbandoni 

2. attualizzare i learning outcomes del CL  

3. allineare gli obiettivi formativi degli insegnamenti con i learning outcome del CL 
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4. allineare i programmi (incluso il carico didattico in CFU) e le modalità di valutazione degli 
insegnamenti ai loro obiettivi formativi 

5. sperimentare nuove forme di didattica in senso student-centered 

Il documento di Vision dovrebbe essere organizzato come segue: 

1. Situazione BAER  

2. Obiettivi di alto livello 

3. Azioni specifiche/progetti 

4. Tempistiche (per progetto) 

5. Risorse (per progetto). 

Dopo la premessa del prof. De Matteis, la prof.ssa Fregolent è chiamata a relazionare sull’attività 
del gruppo. La presentazione è riportata nell’allegato 5. 

La prof.ssa Fregolent, interrompendo la presentazione si rivolge al Consiglio per chiedere un 
parere sulle cause di abbandono elencate. 

Prof. Colasurdo: interviene facendo presente che le percentuali di abbandono sono simili per tutti i 
corsi di laurea. Ritiene inoltre che il numero programmato costituisca uno sbarramento 
insignificante soprattutto se confrontato con altre realtà come il Politecnico di Milano. Il problema 
evidenziato non è locale, ma nazionale ed è frutto dell’organizzazione degli studi. Ci si può porre 
un unico obiettivo: aumentare il numero di laureati o cercare di ridurre il ritardo del conseguimento 
della laurea triennale. E’ impensabile risolvere contemporaneamente i due problemi. 

Prof.ssa Fregolent: invita i presenti a rispondere alla seguente domanda: siamo in grado di 
individuare quali siano le cause dei ritardi e abbandoni? 

Prof. Nasuti: chiede se vi sia stata una differenza percettibile, un miglioramento, da quando è 
aumentata la selezione. 

Prof.ssa Lancia: concorda con la visione del prof. Colasurdo. Il problema è nazionale ed è derivato 
dal fatto che gli studenti escono dalla scuola superiore senza avere acquisito un metodo di studio. 
Bisogna inasprire lo sbarramento, con una soglia minima di risposte di matematica, altrimenti il 
problema dell’elevata percentuale di abbandoni non è risolvibile. Inoltre, cause di disagio 
psicologico ce ne sono. Molti ragazzi soffrono di stati d'ansia. Pertanto i docenti dovrebbero venire 
formati per sapere come intervenire e sapere dove indirizzarli per ricevere un aiuto. Nell’immediato 
si può solo aiutarli ad acquisire un metodo di studio, o si dovrebbe pensare a frazionare gli esami 
allungando i semestri.  

Prof. Lo Schiavo: concorda con la visione del prof. Colasurdo e della prof.ssa Lancia. Aggiunge 
che un’ulteriore causa di abbandono è la disillusione per il futuro. Lo studente si chiede dell’utilità 
di quello che  sta studiando e delle ricadute nel mondo del lavoro. Il problema è anche politico. 
Non si trova lavoro. Pertanto, soprattutto i più bravi si spostano dove hanno maggiori probabilità di 
trovare un’occupazione.  

Prof.ssa Nardinocchi: riporta in prima battuta la sua esperienza come membro di un sottogruppo di 
lavoro del gruppo Pegasus che si occupa di educazione e insegnamento nell'ambito 
dell'ingegneria aerospaziale. I colleghi di Lisbona hanno cercato di migliorare l’organizzazione 
didattica pianificando e gestendo a livello di consiglio d'area le prove di verifica in itinere e le prove 
finali. Per quanto riguarda invece la questione dello studente del primo anno che, dovendo 
sostenere all’inizio solamente esami di analisi e di fisica non ritrova ciò che si era immaginato 
iscrivendosi al corso di laurea, vi è un progetto il cui scopo è quello di organizzare degli incontri tra 
gli studenti del primo anno e i docenti per illustrare il percorso di laurea in Ingegneria Aeronautica e 
Spaziale con riferimento specifico ai corsi che verranno impartiti durante la Magistrale. Quest'anno 
il progetto è partito in ritardo con gli studenti del secondo anno.  

Prof. Valorani: si dice favorevole a mettere in pratica le proposte della prof.ssa Lancia. 

La prof.ssa Fregolent riprende la presentazione. 
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Prof.ssa Lancia: interviene durante la presentazione quando viene affrontato il tema delle prove di 
autovalutazione e tutoraggio. Ritiene che sia necessaria la correzione delle prove di 
autovalutazione da parte del docente.  

La prof.ssa Fregolent riprende la presentazione. 

Prof. Romano: segnala un problema sulla laurea magistrale che risulterà in futuro sempre più 
evidente. Il problema è legato alla qualità degli studenti stranieri, notevolmente inferiore a quella 
degli studenti italiani. Pertanto il rischio è che a breve verranno segnalati dei numeri critici anche 
sulle magistrali relativi ai ritardi degli studenti che non si laureano in tempo. 

Prof.ssa Fregolent: riprendendo quanto anche riportato nel rapporto di riesame, sottolinea che il 
problema del ritardo si ripercuote sulla qualità del corso di studi. Perciò i docenti hanno il dover di 
tutelare tutti gli studenti in difficoltà ma soprattutto hanno il dovere di tutelare coloro i quali 
desiderano un corso di qualità. Non è possibile abbassare il livello del corso. 

Prof. Giacomelli: considera causa dei problemi evidenziati il disagio sociale, culturale e scolastico. 
Ritiene che per ridurre la percentuale degli abbandoni sia necessario raddoppiare il numero di 
iscritti. 

Prof.ssa Fregolent: ricorda che il fatto di aver anticipato l’apertura della procedura di ammissione a 
BAER ad aprile possa migliorare sperabilmente la situazione. 

Prof. Colasurdo: concorda essenzialmente con quanto detto dalla prof.ssa Lancia. In particolare 
riflette sul fatto che la vecchia laurea quinquennale è stata sostanzialmente trasformata in una 
laurea triennale. Perciò il problema è che si tenta di insegnare concetti difficili in tempi molto brevi; 
bisognerebbe riorganizzare BAER unitamente alle magistrali, trasferendo gran parte del carico 
didattico del secondo anno al terzo, sfoltire gli insegnamenti a scelta del terzo anno e spostare 
qualche esame del primo anno della magistrale al secondo anno. Altre attività sostanzialmente di 
orientamento, come l'alternanza scuola-lavoro e le presentazioni agli studenti dei licei, portano a 
risultati modesti e rischiano di essere soltanto uno spreco di forze. 

Prof. Valorani: chiede in che modo verranno raccolte e utilizzate le idee e osservazioni venute fuori 
durante il Consiglio. 

Prof. De Matteis: rispondendo inizialmente al prof. Valorani, chiarisce che tutto ciò che è emerso 
dalle discussioni verrà riportato nel documento di Vision che dovrà poi essere portato in votazione 
in CDA. Per quanto riguarda il problema degli studenti con titolo di studio straniero sottolinea il 
fatto che la Sapienza non tiene conto al momento del reale problema, ossia che gli studenti 
stranieri provengono da un sistema formativo di tipo induttivo di stampo anglosassone e totalmente 
diverso da quello deduttivo italiano. Pertanto bisognerebbe dedicare agli studenti stranieri dei 
percorsi di studio speciali e dotare i docenti di supporti tali da poter introdurre degli elementi 
specifici atti a rendere quei corsi adeguati ad una popolazione di studenti che ha una formazione 
totalmente diversa da quella degli studenti italiani.  

Per quanto riguarda la questione BAER si ritiene d’accordo con alcune delle affermazioni del prof. 
Colasurdo. Tuttavia invita il Consiglio a una riflessione. Il corso di studio BAER è stato costruito 
sulla base di una discussione condivisa degli obiettivi formativi di ciascun insegnamento. Le 
modalità di valutazione quindi devono essere strutturate in modo da tale poter accertare che lo 
studente abbia acquisito le conoscenze richieste. Quanti di noi valutano gli studenti in questo 
modo?  

Il primo esercizio di ripensamento di un corso di studio secondo queste logiche sta avvenendo da 
alcuni mesi a questa parte per la laurea in Ingegneria spaziale e astronautica: cioè costruire il 
corso partendo dalla definizione degli obiettivi culturali, dalla identificazione degli obiettivi formativi, 
avendoli identificati anche in base alle aspettative del mondo del lavoro e della ricerca. 
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5. Cantieri su qualità e innovazione della didattica 

I referenti dei cantieri su qualità e innovazione della didattica sono chiamati a relazionare. Le 
presentazione è nell’allegato 6. 

Il prof. Trequattrini riferisce sulle attività del progetto MENTORE.  

La prof.ssa Nardinocchi riferisce sulle attività del progetto ASSAGGI DI MAGISTRALE NELLA 
TRIENNALE. 

Il prof. Giacomelli riferisce sulle attività del progetto ELEMENTI DI RESEARCH EDUCATION AND 
PROBLEM SOLVING NEGLI INSEGNAMENTI. 

La prof.ssa Fregolent riferisce sulle attività del progetto REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
TRASVERSALE AI CORSI DELLA TRIENNALE. 

Prof. Valorani: sulla base della sua esperienza diretta segnala un problema. Da diversi anni 
richiede agli studenti, divisi in gruppi, un elaborato da sviluppare durante il corso. Recentemente 
ha però notato che la risposta a questo modalità di insegnamento è molto positiva e formativa 
solamente per il 15% circa di loro. Al contrario, il restante 75% affronta in maniera superficiale la 
prova, arrivando a dei risultati molto scarsi. 

Pertanto, con riferimento alle iniziative precedentemente presentate dai colleghi, pensa che sia 
necessario tenere in conto che si è davanti ad una platea di studenti capace di rispondere in 
maniera molto differente. 

 

8. Pratiche studenti 

Tutte le pratiche studentesche sono state gestite a livello di Giunta con le relative delibere 
pubblicate sul sito del CAD alla pagina 
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=131&
lang=it 
 
6. AOB 

Non vi sono richieste di interventi. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:45. 

 

Il Presidente 

 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 

 

http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=131&lang=it
http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=131&lang=it
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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 2018 

Frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Ingegneria Aerospaziale 

Classe: L-9 Ingegneria industriale 

Sede: Roma  

Università degli studi di Roma La Sapienza 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà di Ingegneria civile e industriale 

Primo anno accademico di attivazione: 2009/10 

Gruppo di Riesame. Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e 
le modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Componenti obbligatori 
Prof. Guido De Matteis   (Responsabile del CdS1)  
Prof.ssa Annalisa Fregolent  (Responsabile del Riesame) 
Sig. Gael Cascioli   (Rappresentante gli studenti2) 
Sig.ra Beatrice Latini  (Rappresentante gli studenti3) 
Sig. Michele Tobia  (Rappresentante gli studenti4) 

Altri componenti 
Prof. Luca Marino (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof.ssa Paola Nardinocchi (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof. Fulvio Stella (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof. Francesco Trequattrini (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof. Renato Paciorri (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof.ssa Susanna Laurenzi (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Dr.ssa Antonella Quaresima   (Tecnico Amministrativo con funzione)5 

Sono stati consultati inoltre: i membri del Focus Group aziende aerospaziali 
(http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni: 16 marzo 2018, 26-27 marzo 2018, 9-11-12-13 aprile 2018, 24 aprile 2018, 2 maggio 2018 
Oggetti della discussione: Nella prima riunione plenaria dopo la presentazione delle linee guida, del template da 
utilizzare e dei dati a disposizione, è stato definito il programma di lavoro, la tempistica e sono stati costituiti quattro 
gruppi di lavoro uno per ogni punto di attenzione; nelle successive riunioni i gruppi di lavoro si sono riuniti 
separatamente con la presenza del responsabile del riesame per rivedere e integrare la documentazione disponibile, 
analizzare il riesame ciclico 2016 e definire i punti essenziali del riesame ciclico 2018; nelle ultime riunioni plenarie è 
stata definita una prima bozza del Rapporto e una successiva versione da inviare al CAD.  

Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data:…./…./………. 

Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1   Per Sapienza il responsabile dell’organo di gestione del Corso di Studio con poteri deliberanti - Consiglio di Corso di Studio, Consiglio d’Area, 
Consiglio d’Area Didattica, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facoltà. 
2   Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
3   Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
4   Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
5  Può trattarsi di personale TA che svolge attività di management didattico, del manager didattico (se presente) o di altro personale TA di supporto 
all’attività didattica 

ALLEGATO 1
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si raccomanda qui la massima sintesi (se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano 
stati espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento 
con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 
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1 DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CDS (R3.A) 

 
La definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS fa riferimento all’indicatore R3.A il cui 
Obiettivo è: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende 
formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti. L’indicatore si articola nei seguenti 4 Punti di 
Attenzione per i CdS tradizionali e 1 Punto di Attenzione per i CdS Telematici con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1  Progettazione del 
CdS e 
consultazione 
iniziale delle parti 
interessate 

 

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di 
sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori 
di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e 
professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello 
internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente 
sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?  
Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella 
progettazione del CdS, con particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali 
dei laureati, e all’eventuale proseguimento degli studi in cicli successivi? 

R3.A.2  Definizione dei 
profili in uscita 

 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici 
e professionalizzanti?  
Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun 
profilo culturale e professionale, sono descritte in modo chiaro e completo? 

R3.A.3  Coerenza tra profili 
e obiettivi 
formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 
trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con 
i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal CdS? 

R3.A.4  Offerta formativa e 
percorsi 

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi 
definiti, sia negli contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi 
all'elaborazione logico-linguistica? 

R3.A.T  Pianificazione e 
organizzazione dei 
CdS telematici 

Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor 
responsabili della didattica? 
È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e online) e la sua 
articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) 
e attività in autoapprendimento? 
Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

    
 

1-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Tra il Riesame ciclico precedente (2016) e oggi, il CdS in Ingegneria aerospaziale (BAER) si è sottoposto ad una 
procedura di valutazione al fine di acquisire l’accreditamento europeo EURACE (Riesame annuale 2016 BAER: 3c 
obiettivo 2). Nell’ambito di tale procedura, il CdS è stato valutato in dettaglio e l’analisi da parte del CAD di Ingegneria 
aerospaziale del rapporto di valutazione del CdS BAER, prodotto dall’Audit Team responsabile dell’accreditamento 
Europeo (EURACE), ha portato ad una rivisitazione degli aspetti relativi alla definizione dei profili culturali e 
professionali del laureato che il CdS intende formare, a conseguenti mutamenti nelle modalità di consultazione delle 
parti interessate e ad una conseguente riscrittura dei quadri delle schede SUA. 
1. Il CdS ha formalmente identificato e documentato nella scheda SUA gli enti e le organizzazioni consultati ai fini 

della identificazione della domanda di formazione, riconoscendo comunque che obiettivo prioritario del CdS è 
quello di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali ai fini della 
prosecuzione degli studi nelle lauree magistrali e quindi estendendo la consultazione anche e soprattutto alle LM 
di riferimento. Quest’ultima attività è favorita dal fatto che il CdS di ingegneria Aerospaziale e le Lauree Magistrali 
in Ingegneria aeronautica e Ingegneria spaziale e Astronautica appartengono allo stesso Consiglio d’area didattica 
(CAD). Sono state quindi avviate azioni volte alla definizione delle conoscenze e competenze necessarie per 
affrontare le lauree magistrali che si sono tradotte nella redazione dei relativi Sillabi   

2. Si è affiancata nella SUA al profilo professionale e ai possibili ruoli previsti per i laureati nel mondo del lavoro, una 
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adeguata definizione delle competenze che si vogliono far acquisire ai laureati, sia ai fini della prosecuzione degli 
studi nelle lauree magistrali, sia ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Tali competenze erano già deducibili 
dall’analisi del piano di studio proposto e dalle schede che illustrano gli obiettivi formativi degli insegnamenti e 
delle altre attività formative; tuttavia si è cercato di migliorarne la definizione, anche con riferimento alle 
competenze trasversali.  

 

Azione Correttiva n. 1/2016 Qualificazione del rapporto con le imprese 

Azioni intraprese 

In sede di CAD sono stati individuati degli strumenti atti a recepire un feedback dalle imprese 
del settore, attraverso la richiesta di una valutazione, da parte delle imprese che hanno 
occupato i giovani provenienti dal CdS, delle competenze da essi dimostrate. Allo scopo sono 
state approvate e implementate delle schede di valutazione da inoltrare alle imprese del 
settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si riteneva di qualificare in 
questo modo il rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che potesse, se 
opportuno, portare a una correzione nel percorso proposto agli studenti.  

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Questa attività non ha dato i risultati sperati perché il numero di aziende che ha compilato le 
schede di valutazione è stato molto basso. Si è ritenuto necessario rivedere la politica di 
coinvolgimento delle aziende.  

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

1-b-1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate (R3.A.1) 

R3.A.1  Progettazione del 
CdS e 
consultazione 
iniziale delle parti 
interessate 

 

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo 
(umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, 
anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, 
esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in 
particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di 
studi di settore?  
Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella 
progettazione del CdS, con particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali dei 
laureati, e all’eventuale proseguimento degli studi in cicli successivi? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

•  [1] Schede SUA BAER (quadro A1b, A2)  

• [2] Riesame Ciclico 2016 BAER 

Documenti a supporto  

•  [3] Focus Group Aziende aerospaziali (Costituzione: verbale CAD 18/7/2016;  Attività : verbale CAD 7/4/17; 

Moduli didattici gestiti dalle aziende )  

• [4] Rete Pegasus 

• [5] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.1  
Il corso di studio triennale in Ingegneria aerospaziale è stato progettato con l’obiettivo di offrire allo studente una 
solida preparazione di base nei campi della matematica e della fisica, di assicurare la conoscenza degli aspetti 
fondamentali delle discipline caratterizzanti sia l'ingegneria aeronautica, sia l'ingegneria spaziale e astronautica e di 
sviluppare competenze trasversali e applicative. Il livello di competenze conseguito al termine del percorso formativo 
consente al laureato di affrontare con successo i Corsi di studio magistrali in Ingegneria aeronautica e Ingegneria 
spaziale e astronautica, nonché di operare efficacemente nell’ambiente lavorativo. Gli aspetti culturali e 
professionalizzanti del CdS sono stati progettati sulla base di analisi che hanno costituito le premesse teoriche del 
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progetto, quali quelle relative agli esiti occupazionali valutati sulla classe dei laureati triennali, che mostravano come 
oltre il 98% dei laureati proseguisse gli studi iscrivendosi a un CdS magistrale. Tali premesse sono rimaste 
sostanzialmente invariate negli anni, continuando a fornire dunque lo stesso tipo di indicazioni per il progetto del CdS 
BAER.  
Durante il percorso formativo sono sviluppate competenze e abilità attraverso un percorso di formazione generale 
prima, di base nelle materie ingegneristiche poi, e infine nei settori caratterizzanti dell’ingegneria aerospaziale. Nel 
complesso, il percorso formativo soddisfa le esigenze dei cicli di studio successivi nonché le potenzialità di sviluppo dei  
settori di riferimento dell’ingegneria aeronautica (attraverso insegnamenti quali impianti aeronautici, tecnologia delle 
costruzioni aerospaziali, sistemi propulsivi) e dell’ingegneria spaziale (attraverso insegnamenti quali ambiente spaziale, 
sistemi spaziali, sistemi di esplorazione spaziale). 
Il progetto del CdS è stato elaborato con riferimento alle caratteristiche dei profili culturali/professionali in uscita 
d’interesse tenendo conto che gli sbocchi occupazionali per i laureati in Ingegneria aerospaziale comprendono aziende, 
enti ed istituti che sono coinvolti con i processi di produzione e gestione del mezzo aereo e dei sistemi spaziali, ma 
soprattutto il corso di laurea assicura agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali 
ai fini della prosecuzione degli studi nelle lauree magistrali. Le consultazioni sono quindi finalizzate a verificare 
l'adeguatezza degli obiettivi formativi proposti dal CdS rispetto sia al proseguimento degli studi in un CdS magistrale 
che all'inserimento nel mondo del lavoro.  
A tale fine, le aziende sono consultate, a livello di Facoltà, sistematicamente a partire dal 2006 attraverso il Protocollo 
di Intesa "Diamoci Credito", ora Figi. Il CAD si è organizzato estendendo l'elenco delle aziende consultate a 
comprendere realtà più specificatamente vicine al settore aerospaziale e allargando la consultazione a comprendere i 
CdS magistrali di possibile riferimento per l'ingegneria aerospaziale e gli analoghi CdS di Università europee ammessi 
alla rete Pegasus (Partnership of a European Group of Aeronautics and Space UniversitieS) [4] del quale il CAD di 
Ingegneria aerospaziale fa parte.  
Per quanto riguarda le imprese, Il CAD di Ingegneria aerospaziale ha inteso qualificare il rapporto attraverso la 
costituzione di un gruppo di lavoro denominato Focus Group Aziende aerospaziali di cui fanno parte diverse aziende 
ed enti del settore aerospaziale [3]. Recentemente, il Focus Group Aziende ha promosso, organizzato e realizzato con 
il CAD moduli didattici da 1CFU inseribili nei curricula degli studenti come “Altre Attività Formative” [3] gestiti dalle 
aziende che ne fanno parte, come risposta alle riflessioni emerse dalle consultazioni soprattutto con riferimento alle 
potenzialità occupazionali dei laureati. Nonostante tali moduli didattici fossero indirizzati prevalentemente agli 
studenti dei CdS magistrali, hanno avuto un largo seguito negli studenti della triennale. 
Per quanto riguarda la prosecuzione degli studi nelle lauree magistrali del settore aerospaziale, all’interno del CAD 
sono attivi tre gruppi di lavoro [5], nei quali sono presenti docenti e studenti, dedicati specificamente alla laurea in 
Ingegneria aerospaziale (GdL BAER) e alle due lauree magistrali in Ingegneria aeronautica (GdL MAER) e Ingegneria 
spaziale e astronautica (GdL MSAR) che lavorano sulle offerte formative in modo coordinato. Ulteriore riferimento è la 
rete Pegasus [4] che tra gli obiettivi ha quello di migliorare e armonizzare il contenuto dei curricula degli ingegneri 
aerospaziali al fine di creare un sistema di educazione europeo nel settore e che risponde alle sollecitazioni che 
provengono da importanti realtà industriali (vedi Pegasus-Industry Alliance) e centri di ricerca (vedi Pegasus-Research 
Alliance) operanti in Europa.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Va identificato con maggiore precisione il ruolo del Focus Group Aziende nei riguardi degli studenti della triennale. La partecipazione 
di questi studenti ai moduli didattici proposti indica un interesse immediato ad approfondire il rapporto con il mondo del lavoro 
anche se la quasi totalità di loro prosegue la formazione negli studi magistrali. 

1-b-2 Definizione dei profili in uscita (R3.A.2) 

R3.A.2  Definizione dei 
profili in uscita 

 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e 
professionalizzanti?  
Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale, sono descritte in modo chiaro e completo? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Schede SUA BAER (quadro A2, A4a ,A4b ,A4c)  

• [2] Riesame Ciclico 2016 BAER 

Documenti a supporto  
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Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.2  
Il carattere del CdS BAER e i suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti sono esposti nella scheda SUA [1] ove 
si descrive come i laureati in Ingegneria aerospaziale, con le conoscenze e competenze acquisite nel corso di studi, 
siano in grado di completare la formazione professionale e operare in diversi ambiti, con funzioni di supporto alle 
attività di prova e validazione, ai processi di assicurazione della qualità, alla progettazione e produzione assistita dal 
computer, e al coordinamento e alla gestione dei processi di manutenzione aeronautica. 
Il corso di laurea definisce un profilo professionale del laureato caratterizzato da una solida preparazione di base, da 
una adeguata preparazione generale sulle tematiche proprie dell’ingegneria industriale, e dalla conoscenza degli 
elementi fondamentali delle discipline proprie dell’ingegneria aerospaziale.  Le buone conoscenze di base si 
coniugano con la capacità di utilizzare strumenti e metodologie per organizzare e risolvere problemi tecnici.  
Le competenze del laureato (conoscenza di uno o più linguaggi di programmazione, utilizzo di ambienti di calcolo e/o 
di sistemi CAD, attitudine al problem solving, capacità relazionali e comunicative, capacità di utilizzare i moderni tool 
per comunicare i risultati del lavoro nella forma di presentazioni o rapporti tecnici) caratterizzano chiaramente il 
profilo scientifico del laureato pronto per proseguire gli studi in un CdS magistrale ma definiscono altrettanto 
chiaramente un profilo professionale con possibili funzioni di  addetto alla manutenzione dei mezzi aerei, addetto 
all’utilizzo di software commerciali per l’analisi e la progettazione nell’ambito di aziende aerospaziali, di  consulente 
tecnico in società di servizi e pubbliche amministrazioni con interessi nei settori dell’aeronautica e dello spazio.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
La definizione dei profili in uscita appare chiaramente dichiarata e consapevolmente attuata nell’ambito del CdS. E’ importante però 
mantenere alta l’attenzione nei confronti di un mondo esterno professionale e scientifico in continua evoluzione che potrebbe 
richiedere nel prossimo futuro una rivisitazione dei profili in uscita descritti.  

1-b-3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi (R3.A.3) 

R3.A.3  Coerenza tra profili 
e obiettivi 
formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 
sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali, 
scientifici e professionali individuati dal CdS? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

•  [1] Scheda SUA BAER (quadri A4b, A2, B1a) 

• [2] Riesame ciclico 2016  

Documenti a supporto  

•  [3] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.3  
Il CdS risponde alle aspettative degli studenti che hanno interesse e passione per settori tecnologici e scientifici ad 
altissimo contenuto di ricerca e innovazione. Nel settore aeronautico, il riferimento è il profilo professionale che 
potrebbe trovare impiego in un'industria manifatturiera di dimensione globale, estremamente sensibile all'impatto 
ambientale e sociale dei propri prodotti e processi. Nel settore spaziale, anch’esso fortemente innovativo, il riferimento 
comprende anche il profilo professionale che potrebbe trovare impiego in aziende legate all'osservazione della Terra 
e all'esplorazione spaziale in un quadro contiguo a quello della fisica. Il CdS ha l'obiettivo principale di preparare il 
laureato ad affrontare con successo i corsi di laurea magistrale in Ingegneria aeronautica e Ingegneria spaziale e 
astronautica, ma il livello di competenze conseguito al termine del percorso formativo permette comunque di inserirsi 
ed operare con successo nel mondo del lavoro.  
I laureati devono essere in grado di affrontare e risolvere problemi ingegneristici del settore e di aree tecniche affini, 
con approccio rigoroso e interdisciplinare e di comunicare efficacemente i risultati del lavoro. Gli obiettivi formativi e 
i risultati di apprendimento attesi sono declinati in diverse aree di apprendimento: formazione di base, analisi, 
progettazione e pratica ingegneristica, capacità di indagine, competenze trasversali [1]. Per ognuna sono definiti i 
risultati di apprendimento attesi e in che modo vengano raggiunti. I laureati devono dimostrare la conoscenza e la 
comprensione, a differenti livelli, della matematica, delle scienze e delle discipline dell’ingegneria alla base della loro 
specializzazione e del più ampio contesto dell’ingegneria, così come devono essere in grado di analizzare e risolvere 
problemi di ingegneria e di realizzare progetti ingegneristici adeguati al loro livello di conoscenza e di comprensione. 
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Nel CAD di Ingegneria aerospaziale specifici gruppi di lavoro (GdL schede SUA e GdL BAER) [3] sono impegnati 
costantemente nel miglioramento della qualità e della fruibilità delle informazioni nelle schede SUA e nella definizione 
degli obiettivi formativi, delle competenze disciplinari e trasversali rispetto agli obiettivi.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante il CAD abbia effettuato, attraverso i gruppi di lavoro dedicati, un lavoro approfondito di revisione e riscrittura degli 
obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, la formulazione appare talvolta ancora troppo generica, in particolare 
quella delle modalità con le quali gli obiettivi e i risultati vengono raggiunti.  

1-b-4 Offerta formativa e percorsi (R3.A.4) 

R3.A.4  Offerta formativa e 
percorsi 

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia 
negli contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-
linguistica? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA (quadri A4b, A2, B1a) 

• [2] Riesame ciclico 2016 

Documenti a supporto  

•  [3] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 

 
Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.4  
L’offerta formativa e il percorso formativo sono stati disegnati e costruiti  in modo da rispondere con coerenza agli 
obiettivi formativi specifici [1]. Durante il percorso formativo vengono sviluppate in progressione competenze e abilità 
attinenti a diverse aree di apprendimento. Nel corso del primo anno viene curata la formazione di base, fornendo le 
conoscenze fondamentali sull'analisi matematica, la geometria, la fisica e la chimica, con alcuni approfondimenti negli 
anni successivi per quel che concerne le aree dei metodi numerici per l'ingegneria e, nell'ambito delle materie a scelta, 
della statistica. Nel corso del secondo anno, lo studente acquisisce competenze generali che sono comuni agli ingegneri 
dell'area industriale sulla fisica matematica, la meccanica dei solidi e delle strutture, la scienza e tecnologia dei 
materiali, l'elettrotecnica, la meccanica applicata e il disegno tecnico. Infine, nel terzo anno, si entra nel merito 
dell'ingegneria aerospaziale, fornendo conoscenze e competenze nel campo dell'aerodinamica, la meccanica del volo, 
le costruzioni e strutture, la propulsione, i sistemi e le telecomunicazioni. La preparazione nell'area tematica 
aerospaziale è integrata da moduli di laboratorio che, erogati al terzo anno, contribuiscono allo sviluppo di competenze 
trasversali e applicative, anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. I moduli di laboratorio consentono anche 
ai laureati di sviluppare capacità pratiche per risolvere problemi, progettare e realizzare prodotti, processi e sistemi 
ingegneristici, condurre indagini. Queste capacità possono riguardare la conoscenza, l’uso e i limiti di materiali, 
attrezzature e strumenti, tecnologie, tecniche e metodi analitici, di modellazione e sperimentali. 
Infine, sempre durante il terzo anno del corso di studio lo studente può, attraverso la selezione dei CFU a scelta, 
focalizzare il percorso formativo su temi dell'ingegneria aeronautica oppure spaziale. La conclusione del percorso 
formativo prevede una prova finale che consiste nella elaborazione di una breve dissertazione redatta sotto la 
supervisione di un relatore e discussa dal candidato davanti a una commissione di laurea. 
Il profilo professionale e culturale del laureato è disegnato in modo da considerare che il futuro lavorativo dei laureati 
può svilupparsi a vari livelli, anche se è noto che la maggior parte dei laureati prosegua gli studi e quindi obiettivo 
prioritario del CdS è quello di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e contenuti tecnico-scientifici 
generali per la prosecuzione degli studi nelle lauree magistrali.  
La verifica dell’adeguatezza dell’offerta formativa al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento viene condotta 
in modo continuativo attraverso il lavoro congiunto di più gruppi di lavoro e commissioni del CAD di Ingegneria 
aerospaziale [3]: il GdL BAER direttamente impegnato nella progettazione e verifica di ogni aspetto del Corso di studio, 
l’Osservatorio sulla didattica (ODA) che segnala le criticità rilevate dagli studenti e propone azioni per il loro 
superamento , il GdL TAVA che monitora le prestazioni degli studenti. Nonostante da queste analisi l’offerta formativa 
risulti complessivamente adeguata, sono al vaglio del CAD di Ingegneria aerospaziale una serie di proposte di modifica 
al fine di inserire alcuni contenuti ritenuti necessari in funzione del proseguimento degli studi.  
Inoltre, dal 2017 è stata condotta un’azione volta a definire con maggior dettaglio i contenuti delle Schede degli 
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insegnamenti erogati nel CdS in termini di obiettivi formativi, risultati attesi, modalità per il loro raggiungimento, 
prerequisiti, modalità di verifica. A tale fine, oltre a fornire delle Linee guida per la scrittura delle diverse sezioni della 
Scheda insegnamento, si ritiene necessario un lavoro congiunto di studio e di analisi dei docenti del CdS e degli studenti 
per verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica siano efficaci per il raggiungimento dei risultati 
di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dichiarati.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Il CAD potrebbe migliorare la formulazione da parte dei singoli docenti dei risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli 
disciplinari, in modo che siano misurabili, ossia definiti in modo da favorire la comprensione dei livelli di approfondimento delle 
conoscenze che si vogliono trasmettere e dei livelli di capacità che si intendono fornire agli studenti durante il percorso formativo, 
oltreché realistici, rilevanti e raggiungibili nei tempi previsti.  

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n. 1 R3.A/n.1/RC-2018: Rendere più efficace l’azione del Focus Group Aziende rispetto al CdS 
BAER 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Va identificato con maggiore precisione il ruolo del Focus Group Aziende nei riguardi degli 
studenti della triennale. La partecipazione di questi studenti ai moduli didattici proposti indica 
un interesse immediato ad approfondire il rapporto con il mondo del lavoro anche se la quasi 
totalità di loro prosegue la formazione negli studi magistrali. 
E’ importante inoltre mantenere alta l’attenzione nei confronti di un mondo esterno 
professionale e scientifico in continua evoluzione che potrebbe richiedere nel prossimo futuro 
una rivisitazione dei profili in uscita previsti per il CdS BAER. 

Azioni da intraprendere 

Analisi congiunta del percorso del CdS BAER da parte del GdL BAER e del Focus Group Aziende in 
relazione all’individuazione di temi più specifici per studenti di un corso triennale, da 
approfondire attraverso seminari tenuti da esponenti del mondo del lavoro che includano temi 
sia di carattere tecnico sia introduttivi agli aspetti delle soft-skills, e altre attività. 

Indicatore di riferimento Partecipazione degli studenti della triennale alle attività proposte e valutazione del gradimento 
di tali attività. 

Responsabilità Il Responsabile dell’azione è il presidente del CAD che agisce come coordinatore del Focus Group 
Aziende e del GdL BAER 

Risorse necessarie Le risorse umane da destinare a tale azione sono i docenti  e gli studenti impegnati nel GdL BAER 
e i docenti e gli esponenti del mondo della produzione già impegnati nel Focus Group Aziende. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze L’obiettivo può essere raggiunto a partire dal prossimo anno accademico  

 

Obiettivo n.2 R3.A/n.2/RC-2018: Migliorare la descrizione dei risultati di apprendimento 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Nonostante il CAD abbia effettuato, attraverso i gruppi di lavoro dedicati, un lavoro approfondito 
di revisione e riscrittura degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, la 
formulazione appare talvolta ancora troppo generica, in particolare quella delle modalità con le 
quali gli obiettivi e i risultati vengono raggiunti.  
Il CAD potrebbe migliorare la formulazione da parte dei singoli docenti dei risultati di 
apprendimento attesi, in particolare quelli disciplinari, in modo che siano misurabili, ossia definiti 
in modo da favorire la comprensione dei livelli di approfondimento delle conoscenze che si 
vogliono trasmettere e dei livelli di capacità che si intendono fornire agli studenti durante il 
percorso formativo, oltreché realistici, rilevanti e raggiungibili nei tempi previsti. 

Azioni da intraprendere 

L’azione potrebbe strutturarsi attraverso una verifica da portare avanti a livello di CAD allo scopo 
di appurare che tutti i docenti associno ai risultati di apprendimento del loro insegnamento una 
corrispondente misura oggettiva correlata ai livelli di approfondimento delle conoscenze che si 
vogliono trasmettere e dei livelli di capacità che si intendono fornire. 

Indicatore di riferimento Consultazione degli studenti: distribuzione e valutazione di un questionario  
Responsabilità Il responsabile dell’azione è il presidente del CAD che agisce come coordinatore del GdL BAER 

Risorse necessarie Le risorse umane da destinare a tale azione sono i docenti impegnati nel CdS BAER già membri 
del GdL BAER 

Tempi di esecuzione 
e scadenze L’obiettivo può essere raggiunto a partire dal prossimo anno accademico. 
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2 L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE (R3.B) 

 
L’esperienza dello studente fa riferimento all’Indicatore R3.B il cui Obiettivo è: Accertare che il CdS promuova una 
didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le 
competenze acquisite. L’indicatore si articola nei seguenti 5 Punti di Attenzione per i CdS tradizionali e 1 Punto di 
Attenzione per i CdS Telematici con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1  Orientamento e tutorato • Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la 
consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  
• Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei 
risultati del monitoraggio delle carriere? 
• Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del 
lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle 
prospettive occupazionali? 

R3.B.2  Conoscenze richieste in 
ingresso e recupero delle 
carenze 

• Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono 
chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? 
• Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente 
verificato? 
• Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?  
• Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti? Vengono attuate 
iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?  
• Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i 
requisiti curriculari per l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione 
dei candidati? 

R3.B.3  Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie 
didattiche 

• L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello 
studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello 
studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente?  
• Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti 
didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di 
studenti? 
• Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze 
specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, 
con figli piccoli...)?  
• Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, 
agli studenti disabili?  

R3.B.4  Internazionalizzazione della 
didattica 

• Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli 
studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero?  
Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente 
realizzata la dimensione internazionale della didattica, con riferimento a 
docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 

R3.B.5  Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

• Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche 
intermedie e finali? 
• Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono 
adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli 
insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

R3.B.T  Interazione didattica e 
valutazione formativa nei 
CdS telematici 

• Sono state elaborate linee guida relative alle modalità di sviluppo 
dell’interazione didattica e alle forme di coinvolgimento delle figure 
responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)? 
• All’interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota 
adeguata di e-tivity (problemi, report, studio di casi, simulazioni ecc.) con 
relativo feed-back e valutazione formativa da parte del docente o del tutor 
rispetto all’operato specifico del singolo studente? 
• Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 

   •  
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2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Con riferimento al Riesame annuale BAER 2016, il CAD di Ingegneria aerospaziale ha avviato una serie di azioni volte 
sia al superamento di problemi specifici sia all’aumento della consapevolezza dei docenti e degli studenti di 
appartenere a un sistema di formazione che può migliorare solo con lo studio, l’apporto e il confronto di tutte le 
componenti. Nel 2015, il CAD ha promosso d’intesa con la Facoltà ICI la Giornata sulla didattica dal titolo ‘Il docente 
plurale: insegnare in relazione’, e di recente è stato organizzato un primo Consiglio d’area di Ingegneria Aerospaziale 
interamente dedicato al tema ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ con 
l’obiettivo di rafforzare la dimensione collegiale dell’apprendimento, favorire lo scambio di esperienze didattiche tra 
docenti e studenti e individuare microprogetti da sperimentare per coinvolgere docenti/studenti interessati. I temi 
affrontati hanno riguardato l’inserimento di modalità didattiche student centered, l’orientamento, la formazione dei 
docenti.  
Rispetto agli obiettivi 2c del Riesame annuale, è stata completamente rinnovata la procedura di ammissione al CdS che 
tra le novità richiede il sostenimento del test TOLC-I organizzato e gestito dal consorzio CISIA.  
I docenti sono stati invitati a rivedere i programmi dei propri insegnamenti non solo confrontandosi con i docenti degli 
insegnamenti affini, ma anche considerando tutti gli insegnamenti presenti nel CdS al fine di ricalibrare il carico di studi 
ed eliminare possibili sovrapposizioni. E’ stato inoltre istituito un gruppo di lavoro (GdL sulle prove di verifica della 
preparazione) espressamente dedicato al tema delle verifiche e della valutazione dell’apprendimento. Tra le sue 
attività, oltre al monitoraggio delle modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti, della loro pubblicazione, della 
presenza di materiale didattico adeguato alla preparazione della prova finale, anche la presenza di prove di 
autovalutazione durante il corso, prove intermedie/ esoneri. 
Il CAD ha anche avviato la valutazione dell’attività didattica dei docenti fornendo al docente per ogni anno accademico 
un insieme di parametri e indicatori significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra 
i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello 
stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS  al fine di facilitare da parte del docente l’individuazione di 
eventuali criticità o di punti di forza. 
Al fine di favorire un percorso di studio coerente, sostenere e indirizzare lo studente in difficoltà ed evitare 
l’allungamento della durata del percorso di studi, è stata eliminata la figura dello studente ripetente e sono stati 
modificati i requisiti per il passaggio agli anni successivi. 
Il GdL BAER è stato costantemente impegnato nel monitoraggio delle attività intraprese e nella possibile soluzione 
delle criticità emerse. 

 
Azione Correttiva n.1 e 
5/2016 Ricalibrazione del carico al numero di CFU di ogni corso erogato/ Questionario longitudinale 

Azioni intraprese 

Il Gruppo di Lavoro BAER ha proposto ai docenti di tutto il CAD, un questionario denominato 
longitudinale al fine di evidenziare quali prerequisiti ritenessero indispensabili per il proprio 
insegnamento, le eventuali sovrapposizioni con gli insegnamenti precedenti e successivi, gli 
argomenti che potrebbero essere espunti o aggiunti. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

La maggior parte dei docenti ha confrontato il programma dei propri insegnamenti con quello 
degli insegnamenti affini e rivisto il carico didattico. Il problema persiste in una piccola 
percentuale di corsi. Si ritiene però che sia necessario un’azione complessiva di revisione degli 
obiettivi formativi degli insegnamenti, dei risultati di apprendimento attesi, delle modalità 
didattiche e di verifica che coinvolga i docenti e gli studenti del CAD. 

