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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

23 febbraio 2017 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. Offerta formativa a.a. 2017/18 

4. Proposta procedura di ammissione a BAER basata su test on-line 

5. Attività Gdl 

 - BAER 

 - MAER 

 - MSAR 

 - Prove verifica preparazione 

 - Comunicazione 

 - Schede SUA 

6. Attività Focus Group aziende 

7. Internazionalizzazione dei Cds 

7. AOB 

 

1. Comunicazioni 

- Iscrizioni alle LM a.a. 2016/17  
-  

 
MAER MSAR 

Immatricolati 47 98 

con titolo straniero 0 27 (TBC) 
 

- Rappresentanti studenti nelle Commissioni e Gruppi di lavoro: la composizione dei gdl 
è ora completa con la nomina dei seguenti rappresentanti degli studenti: 
• Gdl schede SUA: Enzo Castagnetta 



2 
 

• Gdl Comunicazione: Lucrezia Miseri 

- Certificazione conoscenza della lingua inglese (BAER, 3 CFU in AAF): attivata la 
procedura per la certificazione (v. sito CAD sezione STUDENTI/Lingua inglese) 

- Indisponibilità prof.ssa Laurenzi: la prof.ssa Laurenzi ha comunicato la sua indisponibilità 
a partecipare alle attività della Giunta  

- Numero programmato BAER: la Giunta di Facoltà nella riunione del 22/2 ha chiesto la 
programmazione degli accessi a livello locale per il Corso di Laurea in Ingegneria per 
Aerospaziale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 264/99, per un 
numero di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 250 di studenti italiani, 
comunitari ed extra-comunitari residenti di cui n. 8 extra-comunitari non residenti 

- Calendario attività connesse alla offerta formativa 2017/18: dalle note esplicative della 
Giunta Facoltà ICI del 22/2 

Da lunedì 13 febbraio è possibile inserire sul GOMP la didattica programmata ed erogata. La 
didattica programmata e quella erogata si devono concludere entro il 10 aprile. Entro tale 
data bisogna completare l'inserimento dei programmi dei singoli insegnamenti e gli obiettivi. 
Bisognerà prestare una maggiore attenzione ai metodi di valutazione di ogni singolo 
insegnamento, inserendo ove possibile descrizioni più accurate che indichino allo studente 
come sarà effettuata la valutazione.  

Sempre entro il 10 aprile va completata anche la parte Sezione Qualità dei cds nella area 
GOMP (consultazioni con le parti interessate, descrittori di Dublino in dettaglio, AQ dei CdS) ed 
effettuato l'inserimento dei curriculum dei docenti o l'aggiornamento  

Entro il 20 febbraio le Facoltà devono comunicare l'Offerta Formativa 2017-2018 (Pre-Off) e in 
modalità definitiva entro il 1 marzo. Entro il 1 marzo vanno anche decisi gli accessi 
programmati.  

Si ricorda che dopo la chiusura delle programmazioni non si possono modificare gli 
insegnamenti previsti né le ore erogate di un insegnamento, i totali e la ripartizione interna. Né 
si potranno più modificare le fruizioni e le mutuazioni. A tale proposito bisogna decidere 
definitivamente anche i doppi canali e la logica delle mutuazioni. 

- Attività didattica dei docenti: è operativo il nuovo regolamento per la rendicontazione delle 
attività didattiche (si compila da GOMP – Docenti). 
Per quanto riguarda la rendicontazione del carico didattico di 120 ore vale quanto segue 
 
Esclusivamente nel caso in cui tutte le attività didattiche programmate nei corsi dell’Ateneo 
siano coperte come compito didattico da docenti di ruolo e i compiti didattici assegnati al 
singolo docente nei corsi di cui al precedente elenco non consentano il raggiungimento delle 
ore da riservare annualmente alla didattica frontale, il singolo docente può essere 
eccezionalmente autorizzato dalla competente struttura didattica a rendicontare le ore di 
didattica svolte presso:  
a) le scuole di specializzazione…. 
b) i corsi di dottorato di ricerca per i quali sia stata approvata da tutte le competenti strutture 
(Collegio dei Docenti, Dipartimento, Facoltà) la programmazione delle attività didattiche 
prevedendo insegnamenti in termini ore e/o CFU;  
c) i corsi di insegnamento tenuti all’estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati 
e documentati da attestazioni ufficiali (accordo tra le Università, nulla osta della Facoltà e 
certificazione dell’Università ospitante dell’attività svolta in termini di ore di didattica erogata) 

 

Si rendicontano 

- Attività didattiche frontali 
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 Lezioni in corsi e moduli curriculari, intese come svolgimento di lezioni in presenza degli 
studenti in aula, esplicitamente previste in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU) 
dagli ordinamenti e manifesti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico.  

 Tutte le altre attività didattiche, quali esercitazioni, tirocini pratici e attività didattiche 
svolte, anche a piccoli gruppi, in presenza degli studenti in aula, in laboratorio, nelle 
strutture di assistenza e sul territorio esplicitamente previste in termini di Crediti Formativi 
Universitari (CFU) dagli ordinamenti e manifesti didattici dei corsi di laurea, laurea 
magistrale e a ciclo unico.  

 
- Altre attività didattiche, 

 Quali ad esempio: attività di verifica dell'apprendimento, attività di relatore o tutore per le 
prove finali, corsi e lezioni presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati - autorizzati dalle 
strutture di afferenza, altre attività approvate dai competenti Organi Accademici.  

Tali attività sono rendicontate indicando data  e ore dedicate 
 
- Attività di servizio agli studenti e compiti organizzativi interni, 

 Ricevimento studenti, orientamento, anche presso sedi esterne, tutorato, tirocini, progetti 
di sperimentazione didattica, altre attività approvate dai competenti Organi Accademici.  

 
Tra cui  

• Ricevimento degli studenti (ore impegnate e dettaglio) 
• Compiti organizzativi interni, mediante i campi seguenti: 
 

Soggetto che ha autorizzato 
(nome, cognome, ruolo) ed estremi 
dell'autorizzazione (es. data e 
numero della delibera) 

 

Ruolo svolto o attività 
 

Descrizione  
 

- Collaborative European High Education Program on Space: (coord. Prof. M. Onofri). 
Main features of the project: 

What? 
A regular 2-year master cursus extended by one year to accommodate time (18 
months) enough for team projects, output-driven, and thus organising a continuum 
between education and jobs; 
50% of the overall cursus will therefore be dedicated to education through projects 
run by multinational teams of students from universities of different countries. 

 
How? 

Through a partnership between industrial companies and universities from countries 
where the companies are recruiting, a partnership driven by its actors and not by 
the regulatory side, and based on mutual trust between the actors.  

 
Who? 

At the start, seven industrial groups and 11 universities from the countries where 
you are located.  

 
• To keep the first 18 months of the regular 2-year cursus of a master (3 semesters) for 

implementing the academic part of the cursus, which provides the ground for 
identifying the best students during that period; 
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• To extend, for these best ones, the period dedicated to a project from 6 months to 18 
months and to team-up for such projects between 5 and 10 students from several 
universities of different countries for implementing projects defined by industry. The 
selection of the teams of students involved in this extended cursus would be made by 
industry through calls of ideas to students short-listed by their universities after one 
year (2 semesters) of academic education and proposals prepared by multinational 
teams of students during the 3rd semester. On some key projects, industry could decide 
to select 2 different teams to implement the same project in competition. 

This extension of the cursus would be rewarded, e.g. by a specific degree of master of 
masters, by jobs in industry or by a financial support to create a start-up on the basis of 
the output of the project.  

• The goal would be to start such an extended cursus for projects with pilot projects 
during the academic year 2017-2018 (short list of students and call for ideas in 
September 2017, selection of teams of students beginning 2018, project phase 2018-
2019).  

The pilot phase would be based on:  
o 3 to 5 projects defined by industry (one or several?) 
o 5 to 10 students of different universities per project, i.e. 3 to 5 students per 

university for all projects. 

 
- Programma esteso delle lezioni: la scrittura di un equivalente del vecchio “libretto delle 

lezioni” (in sede di rendicontazione) sarà un’opportunità per presentare sul sito del CAD, per 
tutti gli ingegnamenti, il programma esteso (lezione per lezione) del corso. 

 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente  

La bozza del verbale della riunione del 23 novembre 2016 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  

 
 
3. Offerta formativa a.a. 2017-18 

- Manifesti 

Sono state inviate ai membri del Consiglio le bozze dei manifesti per l’a.a. 2017/18 (allegati 1-3) 

Intervento di un rappresentante degli studenti: chiede di verificare la possibilità di spostare 
Meccanica del Volo al primo semestre del terzo anno poiché risulta essere propedeutico a molti 
corsi a scelta del terzo anno 

Prof. Marsella: auspica che il suo corso diventi obbligatorio 

Prof. Lombardo: chiarisce i contenuti dell’insegnamento Internet per l’Aerospazio  

 

- Coperture 

Le coperture vanno esaminate anche in riferimento al regolamento per la rendicontazione e al 
requisito (legge Gelmini) che ogni docente (P.A. e P.O.) svolga 120 ore di didattica frontale. 

