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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

17 dicembre 2015 aula caveau SPV ore 15:30  

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

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

1. Comunicazioni

2. Approvazione verbale seduta precedente

3. Accreditamento Eurace

4. Revisione del Cds di Ingegneria aerospaziale

5. Offerta formativa a.a. 2016/17

6. Rapporti del Riesame 2016

7. Attivazione accordi di doppio-titolo

8. CDIO Network and Standards for engineering education

9. Pratiche studenti

10. AOB

1. Comunicazioni

- Immatricolazioni 2015/16 

Ing. aerospaziale: 
Immatricolati: 246 (245 nel 2014/15) 

Immatricolazioni LM  
Verifiche effettuate: 120  
Approvate: 110: 42 MAER (3 non Sapienza), 68 MSAR (12 non Sapienza) 
Preparazione personale insufficiente: 9 (2 MAER, 7 MSAR) 
Verifiche da svolgere: 7 (1 MAER, 6 MSAR) 

Iscritti 2014/15: 110 totali, 57 MAER, 53 MSAR 

Iscritti 2013/14: 105 totali, 55 MAER, 50 MSAR 

- Le presentazioni e gli interventi della Giornata sulla didattica sono visibili al link 
https://sites.google.com/a/uniroma1.it/giornata-sulla-didattica/home 

- Alternanza scuola-lavoro presso gli istituti superiori: (Legge 13 luglio 2015, n.107.  Alternanza 
scuola-lavoro). Sono state inviate le dichiarazioni di interesse necessarie per la sottoscrizione di 
eventuali protocolli di intesa a 90 scuole superiori. Un gruppo di lavoro dedicato sta valutando 

https://sites.google.com/a/uniroma1.it/giornata-sulla-didattica/home
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modalità e ambiti di disponibilità per tali attività in aggiunta a quelli già individuati (Servizio 
Bibliotecario Sapienza, Polo museale Sapienza con Orto Botanico, Mu.Sa. e Theatron). 

Nell'evidenziare la rilevanza strategica delle attività di alternanza anche al fine di "fidelizzare"  
gli studenti delle Scuole Superiori  desideriamo dare informazioni su quanto è in essere al fine 
di avere da parte vostra  pieno supporto e coinvolgimento…  

Sapienza, valutato l'interesse a contribuire all'attuazione di tale legge che permetterà di entrare 
in diretto e concreto contatto con le scuole superiori, d'intesa con il MIUR e l'USR, si presenta 
come ente ospitante… Ad oggi, in tutta Italia, Sapienza è l'unico Ateneo che ha dato una 
risposta rapida e concreta…  

Attualmente Sapienza sta stipulando i Protocolli di Intesa con il MIUR e con l'USR, in cui 
verranno inseriti gli ambiti nei quali le attività di alternanza saranno svolti, ed a cui seguiranno 
singole convenzioni con le scuole superiori che ne faranno richiesta (ad oggi oltre 90 scuole su 
territorio regionale). 

La realizzazione dell'alternanza prevederà, in fase attuativa, la stesura di un Progetto di 
Alternanza scuola-lavoro elaborato congiuntamente dalla scuola e dall'ente ospitante, ed in 
particolare dai rispettivi tutor individuati ( a questo fine l'Area sta lavorando per creare, a 
supporto degli adempimenti necessari, una apposita sezione della piattaforma gestionale  
Si premette che l'alternanza predilige attività che prevedano apprendimenti da 
parte dello studente in ambienti lavorativi, e che funzionino anche come modalità 
operative, seppure non tradizionali, di orientamento. 

In riferimento alle strutture didattiche, le Facoltà, i Dipartimenti o i Corsi di Studio interessati 
possono comunicare la loro disponibilità a progettare con le scuole percorsi in alternanza 
scuola-lavoro. A tale scopo si chiede  di inviare la presente nota e gli allegati a tutti i Presidenti 
di Corso di Laurea delle Vostre Facoltà, richiedendo agli interessati la compilazione del 
questionario allegato, in cui  tra l'altro è richiesta la designazione  di un referente per tali 
attività che sarà contattato per le successive informazioni. 

La scheda/censimento compilata dovrà essere inviata al Settore Orientamento 
servizio.orientamento@uniroma1.it entro il 22 dicembre 2015. 

- Orario 2° semestre: è ancora in corso di definizione l’orario del prossimo semestre; la 
situazione, causata dalla carenza di aule e dalla pessima organizzazione dei servizi di Facoltà, 
potrà provocare disagi agli studenti che hanno compilato il Percorso formativo sulla base 
dell’orario preliminare approvato dalla struttura di Facoltà 

- Sono stati eletti tutti i nuovi rappresentanti degli studenti per il biennio 2015/2017; il CAD 
ringrazia i rappresentanti uscenti per il continuo e sempre costruttivo contributo alla 
discussione nel Consiglio e alle attività nelle diverse Commissioni e gruppi di lavoro. La nuova 
rappresentanza studentesca è costituita da: 

Enzo Castagnetta   enzocastagnetta@gmail.com 
Gael Cascioli  gael.cascioli@gmail.com 
Damiana Catanoso  damianacatonoso@hotmail.com 
Lucrezia Miseri  lucreziamiseri@gmail.com 
Michele Tobia  thegibsonbluesman@live.it 
Nicola Cappetta   nicolcapp@gmail.com 
Corbucci  iaiachi@hotmail.it 
Andrea Cremisini   cremisinisndrea@gmail.com 
Beatrice Latini latinibeatrice@gmail.com 
Anna Chiara Bottone nannj-111@hotmail.it 

mailto:enzocastagnetta@gmail.com
mailto:gael.cascioli@gmail.com
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- Modifiche di ordinamento per i Cds di Ingegneria Aeronautica e Ingegneria Spaziale e 
Astronautica. Le modifiche di ordinamento, trasmesse nei tempi previsti al manager di facoltà e 
riportate negli allegati 1 e 2, hanno riguardato: 

1. Modifica delle conoscenze richieste per l’accesso (delibere CAD del 5/11/2015)

2. Modifiche di vari quadri (Lingua di erogazione, Obiettivi formativi specifici e descrizione
del percorso formativo, Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati)

3. Riscrittura del quadro (scheda SUA-Cds) Risultati di apprendimento attesi - Conoscenza
e comprensione - Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le variazioni di cui ai punti 2. e 3. erano richieste per gli Ordinamenti soggetti a modifiche. Nei 
prossimi mesi gli stessi quadri dovranno essere rivisti e ove necessario riscritti anche per il 
corso di studio BAER.  

Le informazioni sull’offerta formativa inserite nelle schede SUA-Cds sono visibili sul sito 
http://www.universitaly.it/ 

2. Approvazione verbale seduta precedente

La bozza del verbale della riunione del 5 novembre 2015 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  

3. Accreditamento Eurace

La prof.ssa Nardinocchi riferisce sullo stato delle attività relative all’accreditamento EURACE e 
PERSEUS. La presentazione è riportata nell’allegato 1. 

4. Revisione del Cds di Ingegneria aerospaziale

La prof.ssa Fregolent illustra la relazione finale del Gdl BAER (allegato 2). 

Il Presidente apre la discussione: 

Prof. Gaudenzi: suggerisce di estendere l’analisi alle magistrali, ai master, e al dottorato, ponendo 
l’attenzione anche sull’aspetto della competenze trasversali;  

Prof. Marino: suggerisce che conoscenze ritenute essenziali non debbano essere erogate in corsi 
opzionali; apprezza il riconoscere che l’abbassamento di livello non è stata una buona policy; non 
considera impossibile spostare il corso di aerodinamica al terzo anno; 

Prof. Stella: è favorevole al limite anche allo spostamento di aerodinamica al primo semestre del 
secondo anno; aerodinamica non come meccanica dei fluidi; una volta si facevano 8 ore al quarto 
anno di aerodinamica sperimentale;  

Prof. Santoni: propone di riformulare i corsi opzionali per evitare sovrapposizioni; 

Prof. Colasurdo: ricorda le difficoltà di trovare le aule anche per i laboratori del terzo anno 

Prof. Piergentili: sulle aule dedicate ai laboratori del terzo anno, è disponibile a rinunciare all’aula 
perché svolgerà le attività nel laboratorio. 

http://www.universitaly.it/
http://www.ingaero.uniroma1.it/
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A livello di linee di indirizzo per eventuali modifiche del percorso formativo di Ingegneria 
aerospaziale (Manifesto 2017/18) il Consiglio ritiene che vadano approfonditi i seguenti elementi:  

a) analisi dei dati sperimentali e elementi di statistica
• reintrodurre nel corso di Fisica 2 la parte di Elementi di teoria della misura e degli errori con 

esperienze di laboratorio ora molto ridotta; il docente sarebbe disponibile ma dato l’elevato 
numero di studenti è necessario il supporto di due codocenti, o reintrodurre il doppio 
canale 

• prevedere un corso di Analisi di dati sperimentali nelle AAF (1CFU) 
b) terzo anno

• inserimento di esercitazioni/laboratori strutturati nel programma delle attività didattiche 
obbligatorie del terzo anno che già prevedono esercitazioni sul tema 

• queste esercitazioni/laboratori inseriti nelle attività didattiche obbligatorie garantiscono una 
base di conoscenze comune a tutti gli studenti 

• permettono ai laboratori a scelta previsti nel secondo semestre di affrontare temi più 
specifici o dedicare più tempo alla realizzazione di progetti 

5. Offerta formativa a.a. 2015/16

Dopo l’approvazione dei Manifesti nella riunione del Consiglio del 5 novembre scorso, si passa alla 
definizione delle coperture per l’a.a. 2016/17.  