 

Azione Correttiva n.2/2016 Inserimento di prove intermedie 

Azioni intraprese 

Il GdL Prove di verifica della preparazione ha monitorato le modalità di verifica adottate dai 
singoli insegnamenti, la loro pubblicazione, la presenza di materiale didattico adeguato alla 
preparazione della prova finale, e la presenza di prove di autovalutazione durante il corso, prove 
intermedie/ esoneri. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Rispetto all’obiettivo del 2016, il CAD ha ampliato la prospettiva sul tema andando a valutare se 
le modalità di verifica (sia intermedie che finali) adottate dai singoli insegnamenti siano adeguate 
ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.  

 

Azione Correttiva n.3/2016 Test di ingresso CISIA 

Azioni intraprese 

Nel 2015/16 e 2016/2017, la prova di ammissione al CdS BAER è stata modificata utilizzando il 
test TiP del CISIA. Successivamente, è stata introdotta una procedura di ammissione in cui il 
numero programmato di posti è su tre selezioni, la prima delle quali si svolge all’inizio di aprile, 
con largo anticipo rispetto alla scadenza finale di settembre per le immatricolazioni; per la 
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partecipazione a una selezione è necessario avere sostenuto il test TOLC-I, organizzato e gestito 
dal consorzio CISIA. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

L’azione è in corso in quanto alcuni processi devono essere ottimizzati da parte dell’Ateneo e 
andrà verificato se tale procedura di ammissione favorendo l’ingresso degli studenti più motivati 
favorirà la diminuzione degli abbandoni e della durata degli studi . 

 

Azione Correttiva n.6/2016 Valutazione dell’attività didattica dei docenti 

Azioni intraprese 

Il CAD fornisce al docente per ogni anno accademico un insieme di parametri e indicatori 
significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i 
risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli 
insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS  al fine di facilitare da 
parte del docente l’individuazione di eventuali criticità o di punti di forza. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Si prevede nel presente anno di attuare la fase successiva di confronto tra il docente e il CAD per 
identificare azioni correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al tema della 
verifica dell’apprendimento. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

2-b-1 Orientamento e tutorato (R3.B.1) 

R3.B.1  Orientamento e 
tutorato 

• Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza 
delle scelte da parte degli studenti?  
• Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere? 
• Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono 
conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA BAER (quadro B5) 

• [2] Scheda di monitoraggio annuale 2017 BAER 

Documenti a supporto  

• [3] Rapporti sull’analisi delle prestazioni degli studenti (GdL TAVA) 

• [4] CAD tematico ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ (verbale del 
6/2/2018) 

• [5] Tutoring Sapienza per studenti fuori corso 

• [6] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 

 
Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.1  
Il servizio di orientamento è strutturato a diversi livelli: Ateneo, Facoltà ICI e CAD e dettagliatamente descritto nella 
scheda SUA BAER [1]. 
ll tema dell’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita è ritenuto di primaria importanza dal CAD di Ingegneria 
aerospaziale tanto da essere oggetto da anni di specifiche azioni le cui ricadute sulle carriere vengono costantemente 
monitorate attraverso l’attività del GdL TAVA che redige annualmente un rapporto di analisi delle prestazioni degli 
studenti [3]. Nell’ambito di una riunione del Consiglio di area didattica dedicato alla riflessione sul tema ‘Sperimentare 
nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ [4], è stato affrontato il tema dell’orientamento come 
percorso permanente dalla triennale alle magistrali ed è stato varato un cantiere dedicato dove confluiranno i progetti 
che andranno sviluppati e concretizzati in attività da realizzare all’interno degli insegnamenti e/o dei Corsi di studi. 
 
Orientamento in ingresso 
Accanto ai servizi e alle attività proposte dall’ateneo e dalla facoltà, il CAD Aerospaziale si è attivato già da alcuni anni 
con diverse iniziative allineate con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS. 
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I dati sull’andamento delle carriere [2,3], evidenziano la necessità di un rafforzamento dell’orientamento in entrata al 
fine di favorire l’immatricolazione degli studenti più motivati. Da alcuni anni, l’accesso al CdS BAER richiede di 
sostenuto un test (prima TiP, ora TOLC-I) organizzato e gestito dal consorzio CISIA. Sul sito del CISIA, lo studente può 
allenarsi al test, verificando il proprio livello di preparazione rispetto alle conoscenze richieste per l’ingresso al CdS ma 
anche la propria attitudine verso gli studi di ingegneria. 
Inoltre, da alcuni anni il CAD Aerospaziale ha promosso una fase informativa e di dialogo nei confronti dei Licei Statali 
romani e di alcuni Istituti Tecnici, con lo scopo di illustrare agli studenti le caratteristiche dell’offerta didattica della 
laurea in Ingegneria aerospaziale.  
Nell’ambito del programma di Alternanza scuola lavoro, coordinato a livello di Ateneo, il CAD offre agli studenti delle 
scuole superiori la possibilità di frequentare, divisi in piccoli gruppi, alcuni Laboratori previsti nell’offerta formativa del 
terzo anno, di lavorare insieme agli studenti universitari e di accedere ad alcuni laboratori aerospaziali del Dipartimento 
con attività loro dedicate.  
Il CAD offre poi dei Flyer (disponibili sul sito istituzionale) che illustrano in modo esaustivo e compatto le caratteristiche 
del CdS. Al momento sono in fase di lavorazione dei documenti più ampi che descrivono in modo dettagliato il CdS, 
con gli obiettivi formativi dei singoli curricula proposti. Infine, la pagina facebook del CAD  rappresenta una interfaccia 
tra il CAD e il mondo esterno anche per gli studenti della scuola superiore interessati all’immatricolazione al CdS 
triennale. 
 
Orientamento in itinere 
I dati sull’andamento delle carriere [2,3], evidenziano la necessità di un rafforzamento dell’orientamento in itinere, 
non solo come attività di tutoring per gli studenti in difficoltà ma anche come occasione per motivare gli studenti ad 
affrontare con impegno la laurea triennale.  
Nell’ambito dell’orientamento in itinere e in uscita, il CAD di Ingegneria aerospaziale ha avviato specifiche azioni per 
gli studenti della triennale.  Attraverso il gruppo di lavoro SETA [6], nel secondo semestre del primo anno contatta gli 
studenti che non hanno superato nessun esame del primo semestre per comprendere la natura delle difficoltà 
incontrate e poter fornire un supporto mirato a tali studenti. In molti insegnamenti è prevista la presenza di un tutor 
di sostegno la cui azione è spesso limitata a causa dell’elevato numero di studenti. Poiché la maggior parte degli 
studenti della triennale prosegue gli studi, sono previsti incontri informativi di presentazione dei laboratori del terzo 
anno e delle caratteristiche delle magistrali in Ingegneria aeronautica e Ingegneria spaziale e astronautica che possano 
contribuire al rafforzamento della consapevolezza delle scelte da effettuare.  
A valle del CAD tematico sopra richiamato [4], nell’ambito del cantiere dedicato all’orientamento è stato avviato un 
progetto che prevede  dei seminari extra-curriculari al I e II anno tenuti da docenti/studenti/dottorandi su temi di 
ricerca al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli obiettivi della laurea e la motivazione negli studi 
triennali anche in vista del successivo percorso formativo. 
A livello di Ateneo, da due anni è stata istituita la figura del Tutor di Facoltà, nell’ambito del progetto “Laurea Tutoring: 
un’opportunità per gli studenti fuori corso”. Il Tutor di Facoltà, persona qualificata, vincitore di un bando ad hoc, 
assolve al compito di dare un aiuto concreto e consigli personalizzati in base alle diverse esigenze agli studenti fuori 
corso che decidono di aderire al progetto [5]. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Per quanto riguarda l’orientamento in entrata, è necessario che il CAD si coordini ove possibile con i progetti di Ateneo dedicati con 
l’obiettivo di ottimizzare le attività e le risorse. Non è ancora strutturato un confronto con i docenti delle scuole superiori al fine di 
individuare attività che possano essere proposte agli studenti per sperimentare le caratteristiche degli studi del CdS e autovalutare 
la propria attitudine a tali studi.  
Per quanto riguarda l’orientamento in itinere, accanto ai progetti che si stanno avviando a valle del CAD tematico al fine di motivare 
gli studenti, è necessario ripensare le attività di tutoraggio.  

2-b-2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze (R3.B.2) 

R3.B.2  Conoscenze 
richieste in 
ingresso e 
recupero delle 
carenze 

• Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 
descritte e pubblicizzate? 
• Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? 
• Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?  
• Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente 
individuate e comunicate agli studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero degli 
obblighi formativi aggiuntivi?  
• Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari 
per l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 
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Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA BAER (quadro A3) 

• [2] Riesame annuale 2016 BAER 

• [3] Scheda di monitoraggio 2017 BAER 

Documenti a supporto  

• [4] Modalità di recupero OFA 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.2  
Il CdS di Ingegneria aerospaziale è a numero programmato e le conoscenze richieste per l’accesso sono verificate 
attraverso una procedura di ammissione in cui il numero programmato di posti è suddiviso in tre successive finestre 
temporali, chiamate selezioni; per la partecipazione a una selezione è necessario avere sostenuto il test TOLC-I, 
organizzato e gestito dal consorzio CISIA. Il bando per l’ammissione al corso di studio riporta i requisiti di accesso alla 
procedura di ammissione, le modalità di iscrizione alle selezioni e i criteri per la formazione delle graduatorie, nonché 
la struttura e le diverse materie sulle quali si svolgerà la prova TOLC-I. Sul sito del CISIA è presente una sezione apposita 
dove lo studente può verificare il proprio livello di preparazione.  
Il CAD ritiene che il possesso delle conoscenze iniziali sia efficacemente verificato attraverso il test di ingresso. E’ 
richiesto infatti un punteggio minimo per essere ammessi  senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA) e il numero di 
immatricolazioni è programmato. Agli studenti immatricolati che non raggiungono le competenze minime nel TOLC-I, 
sono assegnati obblighi formativi aggiuntivi e il superamento del relativo test organizzato dalla Facoltà ICI, senza il 
quale non è possibile sostenere alcun esame curriculare. Il recupero degli OFA è agevolato dalla possibilità di seguire 
appositi corsi on line [4]. Negli ultimi due anni non ci sono stati studenti immatricolati al CdS BAER con OFA.  
Si ritiene che le prestazioni degli studenti in termini di CFU maturati al termine del primo anno e in termini di durata 
degli studi per la laurea possano migliorare grazie alla procedura di ammissione descritta che è stata sperimentata solo 
a partire dall’a.a. 2017-18 e in una forma non definitiva.  
Dall’a.a. 2013-2014 nel primo semestre del primo anno gli studenti devono concentrarsi su due sole materie affini quali 
Analisi matematica e Geometria e un Laboratorio di analisi matematica che tra gli obiettivi ha quello di uniformare e 
consolidare le conoscenze degli studenti provenienti da diverse scuole secondarie superiori.  
Gli studenti che non superano alcun esame nel primo semestre del primo anno vengono contattati personalmente dal 
Gdl SETA, per comprendere la natura delle difficoltà incontrate e poter fornire un supporto mirato a tali studenti. 
E’ in fase di analisi e progettazione la possibilità di introdurre sistematicamente  prove di autovalutazione negli 
insegnamenti del primo anno al fine di individuare tempestivamente eventuali carenze e pianificare interventi 
correttivi.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante le diverse azioni attivate, il CAD ritiene che sia necessaria un’azione più efficace per diminuire la percentuale di 
abbandoni e la durata media degli studi. 

2-b-3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche (R3.B.3) 

R3.B.3  Organizzazione di 
percorsi flessibili e 
metodologie 
didattiche 

• L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle 
scelte, nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e 
sostegno adeguati da parte del corpo docente?  
• Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 
modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti? 
• Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. 
studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)?  
• Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 
disabili?  

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Regolamento didattico anno 2017/2018. Corso di studio in INGEGNERIA AEROSPAZIALE  
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Documenti a supporto  

• [2] CAD tematico ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ (verbale del 
6/2/2018) 

• [3] Regolamento percorsi di eccellenza: www.ingaero.uniroma1.it/attachments/1095_Regolamento.pdf 

• [4] Opzione PART_TIME: www.uniroma1.it/it/pagina/part-time 

• [5] Bandi Tutor Facoltà: web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/84828 

• [6] Sapienza Disabilità e DSA: www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.3 
Il percorso formativo del CdS prevede un unico curriculum all’interno del quale nel corso del terzo anno lo studente 
può, attraverso la selezione dei CFU a scelta, focalizzare il percorso formativo su temi dell’ingegneria aeronautica 
(impianti aeronautici, tecnologia delle costruzioni aerospaziali, sistemi propulsivi) oppure spaziale (ambiente spaziale, 
sistemi spaziali, sistemi di esplorazione spaziale). Ulteriore possibilità viene fornita dalla scelta dei laboratori nel 
secondo semestre del terzo anno. E’ previsto un incontro di presentazione dei diversi laboratori per favorire una scelta 
consapevole da parte degli studenti. 
I corsi di laboratorio sono indirizzati allo sviluppo di progetti, da portare avanti in piccoli gruppi, dove si stimola 
l’autonomia dello studente attraverso la realizzazione di attività teorico-pratiche  come la costruzione di razzi modello, 
l’utilizzo di una galleria del vento e di varie attrezzature per la progettazione e la realizzazione di semplici prototipi. 
Queste esperienze che richiedono continue scelte progettuali, stimolano lo studente a ragionare, a proporre e 
confrontare le proprie idee con i membri del gruppo, a verificare la bontà delle scelte fatte. 
Il CAD sta da tempo riflettendo sulla necessità di utilizzare anche negli insegnamenti curriculari strumenti didattici che 
coinvolgano lo studente rendendolo maggiormente partecipe e modulati secondo le specifiche esigenze della classe. I 
docenti sperimentano già autonomamente strumenti didattici aggiornati, ma si ritiene necessario una riflessione 
comune sulla relazione tra pratiche didattiche, raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e obiettivi 
formativi del CdS.  
Nel CAD tematico dedicato a ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ [2] è stato 
affrontato il tema delle pratiche didattiche centrate sullo studente. Il cantiere che ha l’obiettivo di sperimentare 
elementi di research and project based learning prevede di introdurre nelle lezioni, in particolare della materie di base, 
esempi di applicazione dei temi trattati e di realizzare un progetto trasversale agli insegnamenti della triennale, 
sviluppando in ogni singolo insegnamento un diverso aspetto del progetto scelto fino alla sua realizzazione.   
Sono previste iniziative per studenti con esigenze specifiche. 
Sapienza prevede percorsi di eccellenza per valorizzare la formazione degli studenti meritevoli ed interessati ad attività 
di approfondimento metodologico e applicativo su tematiche di interesse nel caso del CdS BAER per l'Ingegneria 
Aerospaziale. Annualmente la Facoltà ICI bandisce una procedura comparativa per la partecipazione al percorso [3].  
La Facoltà bandisce annualmente un bando per Tutor di supporto alle attività didattiche per i corsi particolarmente 
numerosi e che risultano più problematici per gli studenti [5].  
Il CdS ha alleggerito dal 2013-14 il carico didattico del primo semestre del primo anno anche per agevolare studenti 
fuori sede che possono avere difficoltà legate alla nuova situazione logistica.  
Sapienza prevede l’opzione PART-TIME, un regime di studi a tempo parziale che consente agli studenti che ne facciano 
richiesta di concordare con l'università la durata degli studi, in base alle proprie esigenze di tempo e di impegno. I 
termini e le modalità per la richiesta del regime a tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto 
degli Studi di Ateneo e sono consultabili sul sito web della Sapienza [4]. 
Disturbi quali DSA sono trattati a livello di ateneo: gli studenti con DSA certificati hanno diritto a un sostegno particolare  
a livello didattico e a prove di verifica dell’apprendimento personalizzate [6]. Per quanto riguarda le strutture, l’edificio 
in cui è collocata la facoltà è un edificio storico e non interamente fruibile da persone con disabilità. Alcune aule sono 
attrezzate per la presenza di studenti disabili e possono essere richieste per lo svolgimento di lezioni ed esami.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante le numerose azioni avviate, si ritiene necessario avviare una riflessione comune che coinvolga i docenti e gli studenti 
sulla relazione tra pratiche didattiche, raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dei singoli 
insegnamenti in relazione ai risultati di apprendimento e agli obiettivi formativi del CdS BAER.  

2-b-4 Internazionalizzazione della didattica (R3.B.4) 

R3.B.4  Internazionalizzazione della 
didattica 

• Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti 
a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero?  



  
 Pag. 15 

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata 
la dimensione internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o 
studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei 
stranieri? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA BAER (quadro B5) 

Documenti a supporto  

• [2] Programmi di mobilità all’estero Sapienza https://www.uniroma1.it/it/pagina/andare-allestero  

• [3] Rapporti internazionali CAD di Ingegneria aerospaziale 

• [4]  Accordi quadro Sapienza http://www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazione-ricerca/accordi-
internazionali/banche- dati-accordi 

 
Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.4 
Sapienza promuove diversi tipi di mobilità per gli studenti [1, 2].  
La Facoltà ICI partecipa ai programmi di mobilità internazionale e mette a disposizione dei diversi CAD un Ufficio 
Erasmus con un Responsabile amministrativo strutturato, nonché del personale di supporto.  
All’interno del CAD, la mobilità è coordinata dalla Commissione Rapporti Internazionali. Inoltre, gli studenti del CAD 
Aerospaziale usufruiscono di una serie di accordi internazionali che prevedono la mobilità anche per studenti di I livello 
[3]. Gli accordi nel settore aerospaziale, gestiti a livello di struttura didattica, sono pubblicati sulla pagina web del CAD, 
nella sezione dedicata ai rapporti internazionali [3]. Gli accordi su tematiche non di settore sono pubblicati sulla pagina 
di Sapienza [4] dove sono riportati gli elenchi degli Accordi Quadro di collaborazione culturale e scientifica vigenti e 
suddivisi per area geografica. In attuazione degli Accordi Quadro, è possibile la stipula di Protocolli Esecutivi per attività 
di didattica e Protocolli Aggiuntivi per mobilità studenti.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Non essendo previsti nel CdS percorsi in lingua inglese, non c’è una presenza significativa di studenti provenienti dall’estero. 
E’ altresì esiguo il numero di studenti che svolgono parte del loro corso di studi all’estero ma si registra comunque un aumento: gli 
studenti tendono a rimandare le esperienze all’estero negli anni di studio magistrali. Da segnalare il costante aumento di studenti 
che proseguono gli studi magistrali all’estero. 

2-b-5 Modalità di verifica dell’apprendimento (R3.B.5) 

R3.B.5  Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

• Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie 
e finali? 
• Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate 
ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

•  [1] Scheda SUA BAER (quadro B1)  

• [2] Riesame ciclico 2016 BAER 

• [3] Riesame Annuale 2016 BAER 

Documenti a supporto  

•  [4] Sito del Corso di Ingegneria aerospaziale  

• [5] Risultati dei questionari OPIS 

• [6] GdL Prove di verifica della preparazione (Verbale CAD del 23/11/2016, 11/10/2017)  
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Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.5 
La verifica dell'apprendimento relativa a ciascun insegnamento avviene di norma attraverso un esame che può 
prevedere prove orali e/o scritte secondo modalità definite dal docente e comunicate insieme al programma 
dell’insegnamento. Per alcune attività, quali quelle relative a moduli di laboratorio, non è previsto un esame ma un 
giudizio di idoneità; anche in questo caso le modalità di verifica sono definite dal docente. Per adeguare le informazioni 
sui metodi di accertamento della preparazione ai requisiti sulla trasparenza, dal 2017 la descrizione delle modalità di 
verifica è organizzata nella forma seguente: 
a) Strumenti di accertamento: si chiede al docente di descrivere il tipo di prova prevista, aggiungendo eventualmente 
informazioni riguardo alla sua struttura e alle modalità di assegnazione del voto 
b) Metodi di accertamento: è richiesto di esporre quali conoscenze e capacità deve possedere lo studente e come 
queste sono verificate in sede di esame  
c) Criteri di valutazione: questa voce completa la descrizione della prova e deve chiarire i criteri usati nella valutazione, 
possibilmente facendo riferimento ai risultati di apprendimento esposti a seguito del programma, ed esplicitando la 
relazione tra il grado di conoscenze e capacità dimostrate dallo studente e la valutazione finale del docente. 
Le informazioni relative al programma e ai metodi di accertamento di ogni insegnamento dal prossimo a.a. saranno 
disponibili per gli studenti nella pagina del CdS  sul sito Sapienza[4]. 
Le modalità di verifica vengono comunicate dal docente agli studenti all’inizio e durante il corso. Gli studenti ritengono 
in larga misura che la comunicazione avvenga in modo chiaro: alla domanda specifica nei questionari OPIS di registra 
oltre il 55% di risposte decisamente affermative e oltre il 32% di risposte ‘più sì che no’ [5].  
Nel CAD di Ingegneria aerospaziale è presente un gruppo di lavoro (GdL sulle prove di verifica della preparazione [6]) 
espressamente dedicato al tema delle verifiche e della valutazione dell’apprendimento. Tra le sue attività, oltre al 
monitoraggio delle modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti, della loro pubblicazione, della presenza di 
materiale didattico adeguato alla preparazione della prova finale, anche la presenza di prove di autovalutazione 
durante il corso, prove intermedie/ esoneri. 
Rimane aperta la domanda su come valutare se le modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti siano adeguate 
ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Il CAD fornisce al docente per ogni anno 
accademico un insieme di parametri e indicatori significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività 
didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli 
insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS [3: obiettivo 2c/6] al fine di facilitare da parte 
del docente l’individuazione di eventuali criticità o di punti di forza. Si prevede nel presente anno di attuare la fase 
successiva di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni correttive o introdurre elementi innovativi anche 
in ordine al tema della verifica dell’apprendimento. L’Osservatorio sulla didattica attraverso le segnalazioni degli 
studenti portavoce dei diversi anni di corso fornisce al CAD e ai docenti l’opinione degli studenti e le criticità che essi 
avvertono in ordine alle prove di verifica. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante le numerose azioni avviate, la descrizione delle modalità di verifica, e della loro relazione con i risultati di apprendimento 
non è ancora adeguata. Permangono tra i docenti posizioni di disilluso conservatorismo che si oppongono ai necessari aggiornamenti 
di queste pratiche. Si ritiene necessario avviare una riflessione comune che coinvolga i docenti e gli studenti sulla relazione tra 
pratiche didattiche, prove di valutazione, raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dei singoli 
insegnamenti in relazione ai risultati di apprendimento e agli obiettivi formativi del CdS BAER. 

2-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 R3.B/n.1/RC-2018: Migliorare l’orientamento in itinere 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale ritiene che un efficace orientamento in entrata, in itinere e in 
uscita sia indispensabile non solo per limitare gli abbandoni e i ritardi del percorso di laurea, ma 
soprattutto per i riflessi che una classe di studenti motivati può avere sulla qualità del percorso 
formativo dei singoli 

Azioni da intraprendere 

Avviare e consolidare i progetti del cantiere Orientamento definiti a valle del CAD tematico. 
Organizzare attività di tutorato le attività di tutoraggio indirizzandole verso piccoli gruppi di 
studenti anche coinvolgendo gli studenti delle magistrali e di dottorato che data la vicinanza di 
età possono individuare più facilmente le cause di difficoltà e intervenire più miratamente. 

Indicatore di riferimento Numero di abbandoni, durata media del corso di studi, partecipazione degli studenti alle attività. 
Responsabilità Il presidente del CAD e la Giunta 

Risorse necessarie Per le attività di tutorato, i tutori vanno richiesti alla Facoltà ICI che annualmente bandisce le 
borse e i contratti.  



  
 Pag. 17 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La partecipazione degli studenti ai progetti del cantiere può essere verificata già alla fine del 
prossimo anno accademico. I riflessi delle azioni sul numero di abbandoni e sulla durata media 
dei corsi di studio si potranno verificare compiutamente tra non meno di tre anni.  

 

Obiettivo n. 2 R3.B/n.2/RC-2018: Migliorare e rendere più trasparenti le modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Si ritiene necessario avviare una riflessione comune che coinvolga i docenti e gli studenti sulla 
relazione tra pratiche didattiche, prove di valutazione, raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti in relazione ai risultati 
di apprendimento e agli obiettivi formativi del CdS BAER. In particolare, valutare se le modalità 
di verifica adottate dai singoli insegnamenti siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi. 

Azioni da intraprendere 

Valutazione dell’attività didattica del docente: dare l’avvio alla fase due del progetto. Dopo 
l’invio ai docenti del fascicolo contente indicatori e parametri significativi dei diversi aspetti che 
concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati 
degli esami confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso 
anno di corso e del CdS , avviare la fase di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni 
correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al tema della verifica 
dell’apprendimento. 

Indicatore di riferimento Gli indicatori sui risultati degli esami forniti ai docenti, le segnalazioni dell’osservatorio sulla 
didattica 

Responsabilità Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità (CGAQ). 
Risorse necessarie La disponibilità dei docenti e degli studenti  
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Il confronto con i docenti può essere avviato all’inizio del prossimo a.a. e si potranno vedere gli 
effetti dell’azione nei prossimi due a.a. 
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3 RISORSE DEL CDS (R3.C) 

 
La definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS fa riferimento all’indicatore R3.C il cui 
Obiettivo è: Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, 
usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 
L’indicatore si articola nei seguenti 2 Punti di Attenzione per i CdS tradizionali e 1 Punto di Attenzione per i CdS 
Telematici con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1  Dotazione e 
qualificazione del 
personale docente 

 

• I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le 
esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione 
didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di 
docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con 
valore di riferimento a 2/3.  
• Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? 
Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente 
studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il doppio 
della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia 
superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione 
di correttivi? 
• Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e 
la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle 
diverse discipline? 

R3.C.2  Dotazione di 
personale, 
strutture e servizi 
di supporto alla 
didattica 

 

• I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) 
assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione non 
entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
• Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a docenti, 
studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra nella 
valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
• Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-
amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta 
formativa del CdS? 
• Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. 
Biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

R3.C.T  Qualificazione del 
personale e 
dotazione del 
materiale didattico 
per i CdS telematici 

Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell' “apprendimento in 
situazione” e in caso affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in 
presenza? 
È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor 
per lo svolgimento della didattica online e per il supporto all’erogazione di materiali 
didattici multimediali? Tali attività sono effettivamente realizzate? 
Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei 
tre livelli e la loro composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal DM 
1059/13? Sono indicate le modalità per la selezione dei tutor e risultano coerenti con i 
profili precedentemente indicati? 

    
 

3-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Il CdS BAER per poter operare efficacemente deve disporre di personale docente e tecnico-amministrativo e deve poter 
usufruire di strutture didattiche e di servizio agli studenti efficienti ed efficaci. 
La situazione relativa al numero di docenti ed alla loro qualificazione non ha subito variazioni sostanziali rispetto al 
Riesame precedente e continua quindi ad essere molto soddisfacente. Anche la disponibilità di laboratori e biblioteche 
è rimasta invariata . 
Per quanto riguarda le aule, l’inizio dell’operatività delle aule dell’ex centro meccanografico delle Poste a San Lorenzo 
non ha portato nessun beneficio al corso BAER. Rimangono problemi logistici legati alla gestione di aule disperse sul 
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territorio e i problemi relativi alla grave penuria di aule nella sede di San Pietro in Vincoli che coinvolge il terzo anno. 
Negli ultimi anni il carico di lavoro relativo alla  gestione del CdS e agli altri adempimenti burocratici a cui i docenti 
devono adempiere è aumentato in modo considerevole, intaccando sensibilmente il tempo dedicato alla didattica e 
alla ricerca. Nonostante la presenza di una segreteria didattica dedicata, è necessario che aumenti l’autonomia del 
personale nella gestione di alcune procedure che ancora richiedono un impegno diretto dei docenti della Giunta e del 
presidente del CAD.  
Per quanto riguarda l’Ateneo, sono necessari servizi telematici ed informatici di gestione della carriera dello studente 
e di gestione dei corsi sempre più affidabili e rispondenti a nuove esigenze oltre all’innovazione e alla semplificazione 
delle procedure burocratiche perché siano adeguate alle politiche dei CAD e delle Facoltà  
Rimane ancora insoddisfacente la collaborazione tra Dipartimenti e Facoltà per definire e implementare processi di 
gestione di interesse per tutti i CdS al fine di mettere a fattor comune risorse e competenze. 

 

Azione Correttiva n.1/2016 
Rendere più efficace il ruolo di Facoltà e Ateneo 
Promuovere la collaborazione dei Dipartimenti, della Facoltà e dell’Ateneo per definire e 
implementare processi di gestione di interesse per tutti i Cds 

Azioni intraprese Colloqui e azioni presso i Direttori dei Dipartimenti e gli organi della Facoltà (Preside, Giunta); 
consultazioni con gli uffici competenti dell’Ateneo. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Rimane ancora insoddisfacente la collaborazione tra Dipartimenti e Facoltà per definire e 
implementare processi di gestione di interesse per tutti i CdS al fine di mettere a fattor comune 
risorse e competenze. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

3-b-1 Dotazione e qualificazione del corpo docente (R3.C.1) 

R3.C.1  Dotazione e qualificazione 
del personale docente 

 

• I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le 
esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione 
didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di 
docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe 
con valore di riferimento a 2/3.  
• Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente 
studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul 
quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di 
riferimento il doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). 
Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, 
ipotizzando l'applicazione di correttivi? 
• Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) 
e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle 
diverse discipline? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA BAER 

• [2] Riesame Ciclico 2016 BAER  

• [3] Schede di monitoraggio 

 
Documenti a supporto  

• [4]  Indicatori AVA/ANVUR elaborati - Aggiornamento 31/12/2017 

• [5] Attività focus group in verbale CAD 7/4/17 

• [6] Giornata sulla didattica https://sites.google.com/a/uniroma1.it/giornata-sulla-didattica/ 
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• [7] CAD tematico ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ (verbale del 
6/2/2018) 

• [8] Rete Pegasus 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.C.1 
Il CdS BAER appare solido e adeguato in termini di numerosità di docenti e qualificazione degli stessi e la sostenibilità 
nel tempo appare buona come dimostrano gli indicatori. 
Il CdS BAER è uno dei CdS del CAD di Ingegneria Aerospaziale. Il CAD di Ingegneria Aerospaziale, al 31/12/2017, era 
composto da 14 PO, 30 PA, 21 tra RTD e Ricercatori (RTI) e 9 Docenti a Contratto. Questi numeri dimostrano 1) la 
consistenza del numero di docenti appartenenti al CAD, 2) l’elevata numerosità dei docenti con notevole esperienza (il 
numero di PO e PA è quasi il 60% dei componenti del CAD ed inoltre buona parte dei docenti a contratto è costituita 
da colleghi di grande esperienza che sono andati in quiescenza di recente) e 3) l’elevata percentuale (oltre il 75%)  di 
docenti con posizioni di lavoro a tempo indeterminato (PO, PA, RTI). Questi fattori garantiscono il mantenimento e la 
sostenibilità dei tre CdS collegati al CAD e l’elevato livello qualitativo negli anni a venire. 
Nello specifico il CdS BAER [1] eroga 32 corsi di cui 19 obbligatori e 14 opzionali. Tra i corsi obbligatori del primo e 
secondo anno, 9 sono erogati in due canali (per un totale di  41 corsi effettivi erogati). Del totale dei corsi erogati, 8 
sono corsi di laboratorio fruiti all’interno di laboratori appositamente attrezzati. Questo ammontare di corsi è coperto 
da 7 PO, 18 PA, 10 RIC, 3 RTD e 3 professori a contratto. 
Il numero totale di studenti iscritti nell’a.a. 2016/17 a BAER è di 953 di cui 244 immatricolati (CdS a numero 
programmato). Considerando la numerosità degli studenti e dei docenti e la loro qualificazione il CdS BAER appare 
rilevante nel quadro nazionale ed internazionale. 
Questa situazione rimane costante negli anni come è possibile osservare dall’analisi storica degli indicatori IC08, IC05 
IC27 e IC28 [3,4]. Infatti, il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) è rimasto invariato rispetto all’ultimo 
riesame. In particolare, il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) è inferiore ma sostanzialmente in linea con 
i dati di Ateneo e il dato nazionale. Si può osservare che il numero di docenti si mantiene costante negli anni analizzati: 
questo dato associato alla percentuale del 100% di docenti di riferimento che sono di ruolo e appartengono ai SSD di 
base o caratterizzanti conferma la solidità del CdS. In merito alla qualificazione del corpo docente, la percentuale di 
ore di docenza erogate da docenti di ruolo (iC19) è rimasta invariata, risultando più elevata rispetto ai dati di Ateneo, 
di area geografica e nazionale. 
Per quanto riguarda gli indicatori iC27 e iC28, l’utilizzo al denominatore del concetto di Full Time Equivalent Professor 
rispetto a un CdS dove molti docenti insegnano non in maniera esclusiva, non sembra fornire dati significativi ai fini del 
monitoraggio. In relazione alla sostenibilità del CdS, il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) è leggermente 
inferiore ma sostanzialmente in linea con i dati di Ateneo e il dato nazionale. 
Nell’ambito del CdS BAER, c’è stata una grande attenzione all’introduzione di corsi su tematiche inerenti a temi di 
ricerca avanzata specialmente nell’ambito spaziale. In particolare, possiamo segnalare l’introduzione a partire 
dall’anno accademico 2014/15 dei corsi:  Ambiente spaziale, Sistemi di esplorazione spaziale, Laboratorio di sistemi 
spaziale [1].Questi corsi si aggiungono a corsi di precedente introduzione, strettamente legati a temi di ricerca nel 
campo aeronautico, (ad esempio, il Laboratorio sperimentale di Aerodinamica, il Laboratorio di strutture, il Laboratorio 
di calcolo di Aerodinamica e i Laboratori di propulsione aeronautica e di progetto velivoli).  
Nell’ambito del Focus Group Aziende [5] che comprende prevalentemente piccole e medie aziende del settore 
aerospaziale della regione Lazio, sono stati proposti un insieme di corsi da 1 CFU su tematiche specifiche del mondo 
dell’industria e degli enti aerospaziali (Additive Manufacturing, Airworthiness, Safety, ecc.) che sono stati erogati  nel 
corso del 2017/18. Questi corsi sono stati pensati principalmente per le lauree magistrali (MAER e MSAR), tuttavia 
hanno suscitato un notevole interesse anche  da parte degli studenti del corso di BAER. Nei prossimi anni accademici, 
questa iniziativa sarà ulteriormente implementata e sviluppata con nuovi corsi e tematiche.  
Il CAD di Ingegneria aerospaziale è da sempre molto attento allo sviluppo delle competenze didattiche nelle differenti 
discipline, alla formazione all’insegnamento e alla sperimentazione di nuovi approcci e metodologie di insegnamento 
[6]. A valle del CAD dedicato al tema ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ [7],  
nell’ambito del cantiere dedicato al research and project based learning si prevede di introdurre nelle lezioni, in 
particolare delle materie di base, esempi di applicazione ingegneristica dei temi affrontati. Inoltre è stato proposto di 
sviluppare il progetto ACADEME (AirCraft Analysis & DEsign ModulEs) per il CdS di MAER che coinvolgerà anche il terzo 
anno del  CdS di BAER. Lo scopo di questo progetto didattico è il coordinamento di alcuni moduli da un credito tra le 
altre attività formative e di alcune esercitazioni all'interno di corsi regolari, allo scopo di mostrare il percorso che va 
dal disegno e progetto di un’ala o di un intero velivolo fino alla sua realizzazione, utilizzando appropriati metodi di 
analisi e verifica, nonché tecniche di ottimizzazione. E’ stata discussa anche la possibilità di avviare un  progetto analogo 
ad ACADEME che coinvolga anche il primo ed il secondo anno di BAER. 
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E’ stato inoltre dedicato largo spazio al tema della formazione dei docenti ed è stato deciso di sviluppare nel prossimo 
anno accademico, una iniziativa di mentoring tra docenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’attività didattica 
attraverso un confronto tra pari e di rinsaldare la dimensione collegiale dell’insegnamento.  
In aggiunta a tutto ciò, è importante segnalare la presenza del CAD nel consorzio Pegasus (Partnership of a European 
Group of Aeronautics and Space UniversitieS) [8]. Questa affiliazione è estremamente utile e qualificante per i nostri 
CdS magistrali. Infatti, da una parte l’appartenenza del CAD di Ingegneria Aerospaziale a Pegasus certifica la rilevanza 
dei nostri CdS nel quadro europeo, anche rispetto al sistema europeo delle industriale nel settore, in quanto solo i CdS 
di Ingegneria Aerospaziale che soddisfano alti criteri di eccellenza possono fare parte di questa associazione. Il 
confronto con realtà ed esperienze maturate in diverse università, in molti casi al di fuori del contesto nazionale 
italiano, le sollecitazioni che provengono dalle importanti realtà industriali (vedi Pegasus-Industry Alliance) e centri di 
ricerca (vedi Pegasus-Research Alliance) forniscono utili e preziosi spunti per innovare metodologie didattiche e 
curriculum e, quindi, mantenere un elevato livello qualitativo nel campo della didattica e della ricerca nel settore 
aerospaziale. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Il progetto formativo del CdS BAER deve tradursi in un percorso dove siano presenti maggiormente elementi di research and project 
based learning. I progetti in avvio e le azioni già in atto dovranno essere ricondotti in un piano complessivo di revisione del progetto 
formativo. 

3-b-2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica (R3.C.2) 

R3.C.2  Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

 

• I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) 
assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione 
non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede 
R1.C.2] 
• Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a 
docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra 
nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
• Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-
amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con 
l'offerta formativa del CdS? 
• Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? 
(E.g. Biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• Scheda SUA (quadri B4 e B5) 

• Riesame ciclico 2016 

Documenti a supporto  
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.C.2 
Il CdS BAER ha come Dipartimento di riferimento il DIMA (Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale). 
Utilizza risorse condivise della Facoltà e dei Dipartimenti. Sono a disposizione degli studenti i laboratori di calcolo, 
sperimentali e informatici dei seguenti dipartimenti di Sapienza: Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
(DIMA), Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE), Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica (DISG), Dipartimento delle Scienze di base e applicate per l’Ingegneria (SBAI), Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, Materiali Ambiente (DICMA).  
Con specifico riferimento ai Laboratori sperimentali, il personale tecnico disponibile è indicato sul sito di ogni 
Dipartimento competente alla voce “Laboratori”. Inoltre, ogni Dipartimento dispone di un certo numero di Studenti 
collaboratori a disposizione per i laboratori che vengono reclutati attraverso apposito bando emesso dalla Facoltà ICI. 
Ognuno di loro presta attività di supporto alle esigenze del Laboratorio per un totale di 150 ore.  
Sono inoltre a disposizione degli studenti le sale studio e le biblioteche dei dipartimenti DIMA, DIAEE, DISG, SBAI, 
DICMA oltre alla biblioteca centrale della Facoltà di Ingegneria civile e industriale G. BOAGA. Oltre al personale 
bibliotecario, ogni Dipartimento dispone di un certo numero di studenti collaboratori a disposizione per le biblioteche 
che vengono reclutati attraverso apposito bando emesso dalla Facoltà ICI. Ognuno di loro presta attività di supporto 
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alle esigenze della Biblioteca garantendo l’apertura della stessa per tutto il giorno e assistendo gli studenti nella 
eventuale ricerca di materiale bibliografico, per un totale di 150 ore. 
Il CdS BAER si avvale delle aule messe a disposizione dalla Facoltà ICI. Nonostante la stesura dell’orario sia affidato ad 
uno specifico gruppo di lavoro (GdL ORAC) che si avvale anche della collaborazione dell’Osservatorio sulla didattica 
(ODA), la costruzione di un orario delle lezioni che non sia troppo dispersivo per gli studenti del terzo anno, dove sono 
presenti i corsi opzionali è reso difficoltoso dalla grave penuria di spazi a disposizione della Facoltà ICI nella sede di san 
Pietro in Vincoli che costringe ad un utilizzo continuo delle aule. In particolare, l’organizzazione dell’orario può 
generare disagi per gli studenti residenti fuori Roma e l’assenza di aule libere nel periodo delle lezioni ostacola 
l’organizzazione di lezioni di recupero, di attività integrative, di spiegazioni collettive e di tutoraggio. 
Il DIMA fornisce al CAD di Ingegneria aerospaziale e ai suoi CdS un servizio di segreteria didattica attraverso un ufficio 
composto da tre unità di personale TAB. La struttura appare ben dimensionata in termini di personale e si è inoltre 
dotata di un documento di programmazione con responsabilità e obiettivi ben definiti come è evidente dagli obiettivi 
del riesame ciclico 2016. Tuttavia alcune attività, come per esempio la verifica dei percorsi formativi, la scelta e 
l’assegnazione dei laboratori, gli anticipi esami, le consulenze agli studenti che intendono trasferirsi da altri CdS 
richiedono competenze di alto livello ed un certo grado di autonomia decisionale. Attualmente queste pratiche 
vengono svolte dal personale docente della giunta e dal presidente del CAD. Inoltre, il rapido mutamento di procedure 
burocratiche, gli adempimenti che sempre più sono richiesti alle strutture didattiche (per esempio la compilazione di 
documenti di analisi e sintesi come il presente documento) e anche le nuove sfide poste dall’internazionalizzazione, 
evidenziano la necessità di una figura che sia in grado di svolgere un’attività di alto livello all’interno della segreteria e 
di progettare ed implementare nuove procedure. Queste mansioni non possono realisticamente essere svolte dal 
personale docente se non al costo di un grande dispendio di tempo ed uno stravolgimento dei loro compiti istituzionali. 
Infine, il CdS BAER, come tutti i CdS, si avvale dei servizi di segreteria dell’Ateneo relativi alla gestione delle 
iscrizioni/immatricolazioni e della carriera degli studenti. Questi servizi, che sono operati attraverso il sistema 
informatizzato dell’Ateneo, sono estremamente complessi ed in continua evoluzione e trasformazione. Infatti, devono 
tenere in considerazione l’evoluzione tecnologica dei sistemi informativi e la progressiva digitalizzazione delle 
procedure amministrative. A ciò si aggiungono le modifiche che sono introdotte annualmente nei regolamenti del CdS 
BAER (per esempio accensione e spegnimento di corsi, cambio di docenti, ecc.) e variazione delle procedure di accesso 
al CdS. 
Negli ultimi anni il CdS BAER ha variato in modo considerevole la procedura di ammissione al CdS. L’adozione della 
nuova procedura, che ha richiesto la completa riscrittura del bando e la necessità di consentire procedure di 
preimmatricolazione, nonostante sia stata completata attraverso una stretta interazione con gli uffici competenti 
dell’Ateneo, ha incontrato molti ostacoli causati da una struttura informatica e gestionale ancora non sufficientemente 
flessibile per rispondere prontamente alle necessità dei CdS. Sono ancora presenti criticità che dovranno essere 
superate nel prossimo anno accademico. Infine, per quanto riguarda la verifica della qualità della didattica (che 
comprende i corsi, le attività di supporto e le infrastrutture utilizzate), il CdS BAER è accreditato a livello europeo 
EURACE.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Si ritiene necessario formare una unità di personale non docente che sia in grado di svolgere compiti di coordinamento, 
progettazione delle procedure, stesura di rapporti e documentazione all’interno della segreteria didattica che collabori con la Giunta 
del CAD e che sia in grado di alleviare in modo significativo il carico di lavoro relativo alla gestione del CdS che ora grava su parte dei 
docenti. 