Prof. Valorani: propone di rinominare l’indirizzo di “Telerilevamento Spaziale” in “Ground Segment 
e Telerilevamento Spaziale”, unitamente ad una revisione dei corsi che tenga conto della nuova 
denominazione. 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Il Consiglio esprime parere favorevole sulla proposta di Manifesto per i corsi di studio di Ingegneria 
aerospaziale, Ingegneria aeronautica e Ingegneria spaziale e astronautica. 

 

4.  Proposta procedura di ammissione a BAER basata su test on-line 

E’ stata presentata nella Giunta di Facoltà del 22/2 la proposta di sperimentare una nuova 
procedura di ammissione (allegato 4) al corso di studio a numero programmato locale di 
Ingegneria aerospaziale che si articola in diverse finestre temporali (chiamate “selezioni”) 
successive, scaglionate su più mesi, e presenta le seguenti caratteristiche: 
 
 processo di ammissione articolato in due fasi distinte: a) partecipazione al test TOLC-i e b) 

partecipazione alle selezioni  
 numero totale di posti suddiviso su tre selezioni 
 graduatoria, per ciascuna selezione, determinata sulla base dei risultati ottenuti dallo studente nel test 

TOLC-I 
 necessità di un voto minimo al test per l’iscrizione alle prime due selezioni  
 iscrizione alla terza selezione indipendente dal risultato del test TOLC-I e conferimento degli OFA nel 

caso di immatricolazione con un voto inferiore al minimo  
 possibilità di iscrizione alla selezione successiva nel caso il candidato non risulti vincitore nella 

precedente 
 ripetibilità del test TOLC-I  
 numero di posti per la seconda e terza selezione aumentato degli eventuali posti residui a valle della 

selezione precedente 
 procedura di subentro nella graduatoria della terza selezione (come per il test TiP attuale) fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 
 
La procedura presenterebbe i seguenti vantaggi rispetto all’attuale test TiP che prevede una prova in unica 
data ai primi di settembre: 
- riduzione dello svantaggio competitivo rispetto a corsi di studio omologhi erogati in altri atenei italiani, 

che selezionano e avviano all’immatricolazione gli studenti più preparati e motivati con largo anticipo 
rispetto alla Sapienza 

- anticipo della data di immatricolazione o pre-immatricolazione, con un notevole beneficio per gli studenti 
fuori sede e le loro famiglie, che possono organizzare il trasferimento a Roma con ampi margini di tempo 
rispetto all’inizio delle lezioni  

- in prospettiva, riduzione del numero dei fuori corso, degli abbandoni e della permanenza nel percorso 
formativo, per la migliore organizzazione dell’accesso al corso di studio e per la maggiore 
consapevolezza e motivazione degli studenti 

- possibilità di ripetere la selezione in caso di esito negativo (qualora il candidato, sulla base del voto del 
test TOLC-I, non risulti vincitore) 

- nessun effetto di eventuali indisponibilità dello studente in date specifiche (a tutela del diritto allo studio) 
- possibilità di svolgere il test TOLC-I a partire dal quarto anno di scuola superiore 
- possibilità di svolgere il test TOLC-I in più date, in modo che gli studenti siano nella condizione di 

scegliere quelle più confacenti e di migliorare i propri risultati in date successive 
- possibilità di svolgere il test TOLC-I nella sede più comoda, favorendo l’immatricolazione di studenti 

residenti in altre regioni (a tutela del diritto allo studio). 

Con la sperimentazione si verificherebbe l’efficacia della procedura rispetto agli obiettivi su un campione 
limitato di studenti, rivelando e consentendo di gestire eventuali problematiche. 

La proposta, che si rifà alle procedure adottate in altri atenei italiani per la gestione dell’ammissione ai corsi 
di studio a numero programmato locale, appare coerente con la normativa, che attribuisce a ogni ateneo, 
nell’ambito della propria autonomia, la responsabilità di definire le conoscenze richieste per l'accesso e di 
determinarne le modalità di verifica, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Legge 2 agosto 1999, n. 264. 

Valgono le seguenti ulteriori considerazioni: 
- esiste una sostanziale differenza tra ammissione a numero programmato nazionale (per esempio i corsi 

di studio di Medicina) e numero programmato locale, dove ogni ateneo sceglie in totale autonomia le 
modalità di selezione. In particolare, si osserva che la censura del giudice amministrativo riguardo 
all’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale fino all’a.a. 2012/13 (test nazionale 
di Medicina), che ha portato all’attuale graduatoria “nazionale”, era riferita a prove “in presenza” svolte in 
un’unica data in sedi diverse con graduatorie locali, che potevano produrre fisiologicamente la 
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disomogeneità delle soglie di punteggio utili per l’immatricolazione. Nel caso della presente proposta, la 
paventata disparità di trattamento per il frazionamento dei posti disponibili sulle diverse selezioni non 
sussiste per due motivi: a) non vi sono prove da sostenere, in quanto lo studente si iscrive alla selezione 
portando il risultato di un test ripetibile; b) lo studente può scegliere liberamente a quale selezione 
iscriversi, partecipando di nuovo in caso di esito negativo 

- il test TOLC-I è ripetibile a discrezione dello studente; in tal modo si limita fortemente il problema delle 
paventate (ma mai lamentate) differenze nella difficoltà di prove TOLC-I sostenute in luoghi e date 
diverse 

- il fornitore del test (Consorzio CISIA) mette a disposizione degli studenti un supporto informatico che 
consente di allenarsi a sostenere la prova; in ciò (insieme con la ripetibilità del test) si elimina il problema 
del paventato vantaggio del candidato che abbia avuto l’opportunità di sostenere più selezioni 

- non vi sono notizie di contenziosi o sentenze contro le procedure che utilizzano il TOLC per 
l’ammissione ai corsi di studio a numero programmato locale 

- la sperimentazione appare attuabile nell’ambito delle già citate prerogative di autonomia funzionale, 
didattica e organizzativa delle Università, sancite dalla Legge, prerogative che da anni consentono 
l’attuazione di analoghe strutture delle prove di ammissione in diversi Atenei 

- il progetto è coerente con la proposta CUN in materia di “Orientamento integrato fra Scuola e Università 
(5 aprile 2016)1 per quel che concerne: 
 somministrazione del test per via telematica, su più date 
 partecipazione dello studente alla prova nella sede a lui più consona, con risparmio di tempo e 

denaro 
 possibilità di sostenere il test durante il percorso scolastico, nella prospettiva di integrare la verifica 

della preparazione con i percorsi di orientamento e i programmi scolastici. Inoltre lo studente ha 
l’opportunità di trarre beneficio dal risultato del test, che lo informa su preparazione, attitudini e 
vocazione in tempo utile per colmare eventuali lacune e/o riorientare le scelte sugli studi universitari 

 allargamento delle sperimentazioni in corso in alcune Università su corsi a numero programmato. 
 
 
5. Attività gruppi di lavoro 

- Gdl MAER 

Il prof. Mastroddi ha aggiornato il consiglio sulle attività del gruppo (allegato 5) 

 

- Gdl MSAR 

Il prof. Nasuti ha riferisce sulle attività del gruppo 

 

- Gdl BAER 

La relazione sulle attività del gruppo sarà presentata nella prossima riunione del Consiglio. 

 

- Gdl Prove di verifica della preparazione  

L’argomento sarà trattato nella prossima riunione del Consiglio. 
 

- Gdl Comunicazione  

La relazione sulle attività sarà presentata nella prossima riunione del Consiglio. 
 

- Gdl Schede SUA  

La relazione sulle attività sarà presentata nella prossima riunione del Consiglio. 
 
 
                                                
1 https://www.cun.it/uploads/6241/Analisi_proposta_del_05042016.pdf?v=  

https://www.cun.it/uploads/6241/Analisi_proposta_del_05042016.pdf?v
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6. Attività Focus group Aziende 

L’argomento sarà trattato nella prossima riunione del Consiglio. 
 
 
7. AOB 

 

La seduta è tolta alle ore 13:40. 

