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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

18 luglio 2016 aula 15 ore 10:00  

 

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

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

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Nomina/attivazione gruppi di lavoro 

4. Progetto di alta formazione J.J. Dordain 

5. Relazioni con le aziende 

6. Relazione annuale sulle prestazioni degli studenti dei Cds di Ingegneria aerospaziale 

7. Valutazione attività didattica 

8. Voto di laurea LM 

9. Documento di policy dell'area aerospaziale 

10 Internazionalizzazione dei Cds 

11. Revisione del Cds magistrali 

12. CDIO Network and Standards for engineering education 

13. Pratiche studenti 

14. AOB 

 

1. Comunicazioni 

- Esperti commissioni Esame di stato: 
1. Giuliano Coppotelli 
2. Fabrizio Piergentili 
3. Fulvio Stella 

- Responsabili aule test di ammissione BAER, 1 settembre ore 8:00: 
1. Maria Rosaria LANCIA 
2. Franco MASTRODDI 
3. Renato PACIORRI 
4. Guido COLASURDO 
5. Francesco TREQUATTRINI  
6. Sergio PIROZZOLI 
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7. Antonio CULLA 

- Alternanza scuola-lavoro: gli studenti del terzo anno dei licei sono stati impegnati nei 
laboratori con buoni risultati a fronte di un significativo impegno dei docenti. 

- E’ stato pubblicato sul sito del CAD il documento con i laboratori didattici (Aerospace 
engineering Labs), nella colonna a sinistra della home page; è stata inoltre attivata la sezione 
LABORATORI DIDATTICI nel menu a sinistra della pagina STUDENTI da cui si accede alle 
singole pagine del lab. 

- IX edizione premio Maurizio Poggiali: la commissione, composta dai proff. Daniele 
Bianchi, Guido Colasurdo e Fulvio Stella, si è riunita il 5 maggio 2016. La commissione, 
valutando in maniera estremamente positiva il livello scientifico e tecnico degli elaborati 
presentati dai cinque candidati, ha attribuito il premio a Cristina Riso per la tesi dal titolo 
Free-Wake Modelling via Conformal Mappings for the Aeroelastic Analysis of a Typical Section. 
La tesi presenta con rigore e chiarezza espositiva il problema aerodinamico, semplificandolo e 
risolvendolo in modo semi-analitico, al fine di consentire la parallela risoluzione del connesso 
problema strutturale. Le possibili applicazioni del modello sviluppato sono vaste e riguardano il 
progetto aeroelastico di configurazioni alari estremamente flessibili, l'analisi dell'insorgenza di 
oscillazioni a ciclo limite, la quantificazione dello scambio di energia fra fluido e struttura e la 
sua dipendenza dalle proprietà della sezione, i sistemi di propulsione ad ala battente e i 
problemi di interazione vortice-pala. 

- Elezione presidente CAD: il prof. Colasurdo, decano del Consiglio, illustra le modalità e il 
calendario delle votazioni per l’elezione del Presidente. Il prof. De Matteis ha completato il 
secondo mandato relativo al triennio 2013/16 (D.R. n. 3790 del 7.11.2013) 

Le elezioni del nuovo Presidente CAD sono fissate al 27 e 29 Settembre 2016 

- Accreditamento europeo EurAce (agenzia Quacing) e label Persus (sperimentazione rete 
Pegasus): si sono concluse con successo le due procedure di accreditamento/riconoscimento 
(11-13 maggio scorso) dei corsi di studio di aerospaziale per la certificazione Europea EUR-ACE 
(http://www.enaee.eu/) e del consorzio Perseus (https://perseus-aerospace.eu/consortium) 
per il rilascio di una quality label. La prof.ssa Nardinocchi informa il Consiglio sugli esiti delle 
procedure di valutazione. 

- Nuovi rappresentanti degli studenti nelle commissioni (minuta riunione della Giunta del 9 
febbraio 2015) 

• Commissione gestione assicurazione qualità: 
Gael Cascioli 
Michele Tobia 
Beatrice Latini 
 

• Giunta (6 nominativi di cui tre referenti principali e tre "alternate"): 
Michele Tobia 
Enzo Maria Castagnetta 
Annachiara Bottone 
Lucrezia Miseri 
Nicoletta Cappetta 
Damiana Catanoso 
 

• Osservatorio sulla didattica: 
Nicoletta Cappetta 
Annachiara Bottone 

- Servizio di tutoraggio attivo “a sportello”: la Giunta (riunione del 9 febbraio 2016) ha 
ritenuto di riproporre in modo più puntuale il tutoraggio, limitandolo agli studenti del primo 

http://www.enaee.eu/
https://perseus-aerospace.eu/consortium
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anno più deboli (es. CFU acquisiti <9 dopo i primi due appelli). Su proposta dei rappresentanti 
degli studenti si attiverà un servizio a sportello; l’azione è svolta dai prof. Stella e Trequattrini 

- Giornata aerospaziale: è in via di organizzazione con il supporto della SASA una giornata di 
incontro studenti-docenti all’inizio di ottobre presso l’aeroclub Volere e volare; la giornata, di 
benvenuto per le matricole, vedrebbe la sospensione della didattica e una serie di seminari di 
docenti e figure di riferimento nel settore; sono previste attività di volo e si ufficializzerebbe il 
recupero dell’a/m del DIMA e gli accordi con la scuola di volo per l’offerta di corsi di abilitazione 
a condizioni favorevoli per gli studenti di aerospaziale. 

Data prevista: Sabato 8 Ottobre 2016 

 

Criteri di ammissibilità ad iscriversi alla Laurea Magistrale. 