3-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 R3.C/n.1/RC-2018: Promuovere l’introduzione negli insegnamenti di temi sul research and 
project based learning 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il progetto formativo del CdS BAER deve tradursi in un percorso dove siano presenti 
maggiormente elementi di research and project based learning. I progetti in avvio e le azioni già 
in atto dovranno essere ricondotti in un piano complessivo di revisione del progetto formativo. 
E’ necessario valutare l’efficacia e la valenza del progetto ACADEME con particolare riferimento 
agli studenti di BAER, progettare ed implementare un progetto analogo ad ACADEME che 
coinvolga il primo ed il secondo anno 

Azioni da intraprendere 
Valutare l’attività svolta nel laboratorio sperimentale di aerodinamica del terzo anno BAER 
nell’ambito del progetto ACADEME. Studiare ed sviluppare un progetto analogo che si sviluppi 
nei tre anni di BAER. 

Indicatore di riferimento Numero di studenti coinvolti rispetto al totale 
Responsabilità Docenti del CdS BAER e del CAD 
Risorse necessarie Disponibilità dei docenti degli insegnamenti del CdS BAER 



  
 Pag. 23 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Per quanto riguarda il progetto ACADEME, la valutazione potrà essere effettuata alla fine del 
prossimo a.a. Per quanto riguarda l’implementazione del progetto per la triennale BAER si stima 
di poter iniziare nel prossimo a.a. e valutare il progetto nei prossimi due a.a. 

 

Obiettivo n.2 R3.C/n.2/RC-2018: Miglioramento operatività della segreteria didattica 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Svolgimento di compiti di coordinamento, progettazione di procedure, stesura di rapporti e 
documentazione all’interno della segreteria didattica, in grado di alleviare il carico di lavoro 
relativo alla gestione del CdS che ora grava su una parte nel personale docente 

Azioni da intraprendere Identificazione/reclutamento e formazione di una unità di personale non docente 
Indicatore di riferimento Riduzione delle ore impiegate dai docenti del CdS in attività del gestione del CdS 
Responsabilità Presidente del CAD, Direttore del Dipartimento DIMA 

Risorse necessarie Non si prevedono risorse specifiche quanto piuttosto diverse modalità di organizzazione del 
lavoro  e di attribuzione delle responsabilità 

Tempi di esecuzione 
e scadenze Un anno 
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4 MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS (R3.D) 

 
L’esperienza dello studente fa riferimento all’Indicatore R3.D il cui Obiettivo è: Accertare la capacità del CdS di 
riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi 
conseguenti. L’indicatore si articola nei seguenti 3 Punti di Attenzione con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1  Contributo dei docenti e 
degli studenti 

• Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al 
coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, 
della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  
• Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
• Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere 
note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento?  
• Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione 
delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive 
della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
• Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli 
studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

R3.D.2  Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

• Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate 
consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili 
formativi?  
• Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se 
prevalentemente culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e 
le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di 
Ricerca?  
• Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco 
soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli interlocutori esterni, al 
fine di accrescere le opportunità dei propri laureati? 

R3.D.3  Revisione dei percorsi 
formativi 

• Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente 
aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione 
ai cicli di studio successivi compreso il Dottorato di Ricerca?  
• Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli 
esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del 
CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macro 
regionale o regionale?  
• Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da 
docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità 
e realizzabilità)?  
• Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene 
adeguatamente valutata l'efficacia? 

   •  
 

4-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

I principali mutamenti riguardano temi rispetto ai quali nell’ambito dell’ultimo riesame ciclico (2016) si erano proposte 
delle azioni di miglioramento. In realtà, alcuni eventi successivi alla elaborazione e presentazione del riesame ciclico 
2016 hanno indotto piccoli ma importanti cambi di rotta rispetto ad alcune di quelle proposte. 
Nel caso della  prima azione correttiva proposta nel riesame ciclico 2016 riguardante la riqualificazione del rapporto 
con le imprese, si è successivamente maturata, grazie ad un’analisi condivisa con l’Audit Team responsabile 
dell’accreditamento Europeo (EURACE) del CdS in Ingegneria aerospaziale (BAER), l’idea che l’impresa di riferimento, 
utilizzando il gergo sopra introdotto, nel caso di BAER sia costituita dai CdS magistrali in Ingegneria aeronautica (MAER) 
e Ingegneria spaziale e astronautica (MSAR). Tale analisi è stata anche supportata da dati numerici, quali quelli relativi 
agli esiti occupazionali valutati sulla classe dei laureati triennali, che hanno mostrato come il 98% dei laureati prosegua 
gli studi iscrivendosi a un CdS magistrale.  
Nel caso della seconda azione correttiva proposta nell’ambito del riesame ciclico 2016,  avente per obiettivo la 
promozione di attività di collaborazione tra dipartimenti, corsi di studio e facoltà, la giornata tematica sulla didattica 
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organizzata dal CAD aerospaziale insieme alla Facoltà di ingegneria civile e industriale nel novembre 2015 ha creato 
attenzione sul tema della didattica, lentamente ha coinvolto docenti e studenti e ha portato recentemente (febbraio 
2018) all’organizzazione di un CAD tematico, al quale sono stati invitati tutti i docenti della facoltà nonché studenti 
rappresentanti di altri CdS, pensato come un’occasione di scambio di esperienze nonché cantiere per nuove iniziative.  
Chiariti questi due importanti aspetti, si può sottolineare come si siano sviluppate in questi ultimi anni, nell’ambito 
della revisione della prima azione correttiva proposta nel riesame ciclico, delle azioni sugli studenti iscritti al CdS BAER, 
il cui obiettivo era quello di aumentare il grado di consapevolezza dello studente rispetto al futuro dei suoi studi. Si 
sono proposti agli studenti alcuni spunti progettuali attraverso la rete dei Laboratori offerti al III anno, cercando di far 
emergere attraverso le esperienze del III anno un percorso magistrale ottimale (e, come vedremo nella sezione 4-c, 
l’azione di miglioramento va implementata e rafforzata nei prossimi anni). Si è poi provveduto a riqualificare anche il 
rapporto con le imprese, come progettato nell’ultimo riesame, rinforzando l’attività di un Focus Group dedicato al 
rapporto con le aziende e prevedendo al suo interno l’organizzazione di brevi corsi da 1 CFU rivolti anche agli studenti 
del CdS. 
Le giornate tematiche del CAD hanno evidenziato come inseguire degli standard di qualità nella didattica richieda la 
collaborazione di diversi organi, oltreché l’impegno del singolo docente che, citando il titolo della giornata sulla 
didattica del 2015, deve riguardarsi come un docente plurale che insegna in relazione (con gli altri membri del CdS e 
con gli studenti). Le attività di diversi gruppi di lavoro istituiti nell’ambito del CAD sono state finalizzate alla creazione 
delle suddette azioni di coordinamento, anche quelle da definire meglio e rafforzare nei prossimi anni. 

 

Azione Correttiva n.1/2016 Qualificazione del rapporto con le imprese 

Azioni intraprese 

In sede di CAD sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la 
richiesta di una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal 
CdS sulle competenze da essi dimostrate. Allo scopo si era pensato di redigere delle schede di 
valutazione da inoltrare alle imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio 
nazionale allo scopo di ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una 
correzione nel percorso proposto agli studenti. Il Presidente del CAD, coadiuvato dalla 
segreteria didattica ha avuto il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle 
imprese che si è ritenuto di coinvolgere in questa azione specifica. In particolare, l’azione 
prevedeva: 1. Utilizzo di DB delle aziende del settore creato nell’analoga azione del 2015. 2. 
Contatto con le aziende: ricerca della persona/ufficio addetto alle risorse umane 3. 
Somministrazione all’azienda di un questionario (grado di soddisfazione sulla preparazione dei 
laureati) 4. Analisi delle risposte delle aziende per evidenziare i punti di forza e di debolezza della 
formazione dei laureati. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Questa attività non ha dato i risultati sperati perché il numero di aziende che ha compilato le 
schede di valutazione è stato molto basso. Si è ritenuto necessario rivedere la politica di 
coinvolgimento delle aziende. 

 

Azione Correttiva n. Ruolo di Facoltà e Ateneo 

Azioni intraprese 

L’obiettivo dell’azione progettata era quello di promuovere la collaborazione dei Dipartimenti, 
della Facoltà e dell’Ateneo per definire e implementare processi di gestione di interesse per tutti 
i Cds, in modo da – a livello di Facoltà e Dipartimenti – mettere a fattore comune competenze e 
risorse e – per l’Ateneo – definire standard di qualità sostenendo, con un sistema di regole e con 
l’allocazione di risorse adeguate, il raggiungimento di obiettivi prefissati. Si era pensato di 
attuare l’azione attraverso colloqui e azioni presso i Direttori dei Dipartimenti e gli organi della 
Facoltà (Preside, Giunta) nonché attraverso consultazioni con gli uffici competenti dell’Ateneo. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Rimane ancora insoddisfacente la collaborazione tra Dipartimenti e Facoltà per definire e 
implementare processi di gestione di interesse per tutti i CdS al fine di mettere a fattor comune 
risorse e competenze. Non è ottimale il rapporto tra gli uffici dell’Ateneo e i CAD: permangono 
difficoltà nell’implementazione efficace delle procedure amministrative necessarie per la 
realizzazione delle politiche del CAD. 
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4-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

4-b-1 Contributo dei docenti e degli studenti (R3.D.1) 

R3.D.1  Contributo dei docenti e 
degli studenti 

• Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al 
coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della 
distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  
• Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
• Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note 
agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento?  
• Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle 
opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della 
CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
• Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti 
e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA BAER (quadri B1, B2, B4, B5) 

• [2] Riesame ciclico 2016 (quadro 3b) 

• Documenti a supporto  

• [3] Nomina gruppi di lavoro in verbale CAD  23/11/16 

• [4] Delibere Giunta 

• [5] GdL BAER (Verbali CAD del 20/1/2015, 17/6/2015, 17/12/2015 ,7/4/2017)  

 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.D.1 
Il CAD si è organizzato attraverso commissioni permanenti e strutture collegiali denominate gruppi di lavoro (GdL) che 
fanno riferimento alla Giunta e rispondono al Consiglio di area didattica. I GdL possono essere permanenti o, nel caso 
di specifici progetti o finalità, temporanei. La gestione del CAD è improntata alla collegialità e prevede un ruolo attivo 
per tutte le componenti: docenti, studenti, personale TAB dedicato. Ogni commissione e gruppo di lavoro prevede la 
presenza dei rappresentanti degli studenti eletti nel CAD. 
In particolare,  sono previsti GdL specifici per le attività quali la revisione del percorso formativo e il coordinamento 
didattico tra gli insegnamenti (GdL BAER [3,5]), la razionalizzazione degli orari e della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto (GdL ORAc [3]) , le pratiche studenti (GdL PASU).  
Al coordinamento didattico tra gli insegnamenti del CdS, il GdL BAER ha dedicato diverse azioni coinvolgendo 
direttamente i docenti. In particolare, un primo questionario detto questionario trasversale rivolto a tutti membri del 
CAD coinvolti nel CdS BAER ha avuto sia lo scopo di verificare il coordinamento didattico che quello di esplorare per 
capire se l’insieme degli insegnamenti che costituiscono l’ossatura del CdS in esame contribuiscano o meno 
all’acquisizione da parte dello studente di quelle capacità personali che entrano in gioco quando si deve rispondere ad 
una richiesta dell’ambiente in cui si opera (competenze trasversali). A valle sono stati riuniti i docenti di insegnamenti 
affini per discutere quanto emerso dai questionari e migliorare il percorso formativo al fine di centrare gli obiettivi 
formativi previsti. Successivamente è stato proposto a tutti i docenti del CAD un questionario (denominato 
longitudinale) al fine di evidenziare quali prerequisiti ritenessero indispensabili per il proprio insegnamento, le 
eventuali sovrapposizioni con gli insegnamenti precedenti e successivi, gli argomenti che potrebbero essere espunti o 
aggiunti. 
La razionalizzazione degli orari e la distribuzione temporale degli esami è responsabilità del GdL ORAC che si avvale 
della collaborazione all’inizio dell’anno accademico  dell’ Osservatorio della didattica (ODA [3]) del CAD aerospaziale  
con l’obiettivo di predisporre un calendario tipo in cui le date degli esami relativi a corsi dello stesso semestre e dello 
stesso anno siano opportunamente scaglionate, anche tenendo conto delle propedeuticità previste nei manifesti. 
Tutti i GdL svolgono un lavoro istruttorio, analizzando i problemi presenti nella struttura didattica; questi ultimi sono 
talvolta segnalati dagli studenti attraverso l’ODA che si riunisce periodicamente e talvolta dai docenti direttamente al 
presidente del CAD. Gli studenti possono proporre azioni di miglioramento attraverso l’ODA così come eventuali 
reclami direttamente attraverso comunicazione al presidente della stessa. Richieste di carattere più burocratico, quali 
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quelle inerenti riconoscimento di CFU, passaggi da un CdS ad un altro, e qualunque altro tipo di problema anche 
organizzativo sono segnalate su un apposito forum (pubblico), gestite dal GdL PASU [3], e trattate poi dalla Giunta del 
CAD, che esamina le richieste e predispone le opportune delibere [4].  Altro strumento di comunicazione diretta e 
specifica da studente a CAD è costituito dal questionario OPIS sugli insegnamenti che ha l’obiettivo di rilevare l’opinione 
dello studente durante il periodo di frequenza. I questionari relativi agli insegnamenti del CdS sono analizzati dalla 
Commissione di Gestione dell’Assicurazione Qualità (CGAQ [3]) che ne predispone una lettura complessiva in una delle 
riunioni del CAD. I risultati dei questionari OPIS per ogni insegnamento sono pubblicati sulla pagina del Consiglio d’area 
didattica. Agli studenti laureandi è proposto un questionario relativo al periodo di tesi. Si sottolinea che le analisi 
sviluppate ad un livello più ampio dalla Commissione Paritetica sono in linea con le analisi qui riportate. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
La gestione del CAD come detto è improntata alla collegialità e prevede un ruolo attivo per tutte le componenti: docenti, studenti, 
personale TAB dedicato. Si ritiene indispensabile rafforzare ulteriormente questa dimensione collegiale che motivi i docenti a 
confrontarsi sui temi dell’innovazione e della sperimentazione didattica e a coordinare il proprio insegnamento con gli altri 
insegnamenti in funzione degli obiettivi formativi del CdS. 

4-b-2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni (R3.D.2) 

R3.D.2  Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

• Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in 
fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse 
esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?  
• Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se 
prevalentemente culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le 
esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di 
Ricerca?  
• Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco 
soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli interlocutori esterni, al fine di 
accrescere le opportunità dei propri laureati? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA BAER  

• [2] Schede di monitoraggio BAER 2017  

Documenti a supporto  

• [3] Focus Group Aziende (Costituzione: verbale CAD 18/7/2016;  Attività : verbale CAD 7/4/17) 

 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.D.2 
I dati sugli esiti occupazionali [1,2] mostrano che una percentuale costante negli anni di circa il 98% degli studenti 
prosegue gli studi con un corso di secondo livello. Il CdS BAER  è stato dunque progettato prevalentemente in funzione 
delle lauree magistrali e dei requisiti in essa presenti per concludere tale percorso di studio al meglio.  I CdS magistrali 
del nostro CAD sono gli interlocutori di riferimento e l’aggiornamento periodico di quei percorsi di studio induce 
l’aggiornamento periodico del CdS BAER. All’interno del CAD sono attivi tre gruppi di lavoro [5], nei quali sono presenti 
docenti e studenti, dedicati specificamente alla laurea in Ingegneria aerospaziale (GdL BAER) e alle due lauree 
magistrali in Ingegneria aeronautica (GdL MAER) e Ingegneria spaziale e astronautica (GdL MSAR) che lavorano sulle 
offerte formative in modo coordinato. Resta comunque importante il ruolo delle imprese ai fini dell’aggiornamento 
dei profili formativi e a questo proposito il CAD di Ingegneria aerospaziale ha inteso qualificare il rapporto attraverso 
la costituzione di un gruppo di lavoro denominato Focus Group Aziende di cui fanno parte diverse aziende ed enti del 
settore aerospaziale [3]. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Un problema da risolvere riguarda l’attrattività dei CdS magistrali che costituiscono l’offerta formativa del CAD. Si vorrebbe 
migliorare la percentuale di studenti che dal CdS BAER scelgono di proseguire gli studi nei CdS magistrali offerti nell’ambito del CAD, 
attraverso un’opportuna opera di fidelizzazione da attuare anche con il supporto dell’associazione studentesca SASA. Al momento, 
si osserva che una significativa percentuale di laureati al CdS BAER sceglie di proseguire il percorso formativo all’estero. 



  
 Pag. 28 

4-b-3 Interventi di revisione dei percorsi formativi (R3.D.3) 

R3.D.3  Revisione dei percorsi 
formativi 

• Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e 
rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione ai cicli di studio 
successivi compreso il Dottorato di Ricerca?  
• Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami 
e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche 
in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macro regionale o 
regionale?  
• Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da 
docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e 
realizzabilità)?  
• Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente 
valutata l'efficacia? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Schede di monitoraggio BAER 2017 

• [2] Rapporto AlmaLaurea 

Documenti a supporto  

• [3] GdL BAER (Verbali CAD del 20/1/2015, 17/6/2015, 17/12/2015 ,7/4/2017- allegato 5) 

• [4] Rapporti sull’analisi delle prestazioni degli studenti (GdL TAVA) 

• [5] Nomina gruppi di lavoro in verbale CAD  23/11/16 

 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.D.3 
Attraverso l’azione del GdL BAER [3], il CdS esercita un’azione continua di verifica dell’offerta formativa prestando 
attenzione a che essa sia aggiornata e rifletta le conoscenze più avanzate anche in relazione ai CdS magistrali successivi. 
La presenza nello stesso CAD di Ingegneria aerospaziale del CdS BAER e dei CdS magistrali MAER e MSAR facilita 
l’interazione.  Il CAD analizza e monitora le carriere degli studenti internamente attraverso il GdL TAVA [4] ed 
esternamente attraverso gli indicatori elaborati in occasione del Monitoraggio 2017 [1] che consentono una 
comparazione su base di Ateneo, nazionale, regionale, e macroregionale tra CdS della stessa classe e i rapporti Alma 
Laurea [2]. 
Il CAD fornisce a ogni docente per ogni anno accademico un insieme di parametri e indicatori significativi dei diversi 
aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami 
confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS  al fine 
di facilitare da parte del docente l’individuazione di eventuali criticità o di punti di forza. Si prevede nel presente anno 
di attuare la fase successiva di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni correttive o introdurre elementi 
innovativi nell’insegnamento. L’Osservatorio sulla didattica [5] attraverso le segnalazioni degli studenti portavoce dei 
diversi anni di corso fornisce al CAD e ai docenti l’opinione degli studenti, le criticità che essi rilevano e le proposte di 
miglioramento. La Giunta del CAD che si riunisce mensilmente monitora e valuta l’efficacia delle azioni affidate ai 
diversi GdL e alle commissioni. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
A livello di singolo CdS, l’attività di coordinamento all’interno del GdL BAER  e all’interno dei GdL corrispondenti nei CdS MAER e 
MSAR è efficace. Si ravvede la necessità di un rafforzamento del coordinamento tra i tre GdL  al fine di migliorare la relazione tra gli 
insegnamenti e realizzare un progetto formativo sempre più coerente dalla triennale alle magistrali. E’ necessario anche rafforzare 
l’identità degli studenti del CdS BAER rendendoli sempre più consapevoli delle motivazioni alla base del percorso formativo che 
stanno affrontando anche in relazione agli studi magistrali successivi.  
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4-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n. 1 R3.D/n.1/RC-2018: Miglioramento del coordinamento didattico  

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

E’ necessario rafforzare il coordinamento tra i tre GdL BAER, MAER e MSAR al fine di migliorare 
la relazione tra gli insegnamenti e realizzare un progetto formativo sempre più coerente dalla 
triennale alle magistrali 

Azioni da intraprendere 

L’azione può partire dai risultati del questionario cosidetto longitudinale già proposto a tutti i 
membri del CAD responsabili di insegnamento al fine di individuare le competenze che gli 
studenti dovrebbero avere a valle e a monte dei singoli insegnamenti e svilupparsi seguendo le 
aree tematiche caratteristiche dei CdS magistrali. Inoltre, le attività proposte nel cantiere 
dedicato al research and project based learning, già richiamate nella sezione C del presente 
riesame,  possono essere attuate con la collaborazione dei docenti delle magistrali (molti dei 
quali insegnano anche alla triennale) al fine di individuare esempi applicativi che possano essere 
integrati nei corsi di base e al contempo individuare i progetti da sviluppare lungo i corsi della 
triennale. 

Indicatore di riferimento Partecipazione degli studenti alle attività 

Responsabilità L’azione gestita dal GdL BAER dovrebbe prevedere la presenza di almeno un membro dei GdL 
MAER e MSAR. 

Risorse necessarie Le risorse necessarie sono da intendersi in termini di disponibilità delle persone, già facenti parte 
dei GdL dei singoli CdS. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Si può realisticamente pensare che sia necessario almeno un anno per impostare l’analisi e 
avviare le azioni proposte. 

 

Obiettivo n.2 R3.D/n.2/RC-2018:Migliorare il senso di appartenenza e la fidelizzazione degli studenti BAER 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

S è evidenziato come sia opportuno ridefinire e rafforzare l’identità degli studenti del CdS BAER, 
e come si dovrebbe migliorare la percentuale di studenti che dal CdS BAER scelgono di proseguire 
gli studi nei CdS magistrali offerti nell’ambito del CAD. 

Azioni da intraprendere 

L’azione consiste nel pianificare una serie di seminari extra-curriculari riservati agli studenti del I 
e del II anno che abbiano lo scopo di: dare una visione più ampia del CdS e delle opportunità che 
la formazione del CdS BAER offre; dare informazione specifica, attraverso seminari scientifici, 
sulle attività connesse coi percorsi formativi dei CdS magistrali; informare sulla frontiera tra 
didattica, scienza, e applicazione attraverso seminari tenuti da neo-laureati; pianificare 
l’intervento del rappresentante dell’associazione studentesca SASA al I anno che informi sulle 
attività progettuali/sperimentali  avviate all’interno dell’associazione stessa. 

Indicatore di riferimento Partecipazione degli studenti alle attività proposte 
Numero di studenti della triennale che si iscrivono a una della magistrali del CAD. 

Responsabilità 
L’azione va pianificata in Giunta del CAD sotto la responsabilità di un coordinatore da nominare 
che coinvolga gli attori che devono attuare l’azione, individui i tempi ottimali per il I e il II anno, 
verifichi la disponibilità di aule e orario. 

Risorse necessarie Le risorse necessarie sono minime e quantificabili in termini delle sole persone coinvolte. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

L’azione può essere pianificata ora per il prossimo anno accademico ed essere attuata a partire 
dal prossimo settembre con gli studenti del I e del II anno; la verifica del raggiungimento 
dell’obiettivo (fidelizzazione) va condotta tra due anni, quando gli iscritti nell’a.a. al II anno 
affronteranno l’iscrizione a un CdS magistrale. 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

5-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

I mutamenti intercorsi dall’ultimo riesame sono descritti all’interno della sezione 5b. 

5-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI 

1. REGOLARITA’ DEGLI STUDI 
L’attenzione che il CdS riserva all’analisi e al monitoraggio in itinere del percorso di studi ha portato nell’a.a. 2013/14 
ad una complessiva riorganizzazione del carico didattico nei tre anni di corso in termini di CFU e di insegnamenti, al 
fine di ottenere una riduzione dei CFU previsti al primo anno e in particolare nel primo semestre. Attraverso lo 
spostamento dell’insegnamento di Chimica dal primo al secondo semestre del primo anno, dall’a.a. 2013/14 nel 
primo semestre del primo anno gli studenti devono concentrarsi su due sole materie affini quali Analisi matematica 
e Geometria. Come si evince dall’analisi degli indicatori iC01, iC13, iC15 e iC16, negli anni già immediatamente 
successivi al cambiamento, questa scelta ha portato ad un aumento considerevole della percentuale di studenti che 
hanno acquisito alla fine del primo anno almeno 20 e almeno 40 CFU e un aumento della percentuale di studenti 
iscritti in corso che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento, con valori superiori ai quelli medi 
rispetto all’Ateneo, all’area geografica e al dato nazionale. Allo stesso modo, con riferimento all’indicatore iC02, la 
redistribuzione del carico didattico sembra favorire l’aumento della percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso con valori comparabili e/o superiori a quelli medi rispetto all’Ateneo e all’area geografica. Si osserva che, 
con riferimento ai temi dell’indicatore iC02, il CdS ha guardato alla coorte di studenti nella sua interezza e complessità 
ponendosi come principale obiettivo l’aumento del numero di studenti laureati (denominatore) e di riflesso la 
diminuzione della durata degli studi, piuttosto che l’aumento del numero di studenti che si laureano in corso 
(numeratore).  
In relazione agli abbandoni dopo il primo anno, nonostante la percentuale di studenti che proseguono gli studi nel 
secondo anno del CdS (IC14) sia più elevata rispetto ai dati di Ateneo, di area geografica e nazionale, il complemento 
degli studenti che abbandona il CdS dopo il primo anno (intorno al 20%) costituisce un elemento sul quale riflettere 
anche in relazione alla necessità di un efficace orientamento degli studenti delle scuole superiori. Per quanto riguarda 
gli abbandoni lungo gli anni di corso (iC24), nell’anno 2015 si nota una percentuale in netto calo rispetto agli anni 
precedenti, un dato positivo che andrà monitorato negli anni successivi e del quale andrebbe verificata la 
significatività incrociandolo con il dato relativo alla durata media degli studi di questi studenti che sperabilmente non 
dovrebbe aumentare. 
2. ATTRATTIVITA’ (ANCHE INTERNAZIONALE) 
Per quanto riguarda l’attrattività extra-regionale, il dato riportato dall’indicatore iC03 è sostanzialmente in linea con 
quello dell’Ateneo e dell’area geografica di appartenenza, lievemente inferiore rispetto al dato nazionale. E’ un dato 
già valutato dal CdS: anche per favorire l’iscrizione degli studenti di provenienza extraregionale sono state modificate 
radicalmente nell’anno accademico 2017/18 le modalità del test di ingresso.  
Per quanto riguarda l’attrattività internazionale, la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio 
precedente all’estero (iC12) ha valori poco significativi sia per il CdS, che per l’Ateneo e gli altri gruppi analizzati e ciò 
non sorprende dal momento che non sono previsti nel CdS percorsi in lingua inglese.  
3. SOSTENIBILITA’ DEL CDS E QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE 
In relazione alla sostenibilità del CdS, il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) è inferiore ma 
sostanzialmente in linea con i dati di Ateneo e il dato nazionale. Si può osservare che il numero di docenti si mantiene 
costante negli anni analizzati: questo dato associato alla percentuale del 100% di docenti di riferimento che sono di 
ruolo e appartengono ai SSD di base o caratterizzanti conferma la solidità del CdS. In merito alla qualificazione del 
corpo docente, la percentuale di ore di docenza erogate da docenti di ruolo (iC19) è più elevata rispetto ai dati di 
Ateneo, di area geografica e nazionale. 
Per quanto riguarda gli indicatori iC27 e iC28, l’utilizzo al denominatore del concetto di Full Time Equivalent Professor 
rispetto a un CdS dove molti docenti insegnano non in maniera esclusiva, non sembra fornire dati significativi ai fini 
del monitoraggio.  
4. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
I due indicatori, risultando più bassi rispetto ai dati di Ateneo, di area geografica e nazionale, mostrano una apparente 
criticità. L’esiguità del numero di studenti che svolgono parte del loro CdS all’estero è dovuta alla tendenza degli 
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studenti del CdS triennale di rimandare le esperienze all’estero negli anni di studio magistrali. Tra le motivazioni di 
tale scelta, certamente la possibilità di fare esperienze all’estero più significative durante la magistrale dopo aver 
acquisito nella triennale una solida preparazione di base.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
E’ necessario ridurre gli abbandoni e diminuire la durata media degli studi in relazione ai riflessi che una classe di studenti motivata  
può avere sulla qualità del percorso formativo dei singoli. 

5-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 5/n.1/RC-2018: Riduzione degli abbandoni e della durata degli studi 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

E’ necessario ridurre gli abbandoni e diminuire la durata media degli studi in relazione ai riflessi 
che una classe di studenti motivata  può avere sulla qualità del percorso formativo dei singoli. 

Azioni da intraprendere 

Le azioni sono tutte quelle proposte nel presente Riesame, in particolare: R3.A/n.2/RC-2018: 
Risultati di apprendimento; R3.B/n.1/RC-2018: Orientamento in itinere; R3.B/n.2/RC-2018 
Modalità di verifica dell’apprendimento; R3.C/n.1/RC-2018: Research and project based 
learning; R3.D/n.1/RC-2018: Miglioramento del coordinamento didattico; R3.D/n.2/RC-2018: 
Identità e fidelizzazione degli studenti BAER. 

Indicatore di riferimento Riferimento ai singoli Obiettivi 
Responsabilità Riferimento ai singoli Obiettivi 
Risorse necessarie Riferimento ai singoli Obiettivi 
Tempi di esecuzione 
e scadenze I risultati delle azioni dovrebbero essere rilevabili su un arco temporale di almeno tre anni. 
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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 2018 

Frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Ingegneria Aeronautica 

Classe: LM-20 Ingegneria 

Sede: Roma  

Università degli studi di Roma La Sapienza 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà di Ingegneria civile e industriale 

Primo anno accademico di attivazione: 2009/10 

Gruppo di Riesame. Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e 
le modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Componenti obbligatori 
Prof. Guido De Matteis   (Responsabile del CdS1)  
Prof.ssa Annalisa Fregolent  (Responsabile del Riesame) 
Sig. Gael Cascioli   (Rappresentante gli studenti2) 
Sig.ra Beatrice Latini  (Rappresentante gli studenti3) 
Sig. Michele Tobia  (Rappresentante gli studenti4) 

Altri componenti 
Prof. Luca Marino (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof.ssa Paola Nardinocchi (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof. Fulvio Stella (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof. Francesco Trequattrini (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof. Renato Paciorri (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof.ssa Susanna Laurenzi (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Dr.ssa Antonella Quaresima   (Tecnico Amministrativo con funzione)5 

Sono stati consultati inoltre: i membri del Focus Group aziende aerospaziali 
(http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni: 16 marzo 2018, 26-27 marzo 2018, 9-11-12-13 aprile 2018, 24 aprile 2018, 2 maggio 2018 
Oggetti della discussione: Nella prima riunione plenaria dopo la presentazione delle linee guida, del template da 
utilizzare e dei dati a disposizione, è stato definito il programma di lavoro, la tempistica e sono stati costituiti quattro 
gruppi di lavoro uno per ogni punto di attenzione; nelle successive riunioni i gruppi di lavoro si sono riuniti 
separatamente con la presenza del responsabile del riesame per rivedere e integrare la documentazione disponibile, 
analizzare il riesame ciclico 2016 e definire i punti essenziali del riesame ciclico 2018; nelle ultime riunioni plenarie è 
stata definita una prima bozza del Rapporto e una successiva versione da inviare al CAD.  

Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data:…./…./………. 

Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio: 

1   Per Sapienza il responsabile dell’organo di gestione del Corso di Studio con poteri deliberanti - Consiglio di Corso di Studio, Consiglio d’Area, 
Consiglio d’Area Didattica, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facoltà. 
2   Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
3   Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
4   Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
5  Può trattarsi di personale TA che svolge attività di management didattico, del manager didattico (se presente) o di altro personale TA di supporto 
all’attività didattica 

ALLEGATO 2
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si raccomanda qui la massima sintesi (se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano 
stati espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento 
con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 
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1 DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CDS (R3.A) 

 
La definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS fa riferimento all’indicatore R3.A il cui 
Obiettivo è: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende 
formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti. L’indicatore si articola nei seguenti 4 Punti di 
Attenzione per i CdS tradizionali e 1 Punto di Attenzione per i CdS Telematici con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1  Progettazione del 
CdS e 
consultazione 
iniziale delle parti 
interessate 

 

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di 
sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori 
di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e 
professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello 
internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente 
sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?  
Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella 
progettazione del CdS, con particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali 
dei laureati, e all’eventuale proseguimento degli studi in cicli successivi? 

R3.A.2  Definizione dei 
profili in uscita 

 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici 
e professionalizzanti?  
Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun 
profilo culturale e professionale, sono descritte in modo chiaro e completo? 

R3.A.3  Coerenza tra profili 
e obiettivi 
formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 
trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con 
i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal CdS? 

R3.A.4  Offerta formativa e 
percorsi 

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi 
definiti, sia negli contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi 
all'elaborazione logico-linguistica? 

R3.A.T  Pianificazione e 
organizzazione dei 
CdS telematici 

Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor 
responsabili della didattica? 
È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e online) e la sua 
articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) 
e attività in autoapprendimento? 
Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

    
 

1-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Tra il Riesame ciclico precedente (anno 2016) e oggi, il CdS Magistrale in Ingegneria aeronautica (MAER) si è sottoposto 
ad un procedimento di valutazione al fine di acquisire l’accreditamento europeo EURACE (Riesame annuale 2016 
MAER: 3c obiettivo 2). Nell’ambito di tale procedura, il CdS è stato valutato in dettaglio e l’analisi da parte del CAD di 
Ingegneria aerospaziale del rapporto di valutazione del CdS MAER, prodotto dall’Audit Team responsabile 
dell’accreditamento Europeo (EURACE), ha portato ad una rivisitazione degli aspetti relativi alla definizione dei profili 
culturali e professionali del laureato che il CdS intende formare, a conseguenti mutamenti nelle modalità di 
consultazione delle parti interessate e ad una conseguente riscrittura dei quadri delle schede SUA. 
1. Il CdS ha formalmente identificato e documentato nel quadro appropriato della scheda SUA gli enti e le 

organizzazioni consultati ai fini della identificazione della domanda di formazione.   
2. Nella SUA, al profilo professionale e ai possibili ruoli previsti per i laureati nel mondo del lavoro, si è affiancata una 

adeguata definizione delle competenze che si vogliono far acquisire ai laureati, sia ai fini dell’inserimento nel 
mondo del lavoro, sia ai fini della prosecuzione in corsi di studio post-lauream. Tali competenze erano già deducibili 
dall’analisi del piano di studio proposto e delle schede che illustrano gli obiettivi formativi degli insegnamenti e 
delle altre attività formative; tuttavia, si è cercato di migliorarne la definizione, anche con riferimento alle 
competenze trasversali.  
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Azione Correttiva n. 1/2016 Qualificazione del rapporto con le imprese 

Azioni intraprese 

In sede di CAD sono stati individuati degli strumenti atti a recepire un feedback dalle imprese 
del settore, attraverso la richiesta di una valutazione, da parte delle imprese che hanno 
occupato i giovani provenienti dal CdS, delle competenze da essi dimostrate. Allo scopo sono 
state approvate e implementate delle schede di valutazione da inoltrare alle imprese del 
settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si riteneva di qualificare in 
questo modo il rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che potesse, se 
opportuno, portare a una correzione nel percorso proposto agli studenti. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Questa attività non ha dato i risultati sperati perché il numero di aziende che ha compilato le 
schede di valutazione è stato molto basso. Si è ritenuto necessario rivedere la politica di 
coinvolgimento delle aziende.  

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

1-b-1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate (R3.A.1) 

R3.A.1  Progettazione del 
CdS e 
consultazione 
iniziale delle parti 
interessate 

 

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo 
(umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, 
anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, 
esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in 
particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di 
studi di settore?  
Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella 
progettazione del CdS, con particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali dei 
laureati, e all’eventuale proseguimento degli studi in cicli successivi? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA  MAER (quadro A1b, A2) 

• [2] Riesame Ciclico 2016 MAER 

Documenti a supporto  

• [3] Focus Group Aziende aerospaziali (Costituzione: verbale CAD 18/7/2016;  Attività : verbale CAD 7/4/17; 

Moduli didattici gestiti dalle aziende )  

• [4] Rete Pegasus 

• [5] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 

• [6] Dati Alma Laurea 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.1  
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale (MAER) è stato concepito in modo da definire un profilo 
professionale caratterizzato da una formazione scientifica e professionale avanzata con specifiche competenze 
ingegneristiche che consentano di affrontare problemi complessi connessi con l'analisi, lo sviluppo, la simulazione e 
l'ottimizzazione dei diversi componenti di un velivolo ad ala fissa o ad ala rotante.  Le funzioni del neo-laureato 
riguardano lo sviluppo degli strumenti di indagine e di progetto più avanzati e l'innovazione nell'industria aeronautica, 
con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza, alla riduzione dei pesi e dell'inquinamento chimico ed 
acustico. Il livello di competenze conseguito al termine del percorso formativo consente al laureato di inserirsi 
efficacemente nel mondo del lavoro come testimonia anche l’alto tasso (90,9%) di occupazione ISTAT a 3 anni dalla 
laurea [6]. 
Gli aspetti culturali e professionalizzanti del CdS sono stati progettati sulla base di analisi che hanno costituito le 
premesse teoriche del progetto, quali quelle relative agli esiti occupazionali che mostrano la maggioranza dei laureati 
impiegata nel settore dell’industria e una quota di laureati che proseguono negli studi di dottorato di ricerca e nei 
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master di secondo livello.  
. Il progetto del CdS è stato quindi elaborato con riferimento alle caratteristiche dei profili culturali/professionali in 

uscita d’interesse tenendo conto che gli sbocchi occupazionali per l'ingegnere aeronautico magistrale sono legati alle 
approfondite competenze acquisite in un campo estremamente ampio di attività produttive e gestionali. In questo 
ambito rientrano, ad esempio, sbocchi nei centri di ricerca pubblici e privati come addetto e/o coordinatore di attività 
di ricerca e  sviluppo; nelle aziende aeronautiche come progettista o responsabile di progetti; nelle società di servizi 
che utilizzano il mezzo aereo, quali le compagnie aeree, come responsabile della manutenzione, della pianificazione 
delle flotte e degli aeroporti negli enti di controllo preposti alla certificazione ed al controllo dell'attività di volo.  

. Le consultazioni sono finalizzate a verificare l'adeguatezza degli obiettivi formativi proposti dal CdS principalmente 
rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro. 
A tale fine, le aziende sono consultate, a livello di Facoltà, sistematicamente a partire dal 2006 attraverso il Protocollo 
di Intesa "Diamoci Credito", ora Figi. Il CAD si è organizzato estendendo l'elenco delle aziende consultate a 
comprendere realtà più specificatamente vicine al settore aerospaziale Per quanto riguarda le imprese, Il CAD di 
Ingegneria aerospaziale ha inteso qualificare il rapporto attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro denominato 
Focus Group Aziende aerospaziali di cui fanno parte diverse aziende ed enti del settore aerospaziale [3]. Recentemente, 
il Focus Group Aziende ha promosso, organizzato e realizzato con il CAD moduli didattici da 1CFU inseribili nei curricula 
degli studenti come ‘Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro’ [3] gestiti dalle aziende che ne 
fanno parte, come risposta alle riflessioni emerse dalle consultazioni soprattutto con riferimento alle potenzialità 
occupazionali dei laureati. Ulteriore riferimento è la rete Pegasus [4] che tra gli obiettivi ha quello di migliorare e 
armonizzare il contenuto dei curricula degli ingegneri aerospaziali al fine di creare un sistema di educazione europeo 
nel settore che risponda alle sollecitazioni che provengono da importanti realtà industriali (vedi Pegasus-Industry 
Alliance) e centri di ricerca (vedi Pegasus-Research Alliance) operanti in Europa. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Si ravvede la necessità di aumentare il numero di aziende che partecipano al Focus Group Aziende aerospaziali, invitando i docenti 
a mettere in comune la rete di rapporti con le aziende del settore che vengono gestite spesso autonomamente dai singoli.  