 

Il Presidente 

 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 

 



 

 

Allegato 1 

Corso di studio in  

INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
Classe L 9 – Ingegneria industriale 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2017/18 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2017/18) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Analisi matematica I MAT/05 9 E A 1 2 
Laboratorio di matematica  3 V AAF 1 2 
Geometria MAT/03 9 E A 1 2 
Analisi matematica II MAT/05 9 E A 2 2 
Fisica I FIS/01 9 E A 2 2 
Chimica CHIM/07 9 E A 2 2 
Idoneità di lingua  3 V    

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2018/19) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Fisica tecnica  ING-IND/11 6 E C 1 1 
Fisica II FIS/01 9 E A 1 1 
Modelli matematici per la meccanica MAT/07 9 E C 1 1 
Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/22 6 E B 1  1 
Aerodinamica ING-IND/06 9 E B 2 2  
Meccanica dei solidi e delle strutture ICAR/08 6 E B 2 2 
Elettrotecnica ING-IND/31 6 E C 2 2 
Meccanica applicata e disegno  9 E B 2 2 
Mod. 1 Meccanica applicata ING-IND/13 (6)     Mod. 2 Disegno ING-IND/15 (3) 

 
 

TERZO ANNO (a.a. 2020/21) 
 

Insegnamento Settore CFU Valut. Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Metodi numerici con elementi di 
programmazione 

MAT/08 9 E A 1 1 

Costruzioni aerospaziali ING-IND/04 9 E B 1 1 
Propulsione aerospaziale  9 E B 1 1 
Mod. 1 Propulsione aeronautica ING-IND/07 (6)     
Mod. 2 Propulsione spaziale ING-IND/07 (3)     
Telecomunicazioni per l’aerospazio ING-INF/03 6 E C 1 1 
Meccanica del volo   9 E B 2 1 
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Mod. 1 Meccanica del volo atmosferico 
Mod. 2 Meccanica del volo spaziale 

ING-IND/03 (6)     ING-IND/03 (3) 
       
Gruppo a scelta (6 CFU in B)       
Ambiente spaziale ING-IND/05 6 E B 2 1 
Impianti aeronautici ING-IND/05 6 E B 2 1 
Sistemi per l’esplorazione spaziale ING-IND/05 6 E B 2 1 
Sistemi propulsivi aeronautici ING-IND/07 6 E B 2 1 
Sistemi spaziali ING-IND/05 6 E B 2 1 
Tecnologia delle costruzioni aerospaziali ING-IND/04 6 E B 2 1 
       
Gruppo a scelta (3 CFU in AAF)       
Laboratorio di calcolo di aerodinamica  3 V AAF 2 1 
Laboratorio sperimentale di aerodinamica  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di progetto velivoli  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di calcolo di strutture  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di propulsione aeronautica  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di propulsione spaziale  3 V AAF 2 1 
Laboratorio di sistemi spaziali  3 V AAF 2 1 
Laboratorio sperimentale di strutture  3 V AAF 2 1 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 
 

 CFU Valut. Tipo attività 
Altre attività formative 1 V AAF 
Esami scelta dello studente 12 E D 
Prova finale 5  E 

 
Legenda 
Tipologia attività formativa: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E 
relative alla prova finale, AAF altre attività formative (art 10,comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
Valutazione: E esame, V verifica idoneità 
 
 
Materie a scelta 
Per i 12 CFU a scelta lo studente potrà selezionare gli insegnamenti tra quelli del Corso di studio 
triennale non già inclusi nel proprio curriculum (esclusi i moduli di laboratorio da 3 CFU in AAF), o 
tra materie di settori affini erogate da altri Corsi di studio triennali. 
 
Propedeuticità 

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di 
Aerodinamica Analisi matematica I 
Costruzioni aerospaziali Meccanica dei solidi e delle strutture 
Fisica II Analisi matematica I, Fisica I 
Meccanica applicata e disegno Analisi matematica I, Analisi matematica II, Fisica I 
Modelli matematici per la meccanica Analisi matematica I, Geometria 
Metodi numerici con elementi di 
programmazione Analisi matematica I, Geometria 

Propulsione aerospaziale Chimica, Fisica tecnica, Aerodinamica 
Meccanica dei solidi e delle strutture Analisi matematica I, Analisi matematica II, Fisica I 
Scienza e tecnologia dei materiali Chimica 
Sistemi propulsivi aeronautici Propulsione aerospaziale 
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Tecnologia delle costruzioni aerospaziali Meccanica dei solidi e delle strutture 
 



 

 

Allegato 2 

Corso di studio in  

INGEGNERIA AERONAUTICA 
Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2017/18 
Il progetto formativo si articola in due curricula: 
• Aerodinamica, propulsione e strutture  
• Sistemi di volo e trasporto aereo 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2017/18) 
 

INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE CURRICULA 
Insegnamento L SSD CFU Tipologia 

attività 
Semestre 

Gasdinamica IT ING-IND/06 9 B 1 
Strutture aeronautiche IT ING-IND/04 9 B 1 
Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 
Dinamica del volo IT ING-IND/03 9 B 2 
Motori aeronautici IT ING-IND/07 9 B 2 
Controllo del traffico aereo IT ING-INF/03 9 C 2 

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2018/19) 
 

CURRICULUM  
AERODINAMICA, PROPULSIONE E STRUTTURE 

 
Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Percorso Sede 

Gruppo a scelta (24 CFU)        
Aerodinamica numerica IT ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 

Aeroelasticity  EN ING-IND/04 6 2 B Aerod./Strutture 
(Elicotteri) SPV 

Aircraft aerodynamics and design EN ING-IND/06 6 1 B Aerod. (Elic.) SPV 
Combustion EN ING-IND/07 6 1 B Propulsione SPV 
Aeroacoustics  EN ING-IND/06 6 2 B Aerod./Prop.  SPV 
Environmental impact of aircraft engines EN ING-IND/07 6 2 B Propulsione SPV 
Experimental aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 
Experimental testing for aerospace structures EN ING-IND/04 6 1 B Strutture (Elic.) SPV 
Ipersonica IT ING-IND/06 6 2 B Aerodinamica SPV 
Analisi termica e termoelastica delle strutture 
aerospaziali 

IT ING-IND/04 6 2 B Strutture SPV 

Turbulence EN ING-IND/06 6 1 B Aerodinamica SPV 
Gruppo a scelta (6 CFU)        

Aeroelasticity EN ING-IND/04 6 2 C Aerod./Strutture SPV 
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 C Strutture/Prop. SPV 
Controllo delle vibrazioni e del rumore IT ING-IND/13 6 1 C Strutture (Elic.) SPV 
Nonlinear analysis of structures EN ICAR/08 6 2 C Strutture SPV 
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CURRICULUM  
SISTEMI DI VOLO E TRASPORTO AEREO 

 
Insegnamento L SSD CFU Sem. Tip. Percorso Sede 

Sistemi di assistenza al volo IT ING-INF/03 6 2 C  SPV 
Gruppo a scelta (6 CFU)        

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

Gruppo a scelta (6 CFU)        

Aircraft aerodynamics and design EN ING-IND/06 6 1 B Trasporto aereo/ 
Sist. di volo (Elic.) SPV 

Environmental impact of aircraft engines EN ING-IND/07 6 2 B Trasporto aereo SPV 
Guida e navigazione aerea IT ING-IND/03 6 1 B Sistemi di volo SPV 
Meccanica del volo dell’elicottero IT ING-IND/03 6 1 B Sist. di volo (Elic.) SPV 

Gruppo a scelta (12 CFU)        
Artificial Intelligence I EN ING-INF/05 6 1 C Sistemi di volo ARI 
Impianti elettrici aeronautici IT ING-IND/33 6 1 C Trasporto aereo SPV 
Infrastrutture aeroportuali IT ICAR/04 6 1 C Trasporto aereo SPV 
Robust Control EN ING-INF/04 6 1 C Sistemi di volo ARI 
Digital Control Systems EN ING-INF/04 6 1 C Sistemi di volo ARI 
Human factors EN MED/08 6 2 C Sistemi di volo SPV 

 
 

Altre attività comuni 
 Valut. CFU  Tipologia attività 
Esami scelta dello studente   E 12  D 
Altre attività formative V 1  AAF 
Prova finale  23  E 

Legenda 
IT: corso erogato in italiano; EN: corso erogato in lingua inglese. 
Tipologia attività: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E relative alla prova 
finale, AAF altre attività formative (art 10,comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
Valutazione: E esame, V verifica idoneità 
Sede: SPV via Eudossiana, 18, ARI via Ariosto 25. 
 

Materie a scelta 
Per quel che riguarda i 12 crediti a scelta, lo studente potrà selezionare le materie nell’ambito degli 
insegnamenti del Corso di studio non già inclusi nel proprio curriculum, dei corsi della Laurea 
Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica o di materie di settori affini erogate da altri Corsi di 
studio magistrali. Il CAD deve approvare la congruenza degli insegnamenti selezionati con il 
percorso formativo. 
 