Il prof. Curti della SIA, ha presentato la richiesta di tenere il corso di Aerospace Robotic Systems. 

Prof. Colasurdo: ritiene che ci debba essere un accordo fra CAD di Aerospaziale e SIA prima di 
poter accettare questa richiesta; 

Prof. Nasuti: ritiene che la richiesta debba prevedere anche una partecipazione attiva al CAD di 
Aerospaziale; 

Prof. Fregolent: suggerisce di tenere un atteggiamento di non chiusura rispetto a questi problemi 

Prof. Nasuti: la vittima di questa situazione non è la SIA ma la magistrale MSAR; MSAR deve 
essere portato avanti in maniera indipendente dai rapporti tra Facoltà ICI e SIA; 

Prof. Santoni: vuole una ragionevole assicurazione sulla assegnazione del corso; in più osserva 
come sia assente una reciprocità da parte della SIA; 

Prof. Colasurdo: è opportuno evidenziare che, a seguito dalla mancata disponibilità dei docenti 
della SIA a tenere i corsi loro assegnati in MSAR, come comunicato da Gugliermetti, il CAD si è 
attrezzato per coprire tutte le necessità; 

Prof. De Matteis: non sembra corretto accettare la richiesta di un docente singolo in contrasto con 
la delibera di una Facoltà (quale è la SIA); 

Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta di coperture per l’a.a. 
2016/17 (didattica erogata) riportata nell’allegato 3. 

6. Schede del riesame 2016

La prof.sa Fregolent espone gli elementi più significativi delle Schede del riesame per l’a.a. 2016. 
La presentazione è nell’allegato 4. 

Dopo approfondita discussione il Consiglio approva le schede del riesame annuale e ciclica per 
ciascuno dei tre corsi di studio. 
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7. Attivazione accordi di doppio-titolo

Il prof. Nasuti riferisce sullo stato delle attività per l’attivazione degli accordi di doppio-titolo, con le 
seguenti Università: 

- Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera S/N 
46022 Valencia, Spain 

- Instituto Superior Técnico 
1049-001 Lisboa, Portugal 

La presentazione è nell’allegato 5. 

8. CDIO Network and Standards for engineering education 

La discussione su questo punto è rimandata alla prossima riunione del Consiglio. 

9. Pratiche studenti

Il prof. Nasuti espone le richieste di part-time per il corrente anno accademico come trasmesse in 
data 15 dicembre dall’ufficio didattico di Facoltà 

Il consiglio approva all’unanimità tutte le richieste. 

10. AOB

La seduta è tolta alle ore 18:50. 

Il Presidente 

(prof. Guido De Matteis) 



Giunta CAD  Ingegneria Aerospaziale 
 19 febbraio 2015 

GdL Accreditamento EUR-ACE 

Francesco Creta 
Nicola De Divitiis  
Paolo Gasbarri 
Susanna Laurenzi 
Paola Nardinocchi 

Allegato 1
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EUR-ACE: la convenzione 

L’Agenzia Quacing che si occupa dell’accreditamento EUR-ACE per l’Italia ha 
proposto al DIMA una convenzione nella quale sono definiti i passi da fare per 
arrivare all’accreditamento: 

§  redazione dei rapporti di autovalutazione (RAV) dei CdS BAER, MAER, e 
MSAR (dicembre – febbraio)

§  consegna dei rapporti di autovalutazione (marzo) 

§  analisi dei RAV e predisposizione agenda di visita (aprile) 

§  visita in loco (maggio) 
§  consegna risultati delle visite in loco (giugno) 

Consiglio CAD Ingegneria Aerospaziale  
17 dicembre 2015 



 Giunta CAD  Ingegneria Aerospaziale 
 19 febbraio 2015 

 EUR-ACE: il passato 

2 

Il lavoro svolto dal gruppo nella sua prima composizione (NdD, SL, PN) è stato 
strutturato nei seguenti passi: 

§  analisi delle linee guida definite dall’agenzia Quacing per l’ AQ in 
coerenza con l’ approccio EUR-ACE 

§  acquisizione della documentazione prodotta a livello di Ateneo, Facoltà e 
CdS per l’AQ secondo il sistema AVA: relazione del Nucleo di Valutazione 
di Ateneo, relazione della Commissione Paritetica di Facoltà, Schede del 
Riesame annuale e ciclico, Schede SUA dei CdS BAER, MAER, e MSAR 

§  analisi della documentazione aggiuntiva da produrre per adeguare gli 
Standard AVA per l’AQ agli Standard EUR-ACE 

Consiglio CAD Ingegneria Aerospaziale  

17 dicembre 2015 
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Gli Standard per l’AQ sono strutturati su 4 sezioni come per l’AQ secondo il sistema 
AVA; per ogni sezione, la redazione del RAV si basa su del materiale preesistente 
(schede SUA, schede Riesame, sito CAD,…) da cercare e ri-assemblare, e sulla 
produzione di documentazione aggiuntiva 

§  sezione A: Obiettivi formativi (in breve)

ü sbocchi professionali e occupazionali, 
ü obiettivi formativi specifici  
ü  risultati di apprendimento attesi per l’accreditamento EUR-ACE 
ü prova finale 

§  Sezione B: Esperienza dello studente (in breve)  
ü percorso formativo, metodi di accertamento, infrastrutture 
ü dettagli sul personale di supporto alla didattica       

Consiglio CAD Ingegneria Aerospaziale  

17 dicembre 2015 
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§  sezione C: Risultati della formazione (in breve) 
ü dati di ingresso, percorso, e uscita 
ü efficacia esterna 
ü opinioni del mondo del lavoro 

§  Sezione D: Organizzazione e gestione della qualità (in breve) 
ü Organizzazione  gestione dell’AQ a livello di Ateneo, Facoltà e CdS       

Consiglio CAD Ingegneria Aerospaziale  

17 dicembre 2015 
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L’ analisi della documentazione aggiuntiva è stata sviluppata in 2 passi: 
 
§  richieste esterne  

ü Mastroddi e Trequattrini per sezione C (dati su ingresso, percorso e 
uscita) 

ü Romano per sezione C (dati sulla mobilità internazionale) 
ü Quaresima per sezione A (dati sulle prove finali) 
ü Grassi per sezione C (dati su tirocini e stages) 
 

§  collezione del materiale necessario già a disposizione su siti web, schede 
SUA, schede Riesame,…per la redazione del RAV 

Consiglio CAD Ingegneria Aerospaziale  

17 dicembre 2015 
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EUR-ACE: lo stato attuale 

§  abbiamo quasi completato la redazione del RAV relativo al CdS BAER 

§  la redazione del RAV relativo ai CdS MAER e MSAR (parzialmente 
sviluppata) è stata ora presa in carico dai due nuovi componenti del GdL 
Creta e Gasbarri 

Consiglio CAD Ingegneria Aerospaziale  

17 dicembre 2015 
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Il futuro prossimo: EUR-ACE vs PERSEUS 

I nostri CdS Magistrali partecipano alla sperimentazione nata nell’ambito della rete 
Pegaus che ha come obiettivo la definizione dei uno Standard di Qualità per le scuole 
di Ingegneria Aerospaziale; il progetto si chiama PERSEUS. 

L’etichetta PERSEUS si acquisisce, previa visita in loco, sulla base della valutazione, 
di un RAV che comprende il RAV da produrre per EUR-ACE e se ne distingue per una 
parte di documentazione aggiuntiva sui Risultati di apprendimento elaborata ad hoc 
per le scuole di Ingegneria Aerospaziale. 

La consegna del RAV – PERSEUS è prevista per marzo e la visita in loco sarà 
organizzata insieme alla visita in loco dei valutatori EUR-ACE 

Consiglio CAD Ingegneria Aerospaziale  

17 dicembre 2015 
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Il futuro 

La redazione dei RAV ci ha suggerito delle operazioni che potremmo portare avanti a 
livello di CAD con l’obiettivo di migliorare il nostro progetto formativo;  

ad esempio: 

§  predisporre un sistema per raccogliere il feed-back delle aziende sulla formazione 
degli studenti che frequentano tirocini e/o stages che non si limiti a un giudizio sul 
lavoro svolto dallo studente 

§  predisporre un Questionario Trasversale del tipo proposto ai docenti di BAER 
anche ai docenti dei CdS Magistrali 

§  organizzare dei momenti ufficiali di confronto sulla didattica che possano portare a 
un potenziamento delle capacità didattiche dei docenti (suggerimento su metodi di 
accertamento, metodi di lezione, …)  

Consiglio CAD Ingegneria Aerospaziale  

17 dicembre 2015 



Consiglio di Area Didattica – Ingegneria Aerospaziale
 20 gennaio 2015 

GdL BAER 

Vittoria Bruni 
Andrea Dall’Aglio 
Annalisa Fregolent 
Lorenzo Giacomelli 
Paola Nardinocchi 
Francesco Saltari 
Francesco Trequattrini 

Allegato 2
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Gdl BAER: il mandato del CAD 

Mandato articolato su tre punti: 

§  identificare criticità e difficoltà con particolare riferimento ad 
abbandoni, organizzazione dei corsi sulle materie di base e 
dei corsi sulle materie di settore, coordinamento programmi, 
motivazioni per l'iscrizione ai CdS magistrali 