Uno dei rappresentanti degli studenti chiede di conoscere i motivi di questa decisione. Il 
Presidente ricorda in sintesi le ragioni del CAD. Lo studente chiede di introdurre un test 
addizionale per coloro che non hanno i requisiti di media richiesti. Il Presidente rileva che la 
definizione di questo test è una duplicazione impropria delle prove di valutazione effettuate 
durante la laura BAER. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

La bozza del verbale della riunione del 17 dicembre 2015 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  

 

3. Nomina/attivazione commissioni e gruppi di lavoro 

• Gdl ad hoc sulle prove di verifica della preparazione: (Consiglio del 5 novembre 2015), 
composto da Giacomelli, Nardinocchi e Stella, e con rappresentanti degli studenti: gli studenti 
saranno rappresentati da: Fabio Martarelli, Michele Tobia, Annachiara Bottone, Gael Cascioli, 
Beatrice Latini. Il Gdl è invitato a iniziare le attività con i seguenti obiettivi (minuta CAD 5 
novembre 2015): a) monitorare la situazione nei corsi di aerospaziale, b) esaminare la 
situazione negli altri Atenei, c) formulare della proposte, ove appropriato 

• Commissione di ammissione alle LM: la commissione, formata dai prof. Nasuti (coord.), 
Piergentili e Coppotelli è stata nominata dalla Giunta nella riunione del 9 febbraio 2016 con le 
seguenti funzioni: 
 valutare gli studenti con titoli stranieri o che hanno conseguito un titolo in Italia in corsi di 

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

che abbiano presentato istanza di ammissione. 

Il Consiglio ratifica la nomina della Commissione 

• Gdl schede SUA (Scheda Unica Annuale) dei Cds. 

La Scheda Unica Annuale è uno strumento gestionale funzionale alla progettazione, alla 
realizzazione, all'autovalutazione e alla ri-progettazione del Corso di Studi. 
La Scheda SUA deve essere completata entro il 30.5 di ogni anno e si compone delle seguenti Sezioni: 
 
1. La sezione "Qualità" è lo strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e 
Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012 e recepito dal DM 47/2013. 
In tal senso la Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio mira a:  
- definire la domanda di formazione;  
- esplicitare l'offerta formativa;  

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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- certificare i risultati di apprendimento;  
- chiarire ruoli e responsabilità che attengono alla gestione del sistema di Assicurazione della Qualità 
dell'Ateneo;  
- riesaminare periodicamente l'impianto del Corso di Studio e i suoi effetti per apportare le necessarie 
modifiche.  
 
2. La sezione "Amministrazione" in cui sono incorporati automaticamente tutti i dati di istituzione (RAD) 
attivazione (OFF.F) del corso, consentendo quindi una migrazione verso il nuovo sistema di gestione 
delle informazioni che viene a costituirsi come una piattaforma di comunicazione "integrata" che 
consente di veicolare a tutti gli attori/destinatari del processo di comunicazione la medesima 
informazione, con un significativo vantaggio in termini di tempo, affidabilità e semplificazione dei 
processi informativi. 

Nei rapporti di valutazione dell’agenzia Quacing si chiede (Raccomandazioni) di migliorare la 
qualità delle informazioni nelle schede SUA. Per tale scopo si propone la nomina di un gruppo 
di lavoro formato dai proff. Fregolent, Nardinocchi, Mastroddi e Nasuti con l’obiettivo di 
aggiornare i testi delle schede sulla base delle indicazioni dei valutatori. 

Il Consiglio esprime parere favorevole sull’attivazione del Gdl. 

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

 

4. Progetto “Education/Enterprise Partnership for the European Space Sector” J.J. 
Dordain  

Il 15/7/2016 si è svolta una riunione con la dott.ssa Vallario (manager didattico di Ateneo) e la 
dott.ssa Capelli (area internazionalizzazione della didattica, resp. Programmi europei didattica) 
sulle possibili modalità di realizzazione di un percorso formativo congiunto con un network di 
università europee che veda una forte relazione con le aziende del settore spaziale  (rif. nota .J. 
Dordain, Education/Enterprise Partnership for the European Space Sector, May 2016); i commenti 
sono riportati in corsivo. 

• Opzione 1 – Master II Livello di durata biennale 
Nel corso della discussione emerge una valutazione non positiva della proposta: i laureati 
aerospaziali hanno già studiato 5 anni e sono ben collocati sul mercato del lavoro. Devono 
studiare ancora due anni? Anche se c'è un anno di tirocinio la durata complessiva del percorso 
formativo sembra troppo lunga (e poi ci sono già altri due master...)  

• Opzione 2 – Titolo di Laurea magistrale congiunto  
Titolo congiunto: la durata di 3 anni non è ammissibile perché un corso di studi magistrale si 
deve articolare su due anni. Si potrebbe eventualmente aggiungere un tirocinio extracurriculare 
o un Master di un anno (radicato su quelli già attivi) al termine del percorso.  
La via suggerita dagli uffici è quella di creare una LM inter-ateneo (sul modello dell’Erasmus 
Mundus Master Course in Sustainable Transportation and Electrical Power Systems STEPS).  
Va prima definita la struttura organizzativa (cosa si vuole realizzare e come) si partecipa poi in 
al bando Erasmus (in autunno). Questo tipo di percorsi è finanziato in piccola parte per le 
strutture in quanto gran parte del finanziamento va alla mobilità degli studenti.  
Un percorso di questo tipo ha la caratteristica di essere un titolo a numero programmato. Va 
fatta quindi una selezione all'origine e vanno definiti i numeri (questi devono essere compatibili 
anche con le necessità industriali). Per far partire il corso di studi nell’a.a 2018/19 occorre 
presentare il percorso formativo entro il 23 dicembre 2017 (scadenza ministeriale). Appare 
anche opportuno presentare un progetto europeo (scadenza dei bandi a febbraio) per un 
supporto alla progettazione e attivazione del percorso (es. Flight Safety and Airworthiness 
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Master Programme", ref. Prof. Coppotelli). 
 
Il prof. Grasselli rileva che questa impostazione è in contrasto con il master MBA per la 
selezione di manager che viene offerto a personale già esperto.  
Per una migliore comprensione del progetto il prof. Valorani riporta in sintesi alcuni aspetti 
qualificanti della proposta Dordain. 

 

5. Relazioni con le aziende 

Sul sito del CAD è stata attivata la sezione AZIENDE (nella barra principale), dove si legge il 
documento di policy del CAD rispetto al mondo industriale, e saranno pubblicate le informazioni sui 
rapporti e attività con le aziende (inclusi i Master) per l’ingresso degli studenti nel mondo del 
lavoro. 

Attivazione di un Focus Group con le aziende: la creazione del gruppo è stata sollecitata dai 
revisori dell’agenzia Quacing.  