Propedeuticità 
 
 
 

Non si può sostenere l’esame di se non si è superato l’esame di 
Environmental impact of aircraft engines Gasdinamica, Motori aeronautici 
Ipersonica Gasdinamica 
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Allegato 3 

Corso di studio in  

INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA 
Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 

 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2017/18 
 
Il progetto formativo si articola in cinque curricula, uno dei quali è erogato in lingua inglese: 
• A – Lanciatori 
• B – Satelliti 
• C – Missioni 
• D – Telerilevamento spaziale 
• E – Aerospace engineering 

 
 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2017/18) 
 

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

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 SPV 
Gasdinamica IT ING-IND/06 9 B 1 SPV 
Meccanica del volo spaziale IT ING-IND/03 9 B 1 SPV 
Costruzioni spaziali IT  9 B 2 SPV 
Mod. 1 - Analisi e progetto di strutture spaziali  ING-IND/04 (6)    
Mod. 2 - Strutture in materiale composito  ING-IND/04 (3)    
Elettronica  IT ING-INF/01 6 C 2 SPV 
Space missions and systems EN ING-IND/05 9 B 2 SPV 
Propulsione spaziale IT ING-IND/07 9 B 2 SPV 

 
 

CURRICULUM D – TELERILEVAMENTO SPAZIALE 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

Control systems EN ING-INF/04 9 C 1 SPV 
Sistemi e sensori radio  IT ING-INF/03 6 C 1 SPV 
Meccanica del volo spaziale IT ING-IND/03 9 B 1 SPV 
Costruzioni spaziali IT  9 B 2 SPV 
Mod. 1 - Analisi e progetto di strutture spaziali  ING-IND/04 (6)    
Mod. 2 - Strutture in materiale composito  ING-IND/04 (3)    
Elettronica e sensori ottici 
Mod 1 – Elettronica 
Mod 2 – Sensori ottici 

IT  
ING-INF/01 
ING-INF/01 

9 
(6) 
(3) 

C 2 SPV 

Space missions and systems EN ING-IND/05 9 B 2 SPV 
Telerilevamento a microonde IT ING-INF/02 9 C 2 SPV 
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CURRICULUM E – AEROSPACE ENGINEERING 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

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

EN  
ING-IND/03 
ING-IND/03 

9 
(6) 
(3) 

B 1 SPV 

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

EN  
ING-IND/06 
ING-IND/06 

9 
(6) 
(3) 

B 1 SPV 

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

EN  
ING-IND/04 
ING-IND/04 

9 
(3) 
(6) 

B 2 SPV 

Space missions and systems EN ING-IND/05 9 B 2 SPV 
Space propulsion 
Mod 1 – Fundamentals of aerospace propulsion 
Mod 2 – Rocket propulsion 

EN  
ING-IND/07 
ING-IND/07 

9 
(3) 
(6) 

B 2 SPV 

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2018/19) 
 

CURRICULUM A - LANCIATORI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Liquid rocket engines EN ING-IND/07 6 1 SPV 
Solid rocket motors EN ING-IND/07 6 2 SPV 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Ipersonica IT ING-IND/06 6 2 SPV 
Liquid rocket engines EN ING-IND/07 6 1 SPV 
Meccanica del volo dei lanciatori IT ING-IND/03 6 1 SPV 
Solid rocket motors EN ING-IND/07 6 2 SPV 
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Analisi termica e termoelastica delle strutture 
aerospaziali 

IT ING-IND/04 6 2 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 SPV 
Digital control systems EN ING-INF/04 6 1 ARI 
Impianti elettrici spaziali IT ING-IND/33 6 2 SPV 
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CURRICULUM B - SATELLITI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 
Tecnologie dei materiali aerospaziali  IT ING-IND/04 6 1 SPV 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 
Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 2 SPV 
Spacecraft design EN ING-IND/05 6 1 SPV 
Tecnologie dei materiali aerospaziali  IT ING-IND/04 6 1 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Elaborazione delle immagini radar IT ING-INF/03 6 1 SPV 
Elettronica dei sistemi spaziali IT ING-INF/01 6 1 SPV 
Impianti elettrici spaziali IT ING-IND/33 6 2 SPV 

 
 

CURRICULUM C – MISSIONI 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV 

 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 2 SPV 
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV 
Tecnologie dei materiali aerospaziali IT ING-IND/04 6 1 SPV 
Traiettorie interplanetarie IT ING-IND/03 6 1 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Artificial intelligence I EN ING-INF/05 6 1 ARI 
Human factors EN MED/08 6 2 SPV 
Elettronica dei sistemi spaziali IT ING-INF/01 6 1 SPV 
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CURRICULUM D – TELERILEVAMENTO SPAZIALE 

Insegnamento L SSD CFU Tipologia 
attività 

Sem. Sede 

Propulsori astronautici IT ING-IND/07 6 B 2 SPV 
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 B 2 SPV 
Fluidodinamica geofisica e astrofisica IT ING-IND/06 6 B 2 SPV 

 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Elaborazione delle immagini radar IT ING-INF/03 6 1 SPV 
Geomatica IT ICAR/06 6 1 SPV 
Osservazione della terra IT ING-INF/02 6 1 SPV 
Internet per l’aerospazio IT ING-INF/03 6 1 SPV 
Sistemi radar spaziali IT ING-INF/03 6 1 SPV 

 
 
 

CURRICULUM E – AEROSPACE ENGINEERING 

6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Aeroelasticity EN ING-IND/04 6 2 SPV 
Experimental testing for aerospace structures EN ING-IND/04 6 1 SPV 
Multibody space structures EN ING-IND/04 6 2 SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Space guidance and navigation systems EN ING-IND/05 6 2 SPV 
Spacecraft design EN ING-IND/05 6 1 SPV 
Space robotic systems EN ING-IND/05 6 1 SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Aircraft aerodynamics and design EN ING-IND/06 6 1 SPV 
Aeroacoustics EN ING-IND/06 6 2 SPV 
Experimental aerodynamics EN ING-IND/06 6 1 SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 

MATERIA L SSD CFU Sem. Sede 
Combustion EN ING-IND/07 6 1 SPV 
Environmental impact of aircraft engines EN ING-IND/07 6 2 SPV 
Liquid rocket engines EN ING-IND/07 6 1 SPV 
Solid rocket motors EN ING-IND/07 6 2 SPV 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

Insegnamento L SSD CFU Sem. Sede 
Aerospace materials EN ING-IND/22 6 2 SPV 
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Artificial Intelligence I EN ING-INF/05 6 1 ARI 
Digital Control Systems EN ING-INF/04 6 1 ARI 
Robust Control EN ING-INF/04 6 1 ARI 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 
 

 Valut. CFU Tipologia attività 
Esami scelta dello studente  E 12 D 
Altro V 1 AAF 
Prova finale  23 E 

 
 
Legenda 
IT: corso erogato in italiano; EN: corso erogato in lingua inglese. 
Tipologia attività formativa: A di base, B caratterizzanti, C affini ed integrative, D a scelta dello Studente, E relative alla 
prova finale, AAF altre attività formative (art 10,comma1 lettera d), E stage e tirocinio. 
Valutazione: E esame, V verifica idoneità 
Sede: SPV via Eudossiana 18,ARI via Ariosto 25. 
 
Propedeuticità 

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di 
Ipersonica Gasdinamica o Compressibile flows 
Multibody space structures Costruzioni spaziali o Aerospace structures 
Liquid rocket engines Gasdinamica o Compressibile flows, Propulsione spaziale o 

Space propulsion 
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DAL TIP AL TOLC-I  

PROPOSTA DI UN PROGETTO PILOTA  

SULLA PROCEDURA DI AMMISSIONE 

PER CDL A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE 

 

Guido De Matteis 

Referente ICI qualità e innovazione didattica 

14 febbraio 2017 

 
 

1. PROCEDURA DI SELEZIONE BASATA SUL TEST TOLC-I PER CORSI DI LAUREA 
A NUMERO PROGRAMMATO LOCALE 
 

Si propone, per corsi di laurea a numero programmato locale, la sperimentazione di una procedura 
di ammissione in diverse finestre temporali (chiamate “selezioni”) successive, scaglionate su più 
mesi. 

Il progetto, elaborato dai Consigli d’Area Didattica di Ingegneria Aerospaziale e Ingegneria 
Meccanica1 e sostenuto dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale2, presenta le 
seguenti caratteristiche principali: 

 processo di ammissione articolato in due fasi distinte: a) partecipazione al test TOLC-i e b) 
partecipazione alle selezioni  

 numero totale di posti suddiviso su tre selezioni 

 graduatoria, per ciascuna selezione, determinata sulla base dei risultati ottenuti dallo studente 
nel test TOLC-I 

 necessità di un voto minimo al test per l’iscrizione alle prime due selezioni  

 iscrizione alla terza selezione indipendente dal risultato del test TOLC-I e conferimento degli 
OFA nel caso di immatricolazione con un voto inferiore al minimo  

 possibilità di iscrizione alla selezione successiva nel caso il candidato non risulti vincitore nella 
precedente 

 ripetibilità del test TOLC-I  

 numero di posti per la seconda e terza selezione aumentato degli eventuali posti residui a valle 
della selezione precedente 

 procedura di subentro nella graduatoria della terza selezione (come per il test TiP attuale) fino 
ad esaurimento dei posti disponibili. 

 
La procedura presenterebbe i seguenti vantaggi rispetto all’attuale test TiP che prevede una prova 
in unica data ai primi di settembre: 

- riduzione dello svantaggio competitivo rispetto a corsi di studio omologhi erogati in altri atenei 
italiani, che selezionano e avviano all’immatricolazione gli studenti più preparati e motivati con 
largo anticipo rispetto alla Sapienza 

                                                      
1
 I corsi di studio di Ingegneria Aerospaziale e Ingegneria Meccanica sono accreditati EUR-ACE® (European 

Accreditation of Engineering Programmes) dal 12/5/2016. 
2
 Rif. delibera Consiglio di Dipartimento del 14 febbraio 2017. 
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- anticipo della data di immatricolazione o pre-immatricolazione, con un notevole beneficio per 
gli studenti fuori sede e le loro famiglie, che possono organizzare il trasferimento a Roma con 
ampi margini di tempo rispetto all’inizio delle lezioni  

- in prospettiva, riduzione del numero dei fuori corso, degli abbandoni e della permanenza nel 
percorso formativo, per la migliore organizzazione dell’accesso al corso di studio e per la 
maggiore consapevolezza e motivazione degli studenti 

- possibilità di ripetere la selezione in caso di esito negativo (qualora il candidato, sulla base del 
voto del test TOLC-I, non risulti vincitore) 

- nessun effetto di eventuali indisponibilità dello studente in date specifiche (a tutela del diritto 
allo studio) 

- possibilità di svolgere il test TOLC-I a partire dal quarto anno di scuola superiore 

- possibilità di svolgere il test TOLC-I in più date, in modo che gli studenti siano nella condizione 
di scegliere quelle più confacenti e di migliorare i propri risultati in date successive 

- possibilità di svolgere il test TOLC-I nella sede più comoda, favorendo l’immatricolazione di 
studenti residenti in altre regioni (a tutela del diritto allo studio). 