§  valutare l'introduzione di curricula professionalizzanti (es. 
Orientamento EASA Part 66) 

§  proporre soluzioni a eventuali problemi emersi al punto a) 
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Gdl BAER: le scelte di fondo 

Il gdl BAER per raggiungere gli obiettivi elencati ha fatto alcune 
scelte di fondo: 

• considerare il  CdS BAER inserito in un contesto nazionale e
internazionale

• non dare per scontate le fondamenta del progetto formativo
attuale del CdS BAER

• centrare le analisi e le proposte sullo studente

• assumere la dimensione collegiale dell’insegnamento,
considerando i docenti non singoli isolati ma inseriti in un
sistema della formazione
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Gdl BAER: lo stile 

Queste scelte hanno indirizzato il lavoro di revisione della 
triennale BAER e hanno comportato: 
§  affrontare ogni singolo problema inserito nel disegno 

complessivo del progetto formativo del CdS BAER, che a 
sua volta si confronta con i progetti formativi degli altri atenei 

§  considerare gli studenti attori del processo formativo, e 
non solo utenti passivi, legando inscindibilmente 
l’insegnamento all’apprendimento  

§  lavorare in continuo e stretto rapporto con i docenti di BAER e 
del CAD ai quali è stata richiesta una partecipazione attiva: 
-  analisi dei problemi e elaborazione delle proposte 
-  contributo personale  e confronto diretto con gli altri 

docenti. 
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Gdl BAER: analisi 

Analizzare e verificare: 
§  il progetto formativo nel suo complesso: 

-  coerenza dei contenuti degli insegnamenti con il processo 
formativo  

-  coordinamento e armonizzazione degli insegnamenti 
§  gli obiettivi formativi 
§  la struttura dell’offerta formativa 

§  le regole amministrative e organizzative: prerequisiti, alle 
propedeuticità, requisiti per il passaggio agli anni successivi, prova finale 

§  i contenuti, la collocazione e le modalità di svolgimento degli 
insegnamenti: 
-   coerenza tra i CFU attribuiti e i carichi didattici degli studenti 
-  sovrapposizione di contenuti  tra i due livelli di laurea triennale e 

magistrali 
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Alcune considerazioni e conclusioni generali  

Quale ingegnere aerospaziale 
 
§  Si conferma rafforzata la scelta di formare un ingegnere triennale con una 

solida preparazione di base che non solo fornisca allo studente i 
fondamenti per affrontare le materie caratterizzanti l’ingegneria industriale 
e in particolare l’ingegneria aeronautica e spaziale, ma che potenzi 
l’attitudine allo studio, migliori la capacità di apprendimento, e contribuisca 
a sviluppare la capacità di analizzare i problemi. 

§  Le materie caratterizzanti degli ultimi anni oltre a fornire le conoscenze 
introduttive delle discipline, favoriscono l’acquisizione di un adeguato 
quadro di riferimento e una prima capacità di organizzare, impostare i 
problemi e adottare le metodologie di soluzione opportune. 

§  L’inserimento del CdS BAER all’interno delle reti didattiche internazionali 
quali CDIO deve tenere conto delle caratteristiche che differenziano 
l’approccio formativo del CdS BAER da quello degli altri CdS, in 
particolare da quelli esteri  
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Alcune considerazioni e conclusioni generali 

LIVELLO QUALITATIVO DEGLI INSEGNAMENTI 
§  dal confronto con i docenti è emerso un forte disorientamento in merito al 

livello qualitativo che dovrebbero avere gli insegnamenti di BAER 
§  la preparazione e l’attitudine degli studenti agli studi di ingegneria è 

fortemente disomogenea: 
-  una parte degli studenti, non numerosa, non riesce ad affrontare e 

sostenere un corso di livello medio, anche medio-basso 
-  una larga fascia di studenti ha una preparazione media e incontra 

delle difficoltà negli studi e una parte di essi affronta il CdS triennale 
come un mero passaggio alla magistrale da fare nel minor tempo 
possibile e senza curarsi di approfondire la propria formazione 

-  la fascia degli studenti con una solida preparazione e una forte 
attitudine agli studi ha aspettative elevate che non possono andare 
deluse 

§  Molti docenti hanno abbassato via via negli anni il livello del proprio corso 
ottenendo solo un adeguamento degli studenti al ribasso. 
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Alcune considerazioni e conclusioni generali 

INCONTRI CON I DOCENTI 

§  Nel corso del lavoro, sono stati organizzati degli incontri per i docenti di 
materie affini con l’obiettivo di favorire il confronto tra i docenti invitati, 
verificare le modalità di svolgimento degli insegnamenti e degli esami, i 
problemi aperti, le difficoltà incontrate nell’insegnamento, le idee 
didattiche innovative 

§  è emersa l’esigenza dei docenti di incontrarsi ancora per affrontare i temi 
della didattica con l’obiettivo di confrontare il proprio lavoro didattico con 
quello degli altri docenti, non limitandosi al solo confronto con i propri 
studenti. 
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Alcune considerazioni e conclusioni generali 

Proposta 

§  Organizzare delle riunioni del Consiglio dedicate (BAER, MAER, MSAR) 
con cadenza almeno annuale e su argomenti specifici quali: 
-  Prove finali: modalità e valutazione 
-  Prove in itinere: verifica delle conoscenze, autovalutazione  
-  Materiale didattico e nuove modalità di interazione con gli studenti 
-  Lezioni frontali: strumenti innovativi 

§  Questi appuntamenti potrebbero contribuire a rinforzare il gruppo dei 
docenti del CAD e renderebbero permanente l’analisi e la formulazione di 
proposte volte al miglioramento della qualità dei CdS del CAD. 
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Le competenze trasversali 

COMPETENZE TRASVERSALI 
§  Questionario sulle competenze trasversali compilato dai docenti BAER 

§  verificare se e in quale modo l’insieme degli insegnamenti di BAER 
contribuisca allo sviluppo da parte dello studente delle cosiddette 
competenze trasversali  

§  dall’analisi delle risposte, il CdS BAER nel suo complesso favorisce lo 
sviluppo di molte di queste competenze 

§  alcune competenze (ad esempio la capacità di comunicare in forma scritta 
e orale, la capacità di riconoscere e colmare le lacune nella propria 
preparazione, la capacità di lavorare in gruppo) andrebbero favorite 
maggiormente con un’attenzione e degli strumenti specifici 

§  alcune proposte in tal senso sono descritte nei paragrafi successivi 
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Le competenze trasversali 

Sono normalmente intese come competenze trasversali le 
capacità di: 
§  risolvere problemi 
§  analizzare e sintetizzare informazioni  
§  formulare giudizi in autonomia 
§  comunicare efficacemente 
§  apprendere in maniera continuativa 
§  lavorare in gruppo 
§  adattamento a ambienti culturali diversi  
§  avere spirito di iniziativa 
§  organizzare e pianificare 
§  operare con flessibilità 
§  visione d’insieme 
§  …. 
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PREREQUISITI DEGLI INSEGNAMENTI 
  
§  Ogni insegnamento richiede delle conoscenze che gli studenti dovrebbero 

aver acquisito negli insegnamenti precedenti 
§  in molti corsi, i docenti svolgono degli argomenti che in alcuni casi 

preferirebbero fossero svolti in corsi precedenti mentre in altri casi 
preferiscono comunque affrontare nuovamente 

§  si rileva la mancanza di coordinamento e comunicazione tra i docenti  
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Proposte 
§  questionario sulle ‘competenze longitudinali’ da proporre ai docenti dei CdS 

BAER, MSAR E MAER, allo scopo di individuare quali argomenti affrontati 
negli insegnamenti precedenti sono ritenuti dei prerequisiti per il proprio 
insegnamento  

§  invitare i docenti a confrontarsi e/o consultare i programmi degli 
insegnamenti precedenti per individuare eventuali materie propedeutiche al 
proprio insegnamento 

§  invitare i docenti a preparare, per ogni insegnamento, l’elenco dei principali 
argomenti che è necessario conoscere per poter seguire il corso in modo 
proficuo e partecipe 

§  gli studenti potrebbero valutare in modo autonomo l’adeguatezza della 
preparazione personale al singolo insegnamento 

§  questo elenco può aiutare la stesura del syllabus complessivo della 
triennale rispetto al quale gli studenti che si iscrivono alla magistrale 
possono confrontare la propria personale preparazione  
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Contenuti degli insegnamenti 
Analisi dei dati sperimentali e elementi di statistica 

§  Alcuni docenti lamentano la mancanza di queste competenze negli studenti 
§  Gli studenti della magistrale segnalano che questi temi sono affrontati solo 

nell’ultimo anno della magistrale in alcuni insegnamenti opzionali a 
carattere sperimentale (Sperimentazione di strutture aerospaziali; 
Aerodinamica sperimentale). 
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Proposte 
§  reintrodurre nel corso di Fisica 2 la parte di Elementi di teoria della misura e 

degli errori con esperienze di laboratorio ora molto ridotta  
§  il docente sarebbe disponibile ma dato l’elevato numero di studenti è 

necessario il supporto di due codocenti, o reintrodurre il doppio canale  
§  i docenti di Fisica 1 si sono dichiarati disponibili ad ampliare da 2 a 4 ore gli 

elementi di teoria delle misure svolti nel corso 
§  prevedere un corso di Analisi di dati sperimentali nelle AAF (1CFU) 
§  prevedere un corso specifico di 6 CFU da proporre tra i 12 crediti a scelta 

dello studente 
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Equazioni differenziali alle derivate parziali 
 
§  Alcuni docenti lamentano la mancata preparazione degli studenti su 

equazioni differenziali alle derivate parziali e calcolo delle variazioni 
§  L’argomento dovrebbe essere parte del programma di Modelli matematici 

per la meccanica che nell’ordinamento 270 è di 9 CFU. Il docente sarebbe 
disponibile ma ritiene che non ci sia spazio per affrontare il tema senza 
recare danno agli altri argomenti del corso. 