Gli obiettivi principali (da discutere nel corso della prima riunione) sono: 

- collaborare nella definizione dei percorsi formativi di Ingegneria aerospaziale e nella 
valutazione dei risultati dell'apprendimento 

- comprendere al meglio le esigenze e aspettative delle aziende relativamente ai profili 
professionali e alle competenze dei laureati 

- valutare l’efficacia e le modalità delle attività di tirocinio curriculari, ove presenti, per migliorare 
la qualità dei risultati 

- stabilire/promuovere modalità di collaborazione tra l'università e le aziende  

- aumentare la visibilità delle aziende partecipanti per studenti e neolaureati.  

La prima riunione del gruppo si svolgerà il 27 luglio. Il primo nucleo di società che parteciperà al 
lancio dell’iniziativa è costituito da: ALTRAN, TOPNETWORK, AGT ENGINEERING, CSM, 
INTERCONSULTING, POSITECH CONSULTING, MSC SOFTWARE, TECNOVAN. 
 

6. Relazione annuale sulle prestazioni degli studenti dei Cds di Ingegneria 
aerospaziale 

I prof. Mastroddi e Trequattrini espongono i punti salienti della relazione sulle prestazioni degli stu-
denti per il 2015 (pubblicata alla pagina web 
http://www.ingaero.uniroma1.it/Documenti/TAVA/TAVA_statistiche_2016.pdf). 

Si apre la discussione 

Prof.ssa Fregolent: chiede se sia possibile produrre la correlazione tra votazione alla triennale e 
alla magistrale; 

Prof. Paciorri: ricorda che ha studiato la correlazione fra voto medio e numero di crediti con la 
votazione alla triennale; 

Prof. Favini: chiede se abbiamo informazioni sulla provenienza dalle scuole superiori; 

Prof.ssa Nardinocchi: sottolinea l’importanza di continuare l’attività di orientamento con le scuole; 

Prof.ssa Fregolent: occorre migliorare il coordinamento con Sapienza perché le scuole hanno un 
numero limitato di slot per accogliere le giornate di orientamento; 

Prof. Iess: chiede quanti studenti arrivano dalle scuole dove si è fatta una azione di orientamento;  

La prof.ssa Sarto ricorda che esiste una commissione orientamento coordinata dal manager 
didattico; 
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Prof. Colasurdo: la commissione orientamento di Facoltà ha individuato territori extra-laziali per 
l’orientamento (Abruzzo, Puglia). 

Prof.ssa Fregolent: i problemi generali sembrano essere stati risolti; sono però ancora presenti 
problemi specifici: variazioni di calendario creano conflitti con altri esami; modalità di esame 
variano con gli appelli; sono ancora presenti problemi logistici a via del Castro Laurenziano e a via 
Scarpa (servizi igienici, wifi, … ); gli studenti hanno difficoltà quando non è chiaro l’obiettivo 
formativo del corso; in alcuni casi c’è maggiore difficoltà a seguire corsi dove la didattica si 
appoggia molto alle slide; è necessario un migliore coordinamento fra diversi corsi per evitare gli 
esoneri; alcuni corsi previsti in lingua inglese sono svolti in italiano se non sono presenti studenti 
stranieri.  

 

7. Valutazione attività didattica 

La prof.ssa Fregolent riferisce sullo stato del lavoro sullo sviluppo degli applicativi software per le 
informazioni ai docenti sui parametri di valutazione dell’attività didattica, la cui organizzazione è 
riportata in sintesi nelle tabelle seguenti. 

ORGANIZZAZIONE E TEMPISTICA A REGIME 

Raccolta dati sulla valutazione dell’attività didattica dei docenti 

Responsabili 
Segreteria didattica del DIMA (Quaresima) 
Giunta del CAD (di supporto) 
Presidente del CAD (di supporto) 
 
  Azioni 

 Attori Azioni Periodo 
R01 Segreteria didattica  Elaborazione questionari OPIS 1 semestre (a valle) ottobre a.a. da 

valutare 
R02 Segreteria didattica  Elaborazione questionari OPIS 2 semestre (a valle) febbraio  
R03 Segreteria didattica Elaborazione risultati esami (a valle) febbraio 
R04 Segreteria didattica Rilevazione e elaborazione presenze docenti riunioni CAD febbraio 
R05 Segreteria didattica Rilevazione presenze docenti in commissione di laurea dopo ogni 

seduta di 
laurea 

R05b Segreteria didattica Elaborazione presenze docenti in commissione di laurea febbraio 
R06 Segreteria didattica Richiesta ai responsabili delle commissioni e gdl CAD di 

evidenziare docenti scarsamente attivi rispetto ai compiti 
del gruppo 

gennaio 

R07 Segreteria didattica Elaborazione relatori di tesi triennali e magistrali  febbraio 
R08 Segreteria didattica Elaborazione questionari tesisti (a valle) febbraio 
R09 Segreteria didattica Preparazione fascicolo di valutazione per i docenti fine febbraio 
R10 Segreteria didattica Invio fascicolo di valutazione ai docenti  Inizi marzo 

 

Gestione delle valutazioni dell’attività didattica dei docenti  
Responsabili 
Commissione di gestione dell'assicurazione qualità (CGAQ) 
Presidente del CAD 
Giunta del CAD 
 
  Azioni  

 Attori Azioni Periodo  
G01 CGAQ Analisi dei dati sulla valutazione forniti ai docenti e 

confronto con dati anni passati anche sulla base delle 
azioni intraprese (vedere azione 6) 

marzo 
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G02 CGAQ Segnalazione alla Giunta del CAD e al Presidente del CAD 
degli elementi sensibili (critici e/o positivi) riscontrati nelle 
schede di valutazione dell’attività didattica dei docenti 

marzo 

G03 Giunta e Presidente 
CAD 

Colloqui con i docenti aprile 

G04 Giunta CAD Relazione al CGAQ sulle azioni previste dai docenti e dal 
CAD a valle dei colloqui da monitorare e verificare  

aprile/ 
maggio 

G05 CGAQ  Monitoraggio e verifica delle azioni intraprese a valle dei 
colloqui  

maggio/gennaio 
successivo 

G06 CGAQ Relazione sulle attività svolte  febbraio 
successivo 

 

ORGANIZZAZIONE E TEMPISTICA DELLA FASE SPERIMENTALE 

I dati riguardano l’anno accademico 2014-2015. La gestione delle valutazioni e la raccolta dati richiedono le 
stesse azioni e la stessa tempistica della fase a regime (vedere tabelle sezione precedente), eccetto l’azione 
R01 che verrà effettuata con la stessa tempistica dell’azione R02.  