Con la sperimentazione si verificherebbe l’efficacia della procedura rispetto agli obiettivi su un 
campione limitato di studenti, rivelando e consentendo di gestire eventuali problematiche. 

La proposta, che si rifà alle procedure adottate in altri atenei italiani per la gestione 
dell’ammissione ai corsi di studio a numero programmato locale, appare coerente con la 
normativa, che attribuisce a ogni ateneo, nell’ambito della propria autonomia, la responsabilità di 
definire le conoscenze richieste per l'accesso e di determinarne le modalità di verifica, nel rispetto 
dei criteri generali stabiliti dalla Legge 2 agosto 1999, n. 264. 

Nel seguito, ai fini di una efficace e chiara esposizione della procedura, è riportata la bozza di un 
possibile bando per l’immatricolazione. Il riferimento principale è alla procedura di ammissione 
adottata dall’Università di Bologna, Scuole di Ingegneria, Architettura e Scienze, per i motivi che 
essa appare estremamente rigorosa nei vari passaggi e trasparente rispetto agli studenti. 

Valgono le seguenti ulteriori considerazioni: 

- esiste una sostanziale differenza tra ammissione a numero programmato nazionale (per 
esempio i corsi di studio di Medicina) e numero programmato locale, dove ogni ateneo sceglie 
in totale autonomia le modalità di selezione. In particolare, si osserva che la censura del 
giudice amministrativo riguardo all’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato 
nazionale fino all’a.a. 2012/13 (test nazionale di Medicina), che ha portato all’attuale 
graduatoria “nazionale”, era riferita a prove “in presenza” svolte in un’unica data in sedi diverse 
con graduatorie locali, che potevano produrre fisiologicamente la disomogeneità delle soglie di 
punteggio utili per l’immatricolazione. Nel caso della presente proposta, la paventata disparità 
di trattamento per il frazionamento dei posti disponibili sulle diverse selezioni non sussiste per 
due motivi: a) non vi sono prove da sostenere, in quanto lo studente si iscrive alla selezione 
portando il risultato di un test ripetibile; b) lo studente può scegliere liberamente a quale 
selezione iscriversi, partecipando di nuovo in caso di esito negativo 

- il test TOLC-I è ripetibile a discrezione dello studente; in tal modo si limita fortemente il 
problema delle paventate (ma mai lamentate) differenze nella difficoltà di prove TOLC-I 
sostenute in luoghi e date diverse 

- il fornitore del test (Consorzio CISIA) mette a disposizione degli studenti un supporto 
informatico che consente di allenarsi a sostenere la prova; in ciò (insieme con la ripetibilità del 
test) si elimina il problema del paventato vantaggio del candidato che abbia avuto l’opportunità 
di sostenere più selezioni 

- non vi sono notizie di contenziosi o sentenze contro le procedure che utilizzano il TOLC per 
l’ammissione ai corsi di studio a numero programmato locale 
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- la sperimentazione appare attuabile nell’ambito delle già citate prerogative di autonomia 
funzionale, didattica e organizzativa delle Università, sancite dalla Legge, prerogative che da 
anni consentono l’attuazione di analoghe strutture delle prove di ammissione in diversi Atenei 

- il progetto è coerente con la proposta CUN in materia di “Orientamento integrato fra Scuola e 
Università (5 aprile 2016)3 per quel che concerne: 

 somministrazione del test per via telematica, su più date 

 partecipazione dello studente alla prova nella sede a lui più consona, con risparmio di 
tempo e denaro 

 possibilità di sostenere il test durante il percorso scolastico, nella prospettiva di integrare la 
verifica della preparazione con i percorsi di orientamento e i programmi scolastici. Inoltre lo 
studente ha l’opportunità di trarre beneficio dal risultato del test, che lo informa su 
preparazione, attitudini e vocazione in tempo utile per colmare eventuali lacune e/o 
riorientare le scelte sugli studi universitari 

 allargamento delle sperimentazioni in corso in alcune Università su corsi a numero 
programmato. 

 

                                                      
3
 https://www.cun.it/uploads/6241/Analisi_proposta_del_05042016.pdf?v=  

https://www.cun.it/uploads/6241/Analisi_proposta_del_05042016.pdf?v
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2. ESEMPIO BANDO DI IMMATRICOLAZIONE 

 
N.B. i numeri degli ammessi, le soglie e le date sono indicative 

 

       D.R. n.  
 

 
 
 
Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale 
 
ANNO ACCADEMICO 2017-2018 
Bando relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea in  
 

Ingegneria Aerospaziale/Meccanica 
Classe: L-9 
 

Corso ad accesso programmato 
 
codice da inserire sul modulo di iscrizione alla selezione: 

XXXXX 
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Scheda sintetica 

 Cosa fare 
Vedi bando  
al punto… 

A.  Leggi attentamente tutto il bando Tutti i punti 

B.  Preparati per il test TOLC-I e iscriviti al test nella sede scelta 5 e 6 

C.  
Qualche giorno prima del test, verifica sul sito CISIA l’aula presso la quale 
dovrai sostenere la prova e cerca di capire bene dove è collocata, per non 
rischiare di arrivare in ritardo 

6 

D.  
Il giorno della prova TOLC-I ricordati di portare un documento di 
riconoscimento e la ricevuta di pagamento del contributo TOLC  

6 

E.  Registrati a Infostud  3 

F.  Controlla il calendario delle selezioni e segna bene le scadenze in agenda 2 e 3 

G.  
Iscriviti alla prima selezione utile e stampa il bollettino di iscrizione facendo 
attenzione a scrivere il codice corretto 

3 

H.  
Paga il bollettino (a sportello oppure on line) presso Unicredit entro la 
scadenza riportata sul bollettino e conserva la ricevuta

4
 

3 

I.  
Vai il più presto possibile a un Caf per farti calcolare l’Isee: non aspettare 
l’ultimo momento perché per il rilascio dei documenti ci vogliono diverse 
settimane! 

12 

J.  
Controlla la graduatoria sul sito nella data indicata sul bando e, se hai 
partecipato alla terza selezione, leggi le note sugli obblighi formativi aggiuntivi 
(OFA) 

10.1 

K.  

Se sei risultato vincitore puoi immatricolarti pagando la prima rata delle tasse 
entro la scadenza riportata sul bollettino che dovrai stampare da 
Infostud.  
Dopo il pagamento sei iscritto al corso e non devi fare altro 
[considerare il caso della pre-immatricolazione se confermato] 

12 

L.  

Ricorda che se hai preso 100 o 100 e lode alla maturità non paghi la prima rata 
ma solo un diritto fisso. Gli altri motivi di esenzione dalle tasse sono riportati 
sul sito web alla pagina 
http://www.uniroma1.it/didattica/tasse/esenzioni-e-agevolazioni 

12 

                                                      
4
 Se hai bisogni speciali perché sei disabile o con disturbi specifici dell’apprendimento devi seguire le 

procedure descritte al punto 8 del bando 
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IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007; 
VISTA  la delibera della Assemblea di Facoltà del xx 2017;  
VISTA  la delibera del Senato Accademico del xx 2017.            
 

DECRETA 
 
Per l’anno accademico 2017-18 l’immatricolazione degli studenti al Corso di Laurea in Ingegneria 
Aerospaziale/Meccanica, è subordinata alla partecipazione, con i punteggi minimi esposti nel 
seguito, a una o più procedure di ammissione definite “selezioni”. Il numero programmato di posti è 
infatti coperto con tre selezioni, svolte in date successive.  
La domanda di ammissione vale per una sola selezione e può eventualmente essere 
ripresentata per le selezioni successive. 
 
 

1. Requisiti di accesso 
 
Possono partecipare a tutte selezioni: 

- i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione Europea 
regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002,  
 che siano in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (vedi allegato 1) 
 che conseguiranno il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno 2017 
 che abbiano sostenuto il TOLC-I entro le ore 24:00 del giorno precedente alla scadenza di 

iscrizione alla selezione. 
 
Possono partecipare alla terza selezione: 
- i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero, in possesso di visto di studio,  

 che abbiano superato la prova di Italiano il giorno 2 settembre 2017 (vedi allegato 1) 
 che abbiano sostenuto il TOLC-I entro le ore 24:00 del giorno precedente alla scadenza di 

iscrizione alla selezione. 
 