 
Proposta  
§  prevedere un corso dedicato di 6 CFU da proporre tra i 12 crediti a scelta 

dello studente alla triennale 
§  oppure inserire un corso dedicato nelle magistrali  
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Chimica e Scienza e tecnologia dei materiali 

L’incontro tra i docenti di queste due materie, la prima propedeutica all’altra, è 
stata l’occasione per verificare i contenuti dei loro insegnamenti e  per rivedere 
e calibrare i programmi  
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Attività didattiche del terzo anno 

§  Il terzo anno affronta i temi aerospaziali attraverso gli insegnamenti 
obbligatori delle materie caratterizzanti, gli insegnamenti a scelta e i 
laboratori numerico-sperimentali 

§  In questo anno è indispensabile che gli insegnamenti mantengano le 
aspettative degli studenti più preparati e motivati, senza cedere a logiche di 
ribasso 

§  Tutte le attività didattiche dovrebbero essere fortemente motivanti per lo 
studente e fornire una solida preparazione in vista del passaggio alla 
magistrale o dell’inserimento nel mondo del lavoro. 



 Consiglio di Area Didattica – Ingegneria Aerospaziale 
 20 gennaio 2015 

BAER: analisi e proposte 

18 

Proposte 
§  inserimento di esercitazioni/laboratori strutturati nel programma delle 

attività didattiche obbligatorie del terzo anno che già prevedono 
esercitazioni sul tema 

§  queste esercitazioni/laboratori inseriti nelle attività didattiche obbligatorie 
garantiscono una base di conoscenze comune a tutti gli studenti 

§  permettono ai laboratori a scelta previsti nel secondo semestre di affrontare 
temi più specifici o dedicare più tempo alla realizzazione di progetti (vd 
capitolo Laboratori) 

Costruzioni aerospaziali 
§  valutare l’inserimento di una parte strutturata dedicata agli E.F. affrontata 

ora dagli insegnamenti di Strutture nelle due magistrali 
§  anticipare questi argomenti alla triennale si otterrebbe anche una riduzione 

del carico didattico degli insegnamenti di Strutture alle magistrali. 
§  l’introduzione di questo modulo agli EF richiederebbe un supporto di 

codocenza per gestire piccoli gruppi di studenti 
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Propulsione aerospaziale 

Il corso è molto strutturato, con esercitazioni a cadenza settimanale e utilizza 
una piattaforma e-learning. Non sono emerse al momento possibili sinergie tra 
il corso e i laboratori. 

Meccanica del volo e Laboratorio di progetto velivoli 
§  dal 2015-2016, Meccanica del volo è previsto al secondo semestre 

sovrapposto al laboratorio 
§  la posizione ottimale sarebbe al primo semestre 
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Laboratori a scelta 

§  I laboratori numerico-sperimentali del terzo anno sono da quest’anno 
finalizzati non solo a fornire strumenti pratici adeguati a un proficuo 
inserimento nel mondo del lavoro ma anche a favorire la partecipazione 
degli studenti alle competizioni internazionali 

§  I laboratori quindi supportano le attività come SpaceApp, Sapienza Flight 
Team che prevedono competizioni tra gruppi di studenti. 

§  Gli studenti collaborano con gli studenti delle magistrali per favorire il 
passaggio dalla triennale alle magistrali del CAD 

§  al fine di favorire la partecipazione degli studenti a queste competizioni è 
previsto che queste attività possano essere oggetto della tesi triennale 

§  Questa possibilità potrebbe attrarre anche gli studenti migliori che 
attualmente partecipano in numero limitato a queste competizioni. 
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Percorsi professionalizzanti 

§  proporre l’attivazione di un percorso professionalizzante del 
tipo EASA- Part 66  (acquisizione della licenza di Manutentore 
aeronautico in categoria C) 

§  possibilità di riconoscere dei crediti al laureato magistrale in 
Ingegneria aeronautica e Ingegneria spaziale e astronautica al 
fine dell’acquisizione della licenza lasciando comunque al 
singolo laureato il compito di completare il percorso formativo 
richiesto dall’EASA attraverso test teorici e pratici  
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POSIZIONE INSEGNAMENTI NEL PERCORSO FORMATIVO  
Metodi numerici con elementi di programmazione 
 
§  insegnamento, da quest’anno, erogato al primo semestre del terzo anno 
§  secondo molti docenti intervistati nei colloqui, andrebbe collocato tra le 

materie di base riportandolo al primo semestre del secondo anno 
§  la docente rileva come al terzo anno gli studenti siano più motivati a 

studiare questa materia in vista dei laboratori e della tesi di laurea  
 
Proposte 
Spostamento di Aerodinamica al terzo anno primo semestre 
§  Posizione attuale accanto a Meccanica applicata e Meccanica dei solidi e 

delle strutture accentua la connotazione di corso di Meccanica dei fluidi  
§  Al terzo anno, accanto a Costruzioni aerospaziali, Propulsione 

aerospaziale, Meccanica del volo, connoterebbe il corso come 
caratterizzante l’aerospazio. 
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PROPOSTA 1  spostamento di Fisica tecnica al secondo semestre (da 30 a 27 CFU) 
mentre il primo semestre passerebbe da 30 a 33 crediti. Elementi di  Fisica tecnica 
importanti per le materie del secondo semestre. 
PROPOSTA 2 scambio tra Aerodinamica e Metodi numerici. La collocazione di Metodi 
numerici non sarebbe ottimale ma lascerebbe inalterato il carico didattico dei semestri. 
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Meccanica del volo e Laboratorio di progetto velivoli 

• Meccanica del volo da quest’anno è previsto al secondo
semestre del terzo anno sovrapposto al laboratorio di Progetto
di velivoli.

• Posizione non ottimale ma per il momento non è stata trovata
una soluzione che consenta lo spostamento al primo semestre
del corso di Meccanica del volo.
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ESAMI 
§  le modalità di verifica utilizzate dai docenti sono varie 
§  Progressivo abbandono della prova orale 
§  il CAD ha attivato un gdl sulle modalità di verifica finale e in 

itinere 

Proposte 
§  Invitare i docenti a prevedere la prova orale tra le prove 

dell’esame 
§  approfondire il problema della modalità di verifica in una 

giornata di studio 
§  approfondire il problema della valutazione dell’apprendimento 

degli studenti in una giornata di studio del Consiglio dedicata 
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PROVA FINALE
§  E’ un’occasione per lo sviluppo e la verifica delle competenze trasversali: 

ü  autonomia, capacità di analisi e sintesi 
ü capacità di comunicare in forma scritta e orale 

§  Valorizzare la prova finale mantenendo gli attuali 5CFU 
§  Mantenere il formato articolo di 7 pagine 

Nota: molti studenti non sono in grado di organizzare una ricerca bibliografica 
e ignorano i mezzi che Sapienza e la facoltà mettono a disposizione 

Proposte 
§  individuare nei corsi un tema che richieda agli studenti un approfondimento 

tramite una ricerca bibliografica 
§  corso di 1 CFU sul tema gestito dal personale della biblioteca 
§  organizzare un passaggio nelle aule del primo anno anche solo di 1 ora 

per informare gli studenti sui servizi che la rete SAPIENZA offre loro 
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REQUISITI PASSAGGIO ANNI SUCCESSIVI 

Obiettivi: 
§  favorire un percorso di studio coerente 
§  sostenere e indirizzare lo studente in difficoltà 

Proposta: 
Anticipo della verifica alla fine della sessione di esami di settembre 
(attualmente alla fine della sessione di esami di gennaio).  
§  lo studente all’inizio dell’anno accademico conosce la propria posizione e 

può riseguire eventuali corsi del primo semestre dell’anno precedente 
§  necessaria una delibera della facoltà che anticipa la verifica in deroga al 

Manifesto degli studi 
§  riduzione dei requisiti richiesti con le regole vigenti 
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Requisiti per il passaggio agli anni successivi 
 
Obiettivi: 
§  favorire un percorso di studio coerente 
§  sostenere e indirizzare lo studente in difficoltà 
 
Proposta: 
Anticipo della verifica alla fine della sessione di esami di settembre 
(attualmente alla fine della sessione di esami di gennaio).  
§  lo studente all’inizio dell’anno accademico conosce la propria posizione e 

può riseguire eventuali corsi del primo semestre dell’anno precedente 
§  necessaria una delibera della facoltà che anticipa la verifica in deroga al 

Manifesto degli studi 
§  riduzione dei requisiti richiesti con le regole vigenti 

Passaggio dal primo al secondo anno  (attualmente 30 crediti) 

§  Si richiedono 21 CFU: 12 CFU di Analisi1 (9 del corso + 3 del laboratorio) 
e un qualunque esame del primo anno 

§  Si richiedono 27 CFU se non sono acquisiti i CFU di Analisi1: 3 esami del 
primo anno 