1-b-2 Definizione dei profili in uscita (R3.A.2) 

R3.A.2  Definizione dei 
profili in uscita 

 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e 
professionalizzanti?  
Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale, sono descritte in modo chiaro e completo? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Schede SUA MAER (quadro A2, A4a ,A4b ,A4c)  

• [2] Riesame Ciclico 2016 MAER 

• [3] Dati AlmaLaurea 

Documenti a supporto  
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.2  
Il carattere del CdS MAER e i suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti sono esposti nella scheda SUA [1] 
ove si descrive come i laureati in Ingegneria aeronautica, con le conoscenze e le competenze acquisite nel corso di 
studio siano in grado di affrontare in modo efficace le tematiche proprie dell'ingegneria aeronautica, con una forte 
attenzione alla capacità di progredire continuamente nella conoscenza e di affrontare problemi di frontiera con 
approcci e metodologie innovative in un settore caratterizzato da continui sviluppi tecnologici. Vengono individuati 
con chiarezza gli ambiti professionali tipici per l'ingegnere aeronautico (progettazione avanzata, pianificazione e 
programmazione, gestione di sistemi complessi nelle imprese, manifatturiere o di servizi, nella pubblica 
amministrazione o come libero professionista) nonché la possibilità offerta dalla solida preparazione acquisita di 
proseguire la formazione in master e dottorati di ricerca in Italia e all’estero. 
Le conoscenze, le abilità e le competenze che costruiscono il profilo culturale e professionale del laureato sono 
chiaramente definite con particolare attenzione alle competenze trasversali che descrivono un ingegnere aeronautico 
in grado di lavorare su sistemi di notevole complessità introducendo elementi di innovazione in ambiti interdisciplinari.  
Si ritiene pertanto che il carattere del CdS sia delineato con chiarezza nei suoi aspetti professionali e culturali, così 
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come le conoscenze e le competenze caratterizzanti ciascun profilo culturale descritte in modo chiaro e completo. Tale 
opinione è confortata dai dati di soddisfazione degli studenti riportati da AlmaLaurea secondo i quali l’87,5% dei 
laureati si dichiara soddisfatto del corso di laurea magistrale frequentato. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
La definizione dei profili in uscita appare chiaramente dichiarata e consapevolmente attuata nell’ambito del CdS. E’ importante però 
mantenere alta l’attenzione nei confronti di un mondo esterno professionale e scientifico in continua evoluzione che potrebbe 
richiedere nel prossimo futuro una rivisitazione dei profili in uscita descritti  

1-b-3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi (R3.A.3) 

R3.A.3  Coerenza tra profili 
e obiettivi 
formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 
sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali, 
scientifici e professionali individuati dal CdS? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MAER (quadri A4b, A2, B1a) 

• [2] Riesame ciclico MAER 2016  

Documenti a supporto  

• [3] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.3  
Il Corso di Laurea in Ingegneria aeronautica ha l’obiettivo di fornire una conoscenza e una comprensione approfondite 
dei principi dell'ingegneria aeronautica, nonché delle metodologie di progettazione in campo aerodinamico, strutturale 
e propulsivo. Il laureato magistrale dovrà inoltre possedere una conoscenza critica degli ultimi sviluppi delle moderne 
tecnologie nel settore aeronautico e deve potersi applicare sui diversi settori tecnologici e gestionali dell'ingegneria 
aeronautica come in altre aree ingegneristiche con la capacità di affrontare problemi di frontiera con approcci e 
metodologie innovative, in ambiti interdisciplinari non limitati alla propria preparazione specifica. 
Con questi riferimenti culturali e professionali, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi sono declinati 
in diverse aree di apprendimento: aero-gasdinamica, aerostrutture e materiali, dinamica del volo e sistemi, 
propulsione, telecomunicazioni e gestione del traffico aereo, competenze trasversali [1]. Per ognuna sono definiti i 
risultati di apprendimento attesi e in che modo vengano raggiunti. 
Nel CAD di Ingegneria aerospaziale specifici gruppi di lavoro (GdL schede SUA e GdL MAER) [3] sono impegnati 
costantemente nel miglioramento della qualità e della fruibilità delle informazioni nelle schede SUA e nella definizione 
degli obiettivi formativi, delle competenze disciplinari e trasversali rispetto agli obiettivi.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante il CAD abbia effettuato, attraverso i gruppi di lavoro dedicati, un lavoro approfondito di revisione e riscrittura degli 
obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, la formulazione appare talvolta ancora troppo generica, in particolare 
quella delle modalità con le quali gli obiettivi e i risultati vengono raggiunti. 

1-b-4 Offerta formativa e percorsi (R3.A.4) 

R3.A.4  Offerta formativa e 
percorsi 

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia 
negli contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-
linguistica? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA (quadri A4b, A2, B1a) 

• [2] Riesame ciclico 2016 
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Documenti a supporto  

• [3] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 

 
Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.4  
L’offerta formativa e i percorsi formativi sono stati disegnati e costruiti in modo da rispondere con coerenza agli 
obiettivi formativi specifici [1].  Durante il percorso formativo vengono sviluppate in progressione competenze e 
abilità attinenti a diverse aree di apprendimento sia disciplinari che trasversali, queste ultime particolarmente 
attraverso le esercitazioni, le attività di laboratorio dove gli studenti lavorano in gruppo nella soluzione di problemi di 
maggiore complessità, nello sviluppo di progetti e nella stesura degli elaborati finali. Nel primo anno comune a tutti i 
curricula vengono consolidate le conoscenze nei settori caratterizzanti l'ingegneria aeronautica (gasdinamica, 
strutture aeronautiche, dinamica del volo, motori aeronautici) e vengono fornite le basi in settori non compresi nella 
laurea triennale come quello dei sistemi di controllo. Nel secondo anno sono previsti percorsi diversificati organizzati 
in gruppi a scelta, uno di tipo disciplinare (Aerodinamica, propulsione e strutture), l'altro di tipo tematico (Sistemi di 
volo e trasporto aereo). E' stato inoltre attivato in via sperimentale un percorso sulle tematiche di interesse per le 
macchine ad ala rotante. 
Gli esiti occupazionali, a 3 anni dal conseguimento della laurea, secondo i dati AlmaLaurea, il tasso di occupazione 
ISTAT è superiore al 90%, confermano la bontà del progetto perseguito e la rispondenza dei profili professionali 
dichiarati con le richieste del mercato del lavoro.  
La verifica dell’adeguatezza dell’offerta formativa al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento viene condotta 
in modo continuativo attraverso il lavoro congiunto di più gruppi di lavoro e commissioni del CAD di Ingegneria 
aerospaziale: il GdL MAER direttamente impegnato nella progettazione e verifica di ogni aspetto del Corso di studio, 
l’Osservatorio sulla didattica (ODA) che segnala le criticità rilevate dagli studenti e propone azioni per il loro 
superamento , il GdL TAVA che monitora le prestazioni degli studenti. Nonostante da queste analisi l’offerta formativa 
risulti complessivamente adeguata, dal 2017 è stata condotta un’azione volta a definire con maggior dettaglio i 
contenuti delle Schede degli insegnamenti erogati nel CdS in termini di obiettivi formativi, risultati attesi, modalità per 
il loro raggiungimento, prerequisiti, modalità di verifica. A tale fine, oltre a fornire delle Linee guida per la scrittura 
delle diverse sezioni della Scheda insegnamento, si ritiene necessario un lavoro congiunto di studio e di analisi dei 
docenti del CdS e degli studenti per verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica siano efficaci 
per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dichiarati. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Il CAD potrebbe migliorare la formulazione da parte dei singoli docenti dei risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli 
disciplinari, in modo che siano misurabili, ossia definiti in modo da favorire la comprensione dei livelli di approfondimento delle 
conoscenze che si vogliono trasmettere e dei livelli di capacità che si intendono fornire agli studenti durante il percorso formativo, 
oltreché realistici, rilevanti e raggiungibili nei tempi previsti. 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n. 1 R3.A/n.1/RC-2018: Allargare la partecipazione delle aziende del settore al Focus Group  

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Si ravvede la necessità di aumentare il numero di aziende che partecipano al Focus Group 
Aziende aerospaziali, invitando i docenti a mettere in comune la rete di rapporti con le aziende 
del settore che vengono gestite spesso autonomamente dai singoli. E’ importante inoltre 
mantenere alta l’attenzione nei confronti di un mondo esterno professionale e scientifico in 
continua evoluzione che potrebbe richiedere nel prossimo futuro una rivisitazione dei profili in 
uscita previsti per il CdS MAER. 

Azioni da intraprendere 
Richiesta ai docenti di fornire i referenti delle aziende del settore aerospaziale non ancora incluse 
nel Focus Group Aziende e di collaborare attivamente alle iniziative in programma. 
Analisi congiunta del percorso del CdS MAER da parte del GdL MAER e del Focus Group Aziende. 

Indicatore di riferimento Risposta dei docenti alla richiesta 

Responsabilità Il Responsabile dell’azione è il presidente del CAD che agisce come coordinatore del Focus Group 
Aziende e del GdL MAER 

Risorse necessarie Le risorse umane da destinare a tale azione sono i docenti  del CAD di Ingegneria aerospaziale e 
i docenti e gli esponenti del mondo della produzione già impegnati nel Focus Group Aziende. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze L’obiettivo può essere raggiunto a partire dal prossimo anno accademico  
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Obiettivo n.2 R3.A/n.2/RC-2018: Migliorare la descrizione dei risultati di apprendimento 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Nonostante il CAD abbia effettuato, attraverso i gruppi di lavoro dedicati, un lavoro approfondito 
di revisione e riscrittura degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, la 
formulazione appare talvolta ancora troppo generica, in particolare quella delle modalità con le 
quali gli obiettivi e i risultati vengono raggiunti.  
Il CAD potrebbe migliorare la formulazione da parte dei singoli docenti dei risultati di 
apprendimento attesi, in particolare quelli disciplinari, in modo che siano misurabili, ossia definiti 
in modo da favorire la comprensione dei livelli di approfondimento delle conoscenze che si 
vogliono trasmettere e dei livelli di capacità che si intendono fornire agli studenti durante il 
percorso formativo, oltreché realistici, rilevanti e raggiungibili nei tempi previsti. 

Azioni da intraprendere 

L’azione potrebbe strutturarsi attraverso una verifica da portare avanti a livello di CAD allo scopo 
di appurare che tutti i docenti associno ai risultati di apprendimento del loro insegnamento una 
corrispondente misura oggettiva correlata ai livelli di approfondimento delle conoscenze che si 
vogliono trasmettere e dei livelli di capacità che si intendono fornire. 

Indicatore di riferimento Consultazione degli studenti: distribuzione e valutazione di un questionario  
Responsabilità Il responsabile dell’azione è il presidente del CAD che agisce come coordinatore del GdL MAER 

Risorse necessarie Le risorse umane da destinare a tale azione sono i docenti impegnati nel CdS MAER già membri 
del GdL MAER. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze L’obiettivo può essere raggiunto a partire dal prossimo anno accademico. 
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2 L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE (R3.B) 

 
L’esperienza dello studente fa riferimento all’Indicatore R3.B il cui Obiettivo è: Accertare che il CdS promuova una 
didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le 
competenze acquisite. L’indicatore si articola nei seguenti 5 Punti di Attenzione per i CdS tradizionali e 1 Punto di 
Attenzione per i CdS Telematici con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1  Orientamento e tutorato • Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la 
consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  
• Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei 
risultati del monitoraggio delle carriere? 
• Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del 
lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle 
prospettive occupazionali? 

R3.B.2  Conoscenze richieste in 
ingresso e recupero delle 
carenze 

• Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono 
chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? 
• Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente 
verificato? 
• Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?  
• Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti? Vengono attuate 
iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?  
• Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i 
requisiti curriculari per l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione 
dei candidati? 

R3.B.3  Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie 
didattiche 

• L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello 
studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello 
studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente?  
• Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti 
didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di 
studenti? 
• Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze 
specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, 
con figli piccoli...)?  
• Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, 
agli studenti disabili?  

R3.B.4  Internazionalizzazione della 
didattica 

• Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli 
studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero?  
Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente 
realizzata la dimensione internazionale della didattica, con riferimento a 
docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 

R3.B.5  Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

• Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche 
intermedie e finali? 
• Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono 
adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli 
insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

R3.B.T  Interazione didattica e 
valutazione formativa nei 
CdS telematici 

• Sono state elaborate linee guida relative alle modalità di sviluppo 
dell’interazione didattica e alle forme di coinvolgimento delle figure 
responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)? 
• All’interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota 
adeguata di e-tivity (problemi, report, studio di casi, simulazioni ecc.) con 
relativo feed-back e valutazione formativa da parte del docente o del tutor 
rispetto all’operato specifico del singolo studente? 
• Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 

   •  
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2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Con riferimento al Riesame annuale MAER 2016 il CAD di Ingegneria aerospaziale ha avviato una serie di azioni volte 
sia al superamento di problemi specifici sia all’aumento della consapevolezza dei docenti e degli studenti di 
appartenere a un sistema di formazione che può migliorare solo con lo studio, l’apporto e il confronto di tutte le 
componenti. Nel 2015, il CAD ha promosso d’intesa con la Facoltà ICI la Giornata sulla didattica dal titolo ‘Il docente 
plurale: insegnare in relazione’, e di recente è stato organizzato un primo Consiglio d’area di Ingegneria Aerospaziale 
interamente dedicato al tema ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ con 
l’obiettivo di rafforzare la dimensione collegiale dell’apprendimento, favorire lo scambio di esperienze didattiche tra 
docenti e studenti e individuare microprogetti da sperimentare per coinvolgere docenti/studenti interessati. I temi 
affrontati hanno riguardato l’inserimento di modalità didattiche student centered, l’orientamento, la formazione dei 
docenti.  
Rispetto agli obiettivi 1c del Riesame annuale 2016, si evidenziano ancora criticità relative non tanto alla durata media 
degli studi quanto alla insoddisfacente prestazione degli studenti al primo anno. Il problema è stato affrontato su due 
piani: la qualità degli studenti immatricolati e l’efficacia della didattica. 
Sono stati completamente rivisti i requisiti di accesso al CdS e le modalità di verifica della personale preparazione con 
il duplice obiettivo di favorire l’accesso a studenti motivati anche non provenienti da triennali aerospaziali e di 
scoraggiare l’accesso degli studenti che possiedono una media pesata dei voti della triennale minore di una soglia 
stabilita anche per evidenziare l’importanza di svolgere con profitto gli studi della triennale. 
I docenti sono stati invitati a rivedere i programmi dei propri insegnamenti non solo confrontandosi con i docenti degli 
insegnamenti affini, ma anche considerando tutti gli insegnamenti presenti nel CdS al fine di ricalibrare il carico di studi 
ed eliminare possibili sovrapposizioni. E’ stato inoltre istituito un gruppo di lavoro (GdL sulle prove di verifica della 
preparazione) espressamente dedicato al tema delle verifiche e della valutazione dell’apprendimento. Tra le sue 
attività, oltre al monitoraggio delle modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti, della loro pubblicazione, della 
presenza di materiale didattico adeguato alla preparazione della prova finale, anche la presenza di prove di 
autovalutazione durante il corso, prove intermedie/ esoneri. 
Il CAD ha anche avviato la valutazione dell’attività didattica dei docenti fornendo al docente per ogni anno accademico 
un insieme di parametri e indicatori significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra 
i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello 
stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS  al fine di facilitare da parte del docente l’individuazione di 
eventuali criticità o di punti di forza. 
Al fine di favorire un percorso di studio coerente, sostenere e indirizzare lo studente in difficoltà ed evitare 
l’allungamento della durata del percorso di studi, è stata eliminata la figura dello studente ripetente e sono stati 
modificati i requisiti per il passaggio agli anni successivi. 

 
Azione Correttiva n.1 e 
4/2016 Ricalibrazione del carico al numero di CFU di ogni corso erogato/ Questionario longitudinale 

Azioni intraprese 

Il Gruppo di Lavoro BAER ha proposto ai docenti di tutto il CAD compresi quindi i docenti del CdS 
MAER, un questionario denominato longitudinale al fine di evidenziare quali prerequisiti 
ritenessero indispensabili per il proprio insegnamento, le eventuali sovrapposizioni con gli 
insegnamenti precedenti e successivi, gli argomenti che potrebbero essere espunti o aggiunti. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

La maggior parte dei docenti ha confrontato il programma dei propri insegnamenti con quello 
degli insegnamenti affini e rivisto il carico didattico. Il problema persiste in una piccola 
percentuale di corsi. Si ritiene però che sia necessario un’azione complessiva di revisione degli 
obiettivi formativi degli insegnamenti, dei risultati di apprendimento attesi, delle modalità 
didattiche e di verifica che coinvolga i docenti e gli studenti del CAD. 

 

Azione Correttiva n.3/2016 Modifica dei requisiti di accesso alla Laurea magistrale aeronautica 

Azioni intraprese 

Sono stati completamente rivisti i requisiti di accesso al CdS e le modalità di verifica della 
personale preparazione con il duplice obiettivo di favorire l’accesso a studenti motivati anche 
non provenienti da triennali aerospaziali e di scoraggiare l’accesso degli studenti che possiedono 
una media pesata dei voti della triennale minore di una soglia stabilita anche per evidenziare 
l’importanza di svolgere con profitto gli studi della triennale 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva Azione conclusa. 
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Azione Correttiva n.5/2016 Valutazione dell’attività didattica dei docenti 

Azioni intraprese 

Il CAD fornisce al docente per ogni anno accademico un insieme di parametri e indicatori 
significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i 
risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli 
insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS  al fine di facilitare da 
parte del docente l’individuazione di eventuali criticità o di punti di forza. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Si prevede nel presente anno di attuare la fase successiva di confronto tra il docente e il CAD per 
identificare azioni correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al tema della 
verifica dell’apprendimento. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

2-b-1 Orientamento e tutorato (R3.B.1) 

R3.B.1  Orientamento e 
tutorato 

• Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza 
delle scelte da parte degli studenti?  
• Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere? 
• Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono 
conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MAER (quadro B5) 

• [2] Scheda di monitoraggio annuale 2017 MAER 

Documenti a supporto  

• [3] Rapporti sull’analisi delle prestazioni degli studenti (GdL TAVA) 

• [4] CAD tematico ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ (verbale del 
6/2/2018) 

• [5] Tutoring Sapienza per studenti fuori corso 

• [6] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.1  
Il servizio di orientamento è strutturato a diversi livelli: Ateneo, Facoltà ICI e CAD e dettagliatamente descritto nella 
scheda SUA MAER [1]. 
l tema dell’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita è ritenuto di primaria importanza dal CAD di Ingegneria 
aerospaziale tanto da essere oggetto da anni di specifiche azioni le cui ricadute sulle carriere vengono costantemente 
monitorate attraverso l’attività del GdL TAVA che redige annualmente un rapporto di analisi delle prestazioni degli 
studenti [3]. Nell’ambito di una riunione del Consiglio di area didattica dedicato alla riflessione sul tema ‘Sperimentare 
nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ [4], è stato affrontato il tema dell’orientamento come 
percorso permanente dalla triennale alle magistrali ed è stato varato un cantiere dedicato dove confluiranno i progetti 
che andranno sviluppati e concretizzati in attività da realizzare all’interno degli insegnamenti e/o dei Corsi di studi. 
 
I dati sull’andamento delle carriere [2,3], evidenziano la necessità di un rafforzamento dell’orientamento in ingresso al 
fine di favorire l’immatricolazione degli studenti più motivati. A livello di CAD, l’orientamento in ingresso si rivolge a 
due tipologie di studenti: agli studenti della laurea triennale in Ingegneria aerospaziale (BAER) della Sapienza, che fa 
parte dello stesso CAD della LM MAER, e agli studenti laureati triennali di altri Cds e di altri Atenei.  
Tutti gli studenti interessati all’immatricolazione al CdS magistrale in Ingegneria aeronautica possono trovare in 
allegato al Regolamento didattico del CdS il Syllabus che ha l’obiettivo di informare gli studenti in ingresso sulle 
conoscenze, competenze e abilità necessarie per affrontare con successo il percorso formativo in Ingegneria 
aeronautica, in modo che possano verificare e, ove appropriato, adeguare autonomamente la propria preparazione. Il 
Syllabus è particolarmente utile agli studenti che provengono da altri Atenei e da CdS diversi da quelli aerospaziali ma 
è anche un riferimento per gli studenti della triennale BAER.  
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L’orientamento per gli studenti della triennale BAER ha come principale obiettivo quello di favorire una scelta 
consapevole degli studenti tra le due magistrali offerte, MAER a indirizzo aeronautico e MSAR a indirizzo spaziale. Oltre 
al classico incontro di presentazione delle magistrali con gli studenti del terzo anno di BAER, all’interno del percorso 
formativo di BAER è offerta agli studenti la possibilità di frequentare corsi a scelta nei settori di riferimento 
dell’ingegneria aeronautica (attraverso insegnamenti quali impianti aeronautici, tecnologia delle costruzioni 
aerospaziali, sistemi propulsivi) e dell’ingegneria spaziale (attraverso insegnamenti quali ambiente spaziale, sistemi 
spaziali, sistemi di esplorazione spaziale) e di scegliere un laboratorio nel secondo semestre del terzo anno. Inoltre 
sono organizzati annualmente con gli studenti del primo anno di MAER per esporre le caratteristiche dei diversi 
curricula, con particolare riferimento agli aspetti disciplinari, alle prospettive di lavoro e alle “soft skills”. 
A valle del CAD tematico sopra richiamato [4], nell’ambito del cantiere dedicato all’orientamento è stato avviato un 
progetto che prevede dei seminari extra-curriculari al I e II anno di BAER tenuti da docenti/studenti 
magistrali/dottorandi su temi di ricerca al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli obiettivi della 
laurea e la motivazione negli studi triennali anche in vista del successivo percorso formativo. 
Il CAD offre poi dei Flyer (disponibili sul sito istituzionale) che illustrano in modo esaustivo e compatto le caratteristiche 
del CdS. Al momento sono in fase di lavorazione dei documenti più ampi che descrivono in modo dettagliato il CdS, 
con gli obiettivi formativi dei singoli curricula proposti. Infine, la pagina facebook del CAD  rappresenta una interfaccia 
tra il CAD e il mondo esterno anche per gli studenti che non provengono dalla triennale BAER. 
I dati sull’andamento delle carriere [2,3], evidenziano la necessità di un rafforzamento dell’orientamento in itinere, 
attraverso una attività di tutoring per gli studenti in difficoltà, specialmente nel primo anno. 
Relativamente alle attività di orientamento in uscita invece, accanto al servizio di job placement offerto dall’ateneo 
che si concentra sulla fase di transito del laureato dall’Università al mercato del lavoro, con l’obiettivo di ridurne i tempi 
e favorire l'incontro tra domanda e offerta attraverso la diffusione delle opportunità di lavoro, il CAD di Ingegneria 
aerospaziale ha istituito un Focus Group Aziende aerospaziali che ha tra i suoi scopi quello di orientare ed 
accompagnare i neolaureati verso la realtà lavorativa territoriale e nazionale. Dall’a.a. 2016-2017 il Focus Group 
promuove, organizza e realizza moduli didattici da 1 CFU sui temi precedenti, inseribili nei curricula degli studenti come 
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il CAD inoltre promuove il job placement dei propri 
studenti attraverso azioni volte a favorire lo svolgimento di tirocini ed apprendistati nelle forme previste dalla legge, 
con il supporto degli uffici. Da sei anni è attivo il gruppo Linkedin SARA (Sapienza Aeropace Alumni) che conta più di 
500 iscritti, tutti laureati in una delle due LM nel settore aerospaziale della Sapienza, ai quali il CAD invia regolarmente 
informazioni sulle opportunità di lavoro rese note dalle aziende del settore. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
I dati sull’andamento delle carriere [2,3] evidenziano la necessità di un rafforzamento dell’orientamento in itinere, anche attraverso 
un ripensamento delle attività di tutoraggio indirizzandole verso piccoli gruppi di studenti. 

2-b-2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze (R3.B.2) 

R3.B.2  Conoscenze 
richieste in 
ingresso e 
recupero delle 
carenze 

• Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 
descritte e pubblicizzate? 
• Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? 
• Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?  
• Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente 
individuate e comunicate agli studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero degli 
obblighi formativi aggiuntivi?  
• Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari 
per l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MAER (quadro A3) 

• [2] Riesame annuale 2016 MAER 

• [3] Scheda di monitoraggio 2017 MAER 

Documenti a supporto  

•  [4] Regolamento didattico del Corso di studio in Ingegneria aeronautica  
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Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.2  
Gli studenti interessati all’immatricolazione al CdS magistrale in Ingegneria aeronautica hanno a disposizione, in 
allegato al Regolamento didattico del CdS [4], il Syllabus che ha l’obiettivo di informare gli studenti in ingresso sulle 
conoscenze, competenze e abilità necessarie per affrontare con successo il percorso formativo in Ingegneria 
aeronautica, in modo che essi possano verificare e, ove appropriato, adeguare autonomamente la propria 
preparazione. 
Sono stati completamente rivisti i requisiti di accesso al CdS e le modalità di verifica della personale preparazione [4] 
con il duplice obiettivo di favorire l’accesso a studenti motivati anche non provenienti da triennali aerospaziali e di 
scoraggiare l’accesso degli studenti che possiedono una media pesata dei voti della triennale minore di una soglia 
stabilita anche per evidenziare la necessità di una solida preparazione per affrontare gli studi magistrali. 
I dati sulle carriere [3] evidenziano una criticità relativa alla insoddisfacente prestazione degli studenti al primo anno. 
Si ritiene che vadano ripensate le attività di  tutoraggio ed è in fase di analisi e progettazione la possibilità di introdurre 
sistematicamente prove di autovalutazione negli insegnamenti del primo anno al fine di individuare tempestivamente 
eventuali carenze e pianificare interventi correttivi.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante le diverse azioni attivate, il CAD ritiene che sia necessaria un’azione più efficace per diminuire il numero di studenti che 
alla fine del primo anno conseguono meno di 20 CFU. 

2-b-3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche (R3.B.3) 

R3.B.3  Organizzazione di 
percorsi flessibili e 
metodologie 
didattiche 

• L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle 
scelte, nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e 
sostegno adeguati da parte del corpo docente?  
• Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 
modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti? 
• Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. 
studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)?  
• Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 
disabili?  

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Regolamento didattico anno 2017/2018. Corso di studio in INGEGNERIA AERONAUTICA 

Documenti a supporto  

• [2] CAD tematico ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ (verbale del 
6/2/2018) 

• [3] Regolamento percorsi di eccellenza: www.ingaero.uniroma1.it/attachments/1095_Regolamento.pdf 

• [4] Opzione PART_TIME: www.uniroma1.it/it/pagina/part-time 

• [5] Sapienza Disabilità e DSA: www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa 

• [6] Sapienza Flight Team:dma.ing.uniroma1.it/users/sasa/sapienza-flight-team/ 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.3 
Il percorso formativo del CdS prevede dopo un primo anno comune, la possibilità per lo studente di scegliere tra diversi 
curricula. Annualmente sono organizzati incontri con gli studenti del primo anno di MAER per esporre le caratteristiche 
dei diversi curricula, con particolare riferimento agli aspetti disciplinari, alle prospettive di lavoro e alle “soft skills”. 
Il CdS favorisce l’organizzazione di team di studenti che lavorino a progetti e partecipino a competizioni. Per quanto 
riguarda il corso magistrale MAER, il Sapienza Flight Team [6] è una realtà consolidata da diversi anni e partecipa 
annualmente a competizione studentesche internazionali. Il livello tecnico richiesto è elevato, il progetto richiede da 
parte degli studenti senso di responsabilità e capacità di condivisione nel lavoro di gruppo;  il corpo docente pur 
supportando gli studenti, lascia sempre una larga autonomia. 
Il CAD sta da tempo riflettendo sulla necessità di utilizzare anche negli insegnamenti curriculari strumenti didattici che 
coinvolgano lo studente rendendolo maggiormente partecipe e modulati secondo le specifiche esigenze della classe. I 
docenti sperimentano già autonomamente strumenti didattici aggiornati, ma si ritiene necessario una riflessione 
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comune sulla relazione tra pratiche didattiche, raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e obiettivi 
formativi del CdS. A tale proposito, nel CAD tematico dedicato a ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari 
di apprendimento’ [2] è stato affrontato il tema delle pratiche didattiche centrate sullo studente.  
Sono previste iniziative per studenti con esigenze specifiche. 
Sapienza prevede percorsi di eccellenza per valorizzare la formazione degli studenti meritevoli ed interessati ad attività 
di approfondimento metodologico e applicativo su tematiche di interesse nel caso del CdS MAER per l'Ingegneria 
Aeronautica. Annualmente la Facoltà ICI bandisce una procedura comparativa per la partecipazione al percorso [3].  
Sapienza prevede l’opzione PART-TIME, un regime di studi a tempo parziale che consente agli studenti che ne facciano 
richiesta di concordare con l'università la durata degli studi, in base alle proprie esigenze di tempo e di impegno. I 
termini e le modalità per la richiesta del regime a tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto 
degli Studi di Ateneo e sono consultabili sul sito web della Sapienza [4]. 
Disturbi quali DSA sono trattati a livello di ateneo: gli studenti con DSA certificati hanno diritto a un sostegno particolare  
a livello didattico e a prove di verifica dell’apprendimento personalizzate [5]. Per quanto riguarda le strutture, l’edificio 
in cui è collocata la facoltà è un edificio storico e non interamente fruibile da persone con disabilità. Alcune aule sono 
attrezzate per la presenza di studenti disabili e possono essere richieste per lo svolgimento di lezioni ed esami. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante le numerose azioni avviate, si ritiene necessario avviare una riflessione comune che coinvolga i docenti e gli studenti 
sulla relazione tra pratiche didattiche, raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dei singoli 
insegnamenti in relazione ai risultati di apprendimento e agli obiettivi formativi del CdS MAER.  

2-b-4 Internazionalizzazione della didattica (R3.B.4) 

R3.B.4  Internazionalizzazione della 
didattica 

• Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti 
a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero?  
Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata 
la dimensione internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o 
studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei 
stranieri? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MAER (quadro B5) 

Documenti a supporto  

• [2] Programmi di mobilità all’estero Sapienza https://www.uniroma1.it/it/pagina/andare-allestero  

• [3] Rapporti internazionali CAD di Ingegneria aerospaziale 

• [4]  Accordi quadro Sapienza http://www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazione-ricerca/accordi-
internazionali/banche- dati-accordi 

 
Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.4 
Sapienza promuove diversi tipi di mobilità per gli studenti descritte dettagliatamente nella scheda SUA [1, 2].  
All’interno del CAD, la mobilità è coordinata dalla Commissione Rapporti Internazionali.  Il CAD favorisce le esperienze 
all’estero sia per periodi di studio sia per il lavoro di tesi. In particolare, gli studenti del CAD Aerospaziale usufruiscono 
di una serie di accordi internazionali gestiti a livello di struttura didattica, pubblicati sulla pagina web del CAD, nella 
sezione dedicata ai rapporti internazionali [3] che consentono oltre alla mobilità anche di acquisire un doppio titolo di 
studio (ISAE di Tolosa, Instituto Superior Tecnico Universidade de Lisboa). Si registrano difficoltà nella stipula di ulteriori 
accordi che prevedano l’acquisizione del doppio titolo perché l’Ateneo non approva percorsi che prevedano più di 120 
CFU. Gli accordi su tematiche non di settore sono pubblicati sulla pagina di Sapienza [4] dove sono riportati gli elenchi 
degli Accordi Quadro di collaborazione culturale e scientifica vigenti e suddivisi per area geografica. In attuazione degli 
Accordi Quadro, è possibile la stipula di Protocolli Esecutivi per attività di didattica e Protocolli Aggiuntivi per mobilità 
studenti. 
Nonostante il CdS MAER non preveda curricula interamente in inglese, nel secondo anno del percorso formativo 
numerosi insegnamenti sono erogati in lingua inglese. Si ritiene inoltre che la dimensione internazionale della didattica 
si favorisca anche attraverso le già richiamate competizioni studentesche internazionali alle quali gli studenti possono 
partecipare attraverso le attività del Sapienza Flight Team.  
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Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Il CAD vorrebbe aumentare il numero di percorsi di doppio-titolo ma un problema fino a questo punto non risolto è dovuto alla 
mancata volontà dell’ateneo di approvare percorsi che prevedano più di 120 CFU ; in tal modo da anni si esclude la possibilità di 
stipulare accordi di doppio titolo con le Grandes Ecoles francesi o con le università spagnole. 

2-b-5 Modalità di verifica dell’apprendimento (R3.B.5) 

R3.B.5  Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

• Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie 
e finali? 
• Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate 
ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MAER (quadro B1)  

• [2] Riesame ciclico 2016 MAER 

• [3] Riesame Annuale 2016 MAER 

Documenti a supporto  

• [4] Sito del corso in Ingegneria Aeronautica  

• [5] Risultati dei questionari OPIS 

• [6] GdL Prove di verifica della preparazione (Verbale CAD del 23/11/2016, 11/10/2017) 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.5 
La verifica dell'apprendimento relativa a ciascun insegnamento avviene di norma attraverso un esame che può 
prevedere prove orali e/o scritte secondo modalità definite dal docente e comunicate insieme al programma 
dell’insegnamento. Per alcune attività, quali quelle relative a moduli di laboratorio, non è previsto un esame ma un 
giudizio di idoneità; anche in questo caso le modalità di verifica sono definite dal docente. Per adeguare le informazioni 
sui metodi di accertamento della preparazione ai requisiti sulla trasparenza, dal 2017 la descrizione delle modalità di 
verifica è organizzata nella forma seguente: 
a) Strumenti di accertamento: si chiede al docente di descrivere il tipo di prova prevista, aggiungendo eventualmente 
informazioni riguardo alla sua struttura e alle modalità di assegnazione del voto 
b) Metodi di accertamento: è richiesto di esporre quali conoscenze e capacità deve possedere lo studente e come 
queste sono verificate in sede di esame  
c) Criteri di valutazione: questa voce completa la descrizione della prova e deve chiarire i criteri usati nella valutazione, 
possibilmente facendo riferimento ai risultati di apprendimento esposti a seguito del programma, ed esplicitando la 
relazione tra il grado di conoscenze e capacità dimostrate dallo studente e la valutazione finale del docente. 
Le informazioni relative al programma e ai metodi di accertamento di ogni insegnamento dal prossimo a.a. saranno 
disponibili per gli studenti nella pagina del CdS  sul sito Sapienza[4]. 
Le modalità di verifica vengono comunicate dal docente agli studenti all’inizio e durante il corso. Gli studenti ritengono 
in larga misura che la comunicazione avvenga in modo chiaro: alla domanda specifica nei questionari OPIS di registra 
oltre il 62% di risposte decisamente affermative e oltre il 28% di risposte ‘più sì che no’ [5].  
Nel CAD di Ingegneria aerospaziale è presente un gruppo di lavoro (GdL sulle prove di verifica della preparazione [6]) 
espressamente dedicato al tema delle verifiche e della valutazione dell’apprendimento. Tra le sue attività, oltre al 
monitoraggio delle modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti, della loro pubblicazione, della presenza di 
materiale didattico adeguato alla preparazione della prova finale, anche la presenza di prove di autovalutazione 
durante il corso, prove intermedie/ esoneri.   
Rimane aperta la domanda su come valutare se le modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti siano adeguate 
ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Il CAD fornisce al docente per ogni anno 
accademico un insieme di parametri e indicatori significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività 
didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli 
insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS [3: obiettivo 2c/5] al fine di facilitare da parte 
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del docente l’individuazione di eventuali criticità o di punti di forza. Si prevede nel presente anno di attuare la fase 
successiva di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni correttive o introdurre elementi innovativi anche 
in ordine al tema della verifica dell’apprendimento. L’Osservatorio sulla didattica attraverso le segnalazioni degli 
studenti portavoce dei diversi anni di corso fornisce al CAD e ai docenti l’opinione degli studenti e le criticità che essi 
avvertono in ordine alle prove di verifica. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante le numerose azioni avviate, la descrizione delle modalità di verifica, e della loro relazione con i risultati di apprendimento 
non è ancora adeguata. Permangono tra i docenti posizioni di disilluso conservatorismo che si oppongono ai necessari aggiornamenti 
di queste pratiche. Si ritiene necessario avviare una riflessione comune che coinvolga i docenti e gli studenti sulla relazione tra 
pratiche didattiche, prove di valutazione, raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dei singoli 
insegnamenti in relazione ai risultati di apprendimento e agli obiettivi formativi del CdS MAER.  

2-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 R3.B/n.1/RC-2018: Migliorare l’orientamento in itinere 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale ritiene che un efficace orientamento in entrata, in itinere e in 
uscita sia indispensabile non solo per limitare i ritardi del percorso di laurea, ma soprattutto per 
i riflessi che una classe di studenti motivati può avere sulla qualità del percorso formativo dei 
singoli 

Azioni da intraprendere 
Avviare e consolidare i progetti del cantiere Orientamento definiti a valle del CAD tematico. 
Organizzare attività di tutorato le attività di tutoraggio indirizzandole verso piccoli gruppi di 
studenti. 

Indicatore di riferimento Percentuale di studenti che acquisiscono meno di 20 CFU alla fine del primo anno, durata media 
del corso di studi, partecipazione degli studenti alle attività. 

Responsabilità Il presidente del CAD e la Giunta 

Risorse necessarie Per le attività di tutorato, i tutori vanno richiesti alla Facoltà ICI che annualmente bandisce le 
borse e i contratti.  

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La partecipazione degli studenti ai progetti del cantiere può essere verificata già alla fine del 
prossimo anno accademico. I riflessi delle azioni sul le carriere degli studenti si potranno 
verificare compiutamente tra non meno di tre anni.  

 

Obiettivo n. R3.B/n.2/RC-2018: Migliorare e rendere più trasparenti le modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Si ritiene necessario avviare una riflessione comune che coinvolga i docenti e gli studenti sulla 
relazione tra pratiche didattiche, prove di valutazione, raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti in relazione ai risultati 
di apprendimento e agli obiettivi formativi del CdS MAER. In particolare, valutare se le modalità 
di verifica adottate dai singoli insegnamenti siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi. 

Azioni da intraprendere 

Valutazione dell’attività didattica del docente: dare l’avvio alla fase due del progetto. Dopo 
l’invio ai docenti del fascicolo contente indicatori e parametri significativi dei diversi aspetti che 
concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati 
degli esami confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso 
anno di corso e del CdS , avviare la fase di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni 
correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al tema della verifica 
dell’apprendimento. 

Indicatore di riferimento Gli indicatori sui risultati degli esami forniti ai docenti, le segnalazioni dell’osservatorio sulla 
didattica 

Responsabilità Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità (CGAQ). 
Risorse necessarie La disponibilità dei docenti e degli studenti  
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Il confronto con i docenti può essere avviato all’inizio del prossimo a.a. e si potranno vedere gli 
effetti dell’azione nei prossimi due a.a. 
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3 RISORSE DEL CDS (R3.C) 

 
La definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS fa riferimento all’indicatore R3.C il cui 
Obiettivo è: Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, 
usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 
L’indicatore si articola nei seguenti 2 Punti di Attenzione per i CdS tradizionali e 1 Punto di Attenzione per i CdS 
Telematici con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1  Dotazione e 
qualificazione del 
personale docente 

 

• I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le 
esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione 
didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di 
docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con 
valore di riferimento a 2/3.  
• Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? 
Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente 
studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il doppio 
della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia 
superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione 
di correttivi? 
• Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e 
la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle 
diverse discipline? 

R3.C.2  Dotazione di 
personale, 
strutture e servizi 
di supporto alla 
didattica 

 

• I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) 
assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione non 
entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
• Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a docenti, 
studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra nella 
valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
• Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-
amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta 
formativa del CdS? 
• Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. 
Biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

R3.C.T  Qualificazione del 
personale e 
dotazione del 
materiale didattico 
per i CdS telematici 

Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell' “apprendimento in 
situazione” e in caso affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in 
presenza? 
È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor 
per lo svolgimento della didattica online e per il supporto all’erogazione di materiali 
didattici multimediali? Tali attività sono effettivamente realizzate? 
Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei 
tre livelli e la loro composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal DM 
1059/13? Sono indicate le modalità per la selezione dei tutor e risultano coerenti con i 
profili precedentemente indicati? 