Gli studenti già in possesso di un titolo accademico (conseguito in Italia o all’estero) sono tenuti ad 
osservare le medesime procedure indicate nei punti successivi e a sostenere la relativa prova di 
ammissione. 
 
Gli studenti che provengono da altri corsi di laurea o diploma universitario sono tenuti ad osservare 
le medesime procedure indicate nei punti successivi e a sostenere la relativa prova di ammissione.  
 
Le domande di passaggio/trasferimento possono essere accolte senza che lo studente abbia 
partecipato alla selezione nell’a.a. 2017-18 solo se gli studenti hanno sostenuto, con i punteggi 
minimi per evitare l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) di cui al presente bando, 
una prova di ammissione CISIA per il corso di laurea di provenienza, e se soddisfano i requisiti per 
l’iscrizione agli anni successivi al primo come riportato nel Regolamento didattico del Corso di 
Laurea, e se vi è disponibilità di posti per l’ammissione agli anni successivi al primo, nel rispetto 
della prevista programmazione annuale.  
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Sono esonerati dalla selezione coloro che sono in possesso di laurea o diploma universitario in 
Ingegneria, Architettura, Scienze MM.FF.NN, Scienze Statistiche.  
Le domande possono essere accolte solo in presenza di disponibilità di posti per l’ammissione agli 
anni successivi al primo, nel rispetto della prevista programmazione annuale. 
 
Al punto 14 sono indicati gli altri casi di esenzione dalla partecipazione alla selezione, 
nonché i corsi ai quali è possibile immatricolarsi a valle della partecipazione. 
 
 

2. Date di svolgimento delle selezioni e numero dei posti disponibili 
 
Le selezioni si svolgeranno con il seguente calendario: 
 

Prima selezione 

Iscrizione dal 12/03 al 12/04/2017 

Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni per i 
candidati vincitori 

20/04/2017 

Termine immatricolazioni per i candidati vincitori 29/04/2017 

 

Seconda selezione 

Comunicazione numero di posti disponibili  15/05/2017 

Iscrizione dal 21/05 al 15/07/2017 

Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni per i 
candidati vincitori 

22/07/2017 

Termine immatricolazioni per i candidati vincitori 30/08/2017 

 

Terza selezione 

Comunicazione numero di posti disponibili  05/08/2017 

Iscrizione dal 09/08 al 09/09/2017 

Pubblicazione graduatoria e inizio immatricolazioni per i 
candidati vincitori 

16/09/2017 

Termine immatricolazioni per i candidati vincitori 20/09/2017 

 

Pubblicazione primo elenco di subentri 24/09/2017 

Scadenza immatricolazione primo elenco di subentranti 27/09/2017 

  

Pubblicazione secondo elenco di subentri 29/09/2017 

Scadenza immatricolazione secondo elenco di subentranti 02/10/2017 

  

Pubblicazione terzo elenco di subentri 04/10/2017 

Scadenza immatricolazione terzo elenco di subentranti 07/10/2017 

 
Il numero dei posti disponibili per i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i 
cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 
189/2002 è pari a 242. 
 
Il numero dei posti disponibili per i candidati provenienti da Paesi extra Unione Europea 
stabilmente residenti all’estero è pari a 8 (di cui 1 riservato a cittadini di nazionalità cinese aderenti 
al progetto “Marco Polo. 
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I posti sono suddivisi come segue sulle tre selezioni 
 

Selezione Posti disponibili cittadini italiani Posti disponibili candidati 
Paesi extra UE 

Prima 90 - 

Seconda 90 più i posti residui della prima selezione - 

Terza 62 più i posti residui della precedente selezioni 8 

 
Qualora i posti riservati a cittadini cinesi aderenti al progetto Marco Polo non siano interamente 
utilizzati, questi sono messi a disposizione dei candidati del contingente dei cittadini non comunitari 
residenti all’estero. 
Qualora i posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero non siano interamente 
utilizzati, questi sono messi a disposizione della graduatoria dei cittadini comunitari e categorie 
equiparate dello stesso anno accademico. 
 
Il numero dei posti disponibili per la seconda e terza selezione sarà pubblicato nelle date sopra 
indicate sul sito www.uniroma1.it/didattica/xxxxxx. 
 
 

3. Termini e modalità di iscrizione alle selezioni  
 
L’iscrizione alle selezioni è subordinata al pagamento di una tassa di € XX,XX da versare presso 
qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul territorio nazionale nelle finestre temporali seguenti 
 

Selezione Termini di iscrizione 

Prima dal 12/03 al 12/04/2017   

Seconda dal 21/05 al 15/07/2017  

Terza dall’09/08 al 09/09/2017  

 
Per effettuare il pagamento occorre procedere alla registrazione sul portale informativo della 
Sapienza INFOSTUD e utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare secondo le 
istruzioni riportate sul sito www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud 
Il pagamento può essere effettuato anche online, mediante carta di credito (per ulteriori 
informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web 
www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-tasse): il giorno della scadenza il pagamento online va 
effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore 15.45). 
 
[Necessario chiarire, dal punto di vista amministrativo, come ci si iscrive (e ri-iscrive nel caso di 
esito negativo) alla selezione relativa a un determinato corso di studio] 
 
Attenzione: eventuali comunicazioni saranno inoltrate all’indirizzo email segnalato al momento 
della registrazione su Infostud. Si raccomanda ai candidati di controllare l’esattezza dell’indirizzo di 
posta inserito. Gli studenti già registrati sul sistema Infostud devono verificare/inserire il proprio 
indirizzo email mediante la funzione Dati utente > modifica dati accesso. 
 
Il modulo è contemporaneamente: 

- autocertificazione dei dati personali; 

- domanda di iscrizione alla selezione; 

- bollettino di pagamento della tassa di iscrizione alla selezione. 

http://www.uniroma1.it/didattica/xxxxxx
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud
http://www.uniroma1.it/studenti/tasse/pagamenti.php
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Non saranno accolte domande di iscrizione alle selezioni inviate per posta o versamenti 
effettuati con modalità diverse da quelle descritte. 
 
Non saranno ammessi in graduatoria candidati iscritti, anche erroneamente, a selezioni 
diverse da quelle della domanda: a tale proposito farà fede il codice riportato sulla ricevuta 
di pagamento che dovrà essere identico al codice (XXXXX) del presente bando. 
 
La tassa di iscrizione alle selezioni non verrà rimborsata per alcun motivo. 
 
 

4. Candidati in possesso di titolo di studio straniero 
 
I candidati italiani, cittadini comunitari, cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in 
Italia e i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero, in possesso di titolo di 
studio straniero, per l’iscrizione alla selezione dovranno seguire la procedura indicata al punto 
3. 
I vincitori in graduatoria, per effettuare l’immatricolazione, dovranno necessariamente recarsi entro 
le scadenze previste (vedi punto 11) presso il Settore Studenti con Titolo Straniero (vedi punto 15) 
per la convalida del titolo di studio e per la verifica di conformità dei documenti richiesti dal MIUR. 
L’elenco dei documenti necessari per l’immatricolazione è disponibile alle pagine 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/FAQ_italiano_2.pdf 
http://en.uniroma1.it/sites/sitoen/files/allegati/FAQ_%20english_0.pdf 
 
 

5. Struttura deI TOLC-I e valutazione del test 
 

Il test ha lo scopo di verificare se l'attitudine e le competenze di base dei candidati sono adeguate 
a intraprendere con successo uno dei corsi di studio del presente bando. 
 
Sono ammessi al TOLC-I gli studenti che risultino iscritti al quarto o quinto anno delle scuole 
secondarie superiori o che abbiano conseguito un diploma. 
 
È possibile effettuare il test presso “Sapienza” o in una qualsiasi delle sedi aderenti al 
TOLC-I. Il calendario delle prove previste alla “Sapienza” è riportato al punto 7. Il calendario delle 
prove previste presso le sedi nazionali è consultabile nel sito www.cisiaonline.it. 
 
Il TOLC-I è composto da 40 quesiti suddivisi in 4 sezioni. Le sezioni sono Matematica, Scienze, 
Logica, Comprensione Verbale. 
 
Al termine del TOLC-I c’è una sezione aggiuntiva per la Prova della conoscenza della lingua 
inglese. 
 

SEZIONI NUMERO DI QUESITI TEMPO A DISPOSIZIONE 

MATEMATICA 20 QUESITI 60 MINUTI 

LOGICA 5 QUESITI 15 MINUTI 

SCIENZE 10 QUESITI 20 MINUTI 

COMPRENSIONE VERBALE 5 QUESITI 10 MINUTI 

TOTALE 40 QUESITI 1 ORA E 45 (105 MINUTI) 

INGLESE 30 QUESIT 5 MINUTI 

TOTALE CON INGLESE 70 QUESITI 2 ORE (120 MINUTI) 

http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/FAQ_italiano_2.pdf
http://en.uniroma1.it/sites/sitoen/files/allegati/FAQ_%20english_0.pdf
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Il risultato di ogni TOLC-I, ad esclusione della sezione relativa alla Prova della conoscenza della 
lingua inglese, è determinato dal numero di risposte esatte, sbagliate e non date che determinano 
un punteggio assoluto, derivante da: 

1 punto per ogni risposta esatta  
0 punti per ogni risposta non data 

-0,25  punti per ogni risposta sbagliata 
 
Per la Prova della conoscenza della lingua inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le 
risposte sbagliate ed il punteggio è determinato dall’assegnazione di 1 punto per le risposte esatte 
e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date. 
 