§  L’esame di Analisi1 è propedeutico per la gran parte degli esami successivi 

Passaggio dal secondo al terzo anno (attualmente 26 crediti + esami 1 anno) 

§  Si richiede il superamento di tutti gli esami del primo anno e 
l’acquisizione di 15 crediti del secondo anno 

Propedeuticità 

§  iunserire propedeuticità per evitare che gli studenti affrontino esami del 
terzo anno senza aver superato gli esami del secondo anno 
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Requisiti per il passaggio agli anni successivi 
 
Obiettivi: 
§  favorire un percorso di studio coerente 
§  sostenere e indirizzare lo studente in difficoltà 
 
Proposta: 
Anticipo della verifica alla fine della sessione di esami di settembre 

FIDELIZZAZIONE STUDENTI BAER vs MAER MSAR 
§  parte dei laureati BAER non prosegue nei CdS magistrali MAER e MSAR, 

(altre magistrali di ICI (Meccanica, Nanotecnologie), o le magistrali di 
Aerospaziale di altri atenei italiani e esteri 

§  MAER e MSAR hanno scarsa attrattività per i laureati di altri Atenei 
PROPOSTE 
§  favorire le tesi all'estero alla magistrale ma all'interno di un progetto di 

collaborazione guidato da un professore italiano 
§  pubblicizzare la possibilità di fare la magistrale in Italia ma facendo 

esperienza all'estero tramite ERASMUS 
§  favorire alla triennale le attività come SpaceApp, Sapienza Flight Team che 

prevedono competizioni con gruppi di studenti di diversa nazionalità 
§  indirizzando i laboratori del terzo anno a collaborare per le attività sopra 

(attività già in atto) 
§  accreditare i CdS a livello europeo (attività già in atto) 
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I descrittori di Dublino 

I contenuti e gli obiettivi dei percorsi formativi sono  formulati in 
termini di risultati di apprendimento attesi, attraverso i 
descrittori di Dublino 
§  Conoscenza e capacità di comprensione  

(knowledge and understanding) 

§  Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
(applying knowledge and understanding) 

§  Autonomia di giudizio 
 (making judgements) 

§  Abilità comunicative 
(communication skills) 

§  Capacità di apprendere 
 (learning skills) 
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I descrittori di Dublino 

I contenuti e gli obiettivi dei percorsi formativi formulati in termini 
di risultati di apprendimento attesi: 

§  pongono lo studente al centro del processo formativo 

§  agevolano il reciproco riconoscimento dei titoli nell’ambito dell’Area 
Europea dalla Formazione Superiore 

§  facilitano la mobilità degli studenti 

§  obbligano a prevedere nei curricula lo sviluppo delle competenze 
trasversali 
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dal Regolamento didattico BAER 2014-2015 

Obiettivi formativi specifici 

Il curriculum proposto ha l’obiettivo di fornire al laureato una solida 
preparazione di base nei campi della matematica e della fisica e di 
assicurare la conoscenza degli aspetti fondamentali delle discipline 
caratterizzanti sia l’ingegneria aeronautica, sia l’ingegneria spaziale. 
L’introduzione di moduli di laboratorio sperimentale e numerico è volta a 
fornire gli strumenti pratici adeguati a un proficuo inserimento nel mondo del 
lavoro.  
Il livello di competenze conseguito al termine del percorso formativo permette 
al laureato di operare efficacemente nell’ambiente lavorativo. 
La preparazione generale fornita dal Corso di studio consente al laureato di 
acquisire, anche autonomamente, ulteriori competenze specifiche. 
Il corso di laurea triennale ha, allo stesso tempo, l’essenziale funzione di 
preparare ai Corsi di studio Magistrali in Ingegneria aeronautica e 
Ingegneria spaziale e astronautica. 



Curriculum Insegnamento (Manifesto 2016-17) CFU SSD docente
AAF1450 - LABORATORIO DI PROPULSIONE SPAZIALE 3 BIANCHI
1015375 - GEOMETRIA 9 MAT/03 BRAVI
1037941 - METODI NUMERICI CON ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE 9 MAT/08 BRUNI
1022080 - MECCANICA APPLICATA E DISEGNO - MOD II 3 ING-IND/15 CAMPANA
1022080 - MECCANICA APPLICATA E DISEGNO - MOD II 3 ING-IND/15 CAMPANA
AAF1524 - LABORATORIO DI MATEMATICA 3 CONTRATTO
1015374 - ANALISI MATEMATICA I 3 MAT/05 CONTRATTO
1015376 - ANALISI MATEMATICA II 3 MAT/05 CONTRATTO
1015375 - GEOMETRIA 9 MAT/03 CONTRATTO
AAF1451 - LABORATORIO DI SISTEMI SPAZIALI 3 CONTRATTO (assegnista/RTD)
1015374 - ANALISI MATEMATICA I 3 MAT/05 CONTRATTO
1015381 - FISICA II 3 FIS/01 CONTRATTO
AAF1312 - LABORATORIO DI CALCOLO DI AERODINAMICA 3 CONTRATTO (assegnista/RTD)
AAF1315 - LABORATORIO SPERIMENTALE DI AERODINAMICA 3 CONTRATTO (assegnista/RTD)
1022080 - MECCANICA APPLICATA E DISEGNO - MOD I 6 ING-IND/13 CULLA
1037945 - SISTEMI PER L'ESPLORAZIONE SPAZIALE 6 ING-IND/05 CURTI
1015376 - ANALISI MATEMATICA II 9 MAT/05 DALL'AGLIO
1035434 - MECCANICA DEL VOLO - MODULO I 6 ING-IND/03 DE DIVITIIS
1015377 - FISICA I 9 FIS/01 DEL RE
1041615 - TELECOMUNICAZIONI PER L'AEROSPAZIO 3 ING-INF/03 ERAMO
1022080 - MECCANICA APPLICATA E DISEGNO - MOD I 6 ING-IND/13 FREGOLENT
1041488 - PROPULSIONE AEROSPAZIALE - MODULO I - PROPULSIONE AERONAUTICA 6 ING-IND/07 GAMMA
1041488 - PROPULSIONE AEROSPAZIALE - MODULO II - PROPULSIONE SPAZIALE 3 ING-IND/07 GAMMA
1021949 - COSTRUZIONI AEROSPAZIALI 9 ING-IND/04 GASBARRI
1015374 - ANALISI MATEMATICA I 6 MAT/05 GIACOMELLI
AAF1524 - LABORATORIO DI MATEMATICA 3 GIACOMELLI
1015376 - ANALISI MATEMATICA II 6 MAT/05 GIACOMELLI
1021932 - AERODINAMICA 9 ING-IND/06 GRAZIANI
1017671 - FISICA TECNICA 6 ING-IND/11 HABIB
1037934 - AMBIENTE SPAZIALE 6 ING-IND/05 IESS

Ingegneria Aerospaziale - EROGATA 2016-2017

Allegato 3



1022860 - MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE 6 ICAR/08 LACARBONARA
AAF1313 - LABORATORIO DI CALCOLO DI STRUTTURE 3 LAMPANI
1015374 - ANALISI MATEMATICA I 9 MAT/05 LANCIA
AAF1185 - PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA 3 LEE
1021986 - MODELLI MATEMATICI PER LA MECCANICA 9 MAT/07 LO SCHIAVO
1041615 - TELECOMUNICAZIONI PER L'AEROSPAZIO 3 ING-INF/03 LOMBARDO
AAF1448 - LABORATORIO DI PROGETTO VELIVOLI 3 MARINO
1015381 - FISICA II 6 FIS/01 MIGLIORATI
1022860 - MECCANICA DEI SOLIDI E DELLE STRUTTURE 6 ICAR/08 NARDINOCCHI
AAF1147 - ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 1 NASUTI (solo verb)
AAF1316 - LABORATORIO SPERIMENTALE DI STRUTTURE 3 PAOLOZZI
1021804 - IMPIANTI AERONAUTICI 6 ING-IND/05 PIERGENTILI
AAF1449 - LABORATORIO DI PROPULSIONE AERONAUTICA 3 PIZZARELLI
1021904 - SISTEMI SPAZIALI 6 ING-IND/05 SANTONI
1017399 - ELETTROTECNICA 6 ING-IND/31 SARTO
1021916 - TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI AEROSPAZIALI 6 ING-IND/04 SCARPONI
1021932 - AERODINAMICA 9 ING-IND/06 STELLA
1017399 - ELETTROTECNICA 6 ING-IND/31 TAMBURRANO
1035434 - MECCANICA DEL VOLO - MODULO II 3 ING-IND/03 TEOFILATTO
1015377 - FISICA I 9 FIS/01 TREQUATTRINI
1015378 - CHIMICA 9 CHIM/07 TROIANI
1034973 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 6 ING-IND/22 VALENTE
1015378 - CHIMICA 9 CHIM/07 VECCHIO CIPRIOTI



Curriculum Insegnamento CFU SSD docente
APS + SVTA 0000000 - CONTROL SYSTEMS 9 ING-INF/04 BATTILOTTI
APS + SVTA 1021947 - CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO 9 ING-INF/03 Contratto BUCCIARELLI

APS 1021930 - TURBOLENZA 6 ING-IND/06 CASCIOLA
APS 1041575 - EXPERIMENTAL TESTING FOR AEROSPACE STRUCTURES 6 ING-IND/04 COPPOTELLI
APS 1041538 - COMBUSTION 6 ING-IND/07 CRETA