Di seguito le azioni necessarie per avviare la valutazione. 

  Azioni  

 Attori Azioni Periodo 
S01a Fregolent/ 

Coppotelli  
Capitolato programma di elaborazione dei questionari 
OPIS  

Fatto 

S01b Luchini Quaresima Programma di elaborazione dei questionari OPIS   
Luchini dovrebbe consegnare a breve 

Consegna fine 
luglio 

S02a Trequattrini/ 
Mastroddi/Moretti  

Capitolato programma di elaborazione risultati esami  Fatto  

S02b Moretti/Quaresima Programma di elaborazione risultati esami  Si realizzerà 
dopo la fase 
sperimentale 

S03a Fregolent/ 
Marino/ Quaresima  

Capitolato programma di elaborazione dei questionari 
tesisti (inserimento domanda aggiuntiva) 

Fatto 

S03b Quaresima Programma di elaborazione dei questionari tesisti 
(manca una revisione finale sulla scelta delle domande 
da valutare) 

Luglio 2016 

S03c De Matteis Lettera ai docenti per uniformare la verbalizzazione 
esami 
(verificare se i docenti stanno rispondendo alla 
richiesta) 

Fatto 

S04 Quaresima 
DeMatteis 

Scelta del formato del file di raccolta dati sulla 
valutazione da inviare al docente 

Luglio 2016 

S05 Fregolent/Quaresima Elaborazione presenze docenti in commissioni di laurea, 
tesi assegnate etc. (manca un’ultima revisione) 

Fatto 

 

Note alle azioni: 

S01a: I risultati dei questionari OPIS dei singoli insegnamenti sono già elaborati direttamente dall’Ateneo e 
inviati al docente. Il programma dovrà invece fornire dati aggiuntivi: per ogni domanda dei questionari OPIS 
i risultati medi ottenuti dai corsi dello stesso semestre, dello stesso anno di corso e dello stesso CdS. Per 
ognuno di questi insiemi sono evidenziati anche il valore massimo e minimo assoluto ottenuti.  

S03a: scegliere quali domande del questionario considerare e quali dati fornire al docente. 

S03c: verbalizzare assenti solo gli studenti che non si presentano all’esame. Tutti gli altri studenti che non 
superano l’esame o che si ritirano durante la prova scritta devono essere verbalizzati con le opzioni Rinuncia 
o Respinto, secondo le consuetudini del docente. 
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8. Voto di Laurea LM 

Terminata di fatto la transizione dall’Ord. 509/99 all’Ord. 270/04, la Giunta, nella riunione del 9 
febbraio scorso, ha valutato l’opportunità di modificare la procedura di determinazione del voto di 
laurea nel Cds magistrali nel senso di attribuire il premio di un punto solo agli studenti che 
completano il percorso formativo nei due anni previsti (ora il premio è attribuito per una durata 
degli studi fino a tre anni). In particolare si attribuirebbe il premio fino alla prima sessione del terzo 
anno (marzo, quando per il rinnovo dell'iscrizione si paga solo la prima rata). La modifica si 
applicherà a partire dagli immatricolati nell’a.a. 2016/17 (con il problema di avere per un anno due 
procedure diverse). 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. 

 

9. Documento di policy dell'area aerospaziale 

Documento con le proposte per la governance dell’Ateneo: la nota, riportata in allegato 1, è stata 
elaborata nella sua forma finale dopo la riunione dei docenti degli SSD aerospaziali ed è stata 
utilizzata nel corso dell’incontro dei proff. Giorgio Graziani e Marcello Onofri con il D.G. del 24 
giugno 2016. 

Il Consiglio è chiamato a esprimersi sul documento.  

La prof.ssa Sarto ritiene fondamentale, per la reale fruibilità dell’area, attivare collegamenti 
adeguati tra San Pietro in Vincoli e l’area dell’Urbe. 

Il Consiglio approva a maggioranza, con due astenuti e un voto contrario. 

 

10.  Internazionalizzazione dei Cds 

Il prof. Nasuti riferisce sulla situazione delle iscrizioni a MSAR, curriculum Aerospace Engineering 
da parte di studenti stranieri: 92 domande pre-ammissione, di cui 65 analizzate perché presentate 
in forma completa; 56 studenti sono stati ammessi, provenienti in larga maggioranza da Paesi non 
UE. Si propone di richiedere il CGPA per valutare la preparazione degli studenti con background 
non aerospaziale. E’ inoltre necessario stabilire, con i CAD di Ingegneria Energetica (prof. Romano) 
e Ing. Meccanica (prof. Campana), dei criteri di valutazione comuni per l’ammissione degli 
studenti, anche attraverso la definizione di requisiti minimi. 

Per il prossimo a.a. la valutazione delle domande inizierà a ottobre in modo da consentire 
l’immatricolazione per l’inizio dell’anno accademico.  

 

Situazione degli accordi di doppio titolo; nella riunione del  15/7/16 di cui al punto 4 si sono 
affrontati anche i problemi relativi all’attivazione di accordi di doppio-titolo con Atenei della rete 
Pegasus; i commenti sono riportati in corsivo. 

− Politecnico di Lisbona. Ci si è accordati su un percorso di doppio diploma senza crediti 
aggiuntivi – 1 anno in una sede e 1 anno nell'altra. E’ stato redatto un allegato con 
l’esposizione analitica dei percorsi.. E' necessario procedere così o vi sono margini per fare 
proposte tipo Erasmus (un learning agreement da fare caso per caso in fondo gli studenti sono 
pochi)? 
Questo tipo di proposta con la descrizione dettagliata in allegato dei programmi formativi è 
considerata un modello di riferimento. Non è raccomandata la definizione di accordi studente 
per studente. Occorre infatti rilevare che si tratta di tipologie di attività profondamente diverse 
da quelle Erasmus, definite dai corrispondenti learning agreements.  

 
− Politecnico Valencia. Richiedono necessariamente lavoro aggiuntivo (uno o due semestri in più) 
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tranne in casi particolari. Nel caso specifico il titolo spagnolo dà anche l’abilitazione alla 
professione e quindi richiede agli studenti italiani di aver fatto 6 anni di università come fanno 
gli spagnoli anche se questi in realtà hanno fatto un anno in meno di scuola prima di entrare 
all'università.  