Il TOLC può essere ripetuto più volte al fine di ottenere un risultato pari o superiore alla soglia 
richiesta ed evitare l’assegnazione di Obblighi Formativi Aggiuntivi, ma non più di una volta al 
mese (mese solare). La procedura per l’iscrizione è descritta al punto 6.  
 
Gli studenti iscritti al quarto anno delle scuole superiori che hanno sostenuto il TOLC-I potranno 
iscriversi solo alle selezioni previste per l’anno accademico nel quale conseguiranno il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado. 
 
Il test TOLC-I deve essere sostenuto entro le ore 24:00 del giorno precedente alla scadenza 
di iscrizione alla selezione. 
 
Ai fini delle selezioni del presente bando, sarà in ogni caso considerato solo l’esito 
dell’ultimo TOLC-I effettuato.  
 
Informazioni più dettagliate sulla modalità di svolgimento della prova si trovano sul sito del CISIA 
alla pagina: http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/la-provaline/ tramite la quale è 
possibile inoltre accedere a guide e test di allenamento. 
 
 

6. Iscrizione al test TOLC-I 
 

La partecipazione al test TOLC-I è subordinata all’iscrizione on line sul portale CISIA. 
Pertanto il candidato dovrà provvedere all’iscrizione al test TOLC-I effettuata esclusivamente con 
procedura on line sul portale CISIA, disponibile all’indirizzo http://www.cisiaonline.it e al 
versamento di un contributo di € 30,00 secondo le indicazioni ed entro le scadenze riportate nel 
regolamento TOLC-I studenti, selezionando la sede di sostenimento del test.  
 
Nota bene: La ricevuta di iscrizione al TOLC-I (stampata dal sito CISIA nella propria area 
personale) andrà esibita il giorno della prova per accedere all’aula del test. 
 
 

7. Date di svolgimento del TOLC-I presso “Sapienza” 
 
Il test TOLC-I potrà essere sostenuto presso "Sapienza" nelle seguenti date e sessioni: 
 

Sessione Date 

Maggio 
11 maggio 2017 

12 maggio 2017 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-ingegneria/la-provaline/
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13 maggio 2017 

  

Luglio 

20 luglio 2017 

21 luglio 2017 

20 luglio 2017 

  

Settembre 

6 settembre 2017 

7 settembre 2017 

8 settembre 2017 

  

 
Ogni giornata di test verrà suddivisa in più turni; la sede e l’orario verranno indicati al momento 
dell’iscrizione sul portale http://www.cisiaonline.it. 
 
Si ricorda che per sostenere il TOLC-I è necessario registrarsi sul Portale del CISIA 
www.cisiaonline.it (vedi punto 6). 
 
Le prove si terranno presso le aule informatiche delle Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale e 
Ingegneria dell’Informazione Informatica e Statistica di Roma e le aule informatiche del Polo di 
Latina e di Rieti. 
 
 

8. Servizi per le persone disabili e studenti con DSA 
 
Gli studenti, all’atto della registrazione sul portale CISIA, possono dichiarare di essere portatori di 
disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). 
In questi casi, lo studente indicherà la sede presso la quale intende svolgere il test e provvederà a 
trasmettere alla sede, attraverso un apposito form di caricamento documentale fornito dal CISIA, le 
attestazioni e le certificazioni necessarie. 
All’atto vero e proprio di iscrizione al TOLC-I, ovvero al momento della prenotazione, la sede 
diventa responsabile del contatto diretto con lo studente per concordare gli accorgimenti specifici 
necessari per l’espletamento del TOLC-I previsti dalla normativa vigente. 
 
Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104 del 1992 o 
con invalidità pari o superiore al 66% sono esentati dal sostenere la prova di verifica delle 
conoscenze Le Facoltà si riservano di accertare le conoscenze di base secondo le modalità 
ritenute più opportune, ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi. 
 
Gli studenti con disturbi Specifici dell’Apprendimento - DSA, di cui alla legge n.170/2010 e al 
D.M. n. 5669/2011, che per lo svolgimento della prova necessitano di particolari ausili in 
relazione al tipo di DSA devono farne esplicita richiesta al Settore rivolgendosi allo Sportello 
per le relazioni con studenti disabili: numero verde 800410960 ed effettuare, sul Sistema Infostud, 
la procedura descritta alla pagina www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud 
 
Le richieste, compilate su moduli messi a disposizione dal Settore e scaricabili al seguente link 
http://sportellodpd.uniroma1.it/, devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione al test 
(vedi punto 6) e dovranno essere corredate da idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni 
da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 
La certificazione di DSA deve essere articolata e chiara, è necessario il riferimento ai codici 
nosografici e alla dicitura esplicita del DSA (della Lettura e/o della scrittura e/o del Calcolo). La 

http://www.cisiaonline.it/
http://www.cisiaonline.it/
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diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se rilasciata allo studente di minor età. A tali 
candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per la 
prova di ammissione. 
 
 

9. Verifica risultati del test e adempimenti successivi 
 
Ciascun candidato potrà verificare il punteggio ottenuto nel TOLC-I immediatamente dopo il 
termine della prova, sullo stesso terminale assegnato per il test, oppure sul sito web del CISIA 
accedendo con le credenziali utilizzate per la registrazione al portale CISIA. 
 
Potranno partecipare alle selezioni per i corsi di laurea del presente bando tutti gli studenti che 
hanno sostenuto il test TOLC-I presso la Sapienza o presso una qualsiasi Università aderente al 
CISIA. 
 
La registrazione sul portale Infostud deve essere effettuata nelle finestre temporali di 
iscrizione alle selezioni (vedi punto 3). 
 
 

10. Formazione e gestione delle graduatorie 
 
Concluse le iscrizioni, è predisposta la graduatoria di merito espressa in quarantesimi nella quale i 
candidati sono posizionati in ordine decrescente di punteggio.  
La graduatoria è redatta sulla base del punteggio ottenuto nel TOLC-I, escluso il punteggio 
ottenuto nella sezione relativa alla lingua inglese pesato secondo i seguenti criteri: 
[valore dei pesi da definire] 
Sezione    Peso 
Matematica    1 
Logica    1 
Scienze    1 
Comprensione verbale  1 
 
In caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella 
soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di Logica, Comprensione verbale, 
Matematica 1, Scienze Fisiche e Chimiche e Matematica 2. 
In caso di ulteriore parità di punteggio prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane. 
 
Prima e seconda selezione: 
Può iscriversi al corso scelto lo studente che soddisfa entrambe le condizioni seguenti: 
- ha ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 15/40; [soglia da definire] 
- risulta vincitore nella graduatoria del corso prescelto. 
Nella prima e nella seconda selezione non sono previsti recuperi. 
 
Terza selezione: 
Nella terza selezione lo studente può iscriversi al corso prescelto indipendentemente dal punteggio 
ottenuto, nel limite dei posti disponibili.  
Gli studenti che non abbiano ottenuto un punteggio maggiore o eguale a 15/40 [come sopra, 
per il medesimo valore della soglia] (esclusa la sezione di inglese) dovranno assolvere entro il 
31 ottobre 2018 gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). 
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Gli studenti risultati vincitori possono frequentare le lezioni anche prima di effettuare il pagamento 
dell’immatricolazione entro i termini previsti. 
 
 

10.1 Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) 
 
Gli OFA si assolvono superando l’apposito test per il recupero degli OFA che “Sapienza” 
organizzerà presso la propria sede, più volte, a partire dal mese di novembre 2017. 
 
Nota bene: allo studente non sarà consentito sostenere alcun esame di profitto se non avrà 
prima assolto gli OFA. 
 
Per agevolare il recupero degli eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi, la Facoltà di Ingegneria 
Civile e Industriale organizzerà dei pre-corsi di matematica in aula nelle due settimane antecedenti 
l’inizio delle lezioni. Sono anche a disposizione di tutti gli studenti in possesso delle credenziali di 
accesso a Infostud i “Precorsi di Matematica” in modalità e-learning: 
https://elearning2.uniroma1.it/enrol/index.php?id=3264 7 . 
 
 

11. Pubblicazione delle graduatorie di merito e adempimenti per i 
vincitori 

 
Le graduatorie per ciascuna delle selezioni saranno pubblicate per matricola sul sito 
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa e per elenco nominativo presso la Segreteria Studenti 
della Facoltà (v. punto 15). 
 
Per la pubblicazione delle graduatorie e le scadenze per l’immatricolazione vale il seguente 
calendario. 
 