SVTA 1021800 - GUIDA E NAVIGAZIONE AEREA 6 ING-IND/03 DE DIVITIIS
SVTA 1011234 - MECCANICA DEL VOLO DELL'ELICOTTERO 6 ING-IND/03 DE MATTEIS

APS + SVTA 1021952 - DINAMICA DEL VOLO 9 ING-IND/03 DE MATTEIS
SVTA 1009408 - INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI 6 ICAR/04 DI MASCIO
APS 1021759 - CONTROLLO DELLE VIBRAZIONI E DEL RUMORE 6 ING-IND/13 FREGOLENT
APS 1041544 - SMART COMPOSITE STRUCTURES 6 ING-IND/04 GAUDENZI / LAMPANI

SVTA 1021806 - IMPIANTI ELETTRICI AERONAUTICI 6 ING-IND/33 GRASSELLI
APS 1021720 - AERODINAMICA NUMERICA 6 ING-IND/06 GRAZIANI

SVTA 1041453 - ROBUST CONTROL 6 ING-INF/04 ISIDORI
APS 1044093 - NONLINEAR ANALYSIS OF STRUCTURES 6 ICAR/08 LACARBONARA

APS + SVTA 1041540 - ENVIRONMENTAL IMPACT OF AIRCRAFT ENGINES 6 ING-IND/07 LENTINI
APS + SVTA 1041639 - AIRCRAFT AERODYNAMICS AND DESIGN 6 ING-IND/06 MARINO

APS 1041536 - AEROELASTICITY 6 ING-IND/04 MASTRODDI
APS + SVTA 1022008 - STRUTTURE AERONAUTICHE 9 ING-IND/04 MASTRODDI

SVTA 1041428 - DIGITAL CONTROL SYSTEMS 6 ING-INF/04 MONACO / CALIFANO
SVTA 1022771 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE I 6 ING-INF/05 NARDI / CAPUTO

APS + SVTA AAF1147 - ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 1 NASUTI (solo verb.)
APS 1021817 - IPERSONICA 6 ING-IND/06 PACIORRI

APS + SVTA 1021961 - GASDINAMICA 9 ING-IND/06 PACIORRI
APS 1041539 - COMPUTATIONAL GASDYNAMICS 6 ING-IND/06 PIROZZOLI
APS 1041535 - EXPERIMENTAL AERODYNAMICS 6 ING-IND/06 ROMANO
APS 1041541 - AEROSPACE MATERIALS 6 ING-IND/22 VALENTE

APS + SVTA 1021988 - MOTORI AERONAUTICI 9 ING-IND/07 VALORANI

Ingegneria Aeronautica - EROGATA 2016-2017



Curriculum Insegnamento (Manifesto 2016-17) CFU SSD docente
L+S+M+T+AE CONTROL SYSTEMS 9 ING-INF/04 BATTILOTTI

AE NUMERICAL METHODS FOR COMPRESSIBLE FLOWS 3 ING-IND/06 BERNARDINI
AE FUNDAMENTALS OF AEROSPACE PROPULSION 3 ING-IND/07 BIANCHI
L 1037939 - MECCANICA DEL VOLO DEI LANCIATORI 6 ING-IND/03 CIRCI
M 1037949 - TRAIETTORIE INTERPLANETARIE 6 ING-IND/03 CIRCI

L + S + M + T 1012717 - MECCANICA DEL VOLO SPAZIALE 9 ING-IND/03 COLASURDO
T 1044029 - SISTEMI DI OSSERVAZIONE E SORVEGLIANZA 9 ING-IND/05 Contratto retribuito

AE ORBITAL MECHANICS 6 ING-IND/03 Contratto retribuito
AE FUNDAMENTALS OF ATTITUDE DYNAMICS 3 ING-IND/03 Contratto retribuito
AE FUNDAMENTALS OF AEROSPACE STRUCTURES 3 ING-IND/04 COPPOTELLI
L 1044027 - SOLID ROCKET MOTORS 6 ING-IND/07 CRETA

L + S + M + T ELETTRONICA 6 ING-INF/01 D'ALESSANDRO
T SENSORI OTTICI 3 ING-INF/01 D'ALESSANDRO
T 1008745 - RETI DI TELECOMUNICAZIONI 6 ING-INF/03 ERAMO

L + S + M 1021961 - GASDINAMICA 9 ING-IND/06 FAVINI
T 1044032 - FLUIDODINAMICA GEOFISICA E ASTROFISICA 6 ING-IND/06 FAVINI
S 1041548 - MULTIBODY SPACE STRUCTURES 6 ING-IND/04 GASBARRI

L + S + M + T ANALISI E PROGETTO DI STRUTTURE SPAZIALI 6 ING-IND/04 GAUDENZI
L + S + M STRUTTURE IN MATERIALE COMPOSITO 3 ING-IND/04 GAUDENZI

L + AE 1041544 - SMART COMPOSITE STRUCTURES 6 ING-IND/04 GAUDENZI
L + S + T 1021807 - IMPIANTI ELETTRICI SPAZIALI 6 ING-IND/33 GRASSELLI

L+S+M+T+AE SPACE MISSIONS AND SYSTEMS 9 ING-IND/05 IESS
S + M 1037948 - TECNOLOGIE DEI MATERIALI AEROSPAZIALI 6 ING-IND/04 LAURENZI

AE 0000000 - ROCKET PROPULSION 6 ING-IND/07 LENTINI
T 1044769 - SISTEMI E SENSORI RADIO 6 ING-INF/03 LOMBARDO
M 1036585 - EFFETTI BIOLOGICI DELL'AMBIENTE SPAZIALE E SISTEMI DI PROTEZIONE 6 MED/08 Contratto Lucertini
L 1041428 - DIGITAL CONTROL SYSTEMS 6 ING-INF/04 MONACO / CALIFANO
M 1022771 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE I 6 ING-INF/05 NARDI / CAPUTO

S + M + T 1021872 - PROPULSORI ASTRONAUTICI 6 ING-IND/07 NASUTI
L 1044024 - LIQUID ROCKET ENGINES 6 ING-IND/07 NASUTI

L + S + M + T AAF1147 - ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 1 AAF NASUTI (solo verb)
L + S + M 1021995 - PROPULSIONE SPAZIALE 9 ING-IND/07 ONOFRI

L 1021817 - IPERSONICA 6 ING-IND/06 PACIORRI
S + T 1021772 - ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI RADAR 6 ING-INF/03 PASTINA

T 1044518 - TELERILEVAMENTO A MICROONDE 9 ING-INF/02 PIERDICCA
M 1037946 - SISTEMI ROBOTICI SPAZIALI 6 ING-IND/05 SANTONI
S 1041550 - SPACECRAFT DESIGN 6 ING-IND/05 SANTONI

L + M 1047981 - SISTEMI DI GUIDA E NAVIGAZIONE SPAZIALE 6 ING-IND/05 PIERGENTILI
AE THEORY OF COMPRESSIBLE FLOWS 6 ING-IND/06 STELLA

S + M  + T 1037937 - ELETTRONICA DEI SISTEMI SPAZIALI 6 ING-INF/01 TOMMASINO
L 1041541 - AEROSPACE MATERIALS 6 ING-IND/22 VALENTE

Ingegneria Spaziale e Astronautica - EROGATA 2016-2017
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Scopo delle schede del Riesame nel processo

di AutoValutazione e Accreditamento (AVA) 

• Il Riesame Annuale e Ciclico sono da considerare il vero

ed appropriato momento di Autovalutazione in cui i

responsabili della gestione dei CdS fanno i conti con le

proprie promesse e con i propri risultati lasciandone

documentazione scritta.

• Hanno lo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi

di apprendimento proposti dal CdS e la corrispondenza

tra obiettivi proposti e i risultati e l’efficacia con cui i

corsi sono gestiti.

• Includono la ricerca delle cause di eventuali risultati

insoddisfacenti per adottare adeguati interventi di

correzione.
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Scopo delle schede del Riesame nel processo 

di AutoValutazione e Accreditamento (AVA) 
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Scopo delle schede del Riesame nel processo

di AutoValutazione e Accreditamento (AVA) 
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Dati di riferimento delle schede del Riesame 2016

• Resi disponibili per la compilazione dati ufficiali dall’Ateneo
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016 

(da ufficio statistico, Alma Laurea, Comitati di Monitoraggio 

facoltà per questionari OPIS) ma possono e si sono utilizzati 

anche dati ulteriori purché le fonti siano citate e verificabili.  

• La finestra di osservazione suggerita dall’Ateneo per il

Riesame 2016 sui dati delle carriere degli studenti è di tre

anni. Sono stati utilizzati fino a cinque anni accademici

– 2010-11

– 2011-12

– 2012-13

– 2013-14

– 2014-15  (più recente e di riferimento)

http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/team-qualitc3a0/rapporto-di-riesame/rapporto-di-riesame-2016
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Struttura della scheda del Riesame Annuale 2016

0. Frontespizio scheda con elenco responsabili e delibera approvazione CAD

a. Azioni correttive

già intraprese e 

esiti (v. scheda 

2015) 

b. Analisi della

situazione sulla 

base dei dati, 

segnalazioni, 

osservazioni 

c. Interventi

correttivi da 

intraprendere 

proposti 2016 

1. L’ingresso, il percorso

e l’uscita dal CdD X X X 
2. L’esperienza dello

studente X X X 
3. Accompagnamento

nel mondo del lavoro X X X 

• Va compilata una scheda per ogni Corso di Studio afferente

al CAD (LAER+MAER+MSAR)

• La scheda va approvata con delibera del CAD

• La struttura 2016 2015 
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a. Azioni correttive già intraprese e esiti (1/2) 
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Azione proposta nel rapporto riesame BAER (1. ingresso, percorso e uscita):   

 

Obiettivo n. 1/2015: Miglioramento della consapevolezza e motivazione degli studenti in 

ingresso 

Azione avviata e conclusa  

 

Obiettivo n. 2/2015: Ridistribuzione ottimale del carico didattico per minimizzare le carriere 

irregolari 

Azione avviata e non conclusa 

 

Azione proposta nel rapporto riesame MAER e MSAR (1. ingresso, percorso e uscita):   

 

Obiettivo n. 1/2015: Minimizzazione dell’impatto del completamento della laurea triennale 

sull’immissione nella laurea magistrale. 