 
− Politecnico Catalogna (Barcellona) – Ci propongono master della durata di 1,5 anni loro con 

master due anni nostro. Abbiamo proposto due vs. due (hanno un master di due anni più 
simile ai nostri) ma prima di sollecitare una risposta dobbiamo essere consapevoli di quali sono 
le possibilità e le modalità di implementazione degli accordi.  

 
- Politecnico di Milano. Regola generale un anno al poli e poi due anni all'estero. I doppi diplomi 

sono tutti fatti in questo modo. 
Gli uffici ritengono che questo approccio sia errato in principio. Per i nostri studenti non deve 
esserci carico aggiuntivo. Un margine di trattativa può esserci (30 CFU in più) ma deve essere 
motivato.  

 
11. Revisione del Cds magistrali 

Il prof. Nasuti riferisce sullo stato delle attività del Gdl MSAR. 

Il prof. Mastroddi riferisce sullo stato delle attività del Gdl MAER. 

Il prof. De Matteis comunica che sono in atto degli accordi su corsi di “human factor” e “prove di 
volo” in collaborazione con Pratica di Mare.  

Il prof. Valorani suggerisce di pensare a soluzioni mirate all’innalzamento delle competenze di 
probabilità e statistica. 

La prof.ssa Sarto è disponibile a offrire un corso sulla compatibilità elettro-magnetica per 
aeromobili.  

 

12. CDIO Network and Standards for engineering education 

Il Gdl sul network CDIO era chiamato all’analisi dei costi/benefici della partecipazione al 
programma CDIO in modo da poter definire le strategie del CAD.  

La prof.ssa Nardinocchi espone i risultati dello studio (allegato 2). 

Il Consiglio ringrazia il Gdl per il lavoro svolto, esprime l’interesse per l’iniziativa e invita di 
elaborare una proposta di partecipazione al Network con la definizione delle risorse necessarie. 

 

13.  AOB 

 

La seduta è tolta alle ore 13:40. 

 

Il Presidente 

 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 
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Proposte per il mantenimento e miglioramento degli attuali livelli 

di qualità del settore aerospaziale alla Sapienza 

Premessa 

L’attuale assetto istituzionale, didattico e delle afferenze dell’area aerospaziale della Sapienza è il 
risultato di un lungo processo di armonizzazione, tuttora in corso, che ha visto l’afferenza di alcuni 
docenti e la collocazione del personale TAB nella riattivata SIA, l’assegnazione alla SIA di locali e 
spazi siti in via Salaria (ex CRSM) e l’inserimento della laurea speciale in Ingegneria aerospaziale 
nell’offerta formativa post-laurea della Sapienza. 

Riguardo al collocamento del personale dell’area aerospaziale nei dipartimenti, la fotografia attuale 
vede la presenza nel DIAEE di un piccolo gruppo di docenti che erano inquadrati nella SIA al 
momento della sua disattivazione e che non sono ritornati in questa struttura, quando tutti gli altri 
docenti dei settori caratterizzanti l’aerospazio risultano inquadrati nel DIMA.  

Per quanto concerne gli spazi e locali, si rileva come la ridefinizione e riassegnazione delle aree 
disponibili in via Salaria possano offrire notevoli opportunità di sviluppo per l’intero settore 
aerospaziale.  

Il problema della rappresentanza della SIA nell’assetto istituzionale della Sapienza appare infine 
un problema ancora aperto. 

Con questa nota si invitano gli organi di governo ad operare affinché si sciolgano rapidamente 
questi nodi, in modo da permettere alla Sapienza di affrontare con il migliore assetto possibile la 
competizione nazionale ed internazionale nel settore strategico dell’aerospazio. 

1) Le sinergie

Occorre che la Sapienza si presenti all’esterno nel modo più efficace per sostenere il suo ruolo di 
eccellenza e la sua tradizione nel settore aerospaziale. Ciò richiede uno stretto coordinamento tra i 
docenti, e tra i docenti e gli organi di governo dell’Ateneo in modo che sia ottimizzato l’impiego 
delle risorse di personale e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca. A tale scopo, si auspica che il 
gruppo di tre docenti rimasti al DIAEE a valle delle note vicende della SIA trovi una collocazione 
nel DIMA a fianco degli altri docenti degli stessi SSD, coerentemente con l’assetto dei dipartimenti 
previsto dallo statuto della Sapienza a valle della legge 240/2010. Il passaggio dei suddetti docenti 
al DIMA dovrebbe quindi essere agevolato, fornendo adeguate garanzie rispetto alle prospettive di 
carriera e alle strutture (laboratori e attrezzature) che sono oggi sotto la loro responsabilità. 

Proposta 

Attivare un processo che favorisca l’afferenza al DIMA di tutti i docenti degli SSD caratterizzanti il 
settore aerospaziale. 

2) Le aree di via Salaria

Le aree del Centro di Ricerca Progetto San Marco (CRSM) in via Salaria 851, a suo tempo 
disattivato, erano di proprietà dell’Aeronautica Militare e furono affidate alla Sapienza per esclusivo 
uso in attività di ricerca del settore aerospaziale. È ora in essere, in seguito alla riattivazione della 
stessa SIA, la ridefinizione dell’attribuzione delle aree. 

I docenti del DIMA, a valle delle riflessioni maturate nel CAD di Ingegneria aerospaziale e nel 
CRAS, hanno elaborato la proposta di una rete di infrastrutture per la ricerca e la didattica al fine di 
ottimizzare, anche a livello di visibilità verso l’esterno, i risultati dell’Ateneo nel settore, rendendo 
disponibili gli spazi a un numero elevato di studenti e ricercatori. La proposta (in allegato) 
considera anche le attività già in corso nei laboratori del DIAEE presso la stessa sede sotto la 
responsabilità dei docenti degli SSD aerospaziali e affini di quel dipartimento. 

Allegato 1



2 
 

Proposta 

Completare il processo di attribuzione degli spazi di via Salaria con una soluzione che consenta lo 
sviluppo delle attività nel settore in un’area ad esse dedicata, sviluppando le infrastrutture, incluso 
l’accesso della Sapienza all’aeroporto di Roma Urbe. 
 