    
 

3-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Il CdS MAER per poter operare efficacemente deve disporre di personale docente e tecnico-amministrativo e deve 
poter usufruire di strutture didattiche e di servizio agli studenti efficienti ed efficaci. 
La situazione relativa al numero di docenti ed alla loro qualificazione non ha subito variazioni sostanziali rispetto al 
Riesame precedente e continua quindi ad essere molto soddisfacente. Anche la disponibilità di laboratori e biblioteche 
è rimasta invariata . 
Per quanto riguarda le aule, permangono i problemi relativi alla grave penuria di aule nella sede di San Pietro in Vincoli. 
Negli ultimi anni il carico di lavoro relativo alla  gestione del CdS e agli altri adempimenti burocratici a cui i docenti 



  
 Pag. 18 

devono adempiere è aumentato in modo considerevole, intaccando sensibilmente il tempo dedicato alla didattica e 
alla ricerca. Nonostante la presenza di una segreteria didattica dedicata, è necessario che aumenti l’autonomia del 
personale nella gestione di alcune procedure che ancora richiedono un impegno diretto dei docenti della Giunta e del 
presidente del CAD.  
Per quanto riguarda l’Ateneo, sono necessari servizi telematici ed informatici di gestione della carriera dello studente 
e di gestione dei corsi sempre più affidabili e rispondenti a nuove esigenze oltre all’innovazione e alla semplificazione 
delle procedure burocratiche perché siano adeguate alle politiche dei CAD e delle Facoltà  
Rimane ancora insoddisfacente la collaborazione tra Dipartimenti e Facoltà per definire e implementare processi di 
gestione di interesse per tutti i CdS al fine di mettere a fattor comune risorse e competenze. 

 

Azione Correttiva n.1/2016 
Rendere più efficace il ruolo di Facoltà e Ateneo 
Promuovere la collaborazione dei Dipartimenti, della Facoltà e dell’Ateneo per definire e 
implementare processi di gestione di interesse per tutti i Cds 

Azioni intraprese Colloqui e azioni presso i Direttori dei Dipartimenti e gli organi della Facoltà (Preside, Giunta); 
consultazioni con gli uffici competenti dell’Ateneo. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Rimane ancora insoddisfacente la collaborazione tra Dipartimenti e Facoltà per definire e 
implementare processi di gestione di interesse per tutti i CdS al fine di mettere a fattor comune 
risorse e competenze. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

3-b-1 Dotazione e qualificazione del corpo docente (R3.C.1) 

R3.C.1  Dotazione e qualificazione 
del personale docente 

 

• I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le 
esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione 
didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di 
docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe 
con valore di riferimento a 2/3.  
• Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente 
studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul 
quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di 
riferimento il doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). 
Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, 
ipotizzando l'applicazione di correttivi? 
• Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) 
e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle 
diverse discipline? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MAER 

• [2] Riesame Ciclico 2016 MAER  

• [3] Schede di monitoraggio 
Documenti a supporto  

• [4]  Indicatori AVA/ANVUR elaborati - Aggiornamento 31/12/2017 

• [5] Attività focus group in verbale CAD 7/4/17 

• [6] Giornata sulla didattica https://sites.google.com/a/uniroma1.it/giornata-sulla-didattica/ 

• [7] CAD tematico ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ (verbale del 
6/2/2018) 

• [8] Rete Pegasus 
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Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.C.1 
Il CdS MAER appare solido e adeguato in termini di numerosità di docenti e qualificazione degli stessi e la sostenibilità 
nel tempo appare buona come dimostrano gli indicatori. 
Il CdS MAER è uno dei CdS del CAD di Ingegneria Aerospaziale. Il CAD di Ingegneria Aerospaziale, al 31/12/2017, era 
composto da 14 PO, 30 PA, 21 tra RTD e Ricercatori (RTI) e 9 Docenti a Contratto. Questi numeri dimostrano 1) la 
consistenza del numero di docenti appartenenti al CAD, 2) l’elevata numerosità dei docenti con notevole esperienza (il 
numero di PO e PA è quasi il 60% dei componenti del CAD ed inoltre buona parte dei docenti a contratto è costituita 
da colleghi di grande esperienza che sono andati in quiescenza di recente) e 3) l’elevata percentuale (oltre il 75%)  di 
docenti con posizioni di lavoro a tempo indeterminato (PO, PA, RTI). Questi fattori garantiscono il mantenimento e la 
sostenibilità dei tre CdS collegati al CAD e l’elevato livello qualitativo negli anni a venire. 
Nello specifico il CdS MAER eroga 28 corsi di cui 6 obbligatori, uno dei quali in lingua inglese,  e 22 opzionali di cui 13 
in lingua inglese. Questo ammontare di corsi è coperto da 9 PO, 12 PA, 3 RIC  e 4 professori a contratto. 
Il numero totale di studenti iscritti nell’a.a. 2016/17 a MAER è di 203 di cui 69 iscritti al primo anno.      
In base alla numerosità degli studenti e dei docenti e alla loro qualificazione è possibile evidenziare il CdS MAER appare 
rilevante nel quadro nazionale ed internazionale. 
Questa situazione rimane costante negli anni come è possibile osservare dall’analisi storica degli indicatori IC08, IC05 
IC27 e IC28. Infatti  il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) è rimasto invariato rispetto all’ultimo riesame. 
In particolare, il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) e inferiore ma sostanzialmente in linea con i dati di 
Ateneo e il dato nazionale. Si può osservare che il numero di docenti si mantiene costante negli anni analizzati: questo 
dato associato alla percentuale del 100% di docenti di riferimento che sono di ruolo e appartengono ai SSD 
caratterizzanti conferma la solidità del CdS. In merito alla qualificazione del corpo docente, la percentuale di ore di 
docenza erogate da docenti di ruolo (iC19) è rimasta invariata, risultando più elevata rispetto ai dati di Ateneo, di area 
geografica e nazionale. 
Per quanto riguarda gli indicatori iC27 e iC28, l’utilizzo al denominatore del concetto di Full Time Equivalent Professor 
rispetto a un CdS dove molti docenti insegnano non in maniera esclusiva, non sembra fornire dati significativi ai fini del 
monitoraggio. In relazione alla sostenibilità del CdS, il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) è leggermente 
inferiore ma sostanzialmente in linea con i dati di Ateneo e il dato nazionale. 
Nell’ambito del CdS MAER c’è stato una grande attenzione all’introduzione di corsi su tematiche inerenti a temi di 
ricerca avanzata e attuali. In particolare possiamo segnalare l’introduzione del corso di Aeroacoustics a partire dal a.a. 
2018/19. Questo corso si aggiunge a corsi di precedente introduzione strettamente legati a temi di ricerca attuali nel 
campo aeronautico, (per esempio Enviromental impact of aircraft engines, Artificial intelligence I, Combustion e 
Turbulence).  
Nell’ambito del Focus Group Aziende [5] che comprende prevalentemente piccole e medie aziende del settore 
aerospaziale della regione Lazio, sono stati proposti un insieme di corsi da 1 CFU su tematiche specifiche del mondo 
dell’industria e degli enti aerospaziali (Additive Manufacturing, Airworthiness, Safety, ecc.) che sono stati erogati  nel 
corso del 2017/18. Nei prossimi a.a. questa iniziativa sarà ulteriormente implementata e sviluppata con nuovi corsi e 
tematiche. Occorrerà monitorare ed analizzare la partecipazione degli studenti e i benefici di questa iniziativa.  
Il CAD di Ingegneria aerospaziale è da sempre molto attento allo sviluppo delle competenze didattiche nelle differenti 
discipline, alla formazione all’insegnamento e alla sperimentazione di nuovi approcci e metodologie di insegnamento 
[6]. A valle del CAD dedicato al tema ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ [7],  si 
prevede di rafforzare ulteriormente gli elementi di research and project based learning all’interno degli insegnamenti. 
In particolare, all’inizio dell’a.a. 2017/18 è stato proposto all’interno del CdS MAER, il progetto ACADEME (AirCraft 
Analysis & DEsign ModulEs). Lo scopo di questo progetto didattico è il coordinamento di alcuni moduli da un credito 
tra le altre attività formative e di alcune esercitazioni all'interno di corsi regolari, allo scopo di mostrare il percorso che 
va dal disegno e progetto di un’ala o di un intero velivolo fino alla sua realizzazione, utilizzando appropriati metodi di 
analisi e verifica, nonché tecniche di ottimizzazione. Questa iniziativa che coinvolge i docenti delle diverse discipline 
sarà implementata e ulteriormente sviluppata nei prossimi anni accademici e occorrerà monitorare ed analizzare la 
partecipazione degli studenti e i benefici formativi di questa iniziativa.  
E’ stato inoltre dedicato largo spazio al tema della formazione dei docenti. Nell’ambito di tale giornata è stato deciso 
di sviluppare nel prossimo anno accademico, una iniziativa di mentoring tra docenti, con l’obiettivo di migliorare la 
qualità dell’attività didattica attraverso un confronto tra pari e di rinsaldare la dimensione collegiale 
dell’insegnamento.  
In aggiunta a tutto ciò, è importante segnalare la presenza del CAD nel consorzio Pegasus (Partnership of a European 
Group of Aeronautics and Space UniversitieS) [8]. Questa affiliazione è estremamente utile e qualificante per i nostri 
CdS. Infatti, da una parte l’appartenenza del CAD di Ingegneria Aerospaziale a Pegasus certifica la rilevanza dei nostri 
CdS nel quadro europeo, in quanto solo i CdS di Ingegneria Aerospaziale che soddisfano alti criteri di eccellenza possono 
fare parte di questa associazione. Il confronto con realtà ed esperienze maturate in diverse università, in molti casi al 
di fuori del contesto nazionale italiano, le sollecitazioni che provengono dalle importanti realtà industriali (vedi 
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Pegasus-Industry Alliance) e centri di ricerca (vedi Pegasus-Research Alliance) forniscono utili e preziosi spunti per 
innovare metodologie didattiche e curriculum e, quindi, mantenere un elevato livello qualitativo nel campo della 
didattica e della ricerca nel settore aerospaziale.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
I progetti in avvio e le azioni già in atto riguardo il research and project based learning dovranno essere ricondotti in un piano 
complessivo di revisione del progetto formativo. 

3-b-2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica (R3.C.2) 

R3.C.2  Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

 

• I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) 
assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione 
non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede 
R1.C.2] 
• Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a 
docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra 
nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
• Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-
amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con 
l'offerta formativa del CdS? 
• Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? 
(E.g. Biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA (quadri B4 e B5) 

• [2] Riesame ciclico 2016 

Documenti a supporto  

 
Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.C.2 
Il CdS MAER ha come Dipartimento di riferimento il DIMA (Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale). 
Utilizza risorse condivise della Facoltà e dei Dipartimenti. Sono a disposizione degli studenti i laboratori di calcolo, 
sperimentali e informatici dei seguenti dipartimenti di Sapienza: Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
(DIMA), Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE), Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica (DISG), Dipartimento delle Scienze di base e applicate per l’Ingegneria (SBAI), Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, Materiali Ambiente (DICMA).  
Con specifico riferimento ai Laboratori sperimentali, il personale tecnico disponibile è indicato sul sito di ogni 
Dipartimento competente alla voce “Laboratori”. Inoltre, ogni Dipartimento dispone di un certo numero di Studenti 
collaboratori a disposizione per i laboratori che vengono reclutati attraverso apposito bando emesso dalla Facoltà ICI. 
Ognuno di loro presta attività di supporto alle esigenze del Laboratorio per un totale di 150 ore.  
Sono inoltre a disposizione degli studenti le sale studio e le biblioteche dei dipartimenti DIMA, DIAEE, DISG, SBAI, 
DICMA oltre alla biblioteca centrale della Facoltà di Ingegneria civile e industriale G. BOAGA. Oltre al personale 
bibliotecario, ogni Dipartimento dispone di un certo numero di studenti collaboratori a disposizione per le biblioteche 
che vengono reclutati attraverso apposito bando emesso dalla Facoltà ICI. Ognuno di loro presta attività di supporto 
alle esigenze della Biblioteca garantendo l’apertura della stessa per tutto il giorno e assistendo gli studenti nella 
eventuale ricerca di materiale bibliografico, per un totale di 150 ore. 
Il CdS MAER si avvale delle aule messe a disposizione dalla Facoltà ICI. Nonostante la stesura dell’orario sia affidato ad 
uno specifico gruppo di lavoro (GdL ORAC) che si avvale anche della collaborazione dell’Osservatorio sulla didattica 
(ODA), la costruzione di un orario delle lezioni che non sia troppo dispersivo per gli studenti è reso difficoltoso dalla 
grave penuria di spazi a disposizione della Facoltà ICI nella sede di san Pietro in Vincoli che costringe ad un utilizzo 
continuo delle aule. In particolare, l’organizzazione dell’orario può generare disagi per gli studenti residenti fuori Roma 
e l’assenza di aule libere nel periodo delle lezioni ostacola l’organizzazione di lezioni di recupero, di attività integrative, 
di spiegazioni collettive e di tutoraggio. 
Il DIMA fornisce al CAD di Ingegneria aerospaziale e ai suoi CdS un servizio di segreteria didattica attraverso un ufficio 
composto da tre unità di personale TAB. La struttura appare ben dimensionata in termini di personale e si è inoltre 
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dotata di un documento di programmazione con responsabilità e obiettivi ben definiti come è evidente dagli obiettivi 
del riesame ciclico 2016. Tuttavia alcune attività, come per esempio la verifica dei piani di studi, la scelta e 
l’assegnazione dei laboratori, gli anticipi esami, le consulenze agli studenti che intendono trasferirsi da altri CdS al CdS 
BAER richiedono competenze di alto livello ed un certo grado di autonomia decisionale. Attualmente queste pratiche 
vengono svolte dal personale docente della giunta e dal presidente del CAD. Inoltre, il rapido mutamento di procedure 
burocratiche, gli adempimenti che sempre più sono richiesti alle strutture didattiche (per esempio la compilazione di 
documenti di analisi e sintesi come il presente documento) e anche le nuove sfide poste dall’internazionalizzazione, 
evidenziano la necessità di una figura che sia in grado di svolgere un’attività di alto livello all’interno della segreteria e 
di progettare ed implementare nuove procedure. Queste mansioni non possono realisticamente essere svolte dal 
personale docente se non al costo di un grande dispendio di tempo ed uno stravolgimento dei loro compiti istituzionali. 
Infine, il CdS MAER, come tutti i CdS, si avvale dei servizi di segreteria dell’ Ateneo relativi alla gestione delle 
iscrizioni/immatricolazioni e della carriera degli studenti. Questi servizi, che sono operati attraverso il sistema 
informatizzato dell’Ateneo, sono estremamente complessi ed in continua evoluzione e trasformazione. Infatti, devono 
tenere in considerazione l’evoluzione tecnologica dei sistemi informativi e la progressiva digitalizzazione delle 
procedure amministrative. A ciò si aggiungono le modifiche che sono introdotte annualmente nei regolamenti del CdS 
MAER (per esempio accensione e spegnimento di corsi, cambio di docenti, ecc.) e le variazioni sostanziali dei percorsi, 
come per esempio le introduzioni di nuovi curriculum e variazione delle procedure di accesso al CdS. Tutti questi 
processi richiedono una struttura informatica e gestionale flessibile per rispondere prontamente alle necessità dei CdS. 
Infine, per quanto riguarda la verifica della qualità della didattica (che comprende i corsi, le attività di supporto e le 
infrastrutture utilizzate), il CdS BAER è accreditato a livello europeo EURACE.  
Nel 2016 il Cds ha anche ricevuto la PERSEUS label (PEGASUS – Industry Alliance awards) “in recognition of the 
excellence in education and strong international cooperation in Aerospace Engineering at Master Level. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Si ritiene necessario formare una unità di personale non docente che sia in grado di svolgere compiti di coordinamento, 
progettazione delle procedure, stesura di rapporti e documentazione all’interno della segreteria didattica che collabori con la Giunta 
del CAD e che sia in grado di alleviare in modo significativo il carico di lavoro relativo alla gestione del CdS che ora grava su parte dei 
docenti. 

3-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivo n.1 R3.C/n.1/RC-2018: Promuovere l’introduzione negli insegnamenti di temi sul research and 
project based learning 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

E’ necessario valutare l’efficacia e la valenza del progetto ACADEME e ricondurre i progetti in 
avvio e le azioni già in atto in un piano complessivo di revisione del progetto formativo. 

Azioni da intraprendere Studiare ed sviluppare un progetto analogo che si sviluppi per le prossime  coorti di studenti. 
Indicatore di riferimento Numero di studenti coinvolti rispetto al totale 
Responsabilità Docenti del CdS MAER e del CAD 
Risorse necessarie Disponibilità dei docenti degli insegnamenti del CdS MAER 
Tempi di esecuzione 
e scadenze La valutazione potrà essere effettuata alla fine del prossimo a.a.  

 

Obiettivo n.2 R3.C/n.2/RC-2018: Miglioramento operatività della segreteria didattica 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Svolgimento di compiti di coordinamento, progettazione di procedure, stesura di rapporti e 
documentazione all’interno della segreteria didattica, in grado di alleviare il carico di lavoro 
relativo alla gestione del CdS che ora grava su una parte nel personale docente. 

Azioni da intraprendere Identificazione/reclutamento e formazione di una unità di personale non docente 
Indicatore di riferimento Riduzione delle ore impiegate dai docenti del CdS in attività del gestione del CdS 
Responsabilità Presidente del CAD, Direttore del Dipartimento DIMA 

Risorse necessarie Non si prevedono risorse specifiche quanto piuttosto diverse modalità di organizzazione del 
lavoro  e di attribuzione delle responsabilità. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze Un anno 
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4 MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS (R3.D) 

 
L’esperienza dello studente fa riferimento all’Indicatore R3.D il cui Obiettivo è: Accertare la capacità del CdS di 
riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi 
conseguenti. L’indicatore si articola nei seguenti 3 Punti di Attenzione con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1  Contributo dei docenti e 
degli studenti 

• Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al 
coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, 
della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  
• Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
• Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere 
note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento?  
• Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione 
delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive 
della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
• Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli 
studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

R3.D.2  Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

• Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate 
consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili 
formativi?  
• Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se 
prevalentemente culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e 
le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di 
Ricerca?  
• Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco 
soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli interlocutori esterni, al 
fine di accrescere le opportunità dei propri laureati? 

R3.D.3  Revisione dei percorsi 
formativi 

• Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente 
aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione 
ai cicli di studio successivi compreso il Dottorato di Ricerca?  
• Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli 
esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del 
CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macro 
regionale o regionale?  
• Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da 
docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità 
e realizzabilità)?  
• Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene 
adeguatamente valutata l'efficacia? 

   •  
 

4-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

I principali mutamenti riguardano temi rispetto ai quali nell’ambito dell’ultimo riesame ciclico (2016) si erano proposte 
delle azioni di miglioramento.  
Per quanto riguarda la promozione di attività di collaborazione tra dipartimenti, corsi di studio e facoltà, la giornata 
tematica sulla didattica organizzata dal CAD aerospaziale insieme alla Facoltà di ingegneria civile e industriale nel 
novembre 2015 ha creato attenzione sul tema della didattica, lentamente ha coinvolto docenti e studenti e ha portato 
recentemente (febbraio 2018) all’organizzazione di un CAD tematico, al quale sono stati invitati tutti docenti della 
facoltà nonché studenti rappresentanti di altri CdS, pensato come un’occasione di scambio di esperienze nonché 
cantiere per nuove iniziative.  Le giornate tematiche del CAD hanno evidenziato come inseguire degli standard di 
qualità nella didattica richieda la collaborazione di diversi organi, oltreché l’impegno del singolo docente che, citando 
il titolo della giornata sulla didattica del 2015, deve riguardarsi come un docente plurale che insegna in relazione (con 
gli altri membri del CdS e con gli studenti). Le attività di diversi gruppi di lavoro istituiti nell’ambito del CAD sono state 
finalizzate alla creazione delle suddette azioni di coordinamento, anche quelle da definire meglio e rafforzare nei 
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prossimi anni. 
Si è poi provveduto a riqualificare anche il rapporto con le imprese, come progettato nell’ultimo riesame, attraverso la 
creazione di un Focus Group dedicato al rapporto con le aziende aerospaziali avente l’obiettivo di contribuire, per gli 
aspetti che riguardano obiettivi formativi specifici e sbocchi occupazionali, identificati dal mondo del lavoro di 
riferimento, alla definizione del profilo professionale, alla verifica dei percorsi formativi di Ingegneria aerospaziale e 
alla valutazione dei risultati di apprendimento , nonché all’esame delle competenze dei laureati rispetto alle esigenze 
e aspettative delle aziende. Tra le attività del Focus Group anche l’organizzazione di seminari formativi da 1 CFU rivolti 
agli studenti del CdS. 

 

Azione Correttiva n.1/2016 Qualificazione del rapporto con le imprese 

Azioni intraprese 

In sede di CAD sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la 
richiesta di una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal 
CdS sulle competenze da essi dimostrate. Allo scopo si era pensato di redigere delle schede di 
valutazione da inoltrare alle imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio 
nazionale allo scopo di ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una 
correzione nel percorso proposto agli studenti. Il Presidente del CAD, coadiuvato dalla 
segreteria didattica ha avuto il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle 
imprese che si è ritenuto di coinvolgere in questa azione specifica. In particolare, l’azione 
prevedeva: 1. Utilizzo di DB delle aziende del settore creato nell’analoga azione del 2015. 2. 
Contatto con le aziende: ricerca della persona/ufficio addetto alle risorse umane 3. 
Somministrazione all’azienda di un questionario (grado di soddisfazione sulla preparazione dei 
laureati) 4. Analisi delle risposte delle aziende per evidenziare i punti di forza e di debolezza della 
formazione dei laureati. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Questa attività non ha dato i risultati sperati perché il numero di aziende che ha compilato le 
schede di valutazione è stato molto basso. Si è ritenuto necessario rivedere la politica di 
coinvolgimento delle aziende. 

 
Azione Correttiva n. Ruolo di Facoltà e Ateneo 

Azioni intraprese L’obiettivo dell’azione progettata era quello di promuovere la collaborazione dei Dipartimenti, 
della Facoltà e dell’Ateneo per definire e implementare processi di gestione di interesse per tutti 
i Cds, in modo da – a livello di Facoltà e Dipartimenti – mettere a fattore comune competenze e 
risorse e – per l’Ateneo – definire standard di qualità sostenendo, con un sistema di regole e con 
l’allocazione di risorse adeguate, il raggiungimento di obiettivi prefissati. Si era pensato di 
attuare l’azione attraverso colloqui e azioni presso i Direttori dei Dipartimenti e gli organi della 
Facoltà (Preside, Giunta) nonché attraverso consultazioni con gli uffici competenti dell’Ateneo. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Rimane ancora insoddisfacente la collaborazione tra Dipartimenti e Facoltà per definire e 
implementare processi di gestione di interesse per tutti i CdS al fine di mettere a fattor comune 
risorse e competenze. Non è ottimale il rapporto tra gli uffici dell’Ateneo e i CAD: permangono 
difficoltà nell’implementazione efficace delle procedure amministrative necessarie per la 
realizzazione delle politiche del CAD. 

4-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

4-b-1 Contributo dei docenti e degli studenti (R3.D.1) 

R3.D.1  Contributo dei docenti e 
degli studenti 

• Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al 
coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della 
distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  
• Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
• Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note 
agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento?  
• Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle 
opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della 
CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
• Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti 
e assicura che siano loro facilmente accessibili? 
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Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA BAER (quadri B1, B2, B4, B5) 

• [2] Riesame ciclico 2016 (quadro 3b) 

Documenti a supporto  

• [3] Nomina gruppi di lavoro in verbale CAD  23/11/16 

• [4] Delibere Giunta 

• [5] GdL MAER (Verbali CAD del 17/12/2015 ,23/2/2017-allegato 5) 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.D.1 
Il CAD si è organizzato attraverso commissioni permanenti e strutture collegiali denominate gruppi di lavoro (GdL) che 
fanno riferimento alla Giunta e rispondono al Consiglio di area didattica. I GdL possono essere permanenti o, nel caso 
di specifici progetti o finalità, temporanei. La gestione del CAD è improntata alla collegialità e prevede un ruolo attivo 
per tutte le componenti: docenti, studenti, personale TAB dedicato. Ogni commissione e gruppo di lavoro prevede la 
presenza dei rappresentanti degli studenti eletti nel CAD. 
In particolare,  sono previsti GdL specifici per le attività quali la revisione del percorso formativo e il coordinamento 
didattico tra gli insegnamenti (GdL MAER [3,5]), la razionalizzazione degli orari e della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto (GdL ORAc [3]) , le pratiche studenti (GdL PASU).  
Al coordinamento didattico tra gli insegnamenti del CdS, il GdL MAER di concerto con il GdL BAER ha dedicato diverse 
azioni coinvolgendo direttamente i docenti. In particolare, un primo questionario detto questionario trasversale rivolto 
a tutti membri del CAD coinvolti nel CdS MAER ha avuto sia lo scopo di verificare il coordinamento didattico che quello 
di esplorare per capire se l’insieme degli insegnamenti che costituiscono l’ossatura del CdS in esame contribuiscano o 
meno all’acquisizione da parte dello studente di quelle capacità personali che entrano in gioco quando si deve 
rispondere ad una richiesta dell’ambiente in cui si opera (competenze trasversali). A valle sono stati riuniti i docenti di 
insegnamenti affini per discutere quanto emerso dai questionari e migliorare il percorso formativo al fine di centrare 
gli obiettivi formativi previsti. Successivamente è stato proposto a tutti i docenti del CAD un questionario (denominato 
longitudinale) al fine di evidenziare quali prerequisiti ritenessero indispensabili per il proprio insegnamento, le 
eventuali sovrapposizioni con gli insegnamenti precedenti e successivi, gli argomenti che potrebbero essere espunti o 
aggiunti. 
La razionalizzazione degli orari e la distribuzione temporale degli esami è responsabilità del GdL ORAC che si avvale 
della collaborazione all’inizio dell’anno accademico  dell’ Osservatorio della didattica (ODA [3]) del CAD aerospaziale  
con l’obiettivo di predisporre un calendario tipo in cui le date degli esami relativi a corsi dello stesso semestre e dello 
stesso anno siano opportunamente scaglionate, anche tenendo conto delle propedeuticità previste nei manifesti. 
Tutti i GdL svolgono un lavoro istruttorio, analizzando i problemi presenti nella struttura didattica; questi ultimi sono 
talvolta segnalati dagli studenti attraverso l’ODA che si riunisce periodicamente e talvolta dai docenti direttamente al 
presidente del CAD. Gli studenti possono proporre azioni di miglioramento attraverso l’ODA così come eventuali 
reclami direttamente attraverso comunicazione al presidente della stessa. Richieste di carattere più burocratico, quali 
quelle inerenti riconoscimento di CFU, passaggi da un CdS ad un altro, e qualunque altro tipo di problema anche 
organizzativo sono segnalate su un apposito forum (pubblico), gestite dal GdL PASU [3], e trattate poi dalla Giunta del 
CAD, che esamina le richieste e predispone le opportune delibere [4].  Altro strumento di comunicazione diretta e 
specifica da studente a CAD è costituito dal questionario OPIS sugli insegnamenti che ha l’obiettivo di rilevare l’opinione 
dello studente durante il periodo di frequenza. I questionari relativi agli insegnamenti del CdS sono analizzati dalla 
Commissione di Gestione dell’Assicurazione Qualità (CGAQ [3]) che ne predispone una lettura complessiva in una delle 
riunioni del CAD. I risultati dei questionari OPIS per ogni insegnamento sono pubblicati sulla pagina del Consiglio d’area 
didattica. Agli studenti laureandi è proposto un questionario relativo al periodo di tesi. Si sottolinea che le analisi 
sviluppate ad un livello più ampio dalla Commissione Paritetica sono in linea con le analisi qui riportate. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
La gestione del CAD come detto è improntata alla collegialità e prevede un ruolo attivo per tutte le componenti: docenti, studenti, 
personale TAB dedicato. Si ritiene indispensabile rafforzare ulteriormente questa dimensione collegiale che motivi i docenti a 
confrontarsi sui temi dell’innovazione e della sperimentazione didattica e a coordinare il proprio insegnamento con gli altri 
insegnamenti in funzione degli obiettivi formativi del CdS. 
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4-b-2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni (R3.D.2) 

R3.D.2  Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

• Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in 
fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse 
esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?  
• Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se 
prevalentemente culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le 
esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di 
Ricerca?  
• Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco 
soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli interlocutori esterni, al fine di 
accrescere le opportunità dei propri laureati? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MAER  

• [2] Schede di monitoraggio MAER 2017  

Documenti a supporto  

• [3] Focus Group Aziende (Costituzione: verbale CAD 18/7/2016;  Attività : verbale CAD 7/4/17)  
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.D.2 
Attraverso la rete dei GdL, il CdS MAER interagisce sistematicamente con i suoi interlocutori esterni allo scopo di 
monitorare le esigenze del mercato del lavoro ed eventualmente aggiornare i profili formativi corrispondenti ai suoi 
curricula in modo da rispondere a tali esigenze. A questo proposito il CAD di Ingegneria aerospaziale ha inteso 
qualificare il rapporto attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro denominato Focus Group Aziende di cui fanno 
parte diverse aziende ed enti del settore aerospaziale [3]. Obiettivo ultimo del gruppo è infatti proprio quello di 
promuovere la cooperazione tra le università e le imprese al fine di migliorare le possibilità di impiego dei giovani 
tramite lo sviluppo di curricula che rispondano alle necessità del mondo del lavoro, l’educazione all’imprenditorialità 
e la possibilità di effettuare esperienze pratiche in impresa durante gli studi. Molti docenti del CAD di Ingegneria 
aerospaziale appartengono al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca e garantiscono un aggiornamento dei profili 
formativi anche in questa direzione.  
Gli esiti occupazionali sia in termini di numero di laureati occupati sia in termini di ambiti di lavoro risultano molto 
soddisfacenti. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Si ravvede la necessità di rafforzare l’azione del Focus Group, estendendo la partecipazione ad un numero maggiore di aziende e 
coinvolgendole maggiormente in attività con gli studenti quali ad esempio i progetti da sviluppare lungo tutto il percorso formativo. 
Riguardo al coinvolgimento degli studenti nelle attività aziendali attraverso i cosiddetti tirocini formativi, andrebbe migliorata la 
modalità al momento utilizzato per monitorare i tirocini seguiti dagli studenti presso enti e aziende. 

4-b-3 Interventi di revisione dei percorsi formativi (R3.D.3) 

R3.D.3  Revisione dei percorsi 
formativi 

• Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e 
rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione ai cicli di studio 
successivi compreso il Dottorato di Ricerca?  
• Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami 
e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche 
in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macro regionale o 
regionale?  
• Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da 
docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e 
realizzabilità)?  
• Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente 
valutata l'efficacia? 
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Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Schede di monitoraggio MAER 2017 

• [2] Rapporto AlmaLaurea 

Documenti a supporto  

• [3] GdL MAER (Verbali CAD del 17/12/2015 ,23/2/2017-allegato 5) 

• [4] Rapporti sull’analisi delle prestazioni degli studenti (GdL TAVA) 

• [5] Nomina gruppi di lavoro in verbale CAD  23/11/16 

 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.D.3 
Attraverso l’azione del GdL MAER [3], il CdS esercita un’azione continua di verifica dell’offerta formativa prestando 
attenzione a che essa sia aggiornata e rifletta le conoscenze più avanzate.  Il CAD analizza e monitora le carriere degli 
studenti internamente attraverso il GdL TAVA [4] ed esternamente attraverso gli indicatori elaborati in occasione del 
Monitoraggio 2017 [1] che consentono una comparazione su base di Ateneo, nazionale, regionale, e macroregionale 
tra CdS della stessa classe e i rapporti Alma Laurea [2].  
Il CAD fornisce a ogni docente per ogni anno accademico un insieme di parametri e indicatori significativi dei diversi 
aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami 
confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS  al fine 
di facilitare da parte del docente l’individuazione di eventuali criticità o di punti di forza. Si prevede nel presente anno 
di attuare la fase successiva di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni correttive o introdurre elementi 
innovativi nell’insegnamento. L’Osservatorio sulla didattica [5] attraverso le segnalazioni degli studenti portavoce dei 
diversi anni di corso fornisce al CAD e ai docenti l’opinione degli studenti, le criticità che essi rilevano e le proposte di 
miglioramento. La Giunta del CAD che si riunisce mensilmente monitora e valuta l’efficacia delle azioni affidate ai 
diversi GdL e alle commissioni. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Si ravvede la necessità di un rafforzamento del coordinamento tra i tre GdL appartenenti al CAD, BAER, MAER e MSAR, al fine di 
migliorare la relazione tra gli insegnamenti e realizzare un progetto formativo sempre più coerente dalla triennale alle magistrali. 

4-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivo n.1 R3.D/n.1/RC-2018: Rafforzamento delle attività del Focus Group Aziende  

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Si ravvede la necessità di rafforzare l’azione del Focus Group, estendendo la partecipazione ad 
un numero maggiore di aziende e coinvolgendole maggiormente in attività con gli studenti quali 
ad esempio i progetti da sviluppare lungo tutto il percorso formativo. 

Azioni da intraprendere 
Le azioni da intraprendere riguardano l’estensione dell’azione a coinvolgere un maggior numero 
di aziende e la possibilità di coinvolgere le aziende stesse nella definizione dei progetti da 
sviluppare durante i 2 anni di corso. 

Indicatore di riferimento Partecipazione delle aziende alle attività, partecipazione e gradimento dei progetti da parte 
degli studenti. 

Responsabilità Il responsabile dell’azione è il presidente del CAD insieme al gruppo di docenti che lo affianca 
nell’ambito del Focus Group. 

Risorse necessarie Le risorse umane da destinare a tale azione sono i docenti  del CAD di Ingegneria aerospaziale e 
i docenti e gli esponenti del mondo della produzione già impegnati nel Focus Group Aziende. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

L’obiettivo ha bisogno di più di due anni per essere raggiunto prevedendo tra due anni una 
verifica intermedia di quanto già realizzato in termini di estensione del gruppo e progetti da 
lanciare. 

 

Obiettivo n.2 R3.D/n.2/RC-2018: Miglioramento del coordinamento didattico progettuale 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

E’ necessario rafforzare il coordinamento tra i tre GdL BAER, MAER e MSAR al fine di migliorare 
la relazione tra gli insegnamenti e realizzare un progetto formativo sempre più coerente dalla 
triennale alle magistrali. 

Azioni da intraprendere L’azione potrebbe essere sviluppata individuando progetti caratteristici delle diverse aree 
tematiche anche in collaborazione con le aziende del Focus Group, e analizzando il percorso 
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formativo definire gli insegnamenti che possono essere coinvolti nei progetti, realizzando un 
percorso progettuale formativo su più anni. 

Indicatore di riferimento Partecipazione degli studenti alle attività 

Responsabilità L’azione dovrebbe essere gestita dal GdL MAER congiuntamente con alcuni membri del Focus 
Group per quanto riguarda l’individuazione dei progetti che coinvolgono le aziende esterne 

Risorse necessarie Le risorse necessarie sono da intendersi in termini di disponibilità delle persone, già  facenti parte 
dei GdL dei singoli CdS. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Si può realisticamente pensare che siano necessari  più di due anni per sviluppare l’analisi 
precedente e alla scadenza dei due anni prevedere una verifica dello stato di avanzamento dei 
lavori. 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

 

5-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

I mutamenti intercorsi dall’ultimo riesame sono descritti all’interno della sezione 5b. 

5-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

1. REGOLARITA’ DEGLI STUDI 
Una premessa è d’obbligo prima di analizzare e commentare i dati del CdS. Gli studenti alla Sapienza si possono 
immatricolare alla magistrale avendo conseguito la laurea triennale entro la sessione di dicembre che comporta per 
molti studenti la difficoltà a iniziare i corsi dal primo anno al primo semestre con regolarità. Infatti la maggior parte 
degli studenti utilizza il primo semestre per completare il precedente corso di I livello (Laurea BAER) e di conseguenza 
a tutti gli effetti inizia a seguire con regolarità solo dal secondo semestre, affrontando inoltre corsi di elevata 
difficoltà. E’ una problematica che riguarda l’Ateneo.  
Come si evince dall’analisi degli indicatori iC13, iC15 e iC16, la percentuale di studenti che hanno acquisito alla fine 
del primo anno almeno 20 e almeno 40 CFU è sempre inferiore rispetto alla media dell’area geografica e nazionale 
così come la percentuale di CFU conseguiti al primo anno rispetto ai CFU da conseguire (iC13). E’ da notare che se i 
valori dell’indicatore iC13 sono rinormalizzati secondo i 54 CFU che la MAER prevede al I anno, il dato si riavvicina 
alla media nazionale. Sarà necessario invece approfondire le motivazioni che vedono i dati di tali indicatori per il CdS 
sistematicamente al di sotto dei valori della laurea MSAR (Ateneo) che come richiamato dalla nota appartiene allo 
stesso CAD.  
La percentuale di studenti CFU iscritti in corso che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento 
(iC01) è allineato sia con i dati della media di ateneo (laurea MSAR) sia con quelli dell’area geografica e nazionali. 
Entrambe le lauree MAER e MSAR mostrano una flessione per l’anno 2014, laddove la flessione per l’area geografica 
si ha per l’anno 2015. La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) e la percentuale di iscritti 
che si laurea entro la durata normale del corso (iC22) presentano delle forti oscillazioni, con un minimo molto 
spiccato nel 2015, analogo andamento si riscontra anche per la MSAR (ateneo) e per l’area geografica, anche se in 
anni diversi. I dati relativi alla media nazionale sono invece più costanti. 
L’estrema variabilità del valore di questi indicatori nei tre anni è un dato non comprensibile e andrà approfondito. 
In relazione agli abbandoni dopo il primo anno, la percentuale di studenti che proseguono gli studi nel secondo anno 
del CdS (IC14) è prossima al 100% eccetto che nel 2014, con valori superiori ai dati di area geografica e nazionali. Per 
quanto riguarda gli abbandoni lungo gli anni di corso (iC24), la percentuale comunque bassissima è in netto calo nel 
2015, un dato positivo che andrà monitorato negli anni successivi. 
2. ATTRATTIVITA’ (ANCHE INTERNAZIONALE) 
Per quanto riguarda l’attrattività verso studenti laureati in altri atenei, il dato riportato dall’indicatore iC04 è inferiore 
rispetto alla LM MSAR (Ateneo), alla media dell’area geografica e nazionale. La minore attrattività del CdS rispetto 
alla MSAR può essere spiegata dalla presenza sul territorio nazionale di molte scuole di Ingegneria aeronautica, una 
concorrenza che la MSAR non ha. Gioca a favore della MSAR anche la collocazione sul territorio dove la numerosità 
delle aziende che operano nel settore spaziale spinge molti studenti a orientarsi in tale direzione. 
E’ comunque un dato che andrà analizzato approfonditamente. Si sottolinea che è stato già valutato dal CdS: anche 
per favorire l’iscrizione di studenti laureati in altri atenei sono stati modificati i criteri di ammissione al CdS.  
Per quanto riguarda l’attrattività internazionale, la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio 
precedente all’estero (iC12) sono nulli in quanto nel CdS non sono previsti percorsi interamente in lingua inglese ma 
un largo numero di insegnamenti singoli in lingua inglese.  
3. SOSTENIBILITA’ DEL CDS E QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE 
In relazione alla sostenibilità del CdS, il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) è inferiore ma 
sostanzialmente in linea con i dati di Ateneo e il dato nazionale. Si può osservare che il numero di docenti si mantiene 
costante negli anni analizzati: questo dato associato alla percentuale del 100% di docenti di riferimento che sono di 
ruolo e appartengono ai SSD caratterizzanti conferma la solidità del CdS. In merito alla qualificazione del corpo 
docente, la percentuale di ore di docenza erogate da docenti di ruolo (iC19) è più elevata rispetto ai dati di area 
geografica e nazionale e la qualità della ricerca dei docenti presenta sempre un valore pari a 1. 
Per quanto riguarda gli indicatori iC27 e iC28, nonostante i valori siano tutti più elevati rispetto alla media dell’area 
geografica e del dato nazionale, l’utilizzo al denominatore del concetto di Full Time Equivalent Professor rispetto a 
un CdS dove molti docenti insegnano non in maniera esclusiva, non sembra fornire dati significativi ai fini del 
monitoraggio.  
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4. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
I due indicatori prendono in considerazione solo gli studenti regolari. Tenendo conto che, come richiamato al punto 
1, molti studenti perdono di fatto il primo semestre del primo anno, gli studenti regolari sono un insieme molto 
limitato e di conseguenza i valori di questi indicatori non risultano significativi ai fini del monitoraggio per questo 
CdS.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
E’ necessario migliorare le prestazioni degli studenti alla fine del primo anno  anche in relazione ai riflessi che una classe di studenti 
motivata  può avere sulla qualità del percorso formativo dei singoli  

5-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Obiettivo n.1 5/n.1/RC-2018: Migliorare le prestazioni degli studenti alla fine del primo anno 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Nonostante le diverse azioni attivate, il CAD ritiene che sia necessaria un’azione più efficace per 
diminuire il numero di studenti che alla fine del primo anno conseguono meno di 20 CFU. 