Azione avviata e non conclusa 

 

Obiettivo n. 2/2015: Riduzione numero di anni impiegato per il percorso formativo. 

L’azione è avviata e non conclusa. 
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Azione proposta nel rapporto riesame BAER, MAER, MSAR  (2. esperienza dello studente): 

Obiettivo n. 1/2015: Ricalibrazione del carico al numero di CFU di ogni corso erogato 

Azione avviata e non conclusa o non avviata (MAER MSAR) 

Obiettivo n. 2/2015: Eliminazione delle sovrapposizioni dei contenuti dei corsi 

Azione avviata e conclusa 

Obiettivo n. 3/2015: Miglioramento del materiale didattico 

Azione conclusa o non avviata (MSAR) 

Obiettivo n. 4/2015: Inserimento di prove intermedie 

Azione non avviata  

Obiettivo n. 5/2015: Pubblicazione delle Opinioni degli studenti dei corsi erogati 

Azione Conclusa 

a. Azioni correttive già intraprese e esiti (2/2)

Azione proposta nel rapporto riesame BAER, MAER, MSAR (3. accompagnamento lavoro): 

Obiettivo n. 1/2015: Qualificazione del rapporto con le imprese 

Azione avviata e non conclusa 
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b. Analisi della situazione sulla base dei dati (1/3)
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Analisi zione proposta nel rapporto riesame BAER (ingresso, percorso e uscita):   

 

 … attrarre al corso di studio gli studenti più meritevoli…. 

1. un’attività informativa alle quarte e quinte classi degli istituti nel corso dell’anno scolastico. 

2.  adottare prove di ingresso più selettive e/o l’adozione di un numero programmato. 

BAER (1. ingresso, percorso e uscita):   

Attrattività: nell’a.a 2014/15 consolidamento immatricolati a 236 (211 a.a. 2013-14) 

Provenienza geografica: a.a. 2014-15 per 39% dal comune di Roma (percentuale in aumento) 

Provenienza scolastica: 66% dal Liceo Scientifico, per 12% dal Liceo Classico. 

Un voto di maturità per 25% compreso tra 60-80, e per il 22% tra 100-100L (in aumento ris. anni pr. ) 

Esiti didattici: nell'a.a. 2014/15 su 939 iscritti, studenti regolari sono 560 (numero in aumento) 

e hanno acquisito circa 25,6 crediti per anno con un media di circa 24,1 trentesimi (in aumento). 

Numero di laureati: nell’a.a. 2014/15 è 117 (di cui 32% in corso): poche variazioni da anni precedenti 

MAER (1. ingresso, percorso e uscita):   

Attrattività: nell’a.a 2014/15 il numero degli studenti iscritti al primo anno è 79 (87 a.a. 12-13) 

Provenienza scolastica:  dato non disponibile 

Esiti didattici: totale iscritti regolari 108, immatricolati 57 (dato in leggero aumento); 24,83 cr/anno con 

media 27 

Numero di laureati: 62 (65 nel 13-14 e 63 nel 12-13) 

MSAR  (1. ingresso, percorso e uscita):   

Attrattività: nell’a.a 2014/15 il numero degli studenti iscritti al primo anno è 65 (62 è media nei 4 anni) 

Provenienza scolastica:  l'13.8% degli iscritti al primo anno ha avuto votazione nella triennale 110 o 

110 e lode (dato allineato a quello precedente) 

Esiti didattici: media degli immatricolati nei tre anni è 62, media delle votazioni 27/30 

Numero di laureati: numero medio 63. Laureati in corso in diminuzione 
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b. Analisi della situazione sulla base dei dati (2/3) 
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Analisi zione proposta nel rapporto riesame BAER (ingresso, percorso e uscita):   

 

 … attrarre al corso di studio gli studenti più meritevoli…. 

1. un’attività informativa alle quarte e quinte classi degli istituti nel corso dell’anno scolasti 

BAER (2. esperienza dello studente):   

Equilibrio CFU/corsi, sovrapposizione argomenti, Materiale didattico: nell’a.a. 2014/15 problemi 

parzialmente risolti. 

«…le conoscenze preliminari sono ritnute sufficienti..»  no 19%  

«..docente esprime in modo chiaro..» no 18% ma tendenza miglioramento 

23% suggerisce prove intermedie 

MAER (2. esperienza dello studente):   

Equilibrio CFU/corsi, sovrapposizione argomenti, Materiale didattico: nell’a.a. 2014/15 problemi 

parzialmente risolti. 

«…carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti..» 22% no & più no che si 

«…il materiale didattico è adeguato allo studio della materia..» problema concentrato su corsi specifici 

«..complessivamente soddisfatto insegnamento …»  si 84% 

MSAR (2. esperienza dello studente):   

Equilibrio CFU/corsi, sovrapposizione argomenti, Materiale didattico: nell’a.a. 2014/15 problemi 

parzialmente risolti. 

«…carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti..» 17,30% no & più no che si 

«..materiale didattico adeguato per lo studio della materia..» 19% no & più no che sì 

«..complessivamente soddisfatto insegnamento …»  si 83,4% 
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b. Analisi della situazione sulla base dei dati (3/3)

BAER (3. accompagnamento al mondo del lavoro – anno indagine 2014: 

Prosegue gli studi di secondo livello: 54% (DM509) o 95% (270) 

tasso occupazione:  37% (DM509)  e 16% (DM270) 

Efficacia della Laurea nel lavoro svolto:  sostanzialmente non riconosciuta 

MAER (3. accompagnamento al mondo del lavoro – anno indagine 2014:   

Attività formativa post-lauream: 65% (LM20) 

Occupazione:  la quasi totalità comincia a lavorare entro 3-4 mesi dalla laurea; 95% nel settore 

privato, guadagno senza differenze di genere 

Utilizzo delle competenze acquisite: 62% (del 56 precedente riesame) 

Efficacia della Laurea per lo svolgimento attività lavorativa: 57% 

MSPR & IA (3. accompagnamento al mondo del lavoro – anno indagine 2014: 

Attività formativa post-lauream: 62% (IA) e 62% (MSPR) 

Tasso di occupazione a 1 anno laurea:  >50% IA e  MSPR  

Utilizzo delle competenze acquisite: 50% (MSPR 
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c. Interventi correttivi proposti (1/3)

 LAER (1. ingresso, percorso e uscita): 

Obiettivo n. 1/2016: Miglioramento della consapevolezza e motivazione degli studenti in ingresso. 

Obiettivo n. 2/2016: Ridistribuzione ottimale del carico didattico per minimizzare le carriere 

irregolari 

Obiettivo n. 3/2016: Adeguamento agli standard formativi CDIO 

MAER  (1. ingresso, percorso e uscita): 

Obiettivo n. 1/2016: Minimizzazione dell’impatto del completamento della laurea triennale 

sull’immissione nella laurea magistrale. 

Obiettivo n. 2/2016:  Riduzione numero di anni impiegato per il percorso formativo. 

Obiettivo n. 3/2016: Modifica dei requisiti di accesso alla Laurea Magistrale Aeronautica 

Obiettivo n. 4/2016: Adeguamento agli standard formativi CDIO 

MSAR  (1. ingresso, percorso e uscita): 

Obiettivo n. 1/2016: Minimizzazione dell’impatto del completamento della laurea triennale 

sull’immissione nella laurea magistrale. 

Obiettivo n. 2/2016: Internazionalizzazione del CdS con istituzione di un indirizzo con corsi tenuti 

tutti in lingua Inglese  

Obiettivo n. 3/2016: Adeguamento agli standard formativi CDIO 
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c. Interventi correttivi proposti (2/3) 

LAER(2. esperienza dello studente):   

Obiettivo n. 1/2016: Ricalibrazione del carico al numero di CFU di ogni corso erogato 

Obiettivo n. 2/2016: Inserimento di prove intermedie  

Obiettivo n. 3/2016: Test di ingresso CISIA 

Obiettivo n. 4/2016: Competenze trasversali 

Obiettivo n. 5/2016: Questionario “longitudinale” 

Obiettivo n. 6/2016: Valutazione attività didattica dei docenti (avvio sperimentale fine A.A. 2015/16) 

Obiettivo n. 7/2016: Modifica dei requisiti per il passaggio agli anni successivi 

MAER(2. esperienza dello studente):   

Obiettivo n. 1/2016: Carico dei corsi erogati proporzionato al numero di CFU 

Obiettivo n. 2/2016: Revisione del materiale didattico 

Obiettivo n. 3/2016: Competenze trasversali 

Obiettivo n. 4/2016: Questionario longitudinale 

Obiettivo n. 5/2016: Valutazione attività didattica dei docenti (avvio sperimentale fine A.A. 2015/16) 

MSAR(2. esperienza dello studente):   

Obiettivo n. 1/2016: Carico dei corsi erogati proporzionato al numero di CFU. 