3) L’assetto istituzionale 

L’organizzazione attuale delle risorse nel settore presenta alcuni aspetti che non appaiono 
soddisfacenti rispetto agli obiettivi sopra enunciati. La quasi totalità delle attività aerospaziali è 
condotta nell’ambito dei dipartimenti coordinati principalmente dalle facoltà ICI e I3S, con la 
rappresentanza presso le sedi istituzionali dei presidi e dei direttori di dipartimento; ad esempio, il 
preside della Facoltà ICI che rappresenta circa 350 docenti, il direttore del DIMA che conta circa 
70 docenti. Dal punto di vista della rappresentanza istituzionale vi è un forte sbilanciamento 
rispetto alla SIA (10 docenti) con il risultato che il settore aerospaziale non riesce a presentarsi 
all’esterno con il necessario coordinamento tra tutte le strutture che operano sulla ricerca e sulla 
didattica.  

Per quanto concerne lo stato della SIA si rileva che le Scuole dirette a fini speciali erano 
equiparate alle Facoltà dal RD 1592/33, in vigore nel 1963 e richiamato dalla L. 102/63 che 
regolamenta la Scuola, ma che con la legge 240/2010 il ruolo delle Facoltà è stato 
sostanzialmente modificato ed è venuta meno meno l’equiparazione di cui sopra. 

Proposta 

Attivare un processo di revisione e attualizzazione dell’assetto della SIA rispetto all’organizzazione 
dell’Ateneo che promuova il coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, con particolare 
riferimento alla rappresentanza e visibilità del settore aerospaziale rispetto agli interlocutori esterni, 
attribuendo agli attori istituzionali una rappresentanza coerente con la normativa della legge 
240/2010 e con il peso dei loro componenti.  
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ALLEGATO 

Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale 

INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE 
AEROSPAZIALE NELL’AREA DI VIA SALARIA 

14 aprile 2016 
 

1. Premessa 

Le aree del Centro di Ricerca Progetto San Marco (CRSM) in via Salaria 851, ora 
disattivato, erano di proprietà dell’Aeronautica Militare e furono affidate alla Sapienza per 
esclusivo uso in attività di ricerca del settore aerospaziale. 

Nel recente passato gli spazi del CRSM sono stati trasferiti al DIAEE all’atto della 
disattivazione della SIA. In quella circostanza nessuno spazio è stato assegnato al DIMA, 
anche se vi avevano afferito quattro dei circa quindici docenti che partecipavano alle 
attività del Centro. Successivamente, una piccola parte degli spazi è stata attribuita al 
CRAS per accogliere materiali scientifici forniti in comodato d’uso dall’ASI a seguito della 
chiusura della base di Trapani utilizzata per il lancio di palloni stratosferici.  

È ora in essere, in seguito alla riattivazione della stessa SIA, la ridefinizione 
dell’attribuzione delle aree. Questi ampi spazi potrebbero essere resi disponibili a un 
numero elevato di studenti e ricercatori attraverso la realizzazione di un progetto integrato 
di sviluppo di laboratori con annessi uffici e aule per attività di formazione nei corsi di 
studio magistrali e nel terzo livello. 

I docenti del DIMA, a valle delle riflessioni maturate nel CAD di Ingegneria aerospaziale e 
nel CRAS, hanno elaborato la proposta descritta in questa nota. 

2. Situazione 

Il rapporto Thomson Reuters 2015 State of Innovation, nella sezione Aerospace & 
Defense, ha collocato la Sapienza al 1° posto in Europa e al 3° nel mondo tra le most 
influential scientific-research Institutions in Aerospace nel periodo 2004-2014 a conferma 
dell’impegno e della qualità dei ricercatori del settore.  

E’ significativa la partecipazione di gruppi di ricerca della Sapienza a programmi 
internazionali e nazionali e la collaborazione scientifica con centri di ricerca, agenzie (le 
sedi ESRIN, ESTEC e ESOC dell’ESA, il CIRA, l’ASI, il CSM) e aziende del settore.  

E’ da anni in costante crescita il valore e il successo dei Corsi di studio in Ingegneria 
aerospaziale della Sapienza che oggi, con oltre 70 professori e 1400 studenti iscritti alla 
laurea triennale, ai due corsi di studio magistrali, al Dottorato di ricerca in Ingegneria 
aeronautica e spaziale e ai tre Master di II livello (Aviazione civile, Satelliti e Sistemi di 
trasporto spaziale), costituiscono una importante realtà nel quadro dell’offerta didattica 
dell’Ateneo. I master hanno inoltre rafforzato la collaborazione con le agenzie 
aeronautiche e spaziali (esperti ESA ed ASI ma anche ENAC ed ENAV intervengono 
come docenti) e con il sistema delle aziende a livello nazionale e internazionale. 

A conferma dei risultati della formazione aerospaziale alla Sapienza si ricorda che la 
Sapienza è stata l’unica università italiana ammessa al lancio di un satellite Cubesat, 
realizzato con il contributo degli studenti, nell’ambito del progetto Europeo QB50, che un 
team studentesco ha vinto il primo premio nella edizione 2016 della competizione 
mondiale NASA Space Apps, e che studenti delle LM hanno presentato i migliori paper 



2 
 

alla conferenza Pegasus del 2014 e alla AIAA International Student Paper Conference del 
2015. 

Rispetto agli elementi positivi appena citati, occorre evidenziare i problemi logistici nella 
Facoltà ICI. Le attività nel settore richiedono infatti la disponibilità di laboratori di adeguate 
dimensioni all’interno dei quali vadano a collocarsi attrezzature e ricercatori con 
dimensioni e numeri tali da rispondere con successo alla sfida competitiva portata al 
nostro Ateneo da attori nazionali, quali i Politecnici di Milano e Torino, e internazionali 
come la TU di Delft o ISAE-Supaero di Tolosa. 

Anche gli altri attori della formazione nella nostra Regione, quali le Università Tor Vergata 
e Roma Tre, sono fortemente interessati a potenziare i propri programmi didattici nel 
settore aerospaziale. Questi ultimi sono stati incentivati da consistenti investimenti, come i 
nuovi laboratori per Ingegneria per migliaia di metri quadri a Roma Tre e la costruzione 
della sede dell’Agenzia Spaziale Italiana nel campus di Tor Vergata. Nella competizione 
con tali soggetti la Sapienza risulta svantaggiata sotto il profilo infrastrutturale. 