Azioni da intraprendere 

Le azioni sono tutte quelle proposte nel presente Riesame, in particolare: R3.A/n.2/RC-2018: 
Migliorare la descrizione dei risultati di apprendimento ; R3.B/n.1/RC-2018: Miglioramento 
dell'orientamento in itinere; R3.B/n.2/RC-2018 Migliorare e rendere più trasparenti le modalità 
di verifica dell’apprendimento; R3.C/n.1/RC-2018: Promuovere l’introduzione negli 
insegnamenti di temi sul research and project based learning ; R3.D/n.1/RC-2018: Rafforzamento 
delle attività del Focus Group Aziende; R3.D/n.2/RC-2018: Miglioramento del coordinamento 
didattico progettuale. 

Indicatore di riferimento Riferimento ai singoli Obiettivi 
Responsabilità Riferimento ai singoli Obiettivi 
Risorse necessarie Riferimento ai singoli Obiettivi 
Tempi di esecuzione 
e scadenze I risultati delle azioni dovrebbero essere rilevabili su un arco temporale di almeno due anni. 
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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO 2018 

Frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: Ingegneria Spaziale e Astronautica 

Classe: LM-20 Ingegneria 

Sede: Roma  

Università degli studi di Roma La Sapienza 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Facoltà di Ingegneria civile e industriale 

Primo anno accademico di attivazione: 2009/10 

Gruppo di Riesame. Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e 
le modalità operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Componenti obbligatori 
Prof. Guido De Matteis   (Responsabile del CdS1)  
Prof.ssa Annalisa Fregolent  (Responsabile del Riesame) 
Sig. Gael Cascioli   (Rappresentante gli studenti2) 
Sig.ra Beatrice Latini  (Rappresentante gli studenti3) 
Sig. Michele Tobia  (Rappresentante gli studenti4) 

Altri componenti 
Prof. Luca Marino (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof.ssa Paola Nardinocchi (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof. Fulvio Stella (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof. Francesco Trequattrini (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof. Renato Paciorri (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Prof.ssa Susanna Laurenzi (Eventuale altro/i Docente del Cds) 
Dr.ssa Antonella Quaresima   (Tecnico Amministrativo con funzione)5 

Sono stati consultati inoltre: i membri del Focus Group aziende aerospaziali 
(http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2118&Itemid=2544&lang=it) 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto 
di Riesame, i giorni: 16 marzo 2018, 26-27 marzo 2018, 9-11-12-13 aprile 2018, 24 aprile 2018, 2 maggio 2018 
Oggetti della discussione: Nella prima riunione plenaria dopo la presentazione delle linee guida, del template da 
utilizzare e dei dati a disposizione, è stato definito il programma di lavoro, la tempistica e sono stati costituiti quattro 
gruppi di lavoro uno per ogni punto di attenzione; nelle successive riunioni i gruppi di lavoro si sono riuniti 
separatamente con la presenza del responsabile del riesame per rivedere e integrare la documentazione disponibile, 
analizzare il riesame ciclico 2016 e definire i punti essenziali del riesame ciclico 2018; nelle ultime riunioni plenarie è 
stata definita una prima bozza del Rapporto e una successiva versione da inviare al CAD.  

Presentato, discusso e approvato dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio di 
Studio in data:…./…./………. 

Sintesi dell’esito della discussione dall’organo collegiale periferico responsabile della gestione del Corso di Studio: 

1   Per Sapienza il responsabile dell’organo di gestione del Corso di Studio con poteri deliberanti - Consiglio di Corso di Studio, Consiglio d’Area, 
Consiglio d’Area Didattica, Consiglio di Dipartimento, Consiglio di Facoltà. 
2   Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
3   Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
4   Importante che non faccia parte anche delle Commissioni Paritetiche docenti/studenti 
5  Può trattarsi di personale TA che svolge attività di management didattico, del manager didattico (se presente) o di altro personale TA di supporto 
all’attività didattica 

ALLEGATO 3
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Si raccomanda qui la massima sintesi (se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi). Qualora su qualche punto siano 
stati espressi dissensi o giudizi non da tutti condivisi, darne sintetica notizia. Si può aggiungere anche il collegamento 
con il verbale della seduta del Consiglio di CdS. 
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1 DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E ARCHITETTURA DEL CDS (R3.A) 

 
La definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS fa riferimento all’indicatore R3.A il cui 
Obiettivo è: accertare che siano chiaramente definiti i profili culturali e professionali della figura che il CdS intende 
formare e che siano proposte attività formative con essi coerenti. L’indicatore si articola nei seguenti 4 Punti di 
Attenzione per i CdS tradizionali e 1 Punto di Attenzione per i CdS Telematici con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.A.1  Progettazione del 
CdS e 
consultazione 
iniziale delle parti 
interessate 

 

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di 
sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori 
di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e 
professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello 
internazionale in particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente 
sia attraverso l'utilizzo di studi di settore?  
Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella 
progettazione del CdS, con particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali 
dei laureati, e all’eventuale proseguimento degli studi in cicli successivi? 

R3.A.2  Definizione dei 
profili in uscita 

 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici 
e professionalizzanti?  
Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun 
profilo culturale e professionale, sono descritte in modo chiaro e completo? 

R3.A.3  Coerenza tra profili 
e obiettivi 
formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e 
trasversali) sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con 
i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal CdS? 

R3.A.4  Offerta formativa e 
percorsi 

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi 
definiti, sia negli contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi 
all'elaborazione logico-linguistica? 

R3.A.T  Pianificazione e 
organizzazione dei 
CdS telematici 

Sono stati previsti incontri di pianificazione e coordinamento tra docenti e tutor 
responsabili della didattica? 
È indicata la struttura del CdS (quota di didattica in presenza e online) e la sua 
articolazione in termini di ore/CFU di didattica erogativa (DE), didattica interattiva (DI) 
e attività in autoapprendimento? 
Tali indicazioni hanno effettivo riscontro nell’erogazione dei percorsi formativi? 

    
 

1-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Tra il Riesame ciclico precedente (anno 2016) e oggi, il CdS magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica (MSAR) si 
è sottoposto ad un procedimento di valutazione al fine di acquisire l’accreditamento europeo EURACE (Riesame 
annuale 2016 MAER: 3c obiettivo 2). Nell’ambito di tale procedura, il CdS è stato valutato in dettaglio e l’analisi da 
parte del CAD di Ingegneria aerospaziale del rapporto di valutazione del CdS MAER, prodotto dall’Audit Team 
responsabile dell’accreditamento Europeo (EURACE), ha portato ad una rivisitazione degli aspetti relativi alla 
definizione dei profili culturali e professionali del laureato che il CdS intende formare, a conseguenti mutamenti nelle 
modalità di consultazione delle parti interessate e ad una conseguente riscrittura dei quadri delle schede SUA. 
1. Il CdS ha formalmente identificato e documentato nel quadro appropriato della scheda SUA gli enti e le 

organizzazioni consultati ai fini della identificazione della domanda di formazione.   
2. Nella SUA, al profilo professionale e ai possibili ruoli previsti per i laureati nel mondo del lavoro, si è affiancata una 

adeguata definizione delle competenze che si vogliono far acquisire ai laureati, sia ai fini dell’inserimento nel 
mondo del lavoro, sia ai fini della prosecuzione in corsi di studio post-lauream. Tali competenze erano già deducibili 
dall’analisi del piano di studio proposto e delle schede che illustrano gli obiettivi formativi degli insegnamenti e 
delle altre attività formative; tuttavia, si è cercato di migliorarne la definizione, anche con riferimento alle 
competenze trasversali. 

Dall’ultimo riesame, è stato inserito un curriculum erogato interamente in lingua inglese, rivolto primariamente agli 
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studenti con titolo di studio straniero. 
In questo ultimo anno, è allo studio una ridefinizione degli obiettivi e dei percorsi formativi del CdS MSAR partendo da 
un’analisi del contesto industriale spaziale. 

 

Azione Correttiva n. 1/2016 Qualificazione del rapporto con le imprese 

Azioni intraprese 

In sede di CAD sono stati individuati degli strumenti atti a recepire un feedback dalle imprese 
del settore, attraverso la richiesta di una valutazione, da parte delle imprese che hanno 
occupato i giovani provenienti dal CdS, delle competenze da essi dimostrate. Allo scopo sono 
state approvate e implementate delle schede di valutazione da inoltrare alle imprese del 
settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio nazionale. Si riteneva di qualificare in 
questo modo il rapporto con le imprese in maniera da ottenere una valutazione che potesse, se 
opportuno, portare a una correzione nel percorso proposto agli studenti.  

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Questa attività non ha dato i risultati sperati perché il numero di aziende che ha compilato le 
schede di valutazione è stato molto basso. Si è ritenuto necessario rivedere la politica di 
coinvolgimento delle aziende.  

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

1-b-1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate (R3.A.1) 

R3.A.1  Progettazione del 
CdS e 
consultazione 
iniziale delle parti 
interessate 

 

In fase di progettazione, sono state approfondite le esigenze e le potenzialità di sviluppo 
(umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento, 
anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili 
culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, 
esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in 
particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di 
studi di settore?  
Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella 
progettazione del CdS, con particolare riguardo alle effettive potenzialità occupazionali dei 
laureati, e all’eventuale proseguimento degli studi in cicli successivi? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA  MSAR (quadro A1b, A2) 

• [2] Riesame Ciclico 2016 MSAR 

Documenti a supporto  

• [3] Focus Group Aziende aerospaziali (Costituzione: verbale CAD 18/7/2016;  Attività : verbale CAD 7/4/17; 

Moduli didattici gestiti dalle aziende )  

• [4] Rete Pegasus 

• [5] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 

• [6] Dati Alma Laurea 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.1  
Il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica (MSAR) è stato concepito in modo da definire un 
profilo professionale caratterizzato da specifiche competenze nella pianificazione di missioni spaziali e nelle aree 
dell’analisi e progettazione di lanciatori, satelliti e sistemi di telemisura e telemetria, come pure, con particolare 
riferimento agli aspetti sistemistici e interdisciplinari. Le funzioni del neo-laureato riguardano l’utilizzo di avanzate 
metodologie e strumenti per lo studio di sistemi spaziali e astronautici, e mantiene una forte relazione con le attività 
di ricerca e innovazione dell'industria spaziale nazionale ed europea. Il livello di competenze conseguito al termine del 
percorso formativo consente al laureato di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro come testimonia anche l’alto 
tasso (100%) di occupazione ISTAT a 3 anni dalla laurea [6]. 
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Gli aspetti culturali e professionalizzanti del CdS sono stati progettati sulla base di analisi che hanno costituito le 
premesse teoriche del progetto, quali quelle relative agli esiti occupazionali che mostrano la maggioranza dei laureati 
impiegata nel settore dell’industria e una quota di laureati che proseguono negli studi di dottorato di ricerca e nei 
master di secondo livello.  
Il progetto del CdS è stato quindi elaborato con riferimento alle caratteristiche dei profili culturali/professionali in 
uscita d’interesse tenendo conto che gli sbocchi occupazionali per l'ingegnere spaziale e astronautico sono legati alle 
approfondite competenze acquisite in un campo estremamente ampio di attività produttive e gestionali. In questo 
ambito rientrano, ad esempio, sbocchi come progettista o responsabile di progetti nelle agenzie spaziali nazionali e 
internazionali, nell’ambito della pianificazione, realizzazione e gestione di missioni spaziali, e nei centri di ricerca 
pubblici e private. Il laureato in Ingegneria Spaziale e Astronautica è inoltre qualificato per inserirsi nelle attività dei 
settori affini che traggono vantaggio dall'elevato contenuto scientifico e tecnologico proprio di questo ambito 
culturale.  
Le consultazioni sono finalizzate a verificare l'adeguatezza degli obiettivi formativi proposti dal CdS principalmente 
rispetto all'inserimento nel mondo del lavoro. A tale fine, le aziende sono consultate, a livello di Facoltà, 
sistematicamente a partire dal 2006 attraverso il Protocollo di Intesa "Diamoci Credito", ora Figi. Il CAD si è organizzato 
estendendo l'elenco delle aziende consultate a comprendere realtà più specificatamente vicine al settore aerospaziale 
Per quanto riguarda le imprese, Il CAD di Ingegneria aerospaziale ha inteso qualificare il rapporto attraverso la 
costituzione di un gruppo di lavoro denominato Focus Group Aziende aerospaziali di cui fanno parte diverse aziende 
ed enti del settore aerospaziale [3]. Recentemente, il Focus Group Aziende ha promosso, organizzato e realizzato con 
il CAD moduli didattici da 1CFU inseribili nei curricula degli studenti come ‘Altre conoscenze utili per l'inserimento nel 
mondo del lavoro’ [3] gestiti dalle aziende che ne fanno parte, come risposta alle riflessioni emerse dalle consultazioni 
soprattutto con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati. Ulteriore riferimento è la rete Pegasus [4] che 
tra gli obiettivi ha quello di migliorare e armonizzare il contenuto dei curricula degli ingegneri aerospaziali al fine di 
creare un sistema di educazione europeo nel settore che risponda alle sollecitazioni che provengono da importanti 
realtà industriali (vedi Pegasus-Industry Alliance) e centri di ricerca (vedi Pegasus-Research Alliance) operanti in 
Europa.  
Tutte le consultazioni effettuate hanno spinto, questi ultimi mesi, il CAD di Ingegneria aerospaziale a intraprendere 
uno studio volto alla revisione e rivisitazione degli obiettivi e dei percorsi formativi del CdS MSAR partendo da un’analisi 
del contesto industriale spaziale. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Si ravvede la necessità di aumentare il numero di aziende che partecipano al Focus Group Aziende aerospaziali, invitando i docenti 
a mettere in comune la rete di rapporti con le aziende del settore che vengono gestite spesso autonomamente dai singoli.  

1-b-2 Definizione dei profili in uscita (R3.A.2) 

R3.A.2  Definizione dei 
profili in uscita 

 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali, scientifici e 
professionalizzanti?  
Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo 
culturale e professionale, sono descritte in modo chiaro e completo? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Schede SUA MSAR (quadro A2, A4a ,A4b ,A4c)  

• [2] Riesame Ciclico 2016 MSAR 

• [3] Dati AlmaLaurea 

Documenti a supporto  
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.2  
Il carattere del CdS MSAR e i suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti sono esposti nella scheda SUA [1] 
ove si descrive come i laureati in Ingegneria spaziale e astronautica, con le conoscenze e le competenze acquisite nel 
corso di studio siano in grado di affrontare in modo efficace le tematiche proprie dell'ingegneria spaziale e astronautica, 
con una forte attenzione alla capacità di progredire continuamente nella conoscenza e di affrontare problemi di 
frontiera con approcci e metodologie innovative in un settore caratterizzato da continui sviluppi tecnologici. Vengono 
individuati con chiarezza gli ambiti professionali tipici per l'ingegnere spaziale e astronautico (progettazione avanzata, 
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pianificazione e gestione di sistemi complessi nelle imprese, manifatturiere o di servizi, nelle agenzie spaziali, nella 
pubblica amministrazione, nella libera professione, nelle università e negli enti di ricerca) nonché la possibilità offerta 
dalla solida preparazione acquisita di proseguire la formazione in master e dottorati di ricerca in Italia e all’estero. 
Le conoscenze, le abilità e le competenze che costruiscono il profilo culturale e professionale del laureato sono 
chiaramente definite con particolare attenzione alle competenze trasversali che descrivono un ingegnere spaziale e 
astronautico in grado di lavorare su sistemi di notevole complessità introducendo elementi di innovazione in ambiti 
interdisciplinari.  
Si ritiene pertanto che il carattere del CdS sia delineato con chiarezza nei suoi aspetti professionali e culturali, così 
come le conoscenze e le competenze caratterizzanti ciascun profilo culturale descritte in modo chiaro e completo. Tale 
opinione è confortata dai dati di soddisfazione degli studenti riportati da AlmaLaurea secondo i quali l’87,5% dei 
laureati si dichiara soddisfatto del corso di laurea magistrale frequentato.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
La definizione dei profili in uscita appare chiaramente dichiarata e consapevolmente attuata nell’ambito del CdS. E’ importante però 
mantenere alta l’attenzione nei confronti di un mondo esterno professionale e scientifico in continua evoluzione che potrebbe 
richiedere nel prossimo futuro una rivisitazione dei profili in uscita descritti.  

1-b-3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi (R3.A.3) 

R3.A.3  Coerenza tra profili 
e obiettivi 
formativi 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 
sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali, 
scientifici e professionali individuati dal CdS? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MSAR (quadri A4b, A2, B1a) 

• [2] Riesame ciclico MSAR 2016  

Documenti a supporto  

• [3] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.3  
Il Corso di Laurea in Ingegneria spaziale e astronautica ha l'obiettivo di offrire allo studente una formazione scientifica 
e professionale avanzata con specifiche competenze ingegneristiche che gli consentano di affrontare problemi 
complessi connessi con l'analisi, lo sviluppo, la simulazione e l'ottimizzazione di sistemi e sottosistemi. A tale fine, il 
laureato magistrale deve potersi applicare su diversi settori tecnologici e gestionali dell'ingegneria spaziale come in 
altre aree ingegneristiche con la capacità di affrontare problemi di frontiera con approcci e metodologie innovative, in 
ambiti interdisciplinari non limitati alla propria preparazione specifica.  
Con questi riferimenti culturali e professionali, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi sono declinati 
in diverse aree di apprendimento: costruzioni, strutture e materiali, gasdinamica, meccanica del volo e controllo, 
propulsione, sistemi, telecomunicazioni e telerilevamento, competenze trasversali [1]. Per ognuna sono definiti i 
risultati di apprendimento attesi e in che modo vengano raggiunti. 
Nel CAD di Ingegneria aerospaziale specifici gruppi di lavoro (GdL schede SUA e GdL MSAR) [3] sono impegnati 
costantemente nel miglioramento della qualità e della fruibilità delle informazioni nelle schede SUA e nella definizione 
degli obiettivi formativi, delle competenze disciplinari e trasversali rispetto agli obiettivi.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante il CAD abbia effettuato, attraverso i gruppi di lavoro dedicati, un lavoro approfondito di revisione e riscrittura degli 
obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, la formulazione appare talvolta ancora troppo generica, in particolare 
quella delle modalità con le quali gli obiettivi e i risultati vengono raggiunti. 

1-b-4 Offerta formativa e percorsi (R3.A.4) 

R3.A.4  Offerta formativa e 
percorsi 

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia 
negli contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-
linguistica? 
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Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA (quadri A4b, A2, B1a) 

• [2] Riesame ciclico 2016 

Documenti a supporto  

• [3] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 

 
Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.A.4  
L’offerta formativa e i percorsi formativi sono stati disegnati e costruiti in modo da rispondere con coerenza agli 
obiettivi formativi specifici [1].  Durante il percorso formativo vengono sviluppate in progressione competenze e 
abilità attinenti a diverse aree di apprendimento sia disciplinari che trasversali, queste ultime particolarmente 
attraverso le esercitazioni, le attività di laboratorio dove gli studenti lavorano in gruppo nella soluzione di problemi di 
maggiore complessità, nello sviluppo di progetti e nella stesura degli elaborati finali. Il percorso formativo prevede un 
primo anno durante il quale vengono consolidate le conoscenze nei settori caratterizzanti l'ingegneria spaziale 
(gasdinamica, costruzioni spaziali, meccanica del volo spaziale, propulsione spaziale, sistemi spaziali) e vengono fornite 
le basi in settori non compresi nella laurea triennale quali le telecomunicazioni, l'automatica e l'elettronica. Nel 
secondo anno sono previsti diversi curricula rivolti all'approfondimento nel campo dei lanciatori, delle piattaforme 
spaziali, della pianificazione di missioni spaziali e interplanetarie, e del telerilevamento spaziale. Un ulteriore 
curriculum che fornisce competenze di carattere generale nel settore è erogato completamente in lingua inglese.   
Gli esiti occupazionali, a 3 anni dal conseguimento della laurea, secondo i dati AlmaLaurea, il tasso di occupazione 
ISTAT è del 100%, confermano la bontà del progetto perseguito e la rispondenza dei profili professionali dichiarati con 
le richieste del mercato del lavoro.  
La verifica dell’adeguatezza dell’offerta formativa al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento viene condotta 
in modo continuativo attraverso il lavoro congiunto di più gruppi di lavoro e commissioni del CAD di Ingegneria 
aerospaziale: il GdL MSAR direttamente impegnato nella progettazione e verifica di ogni aspetto del Corso di studio, 
l’Osservatorio sulla didattica (ODA) che segnala le criticità rilevate dagli studenti e propone azioni per il loro 
superamento , il GdL TAVA che monitora le prestazioni degli studenti. Nonostante da queste analisi l’offerta formativa 
risulti complessivamente adeguata, il CAD di Ingegneria aerospaziale ha ritenuto opportuno  intraprendere uno studio 
volto alla revisione e rivisitazione degli obiettivi e dei percorsi formativi del CdS MSAR al fine di aggiornare l’offerta 
formativa partendo da un’analisi del contesto industriale spaziale. 
Inoltre, dal 2017 è stata condotta un’azione volta a definire con maggior dettaglio i contenuti delle Schede degli 
insegnamenti erogati nel CdS in termini di obiettivi formativi, risultati attesi, modalità per il loro raggiungimento, 
prerequisiti, modalità di verifica. A tale fine, oltre a fornire delle Linee guida per la scrittura delle diverse sezioni della 
Scheda insegnamento, si ritiene necessario un lavoro congiunto di studio e di analisi dei docenti del CdS e degli studenti 
per verificare se i contenuti, le pratiche didattiche, le modalità di verifica siano efficaci per il raggiungimento dei risultati 
di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dichiarati. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Il CAD potrebbe migliorare la formulazione da parte dei singoli docenti dei risultati di apprendimento attesi, in particolare quelli 
disciplinari, in modo che siano misurabili, ossia definiti in modo da favorire la comprensione dei livelli di approfondimento delle 
conoscenze che si vogliono trasmettere e dei livelli di capacità che si intendono fornire agli studenti durante il percorso formativo, 
oltreché realistici, rilevanti e raggiungibili nei tempi previsti.  

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n. 1 R3.A/n.1/RC-2018: Allargare la partecipazione delle aziende del settore al Focus Group  

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Si ravvede la necessità di aumentare il numero di aziende che partecipano al Focus Group 
Aziende aerospaziali, invitando i docenti a mettere in comune la rete di rapporti con le aziende 
del settore che vengono gestite spesso autonomamente dai singoli. E’ importante inoltre 
mantenere alta l’attenzione nei confronti di un mondo esterno professionale e scientifico in 
continua evoluzione che già richiede una rivisitazione dei profili in uscita previsti per il CdS MSAR. 

Azioni da intraprendere 

a) Richiesta ai docenti di fornire i referenti delle aziende del settore aerospaziale non ancora 
incluse nel Focus Group Aziende e di collaborare attivamente alle iniziative in programma. 
b) Analisi congiunta degli obiettivi e dei percorsi formativi del CdS MSAR da parte del GdL MSAR 
e del Focus Group Aziende. 
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Indicatore di riferimento a) Risposta dei docenti alla richiesta 
b) Documento finale e proposte di modifica dei percorsi formativi 

Responsabilità Il Responsabile dell’azione è il presidente del CAD che agisce come coordinatore del Focus Group 
Aziende e del GdL MSAR 

Risorse necessarie Le risorse umane da destinare a tale azione sono i docenti  del CAD di Ingegneria aerospaziale e 
i docenti e gli esponenti del mondo della produzione già impegnati nel Focus Group Aziende. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze Ambedue gli obiettivi possono essere raggiunti a partire dal prossimo anno accademico  

 

Obiettivo n.2 R3.A/n.2/RC-2018: Migliorare la descrizione dei risultati di apprendimento 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Nonostante il CAD abbia effettuato, attraverso i gruppi di lavoro dedicati, un lavoro approfondito 
di revisione e riscrittura degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, la 
formulazione appare talvolta ancora troppo generica, in particolare quella delle modalità con le 
quali gli obiettivi e i risultati vengono raggiunti.  
Il CAD potrebbe migliorare la formulazione da parte dei singoli docenti dei risultati di 
apprendimento attesi, in particolare quelli disciplinari, in modo che siano misurabili, ossia definiti 
in modo da favorire la comprensione dei livelli di approfondimento delle conoscenze che si 
vogliono trasmettere e dei livelli di capacità che si intendono fornire agli studenti durante il 
percorso formativo, oltreché realistici, rilevanti e raggiungibili nei tempi previsti. 

Azioni da intraprendere 

L’azione potrebbe strutturarsi attraverso una verifica da portare avanti a livello di CAD allo scopo 
di appurare che tutti i docenti associno ai risultati di apprendimento del loro insegnamento una 
corrispondente misura oggettiva correlata ai livelli di approfondimento delle conoscenze che si 
vogliono trasmettere e dei livelli di capacità che si intendono fornire. 

Indicatore di riferimento Consultazione degli studenti: distribuzione e valutazione di un questionario  
Responsabilità Il responsabile dell’azione è il presidente del CAD che agisce come coordinatore del GdL MSAR 

Risorse necessarie Le risorse umane da destinare a tale azione sono i docenti impegnati nel CdS MSAR già membri 
del GdL MSAR. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze L’obiettivo può essere raggiunto a partire dal prossimo anno accademico. 
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2 L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE (R3.B) 

 
L’esperienza dello studente fa riferimento all’Indicatore R3.B il cui Obiettivo è: Accertare che il CdS promuova una 
didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti correttamente le 
competenze acquisite. L’indicatore si articola nei seguenti 5 Punti di Attenzione per i CdS tradizionali e 1 Punto di 
Attenzione per i CdS Telematici con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.B.1  Orientamento e tutorato • Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la 
consapevolezza delle scelte da parte degli studenti?  
• Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei 
risultati del monitoraggio delle carriere? 
• Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del 
lavoro tengono conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle 
prospettive occupazionali? 

R3.B.2  Conoscenze richieste in 
ingresso e recupero delle 
carenze 

• Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono 
chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? 
• Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente 
verificato? 
• Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?  
• Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti? Vengono attuate 
iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi?  
• Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i 
requisiti curriculari per l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione 
dei candidati? 

R3.B.3  Organizzazione di percorsi 
flessibili e metodologie 
didattiche 

• L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello 
studente (nelle scelte, nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello 
studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente?  
• Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti 
didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di 
studenti? 
• Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze 
specifiche? (E.g. studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, 
con figli piccoli...)?  
• Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, 
agli studenti disabili?  

R3.B.4  Internazionalizzazione della 
didattica 

• Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli 
studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero?  
Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente 
realizzata la dimensione internazionale della didattica, con riferimento a 
docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in 
convenzione con Atenei stranieri? 

R3.B.5  Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

• Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche 
intermedie e finali? 
• Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono 
adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli 
insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

R3.B.T  Interazione didattica e 
valutazione formativa nei 
CdS telematici 

• Sono state elaborate linee guida relative alle modalità di sviluppo 
dell’interazione didattica e alle forme di coinvolgimento delle figure 
responsabili della valutazione intermedia e finale (docenti e tutor)? 
• All’interno di ogni insegnamento on line, è stata prevista una quota 
adeguata di e-tivity (problemi, report, studio di casi, simulazioni ecc.) con 
relativo feed-back e valutazione formativa da parte del docente o del tutor 
rispetto all’operato specifico del singolo studente? 
• Tali linee guida e indicazioni risultano effettivamente rispettate? 

   •  
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2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Con riferimento al Riesame annuale MAER 2016 il CAD di Ingegneria aerospaziale ha avviato una serie di azioni volte 
sia al superamento di problemi specifici sia all’aumento della consapevolezza dei docenti e degli studenti di 
appartenere a un sistema di formazione che può migliorare solo con lo studio, l’apporto e il confronto di tutte le 
componenti. Nel 2015, il CAD ha promosso d’intesa con la Facoltà ICI la Giornata sulla didattica dal titolo ‘Il docente 
plurale: insegnare in relazione’, e di recente è stato organizzato un primo Consiglio d’area di Ingegneria Aerospaziale 
interamente dedicato al tema ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ con 
l’obiettivo di rafforzare la dimensione collegiale dell’apprendimento, favorire lo scambio di esperienze didattiche tra 
docenti e studenti e individuare microprogetti da sperimentare per coinvolgere docenti/studenti interessati. I temi 
affrontati hanno riguardato l’inserimento di modalità didattiche student centered, l’orientamento, la formazione dei 
docenti.  
Rispetto agli obiettivi 1c del Riesame annuale 2016, si evidenziano ancora criticità relative alla durata media degli studi. 
Il problema è stato affrontato su due piani: la qualità degli studenti immatricolati e l’efficacia della didattica. 
Sono stati completamente rivisti i requisiti di accesso al CdS e le modalità di verifica della personale preparazione con 
il duplice obiettivo di favorire l’accesso a studenti motivati anche non provenienti da triennali aerospaziali e di 
scoraggiare l’accesso degli studenti che possiedono una media pesata dei voti della triennale minore di una soglia 
stabilita anche per evidenziare l’importanza di svolgere con profitto gli studi della triennale. 
I docenti sono stati invitati a rivedere i programmi dei propri insegnamenti non solo confrontandosi con i docenti degli 
insegnamenti affini, ma anche considerando tutti gli insegnamenti presenti nel CdS al fine di ricalibrare il carico di studi 
ed eliminare possibili sovrapposizioni. E’ stato inoltre istituito un gruppo di lavoro (GdL sulle prove di verifica della 
preparazione) espressamente dedicato al tema delle verifiche e della valutazione dell’apprendimento. Tra le sue 
attività, oltre al monitoraggio delle modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti, della loro pubblicazione, della 
presenza di materiale didattico adeguato alla preparazione della prova finale, anche la presenza di prove di 
autovalutazione durante il corso, prove intermedie/ esoneri. 
Il CAD ha anche avviato la valutazione dell’attività didattica dei docenti fornendo al docente per ogni anno accademico 
un insieme di parametri e indicatori significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra 
i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello 
stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS al fine di facilitare da parte del docente l’individuazione di 
eventuali criticità o di punti di forza. 
Al fine di favorire un percorso di studio coerente, sostenere e indirizzare lo studente in difficoltà ed evitare 
l’allungamento della durata del percorso di studi, è stata eliminata la figura dello studente ripetente e sono stati 
modificati i requisiti per il passaggio agli anni successivi. 

 
Azione Correttiva n.1 e 
4/2016 Ricalibrazione del carico al numero di CFU di ogni corso erogato/ Questionario longitudinale 

Azioni intraprese 

Il Gruppo di Lavoro BAER ha proposto ai docenti di tutto il CAD compresi quindi i docenti del CdS 
MSAR, un questionario denominato longitudinale al fine di evidenziare quali prerequisiti 
ritenessero indispensabili per il proprio insegnamento, le eventuali sovrapposizioni con gli 
insegnamenti precedenti e successivi, gli argomenti che potrebbero essere espunti o aggiunti. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

La maggior parte dei docenti ha confrontato il programma dei propri insegnamenti con quello 
degli insegnamenti affini e rivisto il carico didattico. Il problema persiste in una piccola 
percentuale di corsi. Si ritiene però che sia necessario un’azione complessiva di revisione degli 
obiettivi formativi degli insegnamenti, dei risultati di apprendimento attesi, delle modalità 
didattiche e di verifica che coinvolga i docenti e gli studenti del CAD. 

 

Azione Correttiva n.3/2016 Modifica dei requisiti di accesso alla Laurea magistrale spaziale e astronautica 

Azioni intraprese 

Sono stati completamente rivisti i requisiti di accesso al CdS e le modalità di verifica della 
personale preparazione con il duplice obiettivo di favorire l’accesso a studenti motivati anche 
non provenienti da triennali aerospaziali e di scoraggiare l’accesso degli studenti che possiedono 
una media pesata dei voti della triennale minore di una soglia stabilita anche per evidenziare 
l’importanza di svolgere con profitto gli studi della triennale 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva Azione conclusa. 

 

Azione Correttiva n.5/2016 Valutazione dell’attività didattica dei docenti 

Azioni intraprese Il CAD fornisce al docente per ogni anno accademico un insieme di parametri e indicatori 
significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i 
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risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli 
insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS  al fine di facilitare da 
parte del docente l’individuazione di eventuali criticità o di punti di forza. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Si prevede nel presente anno di attuare la fase successiva di confronto tra il docente e il CAD per 
identificare azioni correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al tema della 
verifica dell’apprendimento. 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

2-b-1 Orientamento e tutorato (R3.B.1) 

R3.B.1  Orientamento e 
tutorato 

• Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza 
delle scelte da parte degli studenti?  
• Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del 
monitoraggio delle carriere? 
• Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono 
conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MSAR (quadro B5) 

• [2] Scheda di monitoraggio annuale 2017 MSAR 

Documenti a supporto  

• [3] Rapporti sull’analisi delle prestazioni degli studenti (GdL TAVA) 

• [4] CAD tematico ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ (verbale del 
6/2/2018) 

• [5] Tutoring Sapienza per studenti fuori corso 

• [6] Gruppi di lavoro del CAD di Ingegneria aerospaziale (Verbale CAD 23/11/16) 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.1  
Il servizio di orientamento è strutturato a diversi livelli: Ateneo, Facoltà ICI e CAD e dettagliatamente descritto nella 
scheda SUA MSAR [1]. 
l tema dell’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita è ritenuto di primaria importanza dal CAD di Ingegneria 
aerospaziale tanto da essere oggetto da anni di specifiche azioni le cui ricadute sulle carriere vengono costantemente 
monitorate attraverso l’attività del GdL TAVA che redige annualmente un rapporto di analisi delle prestazioni degli 
studenti [3]. Nell’ambito di una riunione del Consiglio di area didattica dedicato alla riflessione sul tema ‘Sperimentare 
nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ [4], è stato affrontato il tema dell’orientamento come 
percorso permanente dalla triennale alle magistrali ed è stato varato un cantiere dedicato dove confluiranno i progetti 
che andranno sviluppati e concretizzati in attività da realizzare all’interno degli insegnamenti e/o dei Corsi di studi. 
 
I dati sull’andamento delle carriere [2,3], evidenziano la necessità di un rafforzamento dell’orientamento in entrata al 
fine di favorire l’immatricolazione degli studenti più motivati. A livello di CAD, l’orientamento in ingresso si rivolge a 
due tipologie di studenti: agli studenti della laurea triennale in Ingegneria aerospaziale (BAER) della Sapienza, che fa 
parte dello stesso CAD della LM MSAR, e agli studenti laureati triennali di altri Cds e di altri Atenei. 
Tutti gli studenti interessati all’immatricolazione al CdS magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica possono 
trovare in allegato al Regolamento didattico del CdS il Syllabus che ha l’obiettivo di informare gli studenti in ingresso 
sulle conoscenze, competenze e abilità necessarie per affrontare con successo il percorso formativo in Ingegneria 
spaziale e astronautica, in modo che possano verificare e, ove appropriato, adeguare autonomamente la propria 
preparazione. Il Syllabus è particolarmente utile agli studenti che provengono da altri Atenei e da CdS diversi da quelli 
aerospaziali ma è anche un riferimento per gli studenti della triennale BAER.  
L’orientamento per gli studenti della triennale BAER ha come principale obiettivo quello di favorire una scelta 
consapevole degli studenti tra le due magistrali offerte, MAER a indirizzo aeronautico e MSAR a indirizzo spaziale. Oltre 
al classico incontro di presentazione delle magistrali con gli studenti del terzo anno di BAER, all’interno del percorso 
formativo di BAER è offerta agli studenti la possibilità di frequentare corsi a scelta nei settori di riferimento 
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dell’ingegneria aeronautica (attraverso insegnamenti quali impianti aeronautici, tecnologia delle costruzioni 
aerospaziali, sistemi propulsivi) e dell’ingegneria spaziale (attraverso insegnamenti quali ambiente spaziale, sistemi 
spaziali, sistemi di esplorazione spaziale) e di scegliere un laboratorio nel secondo semestre del terzo anno. Inoltre 
sono organizzati annualmente con gli studenti del primo anno di MSAR per esporre le caratteristiche dei diversi 
curricula, con particolare riferimento agli aspetti disciplinari, alle prospettive di lavoro e alle “soft skills”. 
A valle del CAD tematico sopra richiamato [4], nell’ambito del cantiere dedicato all’orientamento è stato avviato un 
progetto che prevede  dei seminari extra-curriculari al I e II anno di BAER tenuti da docenti/studenti 
magistrali/dottorandi su temi di ricerca al fine di aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli obiettivi della 
laurea e la motivazione negli studi triennali anche in vista del successivo percorso formativo. 
Il CAD offre poi dei Flyer (disponibili sul sito istituzionale) che illustrano in modo esaustivo e compatto le caratteristiche 
del CdS. Al momento sono in fase di lavorazione dei documenti più ampi che descrivono in modo dettagliato il CdS, 
con gli obiettivi formativi dei singoli curricula proposti. Infine, la pagina facebook del CAD  rappresenta una interfaccia 
tra il CAD e il mondo esterno anche per gli studenti che non provengono dalla triennale BAER. 
I dati sull’andamento delle carriere [2,3], evidenziano la necessità di un rafforzamento dell’orientamento in itinere, 
attraverso una attività di tutoring per gli studenti in difficoltà, specialmente nel primo anno. 
Relativamente alle attività di orientamento in uscita invece, accanto al servizio di job placement offerto dall’ateneo 
che si concentra sulla fase di transito del laureato dall’Università al mercato del lavoro, con l’obiettivo di ridurne i tempi 
e favorire l'incontro tra domanda e offerta attraverso la diffusione delle opportunità di lavoro, il CAD di Ingegneria 
aerospaziale ha istituito un Focus Group Aziende aerospaziali che ha tra i suoi scopi quello di orientare ed 
accompagnare i neolaureati verso la realtà lavorativa territoriale e nazionale. Dall’a.a. 2016-2017 il Focus Group 
promuove, organizza e realizza moduli didattici da 1 CFU sui temi precedenti, inseribili nei curricula degli studenti come 
Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. Il CAD inoltre promuove il job placement dei propri 
studenti attraverso azioni volte a favorire lo svolgimento di tirocini ed apprendistati nelle forme previste dalla legge, 
con il supporto degli uffici. Da sei anni è attivo il gruppo Linkedin SARA (Sapienza Aeropace Alumni) che conta più di 
500 iscritti, tutti laureati in una delle due LM nel settore aerospaziale della Sapienza, ai quali il CAD invia regolarmente 
informazioni sulle opportunità di lavoro rese note dalle aziende del settore. 
 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
I dati sull’andamento delle carriere [2,3] evidenziano la necessità di un rafforzamento dell’orientamento in itinere, anche attraverso 
un ripensamento delle attività di tutoraggio indirizzandole verso piccoli gruppi di studenti. 

2-b-2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze (R3.B.2) 

R3.B.2  Conoscenze 
richieste in 
ingresso e 
recupero delle 
carenze 

• Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, 
descritte e pubblicizzate? 
• Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? 
• Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?  
• Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente 
individuate e comunicate agli studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero degli 
obblighi formativi aggiuntivi?  
• Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari 
per l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MSAR (quadro A3) 

• [2] Riesame annuale 2016 MSAR 

• [3] Scheda di monitoraggio 2017 MSAR 

Documenti a supporto  

• [4] Regolamento didattico del Corso di studio in Ingegneria spaziale e astronautica  
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Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.2  
Gli studenti interessati all’immatricolazione al CdS magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica hanno a 
disposizione, in allegato al Regolamento didattico del CdS [4], il Syllabus (anche in lingua inglese per gli studenti 
stranieri che scelgono il percorso ‘Aerospace Engineering’) che ha l’obiettivo di informare gli studenti in ingresso sulle 
conoscenze, competenze e abilità necessarie per affrontare con successo il percorso formativo in Ingegneria spaziale 
e astronautica, in modo che essi possano verificare e, ove appropriato, adeguare autonomamente la propria 
preparazione. 
Sono stati completamente rivisti i requisiti di accesso al CdS e le modalità di verifica della personale preparazione [4] 
con il duplice obiettivo di favorire l’accesso a studenti motivati anche non provenienti da triennali aerospaziali e di 
scoraggiare l’accesso degli studenti che possiedono una media pesata dei voti della triennale minore di una soglia 
stabilita anche per evidenziare la necessità di una solida preparazione per affrontare gli studi magistrali. 
Si ritiene che in generale vadano ripensate le attività di  tutoraggio ed è in fase di analisi e progettazione la possibilità 
di introdurre sistematicamente prove di autovalutazione negli insegnamenti del primo anno al fine di individuare 
tempestivamente eventuali carenze e pianificare interventi correttivi.  
Una particolare attenzione è riservata agli studenti stranieri. Una apposita Commissione di ammissione verifica il 
possesso dei requisiti curriculari e la personale preparazione attraverso una procedura di valutazione studiata dalla 
Commissione internazionalizzazione del CAD. Particolare sostegno è stato previsto per gli studenti stranieri che 
frequentano il curriculum in lingua inglese: in tutti gli insegnamenti del primo anno è prevista la presenza di un tutor. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante le azioni attivate, Il CAD ritiene che sia necessaria un’azione più efficace di sostegno agli studenti del primo anno, in 
particolare per gli studenti stranieri. 

2-b-3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche (R3.B.3) 

R3.B.3  Organizzazione di 
percorsi flessibili e 
metodologie 
didattiche 

• L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle 
scelte, nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e 
sostegno adeguati da parte del corpo docente?  
• Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, 
modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti? 
• Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. 
studenti fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)?  
• Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti 
disabili?  