Obiettivo n. 2/2016: Competenze trasversali 

Obiettivo n. 3/2016: Questionario “longitudinale” 

Obiettivo n. 4/2016: Valutazione attività didattica dei docenti (avvio sperimentale fine A.A. 2015/16) 
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c. Interventi correttivi proposti (3/3)

LAER(3. accompagnamento al mondo del lavoro) 

Obiettivo n. 1/2016: Qualificazione del rapporto con le imprese 

Obiettivo n. 2/2016: Accreditamento EUR-ACE del C.d.S. Aerospaziale 

MAER(3. accompagnamento al mondo del lavoro) 

Obiettivo n. 1/2016: Qualificazione del rapporto con le imprese 

Obiettivo n. 2/2016: Accreditamento EUR-ACE del C.d.S. Magistrale Aeronautica 

Obiettivo n. 3/2016: Riconoscimento dei CFU acquisiti nel percorso di studi in Ingegneria 

Aeronautica per i rilascio della Licenza da Manutentore Aeronautico (LMA) 

MSAR(3. accompagnamento al mondo del lavoro) 

Obiettivo n. 1/2016: Qualificazione del rapporto con le imprese 

Obiettivo n. 2/2016: Accreditamento EUR-ACE del C.d.S. Magistrale Spaziale e Astronautica 

Obiettivo n. 3/2016: Riconoscimento dei CFU acquisiti nel percorso di studi in Ingegneria Spaziale 

e Astronautica per i rilascio della Licenza da Manutentore Aeronautico (LMA) 
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Dati di riferimento della scheda del Riesame CICLICA

• I dati di riferimento essenziali per la stesura sono stati presi

dagli ordinamenti sono stati presi dagli

– Ordinamento didattici.

– Schede SUA-CdS
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Struttura della scheda del Riesame Ciclica 2016

0. Frontespizio scheda con elenco responsabili e delibera approvazione CAD

a. Azioni correttive

già intraprese 

b. Analisi della

situazione 
c. Interventi

correttivi da 

intraprendere 

1. La domanda di

formazione X X X 
2. I Risultati di

Apprendimento Attesi 

ed Accertati 

X X X 

3. Il sistema di

Gestione del CdS X X X 

• Va compilata una scheda per ogni Corso di Studio afferente

al CAD (LAER+MAER+MSAR)

• La scheda va approvata con delibera del CAD

• La struttura
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 (1. La domanda di formazione): (LAER. MAER. MSAR)  

Obiettivo n. 1/2015: Qualificazione del rapporto con le imprese (già obiettivo n.1 riesame annuale 

2015, 3-c)  

Azione avviata e non conclusa 

 (2.I risultati dell’apprendimento attesi ed accertati): (LAER. MAER. MSAR)  

Obiettivo n. 1/2015: Verifica di coerenza tra domanda di formazione e risultati attraverso il mondo 

delle imprese (già aspetto contemplato all’interno dell’obiettivo n.1 riesame annuale, 3-c)  

Avviata e non conclusa 

 (3. Il  Sistema di Gestione del CDS): (LAER. MAER. MSAR) 

Obiettivo n. 1/2015: Partecipazione docenti sistema gestione CAD 

Azione avviata e non conclusa  

Obiettivo n. 2/2015: Segreteria didattica DIMA 

Azione avviata e conclusa  

Obiettivo n. 3/2015: Ruolo di Facoltà ed Ateneo  

Azione non avviata  

a. Azioni correttive già intraprese e esiti
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c. Interventi correttivi proposti (1/3) 

 (1. La domanda di formazione): (LAER. MAER. MSAR)  

 

Obiettivo n. 1/2016: Qualificazione del rapporto con le imprese per favorire ingresso mondo lavoro 

 (2.I risultati dell’apprendimento attesi ed accertati): (LAER. MAER. MSAR)  

 

Obiettivo n. 1/2016: Qualificazione del rapporto con le imprese per recepire un feedback sui 

giovani che hanno occupato 

 (3. Il  Sistema di Gestione del CDS): (LAER. MAER. MSAR) 

Obiettivo n. 1/2016: Ruolo di Facoltà e Ateneo 
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ITER dei tre Rapporti del Riesami del CAD 

• I Rapporti del Riesame (Annuale e Ciclico) dei tre CdS LAER

MAER e MSAR sono attualmente in fase di verifica presso il

Comitato di Monitoraggio che entro il 20 dicembre inviterà

eventualemente ad effettuare modifiche ed integrazioni.

• Al Consiglio del CAD è affidata oggi la loro possibile

approvazione

• Entro il 15 gennaio i rapporti verranno trasmessi in via

definitiva al Comitato di Monitoraggio

• Il 25 gennaio il comitato di Monitoraggio trasmetterà tutti i

Rapporti di Riesame al Manager didattico

• Il 30 gennaio il Manager didattico li caricherà al sito

AVA.MIUR
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Accordi attuali di vecchia data e di tipo generale 

Nessun accordo specifico stabilito dal CAD aerospaziale 

• Laurea Triennale:  
– Doppio titolo italo-venezuelano 

• Magistrale Aeronautica:  
– Doppio titolo italo-venezuelano 

– Doppio titolo italo-francese (6-12 mesi – 30-60 CFU in più)  

• Magistrale Spaziale e Astronautica:  
– Doppio titolo italo-venezuelano 

– Doppio titolo italo-francese 
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• Integrated Master in Aerospace Engineering

(Mestrado Integrado em Engenharia Aeroespacial)

• Integrato: corso di 5 anni (altri corsi di ingegneria

hanno 3 anni di bachelor e poi 2 di master)

• Numero chiuso con 80 studenti e 85% di

ammissione

• Rete Pegasus

• Accordi doppio titolo con Politecnico di Milano, TU

Delft, KTH Stoccolma

Nuovi accordi di doppio titolo: 

Instituto Superior Técnico Lisboa 

CAD Aerospaziale 17/12/2015 Internazionalizzazione corsi di studio              

Doppi titoli 
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http://tecnico.ulisboa.pt/
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Nuovi accordi di doppio titolo: 

Instituto Superior Técnico Lisboa 

 



Nuovi accordi di doppio titolo: 

Instituto Superior Técnico Lisboa 
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Biennio magistrale  3 curricula: Aeromobili, Avionica, Spazio 



Nuovi accordi di doppio titolo: 

Instituto Superior Técnico Lisboa 
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Biennio magistrale  3 curricula: Aeromobili, Avionica, Spazio 



Nuovi accordi di doppio titolo: 

Instituto Superior Técnico Lisboa 
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Biennio magistrale  3 curricula: Aeromobili, Avionica, Spazio 



• Proposta di accordo

– Studenti Sapienza completano il primo anno si Sapienza e

il secondo anno lo svolgano come quinto anno del Master

IST Lisboa

– Studenti IST Lisboa completano i primi 4 anni a IST e poi il

quinto anno lo svolgano come secondo anno di una delle

nostre lauree magistrali

– Numero totale di CFU per conseguire il doppio diploma

pari a 120 CFU (non si prevede lavoro aggiuntivo)

– Tesi da discutere in entrambe le sedi con supervisione

congiunta di docenti delle due sedi

Nuovi accordi di doppio titolo: 

Instituto Superior Técnico Lisboa 

CAD Aerospaziale 17/12/2015 Internazionalizzazione corsi di studio              
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• Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica (2 

anni)  

• Struttura formazione: 4+2 (inizio università con 

scolarità 12 anni) 

• Rete Pegasus 

 

 

Nuovi accordi di doppio titolo: 

 Universitad Politecnica de Valencia 
ETSID - Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (School of 

Design Engineering)  

 

CAD Aerospaziale 17/12/2015 Internazionalizzazione corsi di studio                                   

Doppi titoli 

Page 9 

http://tecnico.ulisboa.pt/


Obligatorios Optativos 
Práctica 

externa 
T.F.M. Total 

66.00 40.50 0.00 13.50 120.00 

Nuovi accordi di doppio titolo: 

Universitad Politecnica de Valencia 

ETSID - Escuela Técnica Superior de Ingeniería del 

Diseño (School of Design Engineering) 

Crediti per conseguire il titolo 



Nuovi accordi di doppio titolo: 

Universitad Politecnica de Valencia 

Corsi Obbligatori (66 CFU) 
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Nuovi accordi di doppio titolo: 

Universitad Politecnica de Valencia 

 

Corsi Opzionali min 27 su 54 
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Altri corsi opzionali max 13,5 su 81 



• Proposta di accordo   

– Studenti MAER Sapienza completano il primo anno 

Sapienza e il secondo anno lo svolgano come secondo 

anno Master aeronautico UPV 

– Studenti UPV completano il primo anno a UPV e poi il 

secondo anno lo svolgano come secondo anno di una 

delle nostre lauree magistrali  

– Numero totale di CFU per conseguire il doppio diploma 

pari a 120 CFU (in corso di discussione perché UPV 

richiede crediti aggiuntivi)  

– Tesi da discutere in entrambe le sedi con supervisione 

congiunta di docenti delle due sedi 

Nuovi accordi di doppio titolo: 

 Universitad Politecnica de Valencia  
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