Per l’evidente necessità di risolvere questi problemi, negli anni passati era stata proposta 
la realizzazione di un Campus universitario aerospaziale presso l’area dell’aeroporto di 
Guidonia di proprietà dell’Aeronautica Militare. Il programma appariva ideale sia per la 
logistica (ampi spazi, presenza di edifici e di una pista di volo) sia dal punto di vista storico 
per il recupero di attrezzature e spazi museali di grande interesse, ma non ha avuto 
seguito per mancanza di adeguati finanziamenti. 

3. Opportunità per l’Ateneo 

Tutte le maggiori università con forte tradizione aerospaziale dispongono di laboratori di 
ampie dimensioni per accogliere velivoli e veicoli spaziali per lo svolgimento delle attività 
istituzionali di didattica e ricerca. 

L’accesso ai notevoli finanziamenti nel settore a livello europeo (H2020, Clean Sky 2) 
richiede la disponibilità di strutture e attrezzature sperimentali adeguate per attività fino a 
Technology Readiness Level (TRL) di 4 o 5. 

Il Cluster Nazionale Aerospaziale (CTNA) sarà lo strumento principale nella gestione dei 
prossimi finanziamenti. Per giocare un ruolo in questa nuova fase, l’Ateneo deve 
presentare adeguate infrastrutture e spazi, senza i quali risulterebbe in svantaggio non 
solo nella competizione con altre università nazionali, ma anche nello stesso ambito 
cittadino. 

Il comparto aerospaziale per la sua interdisciplinarietà, offre opportunità anche nelle aree 
della fisica, della biologia, della medicina aerospaziale, ma anche in settori come il 
management, le discipline legali e di business dove la Sapienza è presente attivamente. 
Gli ampi spazi della sede dell’Urbe, in parte immediatamente disponibili e in parte da 
ristrutturare, possono quindi essere utilizzati da una comunità di studenti e ricercatori 
molto più ampia di quella che, nel DIAEE e nella SIA, fruisce oggi di tale opportunità-,  

La contiguità dell’Aeroporto Roma Urbe è un fattore di estremo interesse per i diversi 
settori scientifico-disciplinari dell’ingegneria aerospaziale e per i settori affini, e può 
favorire e incentivare le attività di sperimentazione in volo già condotte nel DIMA come 
pure l’avvicinamento degli studenti all’ambiente aeronautico. Altre iniziative didattiche 
sviluppate in forte sinergia con le istituzioni e le agenzie operanti nel comparto 
aerospaziale, troverebbero una collocazione ideale delle loro attività presso tale sede.  

Un progetto per l’utilizzazione delle aree dell’Urbe è dunque non solo opportuno ma anche 
necessario per mantenere i livelli di eccellenza del settore aerospaziale nel nostro Ateneo. 
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4. Proposta 

Con l’obiettivo di realizzare una rete di infrastrutture per la ricerca e la didattica, la 
proposta considera, oltre alle attività e programmi del DIMA all’Urbe, anche le attività già in 
corso nei laboratori del DIAEE presso la stessa sede sotto la responsabilità dei docenti 
degli SSD aerospaziali e affini di quel dipartimento.  

La proposta è articolata rispetto alle attività di ricerca, alle attività didattiche e alla 
presenza dell’aeroporto. 

 Le infrastrutture per la ricerca 

La tipologia di attività di ricerca condotte nel settore aerospaziale richiede spazi 
adeguati per la dimensione degli impianti (galleria del vento, autoclave per materiali 
compositi, test-stand per prove strutturali, celle di prova motori, simulatore di volo) che 
non possono essere ridotti oltre certi limiti senza condizionare pesantemente il campo 
di applicazione e quindi di interesse degli impianti da parte dell’industria e della 
comunità scientifica.  

I laboratori dovrebbero completare, integrandole, le strutture per la sperimentazione già 
esistenti presso la Facoltà ICI, incluso il laboratorio del DIMA di Dinamica del volo in 
via Tiburtina e quelli del DIAEE all’Urbe di Sistemi aerospaziali, Meccanica del volo 
spaziale e Process technology of aerospace structures.  

Sarebbero così disponibili nell'Ateneo infrastrutture adeguate a completare la 
realizzazione di un network di competenze e attrezzature che copra tutte le aree di 
interesse per i settori aeronautico e spaziale.  

In particolare, si prevede l’utilizzo di spazi per lo sviluppo delle seguenti strutture: 

 laboratorio di aerodinamica con galleria del vento transonica o supersonica, perché 
sarebbe estremamente utile disporre di un apparato in grado di effettuare misure in 
condizioni di interesse applicativo più ampie di quelle al momento disponibili nella 
galleria subsonica del DIMA 

 laboratorio di robotica aeronautica con un’area chiusa attrezzata per il volo in 
sicurezza di mezzi aerei di piccole dimensioni a decollo e atterraggio verticale 
(quadrotor, tail-sitter, elicotteri) 

 laboratorio di sistemi spaziali dove si svolgerebbero parte delle attività, oggi 
condotte al DIMA in spazi inadeguati, sulle tematiche della progettazione e 
realizzazione di satelliti Cubesat, del tracing di corpi orbitanti, dello sviluppo di 
impianti per aerei e satelliti 

 laboratorio di strutture e materiali dove sarebbero collocate attrezzature di maggiori 
dimensioni, che oggi risultano non pienamente utilizzate per motivi di spazio, quali 
autoclave, macchine di prova, grandi tavole vibranti e le nuove macchine additive 
manufacturing 3D. 

 Le sedi per l’attività didattica 

Uno degli obiettivi della proposta è rendere direttamente fruibili alcune strutture in via 
Salaria dagli studenti impegnati nei diversi livelli della formazione in ingegneria 
aerospaziale. L’area appare infatti adatta a ospitare le sedi delle attività studentesche 
condotte dal Sapienza Flight Team e del Sapienza Space Team per la partecipazione 
alle competizioni internazionali.  

La disponibilità di aule, anche in condivisione con altri dipartimenti e centri di ricerca 
dell’Ateneo, consentirebbe di concentrare le attività di formazione di terzo livello in 
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campo aerospaziale in un’unica sede risolvendo i problemi attuali (ad esempio il 
Master in Gestione dell’Aviazione Civile si svolge presso una struttura del Corpo dei 
Vigili del Fuoco con costi e difficoltà logistiche), e fornirebbe gli spazi per il necessario 
sviluppo delle attuali attività di formazione (nuovi curricula erogati in lingua inglese).  