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Regolamento didattico anno 2017/2018. Corso di studio in Ingegneria spaziale e astronautica 

Documenti a supporto  

• [2] CAD tematico ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ (verbale del 
6/2/2018) 

• [3] Regolamento percorsi di eccellenza: www.ingaero.uniroma1.it/attachments/1095_Regolamento.pdf 

• [4] Opzione PART_TIME: www.uniroma1.it/it/pagina/part-time 

• [5] Sapienza Disabilità e DSA: www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa 

• [6] Sapienza Flight Team:dma.ing.uniroma1.it/users/sasa/sapienza-flight-team/ 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.3 
Il percorso formativo del CdS prevede dopo un primo anno comune, la possibilità per lo studente di scegliere tra diversi 
curricula. Annualmente sono organizzati incontri con gli studenti del primo anno di MSAR per esporre le caratteristiche 
dei diversi curricula, con particolare riferimento agli aspetti disciplinari, alle prospettive di lavoro e alle “soft skills”. 
Il CdS favorisce l’organizzazione di team di studenti che lavorino a progetti e partecipino a competizioni. Per quanto 
riguarda il corso magistrale MSAR, il Sapienza Space Team [6] è una realtà consolidata da diversi anni e partecipa 
annualmente a competizione studentesche internazionali. Il livello tecnico richiesto è elevato, il progetto richiede da 
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parte degli studenti senso di responsabilità e capacità di condivisione nel lavoro di gruppo;  il corpo docente pur 
supportando gli studenti, lascia sempre una larga autonomia. 
Il CAD sta da tempo riflettendo sulla necessità di utilizzare anche negli insegnamenti curriculari strumenti didattici che 
coinvolgano lo studente rendendolo maggiormente partecipe e modulati secondo le specifiche esigenze della classe. I 
docenti sperimentano già autonomamente strumenti didattici aggiornati, ma si ritiene necessario una riflessione 
comune sulla relazione tra pratiche didattiche, raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e obiettivi 
formativi del CdS. A tale proposito, nel CAD tematico dedicato a ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari 
di apprendimento’ [2] è stato affrontato il tema delle pratiche didattiche centrate sullo studente.  
Sono previste iniziative per studenti con esigenze specifiche. 
Sapienza prevede percorsi di eccellenza per valorizzare la formazione degli studenti meritevoli ed interessati ad attività 
di approfondimento metodologico e applicativo su tematiche di interesse nel caso del CdS MSAR per l'Ingegneria 
spaziale e astronautica. Annualmente la Facoltà ICI bandisce una procedura comparativa per la partecipazione al 
percorso [3].  
Sapienza prevede l’opzione PART-TIME, un regime di studi a tempo parziale che consente agli studenti che ne facciano 
richiesta di concordare con l'università la durata degli studi, in base alle proprie esigenze di tempo e di impegno. I 
termini e le modalità per la richiesta del regime a tempo parziale nonché le relative norme sono stabilite nel Manifesto 
degli Studi di Ateneo e sono consultabili sul sito web della Sapienza [4]. 
Disturbi quali DSA sono trattati a livello di ateneo: gli studenti con DSA certificati hanno diritto a un sostegno particolare  
a livello didattico e a prove di verifica dell’apprendimento personalizzate [5]. Per quanto riguarda le strutture, l’edificio 
in cui è collocata la facoltà è un edificio storico e non interamente fruibile da persone con disabilità. Alcune aule sono 
attrezzate per la presenza di studenti disabili e possono essere richieste per lo svolgimento di lezioni ed esami. 
 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante le numerose azioni avviate, si ritiene necessario avviare una riflessione comune che coinvolga i docenti e gli studenti 
sulla relazione tra pratiche didattiche, raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dei singoli 
insegnamenti in relazione ai risultati di apprendimento e agli obiettivi formativi del CdS MSAR.  

2-b-4 Internazionalizzazione della didattica (R3.B.4) 

R3.B.4  Internazionalizzazione della 
didattica 

• Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti 
a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero?  
Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata 
la dimensione internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o 
studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei 
stranieri? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MSAR (quadro B5) 

Documenti a supporto  

• [2] Programmi di mobilità all’estero Sapienza https://www.uniroma1.it/it/pagina/andare-allestero  

• [3] Rapporti internazionali CAD di Ingegneria aerospaziale 

• [4]  Accordi quadro Sapienza http://www.uniroma1.it/internazionale/internazionalizzazione-ricerca/accordi-
internazionali/banche- dati-accordi 

 
Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.4 
Sapienza promuove diversi tipi di mobilità per gli studenti descritte dettagliatamente nella scheda SUA [1, 2].  
All’interno del CAD, la mobilità è coordinata dalla Commissione Rapporti Internazionali.  Il CAD favorisce le esperienze 
all’estero sia per periodi di studio sia per il lavoro di tesi. In particolare, gli studenti del CAD Aerospaziale usufruiscono 
di una serie di accordi internazionali gestiti a livello di struttura didattica, pubblicati sulla pagina web del CAD, nella 
sezione dedicata ai rapporti internazionali [3] che consentono oltre alla mobilità anche di acquisire un doppio titolo di 
studio (ISAE di Tolosa, Instituto Superior Tecnico Universidade de Lisboa). Si registrano difficoltà nella stipula di ulteriori 
accordi che prevedano l’acquisizione del doppio titolo perché l’Ateneo non approva percorsi che prevedano più di 120 
CFU. Gli accordi su tematiche non di settore sono pubblicati sulla pagina di Sapienza [4] dove sono riportati gli elenchi 
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degli Accordi Quadro di collaborazione culturale e scientifica vigenti e suddivisi per area geografica. In attuazione degli 
Accordi Quadro, è possibile la stipula di Protocolli Esecutivi per attività di didattica e Protocolli Aggiuntivi per mobilità 
studenti. 
Il CdS MSAR prevede nel secondo anno del percorso formativo numerosi insegnamenti erogati in lingua inglese. Inoltre, 
prevede un curriculum interamente in inglese, rivolto primariamente agli studenti con titolo di studio straniero. Si 
ritiene inoltre che la dimensione internazionale della didattica si favorisca anche attraverso le già richiamate 
competizioni studentesche internazionali alle quali gli studenti possono partecipare attraverso le attività del Sapienza 
Space Team.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Il CAD vorrebbe aumentare il numero di percorsi di doppio-titolo ma un problema fino a questo punto non risolto è dovuto alla 
mancata volontà dell’ateneo di approvare percorsi che prevedano più di 120 CFU ; in tal modo da anni si esclude la possibilità di 
stipulare accordi di doppio titolo con le Grandes Ecoles francesi o con le università spagnole. 

2-b-5 Modalità di verifica dell’apprendimento (R3.B.5) 

R3.B.5  Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

• Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie 
e finali? 
• Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate 
ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi?  
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? 
Vengono espressamente comunicate agli studenti? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MSAR (quadro B1)  

• [2] Riesame ciclico 2016 MSAR 

• [3] Riesame Annuale 2016 MSAR 

Documenti a supporto  

• [4] Sito del corso in Ingegneria Aeronautica  

• [5] Risultati dei questionari OPIS 

• [6] GdL Prove di verifica della preparazione (Verbale CAD del 23/11/2016, 11/10/2017) 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.B.5 
La verifica dell'apprendimento relativa a ciascun insegnamento avviene di norma attraverso un esame che può 
prevedere prove orali e/o scritte secondo modalità definite dal docente e comunicate insieme al programma 
dell’insegnamento. Per alcune attività, quali quelle relative a moduli di laboratorio, non è previsto un esame ma un 
giudizio di idoneità; anche in questo caso le modalità di verifica sono definite dal docente. Per adeguare le informazioni 
sui metodi di accertamento della preparazione ai requisiti sulla trasparenza, dal 2017 la descrizione delle modalità di 
verifica è organizzata nella forma seguente: 
a) Strumenti di accertamento: si chiede al docente di descrivere il tipo di prova prevista, aggiungendo eventualmente 
informazioni riguardo alla sua struttura e alle modalità di assegnazione del voto 
b) Metodi di accertamento: è richiesto di esporre quali conoscenze e capacità deve possedere lo studente e come 
queste sono verificate in sede di esame  
c) Criteri di valutazione: questa voce completa la descrizione della prova e deve chiarire i criteri usati nella valutazione, 
possibilmente facendo riferimento ai risultati di apprendimento esposti a seguito del programma, ed esplicitando la 
relazione tra il grado di conoscenze e capacità dimostrate dallo studente e la valutazione finale del docente. 
Le informazioni relative al programma e ai metodi di accertamento di ogni insegnamento dal prossimo a.a. saranno 
disponibili per gli studenti nella pagina del CdS  sul sito Sapienza[4]. 
Le modalità di verifica vengono comunicate dal docente agli studenti all’inizio e durante il corso. Gli studenti ritengono 
in larga misura che la comunicazione avvenga in modo chiaro: alla domanda specifica nei questionari OPIS di registra 
oltre il 62% di risposte decisamente affermative e oltre il 28% di risposte ‘più sì che no’ [5].  
Nel CAD di Ingegneria aerospaziale è presente un gruppo di lavoro (GdL sulle prove di verifica della preparazione [6]) 
espressamente dedicato al tema delle verifiche e della valutazione dell’apprendimento. Tra le sue attività, oltre al 
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monitoraggio delle modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti, della loro pubblicazione, della presenza di 
materiale didattico adeguato alla preparazione della prova finale, anche la presenza di prove di autovalutazione 
durante il corso, prove intermedie/ esoneri.   
Rimane aperta la domanda su come valutare se le modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti siano adeguate 
ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Il CAD fornisce al docente per ogni anno 
accademico un insieme di parametri e indicatori significativi dei diversi aspetti che concorrono alla qualità dell’attività 
didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli 
insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS [3: obiettivo 2c/5] al fine di facilitare da parte 
del docente l’individuazione di eventuali criticità o di punti di forza. Si prevede nel presente anno di attuare la fase 
successiva di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni correttive o introdurre elementi innovativi anche 
in ordine al tema della verifica dell’apprendimento. L’Osservatorio sulla didattica attraverso le segnalazioni degli 
studenti portavoce dei diversi anni di corso fornisce al CAD e ai docenti l’opinione degli studenti e le criticità che essi 
avvertono in ordine alle prove di verifica. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Nonostante le numerose azioni avviate, la descrizione delle modalità di verifica, e della loro relazione con i risultati di apprendimento 
non è ancora adeguata. Permangono tra i docenti posizioni di disilluso conservatorismo che si oppongono ai necessari aggiornamenti 
di queste pratiche. Si ritiene necessario avviare una riflessione comune che coinvolga i docenti e gli studenti sulla relazione tra 
pratiche didattiche, prove di valutazione, raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dei singoli 
insegnamenti in relazione ai risultati di apprendimento e agli obiettivi formativi del CdS MSAR.  

2-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 R3.B/n.1/RC-2018: Migliorare l’orientamento in itinere 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale ritiene che un efficace orientamento in entrata, in itinere e in 
uscita sia indispensabile non solo per limitare i ritardi del percorso di laurea, ma soprattutto per 
i riflessi che una classe di studenti motivati può avere sulla qualità del percorso formativo dei 
singoli 

Azioni da intraprendere 
Avviare e consolidare i progetti del cantiere Orientamento definiti a valle del CAD tematico. 
Organizzare attività di tutorato le attività di tutoraggio indirizzandole verso piccoli gruppi di 
studenti. 

Indicatore di riferimento Percentuale di studenti che acquisiscono meno di 20 CFU alla fine del primo anno, durata media 
del corso di studi, partecipazione degli studenti alle attività. 

Responsabilità Il presidente del CAD e la Giunta 

Risorse necessarie Per le attività di tutorato, i tutori vanno richiesti alla Facoltà ICI che annualmente bandisce le 
borse e i contratti.  

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La partecipazione degli studenti ai progetti del cantiere può essere verificata già alla fine del 
prossimo anno accademico. I riflessi delle azioni sulle carriere degli studenti si potranno 
verificare compiutamente tra non meno di tre anni.  

 

Obiettivo n. R3.B/n.2/RC-2018: Migliorare e rendere più trasparenti le modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Si ritiene necessario avviare una riflessione comune che coinvolga i docenti e gli studenti sulla 
relazione tra pratiche didattiche, prove di valutazione, raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti in relazione ai risultati 
di apprendimento e agli obiettivi formativi del CdS MSAR. In particolare, valutare se le modalità 
di verifica adottate dai singoli insegnamenti siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei 
risultati di apprendimento attesi. 

Azioni da intraprendere 

Valutazione dell’attività didattica del docente: dare l’avvio alla fase due del progetto. Dopo 
l’invio ai docenti del fascicolo contente indicatori e parametri significativi dei diversi aspetti che 
concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati 
degli esami confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso 
anno di corso e del CdS , avviare la fase di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni 
correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al tema della verifica 
dell’apprendimento. 

Indicatore di riferimento Gli indicatori sui risultati degli esami forniti ai docenti, le segnalazioni dell’osservatorio sulla 
didattica 

Responsabilità Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità (CGAQ). 
Risorse necessarie La disponibilità dei docenti e degli studenti  
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Il confronto con i docenti può essere avviato all’inizio del prossimo a.a. e si potranno vedere gli 
effetti dell’azione nei prossimi due a.a. 
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3 RISORSE DEL CDS (R3.C) 

 
La definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS fa riferimento all’indicatore R3.C il cui 
Obiettivo è: Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, 
usufruisca di strutture adatte alle esigenze didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti. 
L’indicatore si articola nei seguenti 2 Punti di Attenzione per i CdS tradizionali e 1 Punto di Attenzione per i CdS 
Telematici con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.C.1  Dotazione e 
qualificazione del 
personale docente 

 

• I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le 
esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione 
didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di 
docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con 
valore di riferimento a 2/3.  
• Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? 
Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente 
studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il doppio 
della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia 
superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione 
di correttivi? 
• Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e 
la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle 
diverse discipline? 

R3.C.2  Dotazione di 
personale, 
strutture e servizi 
di supporto alla 
didattica 

 

• I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) 
assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione non 
entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
• Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a docenti, 
studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra nella 
valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
• Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-
amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con l'offerta 
formativa del CdS? 
• Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. 
Biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

R3.C.T  Qualificazione del 
personale e 
dotazione del 
materiale didattico 
per i CdS telematici 

Sono state indicate le tecnologie/metodologie sostitutive dell' “apprendimento in 
situazione” e in caso affermativo sono risultate adeguate a sostituire il rapporto in 
presenza? 
È stata prevista un’adeguata attività di formazione/aggiornamento di docenti e tutor 
per lo svolgimento della didattica online e per il supporto all’erogazione di materiali 
didattici multimediali? Tali attività sono effettivamente realizzate? 
Dove richiesto, sono precisate le caratteristiche/competenze possedute dai tutor dei 
tre livelli e la loro composizione quantitativa, secondo quanto previsto dal DM 
1059/13? Sono indicate le modalità per la selezione dei tutor e risultano coerenti con i 
profili precedentemente indicati? 

    
 

3-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Il CdS MSAR per poter operare efficacemente deve disporre di personale docente e tecnico-amministrativo e deve 
poter usufruire di strutture didattiche e di servizio agli studenti efficienti ed efficaci. 
La situazione relativa al numero di docenti ed alla loro qualificazione non ha subito variazioni sostanziali rispetto al 
Riesame precedente e continua quindi ad essere molto soddisfacente. Anche la disponibilità di laboratori e biblioteche 
è rimasta invariata . 
Per quanto riguarda le aule, permangono i problemi relativi alla grave penuria di aule nella sede di San Pietro in Vincoli. 
Negli ultimi anni il carico di lavoro relativo alla  gestione del CdS e agli altri adempimenti burocratici a cui i docenti 
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devono adempiere è aumentato in modo considerevole, intaccando sensibilmente il tempo dedicato alla didattica e 
alla ricerca. Nonostante la presenza di una segreteria didattica dedicata, è necessario che aumenti l’autonomia del 
personale nella gestione di alcune procedure che ancora richiedono un impegno diretto dei docenti della Giunta e del 
presidente del CAD.  
Per quanto riguarda l’Ateneo, sono necessari servizi telematici ed informatici di gestione della carriera dello studente 
e di gestione dei corsi sempre più affidabili e rispondenti a nuove esigenze oltre all’innovazione e alla semplificazione 
delle procedure burocratiche perché siano adeguate alle politiche dei CAD e delle Facoltà  
Rimane ancora insoddisfacente la collaborazione tra Dipartimenti e Facoltà per definire e implementare processi di 
gestione di interesse per tutti i CdS al fine di mettere a fattor comune risorse e competenze. 

 

Azione Correttiva n.1/2016 
Rendere più efficace il ruolo di Facoltà e Ateneo 
Promuovere la collaborazione dei Dipartimenti, della Facoltà e dell’Ateneo per definire e 
implementare processi di gestione di interesse per tutti i Cds 

Azioni intraprese Colloqui e azioni presso i Direttori dei Dipartimenti e gli organi della Facoltà (Preside, Giunta); 
consultazioni con gli uffici competenti dell’Ateneo. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Rimane ancora insoddisfacente la collaborazione tra Dipartimenti e Facoltà per definire e 
implementare processi di gestione di interesse per tutti i CdS al fine di mettere a fattor comune 
risorse e competenze. 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

3-b-1 Dotazione e qualificazione del corpo docente (R3.C.1) 

R3.C.1  Dotazione e qualificazione 
del personale docente 

 

• I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le 
esigenze del CdS, tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione 
didattica? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di 
docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe 
con valore di riferimento a 2/3.  
• Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente 
studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul 
quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di 
riferimento il doppio della numerosità di riferimento della classe (costo standard). 
Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, 
ipotizzando l'applicazione di correttivi? 
• Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti 
(accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) 
e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici?  
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle 
diverse discipline? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MSAR 

• [2] Riesame Ciclico 2016 MSAR  

• [3] Schede di monitoraggio 
Documenti a supporto  

• [4]  Indicatori AVA/ANVUR elaborati - Aggiornamento 31/12/2017 

• [5] Attività focus group in verbale CAD 7/4/17 

• [6] Giornata sulla didattica https://sites.google.com/a/uniroma1.it/giornata-sulla-didattica/ 

• [7] CAD tematico ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ (verbale del 
6/2/2018) 

• [8] Rete Pegasus 
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Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.C.1 
Il CdS MSAR appare solido e adeguato in termini di numerosità di docenti e qualificazione degli stessi e la sostenibilità 
nel tempo appare buona come dimostrano gli indicatori. 
Il CdS MSAR è uno dei CdS del CAD di Ingegneria Aerospaziale. Il CAD di Ingegneria Aerospaziale, al 31/12/2017, era 
composto da 14 PO, 30 PA, 21 tra RTD e Ricercatori (RTI) e 9 Docenti a Contratto. Questi numeri dimostrano 1) la 
consistenza del numero di docenti appartenenti al CAD, 2) l’elevata numerosità dei docenti con notevole esperienza (il 
numero di PO e PA è quasi il 60% dei componenti del CAD ed inoltre buona parte dei docenti a contratto è costituita 
da colleghi di grande esperienza che sono andati in quiescenza di recente) e 3) l’elevata percentuale (oltre il 75%)  di 
docenti con posizioni di lavoro a tempo indeterminato (PO, PA, RTI). Questi fattori garantiscono il mantenimento e la 
sostenibilità dei tre CdS collegati al CAD e l’elevato livello qualitativo negli anni a venire. 
Nello specifico il CdS MAER eroga 38 corsi di cui 14 in lingua inglese. Questo ammontare di corsi è coperto da 13 PO, 
12 PA, 8 RTI, 2 RTD e 2 professori a contratto. 
Il numero totale di studenti iscritti nell’a.a. 2016/17 a MSAR è di 256 di cui 116 iscritti al primo anno.  
In base alla numerosità degli studenti e dei docenti e alla loro qualificazione è possibile evidenziare il CdS MSAR appare 
rilevante nel quadro nazionale ed internazionale. 
Questa situazione rimane costante negli anni come è possibile osservare dall’analisi storica degli indicatori IC08  IC05 
IC27 e IC28. Infatti  il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) è rimasto invariato rispetto all’ultimo riesame.  
In relazione alla sostenibilità del CdS, il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) e inferiore ma 
sostanzialmente in linea con i dati di Ateneo e il dato nazionale. Si può osservare che il numero di docenti si mantiene 
costante negli anni analizzati: questo dato associato alla percentuale del 100% di docenti di riferimento che sono di 
ruolo e appartengono ai SSD caratterizzanti conferma la solidità del CdS. In merito alla qualificazione del corpo 
docente, la percentuale di ore di docenza erogate da docenti di ruolo (iC19) e più elevata rispetto ai dati di area 
geografica e nazionale e la qualità della ricerca dei docenti presenta sempre un valore pari a 0.9. 
Per quanto riguarda gli indicatori iC27 e iC28, nonostante i valori siano tutti più elevati rispetto alla media dell’area 
geografica e del dato nazionale, l’utilizzo al denominatore del concetto di Full Time Equivalent Professor rispetto a un 
CdS dove molti docenti insegnano non in maniera esclusiva, non sembra fornire dati significativi ai fini del 
monitoraggio. 
Nell’ambito del CdS MSAR c’è stato una grande attenzione all’introduzione di corsi su tematiche inerenti a temi di 
ricerca avanzata e attuali.  
Nell’ambito del Focus Group Aziende [5] che comprende prevalentemente piccole e medie aziende del settore 
aerospaziale della regione Lazio, sono stati proposti un insieme di corsi da 1 CFU su tematiche specifiche del mondo 
dell’industria e degli enti aerospaziali (Additive Manufacturing, Airworthiness, Safety, ecc.) che sono stati erogati  nel 
corso del 2017/18. Nei prossimi a.a. questa iniziativa sarà ulteriormente implementata e sviluppata con nuovi corsi e 
tematiche. Occorrerà monitorare ed analizzare la partecipazione degli studenti e i benefici di questa iniziativa.  
Il CAD di Ingegneria aerospaziale è da sempre molto attento allo sviluppo delle competenze didattiche nelle differenti 
discipline, alla formazione all’insegnamento e alla sperimentazione di nuovi approcci e metodologie di insegnamento. 
Il CAD di Ingegneria aerospaziale è da sempre molto attento allo sviluppo delle competenze didattiche nelle differenti 
discipline, alla formazione all’insegnamento e alla sperimentazione di nuovi approcci e metodologie di insegnamento 
[6]. A valle del CAD dedicato al tema ‘Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento’ [7],  si 
prevede di rafforzare ulteriormente gli elementi di research and project based learning all’interno degli insegnamenti.  
In particolare, si intende estendere anche a MSAR un progetto analogo al progetto ACADEME (AirCraft Analysis & 
DEsign ModulEs) proposto all’interno del CdS MAER. Lo scopo di questo progetto didattico è il coordinamento di alcuni 
moduli da un credito tra le altre attività formative e di alcune esercitazioni all'interno di corsi regolari, allo scopo di 
mostrare il percorso che va dal disegno e progetto di un satellite o la definizione dell’orbita in funzione della missione. 
Questa iniziativa sarà implementata e ulteriormente sviluppata nei prossimi anni accademici e occorrerà monitorare 
ed analizzare la partecipazione degli studenti e i benefici formativi di questa iniziativa.  
E’ stato inoltre dedicato largo spazio al tema della formazione dei docenti. Nell’ambito di tale giornata è stato deciso 
di sviluppare nel prossimo anno accademico, una iniziativa di mentoring tra docenti, con l’obiettivo di migliorare la 
qualità dell’attività didattica attraverso un confronto tra pari e di rinsaldare la dimensione collegiale 
dell’insegnamento.  
In aggiunta a tutto ciò, è importante segnalare la presenza del CAD nel consorzio Pegasus (Partnership of a European 
Group of Aeronautics and Space UniversitieS) [8]. Questa affiliazione è estremamente utile e qualificante per i nostri 
CdS magistrali. Infatti, da una parte l’appartenenza del CAD di Ingegneria Aerospaziale a Pegasus certifica la rilevanza 
dei nostri CdS nel quadro europeo, anche rispetto al sistema europeo delle industriale nel settore, in quanto solo i CdS 
di Ingegneria Aerospaziale che soddisfano alti criteri di eccellenza possono fare parte di questa associazione. Il 
confronto con realtà ed esperienze maturate in diverse università, in molti casi al di fuori del contesto nazionale 
italiano, le sollecitazioni che provengono dalle importanti realtà industriali (vedi Pegasus-Industry Alliance) e centri di 
ricerca (vedi Pegasus-Research Alliance) forniscono utili e preziosi spunti per innovare metodologie didattiche e 
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curriculum e, quindi, mantenere un elevato livello qualitativo nel campo della didattica e della ricerca nel settore 
aerospaziale.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
I progetti in avvio e le azioni già in atto riguardo il research and project based learning dovranno essere ricondotti in un piano 
complessivo di revisione del progetto formativo 

3-b-2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica (R3.C.2) 

R3.C.2  Dotazione di personale, 
strutture e servizi di 
supporto alla didattica 

 

• I servizi di supporto alla didattica (gestiti dal Dipartimento o dall'Ateneo) 
assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo punto di attenzione 
non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede 
R1.C.2] 
• Viene verificata da parte dell'Ateneo la qualità del supporto fornito a 
docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di attenzione non entra 
nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di sede R1.C.2] 
• Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-
amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e che sia coerente con 
l'offerta formativa del CdS? 
• Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? 
(E.g. Biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA (quadri B4 e B5) 

• [2] Riesame ciclico 2016 

Documenti a supporto  

 
Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.C.2 
Il CdS MSAR ha come Dipartimento di riferimento il DIMA (Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale). 
Utilizza risorse condivise della Facoltà e dei Dipartimenti. Sono a disposizione degli studenti i laboratori di calcolo, 
sperimentali e informatici dei seguenti dipartimenti di Sapienza: Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 
(DIMA), Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE), Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale e Geotecnica (DISG), Dipartimento delle Scienze di base e applicate per l’Ingegneria (SBAI), Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, Materiali Ambiente (DICMA).  
Con specifico riferimento ai Laboratori sperimentali, il personale tecnico disponibile è indicato sul sito di ogni 
Dipartimento competente alla voce “Laboratori”. Inoltre, ogni Dipartimento dispone di un certo numero di Studenti 
collaboratori a disposizione per i laboratori che vengono reclutati attraverso apposito bando emesso dalla Facoltà ICI. 
Ognuno di loro presta attività di supporto alle esigenze del Laboratorio per un totale di 150 ore.  
Sono inoltre a disposizione degli studenti le sale studio e le biblioteche dei dipartimenti DIMA, DIAEE, DISG, SBAI, 
DICMA oltre alla biblioteca centrale della Facoltà di Ingegneria civile e industriale G. BOAGA. Oltre al personale 
bibliotecario, ogni Dipartimento dispone di un certo numero di studenti collaboratori a disposizione per le biblioteche 
che vengono reclutati attraverso apposito bando emesso dalla Facoltà ICI. Ognuno di loro presta attività di supporto 
alle esigenze della Biblioteca garantendo l’apertura della stessa per tutto il giorno e assistendo gli studenti nella 
eventuale ricerca di materiale bibliografico, per un totale di 150 ore. 
Il CdS MSAR si avvale delle aule messe a disposizione dalla Facoltà ICI e di alcuni laboratori del DIAEE siti in via Salaria. 
Nonostante la stesura dell’orario sia affidato ad uno specifico gruppo di lavoro (GdL ORAC) che si avvale anche della 
collaborazione dell’Osservatorio sulla didattica (ODA), la costruzione di un orario delle lezioni che non sia troppo 
dispersivo per gli studenti è reso difficoltoso dalla grave penuria di spazi a disposizione della Facoltà ICI nella sede di 
san Pietro in Vincoli che costringe ad un utilizzo continuo delle aule e dalla dislocazione di alcuni laboratori in via Salaria. 
In particolare, l’organizzazione dell’orario può generare disagi a causa dei possibili impegnativi spostamenti tra la sede 
di san Pietro in Vincoli e quella di via Salaria all’interno della stessa giornata, agli studenti residenti fuori Roma e 
l’assenza di aule libere nel periodo delle lezioni ostacola l’organizzazione di lezioni di recupero, di attività integrative, 
di spiegazioni collettive e di tutoraggio. 
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Il DIMA fornisce al CAD di Ingegneria aerospaziale e ai suoi CdS un servizio di segreteria didattica attraverso un ufficio 
composto da tre unità di personale TAB. La struttura appare ben dimensionata in termini di personale e si è inoltre 
dotata di un documento di programmazione con responsabilità e obiettivi ben definiti come è evidente dagli obiettivi 
del riesame ciclico 2016. Tuttavia alcune attività, come per esempio la verifica dei percorsi formativi, la scelta e 
l’assegnazione dei laboratori, gli anticipi esami, le consulenze agli studenti che intendono trasferirsi da altri CdS 
richiedono competenze di alto livello ed un certo grado di autonomia decisionale. Attualmente queste pratiche 
vengono svolte dal personale docente della giunta e dal presidente del CAD. Inoltre, il rapido mutamento di procedure 
burocratiche, gli adempimenti che sempre più sono richiesti alle strutture didattiche (per esempio la compilazione di 
documenti di analisi e sintesi come il presente documento) e anche le nuove sfide poste dall’internazionalizzazione, 
evidenziano la necessità di una figura che sia in grado di svolgere un’attività di alto livello all’interno della segreteria e 
di progettare ed implementare nuove procedure. Queste mansioni non possono realisticamente essere svolte dal 
personale docente se non al costo di un grande dispendio di tempo ed uno stravolgimento dei loro compiti istituzionali. 
Infine, il CdS MSAR, come tutti i CdS, si avvale dei servizi di segreteria dell’ Ateneo relativi alla gestione delle 
iscrizioni/immatricolazioni e della carriera degli studenti. Questi servizi, che sono operati attraverso il sistema 
informatizzato dell’Ateneo, sono estremamente complessi ed in continua evoluzione e trasformazione. Infatti, devono 
tenere in considerazione l’evoluzione tecnologica dei sistemi informativi e la progressiva digitalizzazione delle 
procedure amministrative. A ciò si aggiungono le modifiche che sono introdotte annualmente nei regolamenti del CdS 
MSAR (per esempio accensione e spegnimento di corsi, cambio di docenti, ecc.) e le variazioni sostanziali dei percorsi, 
come per esempio le introduzioni di nuovi curriculum e variazione delle procedure di accesso al CdS. Malgrado si 
registrino di anno in anno significativi miglioramenti, occorre segnalare che la struttura informatica e gestionale non è 
sufficientemente flessibile per rispondere prontamente alle necessità dei CdS. 
Dall’a.a. 2016/17 nel CdS MSAR è stato introdotto un curriculum completamente in lingua inglese che ha avuto un 
discreto successo in termini di immatricolazioni di studenti stranieri. Queste immatricolazioni sono il frutto di un lavoro 
di selezione molto esteso (le domande esaminate sono dell’ordine di alcune centinaia) che viene svolto da tre docenti 
selezionatori che si devono confrontare con l’estrema eterogeneità dei sistemi universitari e dei sistemi di valutazione 
dei paesi di provenienza degli studenti. Il docente selezionatore deve innanzitutto valutare la veridicità della 
documentazione fornita, esaminare la coerenza dei titoli di provenienza con i requisiti ed infine tradurre la valutazione 
del singolo studente ottenuta nel sistema universitario di origine in una unica graduatoria. Questa attività è in larga 
parte una attività di segreteria che potrebbe essere svolta da un unico ufficio di ateneo che supporti i vari CdS con 
studenti stranieri oppure potenziando la segreteria didattica dei Dipartimenti. In questi ultimi mesi, la Facoltà ha 
fornito una risorsa di personale a supporto della commissione di ammissione che, dopo una fase di istruzione sulla 
procedura utilizzata, ha iniziato a effettuare un pre-screening delle domande di immatricolazione, organizzando e 
predisponendo i dati per l’esame finale della commissione. Essendo la risorsa a contratto non è garantita la sua 
permanenza.  
Infine, per quanto riguarda la verifica della qualità della didattica (che comprende i corsi, le attività di supporto e le 
infrastrutture utilizzate), il CdS MSAR è accreditato a livello europeo EURACE.  
Nel 2016 il Cds ha anche ricevuto la PERSEUS label (PEGASUS – Industry Alliance awards) “in recognition of the 
excellence in education and strong international cooperation in Aerospace Engineering at Master Level”. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Si ritiene necessario formare una unità di personale non docente che sia in grado di svolgere compiti di coordinamento, 
progettazione delle procedure, stesura di rapporti e documentazione all’interno della segreteria didattica che collabori con la Giunta 
del CAD e che sia in grado di alleviare in modo significativo il carico di lavoro relativo alla gestione del CdS che ora grava su parte dei 
docenti. 
La selezione degli studenti stranieri necessita di un supporto stabile che semplifichi il lavoro della commissione di  docenti 
selezionatori. 

3-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 R3.C/n.1/RC-2018:  Promuovere l’introduzione negli insegnamenti di temi sul research and 
project based learning 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Avviare in MSAR un progetto analogo ad ACADEME e ricondurre i progetti in avvio e le azioni già 
in atto in un piano complessivo di revisione del progetto formativo. 

Azioni da intraprendere Studiare ed sviluppare un progetto analogo che si sviluppi per le prossime  coorti di studenti. 
Indicatore di riferimento Numero di studenti coinvolti rispetto al totale 
Responsabilità Docenti del CdS MSAR e del CAD 
Risorse necessarie Disponibilità dei docenti degli insegnamenti del CdS MSAR 
Tempi di esecuzione 
e scadenze La valutazione potrà essere effettuata alla fine del prossimo a.a.  
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Obiettivo n.2 R3.C/n.2/RC-2018: Miglioramento operatività della segreteria didattica 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Svolgimento di compiti di coordinamento, progettazione di procedure, stesura di rapporti e 
documentazione all’interno della segreteria didattica, in grado di alleviare il carico di lavoro 
relativo alla gestione del CdS che ora grava su una parte nel personale docente 

Azioni da intraprendere Identificazione/reclutamento e formazione di una unità di personale non docente 
Indicatore di riferimento Riduzione delle ore impiegate dai docenti del CdS in attività del gestione del CdS 
Responsabilità Presidente del CAD, Direttore del Dipartimento DIMA 

Risorse necessarie Non si prevedono risorse specifiche quanto piuttosto diverse modalità di organizzazione del 
lavoro  e di attribuzione delle responsabilità 

Tempi di esecuzione 
e scadenze Un anno 

 

Obiettivo n.3 R3.C/n.3/RC-2018: Miglioramento nella gestione degli studenti stranieri 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

La selezione degli studenti stranieri necessita di un supporto stabile da parte dell’Ateneo/Facoltà 
che semplifichi il lavoro della commissione di  docenti selezionatori 

Azioni da intraprendere Segnalazione delle problematiche da risolvere e interazione con gli uffici dell’Ateneo 
Indicatore di riferimento Riduzione del lavoro impiegato dalla commissione di selezione 
Responsabilità Presidente del CAD 
Risorse necessarie Nessuna 
Tempi di esecuzione 
e scadenze Un anno 
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4 MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS (R3.D) 

 
L’esperienza dello studente fa riferimento all’Indicatore R3.D il cui Obiettivo è: Accertare la capacità del CdS di 
riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria organizzazione didattica e di definire interventi 
conseguenti. L’indicatore si articola nei seguenti 3 Punti di Attenzione con i relativi Aspetti da Considerare. 

Punti di attenzione Aspetti da considerare 

R3.D.1  Contributo dei docenti e 
degli studenti 

• Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al 
coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, 
della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  
• Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
• Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere 
note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento?  
• Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione 
delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive 
della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
• Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli 
studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

R3.D.2  Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

• Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate 
consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, in 
funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili 
formativi?  
• Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se 
prevalentemente culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e 
le esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di 
Ricerca?  
• Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco 
soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli interlocutori esterni, al 
fine di accrescere le opportunità dei propri laureati? 

R3.D.3  Revisione dei percorsi 
formativi 

• Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente 
aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione 
ai cicli di studio successivi compreso il Dottorato di Ricerca?  
• Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli 
esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del 
CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macro 
regionale o regionale?  
• Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da 
docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità 
e realizzabilità)?  
• Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene 
adeguatamente valutata l'efficacia? 

   •  
 

4-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

I principali mutamenti riguardano temi rispetto ai quali nell’ambito dell’ultimo riesame ciclico (2016) si erano proposte 
delle azioni di miglioramento.  
Per quanto riguarda la promozione di attività di collaborazione tra dipartimenti, corsi di studio e facoltà, la giornata 
tematica sulla didattica organizzata dal CAD aerospaziale insieme alla Facoltà di ingegneria civile e industriale nel 
novembre 2015 ha creato attenzione sul tema della didattica, lentamente ha coinvolto docenti e studenti e ha portato 
recentemente (febbraio 2018) all’organizzazione di un CAD tematico, al quale sono stati invitati tutti i docenti della 
facoltà nonché studenti rappresentanti di altri CdS, pensato come un’occasione di scambio di esperienze nonché 
cantiere per nuove iniziative.  Le giornate tematiche del CAD hanno evidenziato come inseguire degli standard di 
qualità nella didattica richieda la collaborazione di diversi organi, oltreché l’impegno del singolo docente che, citando 
il titolo della giornata sulla didattica del 2015, deve riguardarsi come un docente plurale che insegna in relazione (con 
gli altri membri del CdS e con gli studenti). Le attività di diversi gruppi di lavoro istituiti nell’ambito del CAD sono state 
finalizzate alla creazione delle suddette azioni di coordinamento, anche quelle da definire meglio e rafforzare nei 
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prossimi anni. 
Si è poi provveduto a riqualificare anche il rapporto con le imprese, come progettato nell’ultimo riesame, attraverso la 
creazione di un Focus Group dedicato al rapporto con le aziende aerospaziali avente l’obiettivo di contribuire, per gli 
aspetti che riguardano obiettivi formativi specifici e sbocchi occupazionali, identificati dal mondo del lavoro di 
riferimento, alla definizione del profilo professionale, alla verifica dei percorsi formativi di Ingegneria spaziale e 
astronautica e alla valutazione dei risultati di apprendimento , nonché all’esame delle competenze dei laureati rispetto 
alle esigenze e aspettative delle aziende. Tra le attività del Focus Group anche l’organizzazione di seminari formativi 
da 1 CFU rivolti agli studenti del CdS. 

 

Azione Correttiva n.1/2016 Qualificazione del rapporto con le imprese 

Azioni intraprese 

In sede di CAD sono stati individuati degli strumenti atti non solo a favorire l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro ma anche a recepire un feedback dalle imprese del settore, attraverso la 
richiesta di una valutazione da parte delle imprese che hanno occupato i giovani provenienti dal 
CdS sulle competenze da essi dimostrate. Allo scopo si era pensato di redigere delle schede di 
valutazione da inoltrare alle imprese del settore aerospazio presenti nel Lazio e sul territorio 
nazionale allo scopo di ottenere una valutazione che possa, se opportuno, portare a una 
correzione nel percorso proposto agli studenti. Il Presidente del CAD, coadiuvato dalla 
segreteria didattica ha avuto il compito di predisporre le schede di cui sopra e inoltrarle alle 
imprese che si è ritenuto di coinvolgere in questa azione specifica. In particolare, l’azione 
prevedeva: 1. Utilizzo di DB delle aziende del settore creato nell’analoga azione del 2015. 2. 
Contatto con le aziende: ricerca della persona/ufficio addetto alle risorse umane 3. 
Somministrazione all’azienda di un questionario (grado di soddisfazione sulla preparazione dei 
laureati) 4. Analisi delle risposte delle aziende per evidenziare i punti di forza e di debolezza della 
formazione dei laureati. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Questa attività non ha dato i risultati sperati perché il numero di aziende che ha compilato le 
schede di valutazione è stato molto basso. Si è ritenuto necessario rivedere la politica di 
coinvolgimento delle aziende. 

 
Azione Correttiva n.2/2016 Ruolo di Facoltà e Ateneo 

Azioni intraprese L’obiettivo dell’azione progettata era quello di promuovere la collaborazione dei Dipartimenti, 
della Facoltà e dell’Ateneo per definire e implementare processi di gestione di interesse per tutti 
i Cds, in modo da – a livello di Facoltà e Dipartimenti – mettere a fattore comune competenze e 
risorse e – per l’Ateneo – definire standard di qualità sostenendo, con un sistema di regole e con 
l’allocazione di risorse adeguate, il raggiungimento di obiettivi prefissati. Si era pensato di 
attuare l’azione attraverso colloqui e azioni presso i Direttori dei Dipartimenti e gli organi della 
Facoltà (Preside, Giunta) nonché attraverso consultazioni con gli uffici competenti dell’Ateneo. 

Stato di avanzamento 
dell’Azione Correttiva 

Rimane ancora insoddisfacente la collaborazione tra Dipartimenti e Facoltà per definire e 
implementare processi di gestione di interesse per tutti i CdS al fine di mettere a fattor comune 
risorse e competenze. Non è ottimale il rapporto tra gli uffici dell’Ateneo e i CAD: permangono 
difficoltà nell’implementazione efficace delle procedure amministrative necessarie per la 
realizzazione delle politiche del CAD. 