Inoltre l’ASI sta finalizzando un progetto di collaborazione con CRAS e DIMA per 
programmi di alta formazione che richiederanno strutture per ospitare allievi selezionati 
in un network costituito dalle maggiori università europee.  

E’ infine in via di definizione un ulteriore programma di formazione sulle applicazioni 
delle tecnologie satellitari dedicato ai paesi africani; tale programma si avvarrà della 
collaborazione di Jean-Jacques Dordain, direttore generale dell’ESA fino al 2015 e ora 
Honorary Professor presso la SSAS. 

 L’aeroporto Roma Urbe 

L’ultimo aspetto di interesse riguarda la contiguità della pista dell’aeroporto Roma 
Urbe, che rappresenterebbe un elemento fondamentale per promuovere gli studi 
condotti sui velivoli. Attualmente l’utilizzo dell’aereo in dotazione al DIMA, sia per scopi 
di ricerca sia per il supporto alla didattica, richiede lo spostamento di costosi apparati di 
misura in campi di volo distanti dalla città e una complessa organizzazione dei voli. 
L’aereo sarebbe utilizzabile all’Urbe per il DPR 133/2010 che consente l’accesso agli 
aeroporti minori aperti al traffico commerciale anche da parte di velivoli ultraleggeri 
avanzati.  

Infine, la presenza all’Urbe renderebbe più strette le collaborazioni con gli operatori 
locali (scuole di volo, società di manutenzione) e contribuirebbe sia al rilancio dell’area 
sia alla realizzazione di attività da parte della Sapienza (ad esempio una Flight 
Academy) che ne promuovano il nome nel mondo aeronautico e coinvolgano studenti e 
docenti in numero sempre maggiore. 
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CDIO at a glance: what is? 

The CDIO INITIATIVE is an innovative framework for producing the next 
generation of engineers. The framework provides students with an education 
stressing engineering fundamentals set in the context of Conceiving – Designing – 
Implementing – Operating real-world systems and products. 
 
Throughout the world, collaborators have adopted CDIO as the framework of their 
curricular planning and outcome-based assessment. CDIO is currently in use in 
university aerospace, applied physics, electrical and mechanical engineering 
departments. 
 
Vision of the CDIO-based education 
 
• A curriculum organised around mutually supporting, highly interwoven courses 
• Rich with student design-build-test projects 
• Integrating learning of professional skills such as teamwork an communication 
• Featuring active and experiential learning 
• Constantly improved through quality assurance with higher aims than accreditation 

 
 CAD Ingegneria Aerospaziale 

17 Dicembre 2015 
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CDIO: why? 

 
In the last century scientific and technical knowledge expanded rapidly, but 
engineering education evolved into the teaching of engineering science: teaching 
engineering practice was increasingly de-emphasized. 
 
Major companies created lists of abilities they wanted their engineers to possess. 
To encourage schools to meet real world needs and rethink their educational 
strategies, the Accreditation Board of Engineering and Technology, ABET, listed 
its expectations for graduating engineers. 
 
Industry and ABET had identified the destination and evaluated that it was up 
to educators to plan the route. Faced with the gap between scientific and 
practical engineering demands, the educators took up the challenge to reform 
engineering education. From here, the worldwide CDIO Initiative. 
 

CAD Ingegneria Aerospaziale 
17 Dicembre 2015 
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CDIO: how? 

 
The first task in designing a new educational program was compiling a list of 
the abilities needed by engineers. To do this, focus groups of industry 
representatives, engineering faculty, university review committes and alumni 
were formed. The groups were 
 

what are the knowledge, skills and attitudes that the graduating engineer should possess? 
 
Answers are listed below and define CDIO Syllabus: graduated engineers 
should be able to: 
 
 conceive-design-implement-operate (syllabus Level 4 – CDIO) 
 complex value-added engineering systems (syllabus Level 1 – Technical) 
 in a modern team-based environment (syllabus Level 3 – Interpersonal) 
 and are mature and thoughtful individuals (syllabus Level 2 – Personal) 

CAD Ingegneria Aerospaziale 
17 Dicembre 2015 
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CDIO: Implementation steps 

 Preliminary step: comparison between CDIO Syllabus and that developed in the CAD 
 
 Adopt the principle that CDIO is the context of engineering education 
 
 Determine the outcomes for learning of the skills associated outlined in the CDIO 

Syllabus, that is organized in 
 

• Disciplinary knowledge and reasoning 
• Personal and professional skills and attributes 
• Interpersonal skills: teamwork and communication 
• Conceiving, designing, implementing, operating in the environment context 

 
 Establish an inventory of where you begin, by benchmarking your program in four theme 

areas: curriculum, use of workspaces, approaches to teaching and learning, and 
assessment practices. In each of these four areas you can then identify areas for 
improvement, and design aspects of your program to meet your goals 

 Along the way to reaching your goals, you will probably find that you need to put in place 
or strengthen programs in enhancing faculty competence in CDIO skills, and in teaching, 
learning and assessment  
 

 
 
 

CAD Ingegneria Aerospaziale 
17 Dicembre 2015 
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Join CDIO procedure 

CAD Ingegneria Aerospaziale 
17 Dicembre 2015 
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Valutazione costi-benefici 

La partecipazione al network CDIO richiede l’adesione a 12 Standard, che riguardano le 
caratteristiche dell’offerta formativa (Standard 2-8), lo sviluppo delle capacità d’insegnamento 
(Standard 9-10), e i processi di autovalutazione (Standard 11-12). 
 
Criticità attuali: 
 
• Standard 4: assenza di un precorso introduttivo che riguardi i  Fondamenti dell’Ingegneria 

Aerospaziale 
• Standard 9: sviluppo delle capacità d’insegnamento dei docenti sembra difficile, per ragioni 

strutturali non dipendenti dal CAD (assunzioni e avanzamenti di carriera non basati sulla 
qualità della didattica) 

 
E’ comunque possibile aderire agli Standard scegliendo tra 5 livelli di coinvolgimento; quindi le 
criticità non dovrebbero precludere l’adesione, ma costituire stimolo per un’azione migliorativa. 
 
Analisi dei costi: 
 Nessun costo diretto per l’accreditamento 
 Costo  umano modesto (in virtù del lavoro svolto per gli altri processi di accreditamento) 
 Prevista la partecipazione a 1-2 meeting ogni anno , necessità di allocare risorse 
 

CAD Ingegneria Aerospaziale 
17 Dicembre 2015 
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