4-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

4-b-1 Contributo dei docenti e degli studenti (R3.D.1) 

R3.D.1  Contributo dei docenti e 
degli studenti 

• Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al 
coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della 
distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto?  
• Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause?  
• Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note 
agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento?  
• Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle 
opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle considerazioni complessive della 
CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità?  
• Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti 
e assicura che siano loro facilmente accessibili? 
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Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MSAR (quadri B1, B2, B4, B5) 

• [2] Riesame ciclico 2016 (quadro 3b) 

Documenti a supporto  

• [3] Nomina gruppi di lavoro in verbale CAD  23/11/16 

• [4] Delibere Giunta 

• [5] GdL MAER (Verbali CAD del 17/12/2015 ,23/2/2017-allegato 5) 
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.D.1 
Il CAD si è organizzato attraverso commissioni permanenti e strutture collegiali denominate gruppi di lavoro (GdL) che 
fanno riferimento alla Giunta e rispondono al Consiglio di area didattica. I GdL possono essere permanenti o, nel caso 
di specifici progetti o finalità, temporanei. La gestione del CAD è improntata alla collegialità e prevede un ruolo attivo 
per tutte le componenti: docenti, studenti, personale TAB dedicato. Ogni commissione e gruppo di lavoro prevede la 
presenza dei rappresentanti degli studenti eletti nel CAD. 
In particolare,  sono previsti GdL specifici per le attività quali la revisione del percorso formativo e il coordinamento 
didattico tra gli insegnamenti (GdL MSAR [3,5]), la razionalizzazione degli orari e della distribuzione temporale degli 
esami e delle attività di supporto (GdL ORAc [3]) , le pratiche studenti (GdL PASU).  
Al coordinamento didattico tra gli insegnamenti del CdS, il GdL MSAR di concerto con il GdL BAER ha dedicato diverse 
azioni coinvolgendo direttamente i docenti. In particolare, un primo questionario detto questionario trasversale rivolto 
a tutti membri del CAD coinvolti nel CdS MSAR ha avuto sia lo scopo di verificare il coordinamento didattico che quello 
di esplorare per capire se l’insieme degli insegnamenti che costituiscono l’ossatura del CdS in esame contribuiscano o 
meno all’acquisizione da parte dello studente di quelle capacità personali che entrano in gioco quando si deve 
rispondere ad una richiesta dell’ambiente in cui si opera (competenze trasversali). A valle sono stati riuniti i docenti di 
insegnamenti affini per discutere quanto emerso dai questionari e migliorare il percorso formativo al fine di centrare 
gli obiettivi formativi previsti. Successivamente è stato proposto a tutti i docenti del CAD un questionario (denominato 
longitudinale) al fine di evidenziare quali prerequisiti ritenessero indispensabili per il proprio insegnamento, le 
eventuali sovrapposizioni con gli insegnamenti precedenti e successivi, gli argomenti che potrebbero essere espunti o 
aggiunti. 
La razionalizzazione degli orari e la distribuzione temporale degli esami è responsabilità del GdL ORAC che si avvale 
della collaborazione all’inizio dell’anno accademico  dell’ Osservatorio della didattica (ODA [3]) del CAD aerospaziale  
con l’obiettivo di predisporre un calendario tipo in cui le date degli esami relativi a corsi dello stesso semestre e dello 
stesso anno siano opportunamente scaglionate, anche tenendo conto delle propedeuticità previste nei manifesti. 
Tutti i GdL svolgono un lavoro istruttorio, analizzando i problemi presenti nella struttura didattica; questi ultimi sono 
talvolta segnalati dagli studenti attraverso l’ODA che si riunisce periodicamente e talvolta dai docenti direttamente al 
presidente del CAD. Gli studenti possono proporre azioni di miglioramento attraverso l’ODA così come eventuali 
reclami direttamente attraverso comunicazione al presidente della stessa. Richieste di carattere più burocratico, quali 
quelle inerenti riconoscimento di CFU, passaggi da un CdS ad un altro, e qualunque altro tipo di problema anche 
organizzativo sono segnalate su un apposito forum (pubblico), gestite dal GdL PASU [3], e trattate poi dalla Giunta del 
CAD, che esamina le richieste e predispone le opportune delibere [4].  Altro strumento di comunicazione diretta e 
specifica da studente a CAD è costituito dal questionario OPIS sugli insegnamenti che ha l’obiettivo di rilevare l’opinione 
dello studente durante il periodo di frequenza. I questionari relativi agli insegnamenti del CdS sono analizzati dalla 
Commissione di Gestione dell’Assicurazione Qualità (CGAQ [3]) che ne predispone una lettura complessiva in una delle 
riunioni del CAD. I risultati dei questionari OPIS per ogni insegnamento sono pubblicati sulla pagina del Consiglio d’area 
didattica. Agli studenti laureandi è proposto un questionario relativo al periodo di tesi. Si sottolinea che le analisi 
sviluppate ad un livello più ampio dalla Commissione Paritetica sono in linea con le analisi qui riportate. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
La gestione del CAD come detto è improntata alla collegialità e prevede un ruolo attivo per tutte le componenti: docenti, studenti, 
personale TAB dedicato. Si ritiene indispensabile rafforzare ulteriormente questa dimensione collegiale che motivi i docenti a 
confrontarsi sui temi dell’innovazione e della sperimentazione didattica e a coordinare il proprio insegnamento con gli altri 
insegnamenti in funzione degli obiettivi formativi del CdS. 
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4-b-2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni (R3.D.2) 

R3.D.2  Coinvolgimento degli 
interlocutori esterni 

• Sono garantite interazioni in itinere con le parti interessate consultate in 
fase di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, in funzione delle diverse 
esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi?  
• Le modalità di interazione in itinere sono coerenti con il carattere (se 
prevalentemente culturale, scientifico o professionale), gli obiettivi del CdS e le 
esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi anche, laddove 
opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il Dottorato di 
Ricerca?  
• Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco 
soddisfacenti, il CdS ha intensificato i contatti con gli interlocutori esterni, al fine di 
accrescere le opportunità dei propri laureati? 

 

Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Scheda SUA MSAR  

• [2] Schede di monitoraggio MSAR 2017  

Documenti a supporto  

• [3] Focus Group Aziende (Costituzione: verbale CAD 18/7/2016;  Attività : verbale CAD 7/4/17)  
 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.D.2 
Attraverso la rete dei GdL, il CdS MSAR interagisce sistematicamente con i suoi interlocutori esterni allo scopo di 
monitorare le esigenze del mercato del lavoro ed eventualmente aggiornare i profili formativi corrispondenti ai suoi 
curricula in modo da rispondere a tali esigenze. A questo proposito il CAD di Ingegneria aerospaziale ha inteso 
qualificare il rapporto attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro denominato Focus Group Aziende di cui fanno 
parte diverse aziende ed enti del settore aerospaziale [3]. Obiettivo ultimo del gruppo è infatti proprio quello di 
promuovere la cooperazione tra le università e le imprese al fine di migliorare le possibilità di impiego dei giovani 
tramite lo sviluppo di curricula che rispondano alle necessità del mondo del lavoro, l’educazione all’imprenditorialità 
e la possibilità di effettuare esperienze pratiche in impresa durante gli studi. Molti docenti del CAD di Ingegneria 
aerospaziale appartengono al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca e garantiscono un aggiornamento dei profili 
formativi anche in questa direzione.  
Gli esiti occupazionali sia in termini di numero di laureati occupati sia in termini di ambiti di lavoro risultano molto 
soddisfacenti. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Si ravvede la necessità di rafforzare l’azione del Focus Group, estendendo la partecipazione ad un numero maggiore di aziende e 
coinvolgendole maggiormente in attività con gli studenti quali ad esempio i progetti da sviluppare lungo tutto il percorso formativo. 
Riguardo al coinvolgimento degli studenti nelle attività aziendali attraverso i cosiddetti tirocini formativi, andrebbe migliorata la 
modalità al momento utilizzato per monitorare i tirocini seguiti dagli studenti presso enti e aziende.  

4-b-3 Interventi di revisione dei percorsi formativi (R3.D.3) 

R3.D.3  Revisione dei percorsi 
formativi 

• Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e 
rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione ai cicli di studio 
successivi compreso il Dottorato di Ricerca?  
• Vengono analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami 
e gli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche 
in relazione a quelli della medesima classe su base nazionale, macro regionale o 
regionale?  
• Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da 
docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e 
realizzabilità)?  
• Vengono monitorati gli interventi promossi e ne viene adeguatamente 
valutata l'efficacia? 
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Fonti documentali indicate dal CdS per l'esame a distanza 

Documenti chiave 

• [1] Schede di monitoraggio MAER 2017 

• [2] Rapporto AlmaLaurea 

Documenti a supporto  

• [3] GdL MAER (Verbali CAD del 17/12/2015 ,23/2/2017-allegato 5) 

• [4] Rapporti sull’analisi delle prestazioni degli studenti (GdL TAVA) 

• [5] Nomina gruppi di lavoro in verbale CAD  23/11/16 

 

Punti di Attenzione dell’Indicatore R3.D.3 
Attraverso l’azione del GdL MSAR [3], il CdS esercita un’azione continua di verifica dell’offerta formativa prestando 
attenzione a che essa sia aggiornata e rifletta le conoscenze più avanzate.  Il CAD analizza e monitora le carriere degli 
studenti internamente attraverso il GdL TAVA [4] ed esternamente attraverso gli indicatori elaborati in occasione del 
Monitoraggio 2017 [1] che consentono una comparazione su base di Ateneo, nazionale, regionale, e macroregionale 
tra CdS della stessa classe e i rapporti Alma Laurea [2].  
Il CAD fornisce a ogni docente per ogni anno accademico un insieme di parametri e indicatori significativi dei diversi 
aspetti che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i risultati degli esami 
confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e del CdS  al fine 
di facilitare da parte del docente l’individuazione di eventuali criticità o di punti di forza. Si prevede nel presente anno 
di attuare la fase successiva di confronto tra il docente e il CAD per identificare azioni correttive o introdurre elementi 
innovativi nell’insegnamento. L’Osservatorio sulla didattica [5] attraverso le segnalazioni degli studenti portavoce dei 
diversi anni di corso fornisce al CAD e ai docenti l’opinione degli studenti, le criticità che essi rilevano e le proposte di 
miglioramento. La Giunta del CAD che si riunisce mensilmente monitora e valuta l’efficacia delle azioni affidate ai 
diversi GdL e alle commissioni. 
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
Si ravvede la necessità di un rafforzamento del coordinamento tra i tre GdL appartenenti al CAD, BAER, MAER e MSAR, al fine di 
migliorare la relazione tra gli insegnamenti e realizzare un progetto formativo sempre più coerente dalla triennale alle magistrali.  

4-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 R3.D/n.1/RC-2018: Rafforzamento delle attività del Focus Group Aziende  

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Si ravvede la necessità di rafforzare l’azione del Focus Group, estendendo la partecipazione ad 
un numero maggiore di aziende e coinvolgendole maggiormente in attività con gli studenti quali 
ad esempio i progetti da sviluppare lungo tutto il percorso formativo. 

Azioni da intraprendere 
Le azioni da intraprendere riguardano l’estensione dell’azione a coinvolgere un maggior numero 
di aziende e la possibilità di coinvolgere le aziende stesse nella definizione dei progetti da 
sviluppare durante i 2 anni di corso.   

Indicatore di riferimento Partecipazione delle aziende alle attività, partecipazione e gradimento dei progetti da parte 
degli studenti 

Responsabilità Il responsabile dell’azione è il presidente del CAD insieme al gruppo di docenti che lo affianca 
nell’ambito del Focus Group 

Risorse necessarie Le risorse umane da destinare a tale azione sono i docenti  del CAD di Ingegneria aerospaziale e 
i docenti e gli esponenti del mondo della produzione già impegnati nel Focus Group Aziende. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

L’obiettivo ha bisogno di più di due anni per essere raggiunto prevedendo tra due anni una 
verifica intermedia di quanto già realizzato in termini di estensione del gruppo e progetti da 
lanciare. 

 

Obiettivo n.2 R3.D/n.2/RC-2018: Miglioramento del coordinamento didattico progettuale 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

E’ necessario rafforzare il coordinamento tra i tre GdL BAER, MAER e MSAR al fine di migliorare 
la relazione tra gli insegnamenti e realizzare un progetto formativo sempre più coerente dalla 
triennale alle magistrali. 

Azioni da intraprendere L’azione potrebbe essere sviluppata individuando progetti caratteristici delle diverse aree 
tematiche anche in collaborazione con le aziende del Focus Group, e analizzando il percorso 
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formativo definire gli insegnamenti che possono essere coinvolti nei progetti, realizzando un 
percorso progettuale formativo su più anni. 

Indicatore di riferimento Partecipazione degli studenti alle attività 

Responsabilità L’azione dovrebbe essere gestita dal GdL MSAR congiuntamente con alcuni membri del Focus 
Group per quanto riguarda l’individuazione dei progetti che coinvolgono le aziende esterne 

Risorse necessarie Le risorse necessarie sono da intendersi in termini di disponibilità delle persone, già  facenti 
parte dei GdL dei singoli CdS 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Si può realisticamente pensare che siano necessari  più di due anni per sviluppare l’analisi 
precedente e alla scadenza dei due anni prevedere una verifica dello stato di avanzamento dei 
lavori. 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

I mutamenti intercorsi dall’ultimo riesame sono descritti all’interno della sezione 5b. 

5-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

1. REGOLARITA’ DEGLI STUDI 
Una premessa è d’obbligo prima di analizzare e commentare i dati del CdS. Gli studenti alla Sapienza si possono 
immatricolare alla magistrale avendo conseguito la laurea triennale entro la sessione di dicembre che comporta per 
molti studenti la difficoltà a iniziare i corsi dal primo anno al primo semestre con regolarità. Infatti la maggior parte 
degli studenti utilizza il primo semestre per completare il precedente corso di I livello (Laurea BAER) e di conseguenza 
a tutti gli effetti inizia a seguire con regolarità solo dal secondo semestre. Nonostante questo problema, la 
percentuale di studenti che hanno acquisito alla fine del primo anno almeno 20 e almeno 40 CFU, come si evince 
dall’analisi degli indicatori iC15 e iC16, è in linea con la media dell’area geografica e nazionale così come la 
percentuale di CFU conseguiti al primo anno rispetto ai CFU da conseguire (iC13). 
La percentuale di studenti CFU iscritti in corso che hanno acquisito almeno 40 CFU negli anni solari di riferimento 
(iC01) è allineato sia con i dati della media di ateneo (MAER) sia con quelli dell’area geografica e nazionali. Entrambe 
le lauree MAER e MSAR mostrano una flessione per l’anno 2014, laddove la flessione per l’area geografica si ha per 
l’anno 2015. Si segnala il forte incremento del dato nel 2015 a fronte di un incremento del numero di studenti iscritti. 
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) presenta delle forti oscillazioni, con un minimo 
molto spiccato nel 2014, analogo andamento si riscontra anche per la MAER (ateneo) e per l’area geografica, anche 
se in anni diversi. I dati relativi alla media nazionale sono invece più costanti. 
L’estrema variabilità del valore di questi indicatori nei tre anni è un dato non comprensibile e andrà approfondito. 
Un dato da approfondire è la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC22) 
che è in costante diminuzione negli anni monitorati. 
In relazione agli abbandoni dopo il primo anno, la percentuale di studenti che proseguono gli studi nel secondo anno 
del CdS (IC14) è molto elevata, con valori in linea o superiori ai dati di area geografica e nazionali. Per quanto riguarda 
gli abbandoni lungo gli anni di corso (iC24), la percentuale comunque bassissima è in crescita nel 2015, un dato che 
andrà monitorato negli anni successivi. 
2. ATTRATTIVITA’ (ANCHE INTERNAZIONALE) 
Per quanto riguarda l’attrattività verso studenti laureati in altri atenei, il dato riportato dall’indicatore iC04 è in linea 
con la media dell’area geografica e nazionale. L’attrattività del CdS è dovuta tra gli altri fattori anche alla specificità 
dello studio su temi spaziali che non trova, soprattutto per ricchezza dell’offerta formativa, molti altri CdS analoghi 
sul territorio nazionale. Si sottolinea che per favorire ulteriormente l’iscrizione di studenti laureati in altri atenei sono 
stati modificati i criteri di ammissione al CdS.  
Per quanto riguarda l’attrattività internazionale, la percentuale di studenti che hanno conseguito il titolo di studio 
precedente all’estero (iC12) è pari a zero in quanto negli anni monitorati non erano previsti percorsi in lingua inglese. 
Dall’anno accademico 2016/17 è stato introdotto un curriculum interamente in lingua inglese e nei prossimi anni 
l’indicatore iC12 presenterà valori significativi ai fini del monitoraggio. 
3. SOSTENIBILITA’ DEL CDS E QUALIFICAZIONE DEL CORPO DOCENTE 
In relazione alla sostenibilità del CdS, il rapporto tra gli studenti regolari e docenti (iC05) è inferiore ma 
sostanzialmente in linea con i dati di Ateneo e il dato nazionale. Si può osservare che il numero di docenti si mantiene 
costante negli anni analizzati: questo dato associato alla percentuale del 100% di docenti di riferimento che sono di 
ruolo e appartengono ai SSD caratterizzanti conferma la solidità del CdS. In merito alla qualificazione del corpo 
docente, la percentuale di ore di docenza erogate da docenti di ruolo (iC19) è più elevata rispetto ai dati di area 
geografica e nazionale e la qualità della ricerca dei docenti presenta sempre un valore pari a 0.9. 
Per quanto riguarda gli indicatori iC27 e iC28, nonostante i valori siano tutti più elevati rispetto alla media dell’area 
geografica e del dato nazionale, l’utilizzo al denominatore del concetto di Full Time Equivalent Professor rispetto a 
un CdS dove molti docenti insegnano non in maniera esclusiva, non sembra fornire dati significativi ai fini del 
monitoraggio.  
4. INTERNAZIONALIZZAZIONE 
I due indicatori prendono in considerazione solo gli studenti regolari. Tenendo conto che, come richiamato al punto 
1, molti studenti perdono di fatto il primo semestre del primo anno, gli studenti regolari sono un insieme molto 
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limitato e di conseguenza i valori di questi indicatori non risultano significativi ai fini del monitoraggio per questo 
CdS.  
Problemi da risolvere/Aree da migliorare 
E’ necessario migliorare le prestazioni degli studenti alla fine del primo anno  anche in relazione ai riflessi che una classe di studenti 
motivata  può avere sulla qualità del percorso formativo dei singoli  

5-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Obiettivo n.1 5/n.1/RC-2018: Ridurre la durata degli studi 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Nonostante le diverse azioni attivate, il CAD ritiene che sia necessaria un’azione più efficace per 
ridurre la durata degli studi. 

Azioni da intraprendere 

Le azioni sono tutte quelle proposte nel presente Riesame, in particolare: R3.A/n.2/RC-2018: 
Migliorare la descrizione dei risultati di apprendimento ; R3.B/n.1/RC-2018: Miglioramento 
dell'orientamento in itinere; R3.B/n.2/RC-2018 Migliorare e rendere più trasparenti le modalità 
di verifica dell’apprendimento; R3.C/n.1/RC-2018: Promuovere l’introduzione negli 
insegnamenti di temi sul research and project based learning ; R3.D/n.1/RC-2018: Rafforzamento 
delle attività del Focus Group Aziende; R3.D/n.2/RC-2018: Miglioramento del coordinamento 
didattico progettuale 

Indicatore di riferimento Riferimento ai singoli Obiettivi 
Responsabilità Riferimento ai singoli Obiettivi 
Risorse necessarie Riferimento ai singoli Obiettivi 
Tempi di esecuzione 
e scadenze I risultati delle azioni dovrebbero essere rilevabili su un arco temporale di almeno due anni. 
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Riesame ciclico nel processo di AutoValutazione 

e Accreditamento (AVA) 

• La scheda di monitoraggio annuale e il rapporto di 

riesame ciclico sono momenti del processo di 

autovalutazione nei quali il CAD verifica l’adeguatezza 

degli obiettivi di apprendimento che il CdS si è proposto, 

la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati, nonché 

l’efficacia del modo con cui il CdS è gestito 

• Il Riesame ciclico una autovalutazione approfondita 

dell’andamento complessivo del CdS  

• Abbraccia l’intero progetto formativo ricercando le cause 

di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare 

tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento 
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 Il processo di valutazione 
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ITER dei tre Rapporti del Riesami del CAD 

• I Rapporti del Riesame Ciclico dei tre CdS BAER MAER e 

MSAR sono stati verificati dal il Comitato di Monitoraggio che 

ha inviato le sue considerazioni. 

• Al CAD è affidata oggi la loro possibile approvazione  

• Dovrebbe essere un momento saliente nella vita di un CAD 

perché il rapporto racconta ciò che siamo, dove stiamo 

andando, con quale stile e con quale progettualità. 
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R3 - Qualità della didattica 

4 

R3A. Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del Cds 

- Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate  
- Definizione dei profili in uscita 

- Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

- Offerta formativa e percorsi 

R3B. L’esperienza dello studente  

- Orientamento e tutorato  
- Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

- Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 

- Internazionalizzazione della didattica 

- Modalità di verifica dell’apprendimento 

R3C. Risorse del CdS 

- Dotazione e qualificazione del personale docente  

- Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

R3D. Monitoraggio e revisione del CdS  

- Contributo dei docenti e degli studenti  
- Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

- Revisione dei percorsi formativi 
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Criticità specifiche dei 3 CdS 
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BAER 
Riduzione degli abbandoni e della durata degli studi 

 

MAER 
Migliorare le prestazioni degli studenti alla fine del primo anno 

  

MSAR 
Ridurre la durata degli studi 

Miglioramento nella gestione degli studenti stranieri 
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Analisi e azioni comuni ai tre CdS 

R3.A/n.2/RC-2018:  Migliorare la descrizione dei risultati di apprendimento 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Nonostante il CAD abbia effettuato, attraverso i gruppi di lavoro dedicati, un lavoro 

approfondito di revisione e riscrittura degli obiettivi formativi e dei risultati di 

apprendimento attesi, la formulazione appare talvolta ancora troppo generica, in 

particolare quella delle modalità con le quali gli obiettivi e i risultati vengono raggiunti.  

Il CAD potrebbe migliorare la formulazione da parte dei singoli docenti dei risultati di 

apprendimento attesi, in particolare quelli disciplinari, in modo che siano misurabili, 

ossia definiti in modo da favorire la comprensione dei livelli di approfondimento delle 

conoscenze che si vogliono trasmettere e dei livelli di capacità che si intendono 

fornire agli studenti durante il percorso formativo, oltreché realistici, rilevanti e 

raggiungibili nei tempi previsti. 

Azioni da intraprendere 

L’azione potrebbe strutturarsi attraverso una verifica da portare avanti a livello di CAD 

allo scopo di appurare che tutti i docenti associno ai risultati di apprendimento del 

loro insegnamento una corrispondente misura oggettiva correlata ai livelli di 

approfondimento delle conoscenze che si vogliono trasmettere e dei livelli di capacità 

che si intendono fornire. 
Indicatore di riferimento Consultazione degli studenti: distribuzione e valutazione di un questionario  

Responsabilità 
Il responsabile dell’azione è il presidente del CAD che agisce come coordinatore del 

GdL BAER 

Risorse necessarie 
Le risorse umane da destinare a tale azione sono i docenti impegnati nel CdS BAER 

già membri del GdL BAER 
Tempi di esecuzione 
e scadenze 

L’obiettivo può essere raggiunto a partire dal prossimo anno accademico. 
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Analisi e azioni comuni ai tre CdS 

R3.B/n.2/RC-
2018 

Migliorare e rendere più trasparenti le modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Problema da 
risolvere 
Area da 
migliorare 

Si ritiene necessario avviare una riflessione comune che coinvolga i docenti e gli studenti 

sulla relazione tra pratiche didattiche, prove di valutazione, raggiungimento dei risultati di 

apprendimento attesi e degli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti in relazione ai risultati 

di apprendimento e agli obiettivi formativi del CdS BAER. In particolare, valutare se le 

modalità di verifica adottate dai singoli insegnamenti siano adeguate ad accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. 

Azioni da 
intraprendere 

Valutazione dell’attività didattica del docente: dare l’avvio alla fase due del progetto. Dopo 

l’invio ai docenti del fascicolo contente indicatori e parametri significativi dei diversi aspetti 

che concorrono alla qualità dell’attività didattica, tra i quali i risultati dei questionari OPIS e i 

risultati degli esami confrontati con i dati aggregati degli insegnamenti dello stesso semestre, 

dello stesso anno di corso e del CdS , avviare la fase di confronto tra il docente e il CAD per 

identificare azioni correttive o introdurre elementi innovativi anche in ordine al tema della 

verifica dell’apprendimento. 

Indicatore di 
riferimento 

Gli indicatori sui risultati degli esami forniti ai docenti, le segnalazioni dell’osservatorio sulla 

didattica 

Responsabilità 
Il Presidente del CAD, la Giunta e la Commissione gestione e assicurazione della qualità 
(CGAQ). 

Risorse 
necessarie 

La disponibilità dei docenti e degli studenti  

Tempi di 
esecuzione 
e scadenze 

Il confronto con i docenti può essere avviato all’inizio del prossimo a.a. e si potranno vedere 

gli effetti dell’azione nei prossimi due a.a. 
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Analisi e azioni comuni ai tre CdS 

R3.B/n.1/RC-2018 Migliorare l’orientamento in itinere 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Il CAD di Ingegneria aerospaziale ritiene che un efficace orientamento in entrata, in 

itinere e in uscita sia indispensabile non solo per limitare i ritardi del percorso di 

laurea, ma soprattutto per i riflessi che una classe di studenti motivati può avere sulla 

qualità del percorso formativo dei singoli 

Azioni da intraprendere 

Avviare e consolidare i progetti del cantiere Orientamento definiti a valle del CAD 

tematico. 

Organizzare attività di tutorato le attività di tutoraggio indirizzandole verso piccoli 

gruppi di studenti. 

Indicatore di riferimento 
Percentuale di studenti che acquisiscono meno di 20 CFU alla fine del primo anno, 

durata media del corso di studi, partecipazione degli studenti alle attività. 

Responsabilità Il presidente del CAD e la Giunta 

Risorse necessarie 
Per le attività di tutorato, i tutori vanno richiesti alla Facoltà ICI che annualmente 
bandisce le borse e i contratti.  

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

La partecipazione degli studenti ai progetti del cantiere può essere verificata già alla 

fine del prossimo anno accademico. I riflessi delle azioni sul le carriere degli studenti 

si potranno verificare compiutamente tra non meno di tre anni.  
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Analisi e azioni comuni ai tre CdS 

R3.C/n.2/RC-2018 : Miglioramento operatività della segreteria didattica 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Svolgimento di compiti di coordinamento, progettazione di procedure, stesura di 

rapporti e documentazione all’interno della segreteria didattica, in grado di alleviare il 

carico di lavoro relativo alla gestione del CdS che ora grava su una parte nel 

personale docente 

Azioni da intraprendere Identificazione/reclutamento e formazione di una unità di personale non docente 

Indicatore di riferimento Riduzione delle ore impiegate dai docenti del CdS in attività del gestione del CdS 

Responsabilità Presidente del CAD, Direttore del Dipartimento DIMA 

Risorse necessarie 
Non si prevedono risorse specifiche quanto piuttosto diverse modalità di 

organizzazione del lavoro  e di attribuzione delle responsabilità 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Un anno 
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Analisi e azioni comuni ai tre CdS 

R3.D/n.1/RC-2018 Miglioramento del coordinamento didattico  

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

E’ necessario rafforzare il coordinamento tra i tre GdL BAER, MAER e MSAR al fine 

di migliorare la relazione tra gli insegnamenti e realizzare un progetto formativo 

sempre più coerente dalla triennale alle magistrali 

Azioni da 
intraprendere 

L’azione può partire dai risultati del questionario cosidetto longitudinale già proposto a 

tutti i membri del CAD responsabili di insegnamento al fine di individuare le 

competenze che gli studenti dovrebbero avere a valle e a monte dei singoli 

insegnamenti e svilupparsi seguendo le aree tematiche caratteristiche dei CdS 

magistrali. Inoltre, le attività proposte nel cantiere dedicato al research and project 

based learning, già richiamate nella sezione C del presente riesame,  possono 

essere attuate con la collaborazione dei docenti delle magistrali (molti dei quali 

insegnano anche alla triennale) al fine di individuare esempi applicativi che possano 

essere integrati nei corsi di base e al contempo individuare i progetti da sviluppare 

lungo i corsi della triennale. 

Indicatore di 
riferimento 

Partecipazione degli studenti alle attività 

Responsabilità 
L’azione gestita dal GdL BAER dovrebbe prevedere la presenza di almeno un 

membro dei GdL MAER e MSAR. 

Risorse necessarie 
Le risorse necessarie sono da intendersi in termini di disponibilità delle persone, già 

facenti parte dei GdL dei singoli CdS. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Si può realisticamente pensare che sia necessario almeno un anno per impostare 

l’analisi e avviare le azioni proposte. 
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Analisi e azioni comuni ai tre CdS 

R3.C/n.1/RC-2018 
Promuovere l’introduzione negli insegnamenti di temi sul 
research and project based learning 
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Analisi e azioni BAER 
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R3.D/n.2/RC-2018 
Migliorare il senso di appartenenza e la fidelizzazione degli studenti 
BAER 

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

S è evidenziato come sia opportuno ridefinire e rafforzare l’identità degli studenti del 

CdS BAER, e come si dovrebbe migliorare la percentuale di studenti che dal CdS 

BAER scelgono di proseguire gli studi nei CdS magistrali offerti nell’ambito del CAD. 

Azioni da intraprendere 

L’azione consiste nel pianificare una serie di seminari extra-curriculari riservati agli 

studenti del I e del II anno che abbiano lo scopo di: dare una visione più ampia del 

CdS e delle opportunità che la formazione del CdS BAER offre; dare informazione 

specifica, attraverso seminari scientifici, sulle attività connesse coi percorsi formativi 

dei CdS magistrali; informare sulla frontiera tra didattica, scienza, e applicazione 

attraverso seminari tenuti da neo-laureati; pianificare l’intervento del rappresentante 

dell’associazione studentesca SASA al I anno che informi sulle attività 

progettuali/sperimentali  avviate all’interno dell’associazione stessa. 

Indicatore di riferimento 
Partecipazione degli studenti alle attività proposte 
Numero di studenti della triennale che si iscrivono a una della magistrali del CAD. 

Responsabilità 
L’azione va pianificata in Giunta del CAD sotto la responsabilità di un coordinatore 

da nominare che coinvolga gli attori che devono attuare l’azione, individui i tempi 

ottimali per il I e il II anno, verifichi la disponibilità di aule e orario. 

Risorse necessarie 
Le risorse necessarie sono minime e quantificabili in termini delle sole persone 

coinvolte. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

L’azione può essere pianificata ora per il prossimo anno accademico ed essere 

attuata a partire dal prossimo settembre con gli studenti del I e del II anno; la verifica 

del raggiungimento dell’obiettivo (fidelizzazione) va condotta tra due anni, quando gli 

iscritti nell’a.a. al II anno affronteranno l’iscrizione a un CdS magistrale. 
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Analisi e obiettivi comuni LM MAER MSAR 
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R3.A/n.1/RC-2018:  Allargare la partecipazione delle aziende del settore al Focus Group  

Problema da risolvere 
Area da migliorare 

Si ravvede la necessità di aumentare il numero di aziende che partecipano al Focus 

Group Aziende aerospaziali, invitando i docenti a mettere in comune la rete di 

rapporti con le aziende del settore che vengono gestite spesso autonomamente dai 

singoli. E’ importante inoltre mantenere alta l’attenzione nei confronti di un mondo 

esterno professionale e scientifico in continua evoluzione che già richiede una 

rivisitazione dei profili in uscita previsti per il CdS MSAR. 

Azioni da intraprendere 

a) Richiesta ai docenti di fornire i referenti delle aziende del settore aerospaziale non 

ancora incluse nel Focus Group Aziende e di collaborare attivamente alle iniziative in 

programma. 

b) Analisi congiunta degli obiettivi e dei percorsi formativi del CdS MSAR da parte del 

GdL MSAR e del Focus Group Aziende. 

Indicatore di riferimento 
a) Risposta dei docenti alla richiesta 

b) Documento finale e proposte di modifica dei percorsi formativi 

Responsabilità 
Il Responsabile dell’azione è il presidente del CAD che agisce come coordinatore del 

Focus Group Aziende e del GdL MSAR 

Risorse necessarie 
Le risorse umane da destinare a tale azione sono i docenti  del CAD di Ingegneria 

aerospaziale e i docenti e gli esponenti del mondo della produzione già impegnati nel 

Focus Group Aziende. 

Tempi di esecuzione 
e scadenze 

Ambedue gli obiettivi possono essere raggiunti a partire dal prossimo anno 

accademico  
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Qualche dato 

 

Esiti degli iscritti al primo anno nei vari a.a, in percentuali sulla coorte. Fonte: Dati 

Infosapienza, 29/11/2017 + lauree dicembre 2017. Elaborazione: GdL TAVA.  

a.a. 
Abbandoni 

Ancora 

iscritti 

Ancora 

iscritti?  
Laureati TOTALI 

2009-2010 184 29 7 156 376 

2010-2011 
163 22 8 108 301 

2011-2012 126 26 6 107 265 

2012-2013 69 42 9 88 208 

2013-2014 
87 47 11 69 214 

2014-2015 73 111 19 43 246 

2015-2016 
56 164 23 0 243 
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Qualche dato 

Esiti degli iscritti al primo anno nei vari a.a. Fonte: Dati Infosapienza, 29/11/2017 + 

lauree dicembre 2017. Elaborazione: GdL TAVA 

a.a. 
Abbandoni 

Ancora 

iscritti 

Ancora 

iscritti? 
Laureati TOTALI 

2009-2010 49% 8% 2% 41% 100% 

2010-2011 54% 7% 3% 36% 100% 

2011-2012 48% 10% 2% 40% 100% 

2012-2013 33% 20% 4% 42% 100% 

2013-2014 41% 22% 5% 32% 100% 

2014-2015 30% 45% 8% 17% 100% 

2015-2016 23% 67% 9% 0% 100% 
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Cosa si legge nei dati 

 La percentuale di abbandoni (iscritti per l’ultima volta nell’a.a. 2015-2016 

o precedente) è molto elevata, non dissimile da altre L9 di Ateneo e Italia 

 

 La percentuale degli studenti ancora iscritti segnala una durata degli studi 

molto elevata  

 

 Gli studenti che abbandonano BAER ma restano in Ateneo, passano ad 

altri CdS di Ingegneria, di Scienze ma anche di Medicina, Professioni 

sanitarie, Scienze politiche, Giurisprudenza, Lettere, Economia 

 

 Cosa raccontano questi dati dei nostri studenti, del nostro CdS e dei nostri 

insegnamenti?  
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Possibili cause dei ritardi/abbandoni (QUID) 

 

 Cause didattiche e organizzative  

 

 Cause di disagio psicologico 

 

 Cause di disagio sociale, culturale e scolastico 

 

 Cause di sproporzione tra carico didattico e capacità di apprendimento 

 

Siamo in grado di individuare quali sono le cause dei ritardi/abbandoni dei 

nostri studenti? 
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Un racconto che stiamo già (ri-)scrivendo 

 Non partiamo da zero  
 

"Chello ch'è stato, basta, ricomincio da tre".  

"Da zero, ricomincio da zero".  

"Nossignore, cioè tre cose me so riuscite dint' a vita, pecché aggia perdere pure 

chelle?  Che aggia ricomincia' da zero?! Da tre!..." 

 

1. - 

2. - 

3. -  
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Orientamento in ingresso 

 

Scarsa consapevolezza nella scelta degli studi  

 

 Modifica della procedura di ammissione al CdS BAER (2016-17 TiP 

CISIA; 2017-2018 TOLC-I e due selezioni; 2018-2019 TOLC-I e tre 

selezioni) 

- nessun studente immatricolato con OFA 

- primi riscontri dai docenti del primo anno 

 

 Alternanza scuola lavoro: esperienza di orientamento centrata sugli 

studenti  

 

 Visita nei licei: obiettivi e stile da rivedere? 

- Attività già presenti in ateneo  
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Orientamento in itinere 

 

 Gdl SETA: colloquio con gli studenti del primo anno con 0 CFU al termine 

della prima sessione di esami  

- Questionario e colloquio a marzo e ottobre per individuare le cause 

- Tutoraggio tra (quasi) pari: accanto al tutore ‘istituzionale’, borse di 

collaborazione per studenti delle magistrali/dottorato che seguano 

piccoli gruppi di studenti in difficoltà 

 

 Alleggerimento del primo semestre del primo anno e  laboratorio di 

matematica 

- Introduzione nei corsi del primo anno (ma non solo) di prove di 

autovalutazione, la prima entro la fine di ottobre per rendere gli studenti 

consapevoli delle possibili difficoltà prima possibile; supporto del tutore 

 

 Necessario un monitoraggio costante delle carriere (TAVA) 

 Fattibilità dei bandi di collaborazioni in tempi brevi 
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Obiettivi del CdS e insegnamenti 

 

 Revisione critica degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento 

del CdS e dei singoli insegnamenti 

 

 Rivedere il progetto dei singoli insegnamenti: obiettivi, risultati di 

apprendimento, programma, modalità di verifica dei risultati di 

apprendimento (tenendo conto dei CFU) 

 

 Sperimentare metodi didattici e modalità di verifica centrati sullo studente 

  

 

 Progetti dei cantieri del CAD tematico 

 Riscontro con gli studenti (ODA e rappresentanti studenti nei GdL) 

 Confronto con e tra i docenti a partire dalle schede insegnamenti e 

dai fascicoli di valutazione dell’attività didattica 

 Revisione del CdS BAER (gdl BAER) 
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Un racconto che stiamo già (ri-)scrivendo 

 Non partiamo da zero  
 

"Chello ch'è stato, basta, ricomincio da tre".  

"Da zero, ricomincio da zero".  

"Nossignore, cioè tre cose me so riuscite dint' a vita, pecché aggia perdere pure 

chelle?  Che aggia ricomincia' da zero?! Da tre!..." 

 

1. CAD e Gdl attivi sul tema (BAER, SETA, TAVA, valutazione) 

2. Diffuso anche se nascosto impegno dei docenti a migliorare il proprio 

insegnamento 

3. Presenza significativa degli studenti nel CAD 
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 Cantiere formazione permanente dei docenti 

Progetto mentore: peer mentoring tra docenti 

L’obiettivo principale è migliorare la qualità e l’efficacia della didattica, in 

particolare delle lezioni. Al docente che partecipa al progetto sono affiancati 

due mentori, docenti del progetto ma di diverso SSD, che partecipano ad 

alcune sue lezioni valutandone l’efficacia in termini di capacità di esporre, di 

coinvolgere gli studenti.  

 

Referenti del progetto: 

Andrea Dall’Aglio - Dipartimento di Matematica  

andrea.dallaglio@uniroma1.it, 

Francesco Trequattrini - Dipartimento di Fisica  

francesco.trequattrini@uniroma1.it 

 

Incontro: martedi 17 luglio ore 16.00 a SPV 

mailto:andrea.dallaglio@uniroma1.it
mailto:francesco.trequattrini@uniroma1.it
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Cantiere orientamento 

 

Assaggi di magistrali nella triennale: orientare in itinere 

L’obiettivo del progetto è accompagnare gli studenti della triennale verso la/e 

magistrale/i, con diversi intenti: aumentare la consapevolezza e la 

conoscenza da parte degli studenti degli obiettivi della laurea; motivarli ad 

applicarsi seriamente allo studio delle materie della triennale; fidelizzarli alle 

magistrali della Sapienza.  

 

Nell’ultimo semestre sono stati organizzati due seminari tenuti da 

laureandi/dottorandi MAER e MSAR per gli studenti del secondo anno 

 

Referente del progetto: 

Paola Nardinocchi – DISG paola.nardinocchi@uniroma1.it 

 

Incontro: ??? 

mailto:paola.nardinocchi@uniroma1.it
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Cantiere Research and project based learning 

 

Elementi di research education and problem solving negli insegnamenti 

Il progetto prevede l’introduzione nelle lezioni di esempi di applicazione dei 

temi trattati e/o lo sviluppo da parte degli studenti di un progetto semplice ma 

significativo durante il corso  

 

 

Referenti del progetto: 

Lorenzo Giacomelli – SBAI lorenzo.giacomelli@sbai.uniroma1.it 

Emanuele Habib – DIAEE emanuele.habib@uniroma1.it 

 

Incontro: oggi 16 luglio dopo il CAD 

mailto:lorenzo.giacomelli@sbai.uniroma1.it
mailto:emanuele.habib@uniroma1.it
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Cantiere Research and project based learning 

 

Realizzazione di un progetto trasversale ai corsi della triennale  

Realizzazione di un progetto lungo tutta la triennale: sviluppare in ogni 

singolo insegnamento  un diverso aspetto del progetto scelto fino alla sua 

realizzazione 

 

Referenti del progetto: 

Annalisa Fregolent – DIMA annalisa.fregolent@uniroma1.it 

Gael Cascioli – CAD aerospaziale  gael.cascioli@gmail.com 

 

Incontro: ??? 

mailto:annalisa.fregolent@uniroma1.it
mailto:gael.cascioli@gmail.com