Prima selezione 

 20 aprile 2017 Pubblicazione graduatoria e inizio 
(pre5-)immatricolazioni per i 
candidati vincitori 

29 aprile 2017 Termine (pre-)immatricolazioni per i 
candidati vincitori  

 

Seconda selezione 

 22 luglio 2017 Pubblicazione graduatoria e inizio 
immatricolazioni per i candidati 
vincitori  

30 luglio 2017 Termine immatricolazioni per i 
candidati vincitori 

 

 

                                                      
5
 [Essendo la data antecedente all’inizio delle immatricolazioni (12 luglio per l’a-a. 2016/17), gli uffici 

definiranno le modalità di immatricolazione e/o pre-immatricolazione] 

http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa
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Coloro che non effettueranno l’immatricolazione entro le date prescritte saranno 
considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti alla selezione 
successiva. 
 
 

Terza selezione 

 16 settembre 2017 Pubblicazione graduatoria e inizio 
immatricolazioni per i candidati 
vincitori 

20 settembre 2017 Termine immatricolazioni per i 
candidati vincitori 

 

 
Coloro che non effettueranno l’immatricolazione entro la data del 20 settembre 2017 
saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai 
successivi candidati secondo la graduatoria di merito. 
A tale proposito saranno pubblicati successivi elenchi di studenti subentranti con il seguente 
calendario di scadenza: 
 

24 settembre 2017 pubblicazione del primo elenco di subentri 

27 settembre 2017 scadenza di immatricolazione per i relativi 
subentranti  

 

29 settembre 2017 pubblicazione del secondo elenco di subentri 

2 ottobre 2017 scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti  

 

4 ottobre 2017 pubblicazione del terzo elenco di subentri 

7 ottobre 2017 scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti  

 
Eventuali successivi subentri saranno gestiti unicamente dalla Segreteria amministrativa mediante 
comunicazioni tramite indirizzo mail segnalato al momento della registrazione su Infostud. 
Si raccomanda ai candidati di controllare la propria posta elettronica. 
 
Si consiglia ai candidati in attesa di subentro di consultare entro la fine di settembre il sito del corso 
di studio per conoscere in tempo gli orari, le date di inizio delle lezioni e le modalità di registrazione 
al corso. 
 
La pre-immatricolazione va effettuata… [se appropriato]; l’immatricolazione va effettuata a 
partire dal giorno xx yyyy 2017 ed inderogabilmente entro il xx ottobre 2017 
 
Le procedure di immatricolazione sono riportate al punto 12. 
 
Nei giorni più prossimi alle scadenze di immatricolazione il sistema informativo di ateneo potrebbe 
subire rallentamenti dovuti all’elevato numero di collegamenti. Si raccomanda pertanto di effettuare 
l’immatricolazione prima possibile per evitare eventuali attese per eseguire le operazioni. 
 
 

12. Modalità di immatricolazione 
 
Le modalità di immatricolazione variano in base alle diverse tipologie di studenti (vedi oltre). 
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L’immatricolazione si ottiene pagando la prima rata delle tasse di iscrizione all’università per l’anno 
accademico 2016-2017 a cui vanno sommate l’imposta di bollo di € 16,00 e la tassa regionale di € 
140,00 (importi disponibili alla pagina www.uniroma1.it/didattica/tasse). 
 
Gli studenti che hanno conseguito la maturità nell’anno 2017 con un voto pari a 100 o 100 e 
lode, al momento dell’immatricolazione dovranno selezionare la voce “Studente meritevole” sul 
sistema informativo Infostud. L’esenzione riguarda l’intero importo della prima rata. Saranno 
comunque dovuti il diritto fisso pari a € 30,00, la tassa regionale di € 140,00 e l’imposta di bollo di € 
16,00. 
 
Al momento dell'immatricolazione è possibile richiedere il pagamento delle tasse in misura ridotta. 
L'importo ridotto è definito in base al proprio Isee (Indicatore della situazione economica 
equivalente per il diritto allo studio universitario). L'Isee-università potrà essere calcolato 
gratuitamente presso un Caf (Centro di assistenza fiscale) oppure on line sul sito web dell'Inps. 
 
Attenzione: il calcolo dell'Isee va richiesto almeno 30 giorni prima delle scadenze previste 
per l’immatricolazione poiché le nuove norme prevedono tempi maggiori per il rilascio della 
certificazione (Dpcm 159/2014). 
 
Il versamento delle tasse va effettuato presso qualsiasi filiale del Gruppo Unicredit sul territorio 
nazionale oppure online con pagamento mediante carta di credito (per ulteriori informazioni sulle 
modalità di pagamento consultare la pagina web www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-
tasse): il giorno della scadenza il pagamento online va effettuato entro l’orario di chiusura degli 
sportelli bancari (ore 15.45). 
 
Sul modulo di immatricolazione andrà inoltre indicato il codice corrispondente al corso di laurea 
che è lo stesso riportato nel presente bando e utilizzato per l’iscrizione alla selezione: XXXXX. 
 
I vincitori in possesso di titolo di studio italiano devono effettuare il pagamento della prima 
rata delle tasse di iscrizione all’università entro i termini stabiliti al punto 11, utilizzando il modulo 
personalizzato da stampare dal sito internet www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud seguendo 
le apposite istruzioni per l’immatricolazione. 
 
I vincitori provenienti da Paesi Extra Unione Europea, stabilmente residenti all’estero, per 
effettuare l’immatricolazione, devono recarsi entro le scadenze previste al punto 11 presso il 
Settore Studenti con Titolo Straniero (v. punto 15) per la presentazione della documentazione 
richiesta dal MIUR. Entro le scadenze previste al punto 11 dovranno pagare la prima rata delle 
tasse di iscrizione stampando il bollettino dal sito internet 
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e seguendo le apposite istruzioni per 
l’immatricolazione. 
 
I vincitori con titolo di studio conseguito all’estero (italiani, comunitari ed extra comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002), per effettuare 
l’immatricolazione devono recarsi presso il Settore Studenti con Titolo Straniero (v. punto 15) per 
la convalida del titolo di studio e per la verifica di conformità dei documenti richiesti dal MIUR e 
pagare entro le scadenze previste al punto 11 la prima rata delle tasse di iscrizione stampando il 
bollettino dal sito internet www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e seguendo le apposite 
istruzioni per l’immatricolazione. 
 

http://www.uniroma1.it/didattica/tasse
http://www.uniroma1.it/studenti/tasse/pagamenti.php
http://www.uniroma1.it/studenti/tasse/pagamenti.php
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud
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I vincitori iscritti ad altro Corso di laurea de “La Sapienza” sono tenuti a presentare domanda 
di passaggio presso la Segreteria studenti del corso di appartenenza, effettuare il relativo 
versamento di € 63,00, quale rimborso spese di passaggio e consegnare copia di entrambi i 
documenti presso la Segreteria Studenti della nuova Facoltà (v. punto 15) improrogabilmente 
entro e non oltre i termini di immatricolazione di cui al punto 11. 
 
Nota bene: dopo il pagamento della tassa di passaggio non sarà più possibile sostenere gli esami 
per il corso di laurea di provenienza. 
 
I vincitori provenienti da altri Atenei devono provvedere a richiedere il trasferimento presso 
l’Ateneo di provenienza, ad effettuare entro e non oltre i termini d’immatricolazione il pagamento 
della I rata delle tasse d’immatricolazione, scaricando il bollettino dal sito 
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud, effettuare il versamento di € 63,00 quale rimborso 
spese di trasferimento, da ritirare presso la Segreteria Studenti di Ingegneria Civile e Industriale (v. 
punto 15). 
 
Nota bene: dopo il pagamento della tassa di trasferimento non sarà più possibile sostenere gli 
esami per il corso di laurea di provenienza. 
 
I vincitori già in possesso di un titolo accademico, se vogliono richiedere un’abbreviazione di 
corso o il riconoscimento di crediti formativi universitari acquisiti durante il precedente corso di 
studio devono presentare, presso la Segreteria Studenti di Ingegneria Civile e Industriale (vedi 
punto 15), una richiesta su carta resa legale mediante l’apposizione di una marca da bollo di € 
16,00 entro e non oltre le scadenze indicate al punto 11. Gli studenti provenienti da altri 
atenei devono allegare anche una autocertificazione del titolo posseduto completo di indicazione 
degli esami, dei relativi voti, Settori Scientifico Disciplinari e crediti. La valutazione della richiesta 
verrà effettuata dai competenti organi di Facoltà. 
 
 

13. Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricolazione 
 
Gli studenti che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, volessero presentare una rinuncia 
all’immatricolazione al corso devono recarsi in Segreteria Studenti (v. punto 15) e presentare una 
dichiarazione scritta, in carta da bollo oppure in carta resa legale mediante apposizione di marca 
da bollo da € 16,00. 
Gli studenti che presentano domanda di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso delle tasse 
e dei contributi già pagati.  
 
 

14. Esenzione dalle selezioni e validità delle prove per altri corsi 
 
Non sono tenuti a partecipare alle selezioni: 

a) gli studenti che abbiano sostenuto il Test in Presenza (TiP) del CISIA nella sessione del 
1° settembre 2017, presso le facoltà di Ingegneria di qualsiasi Ateneo qualora 
esistano posti liberi dopo l’integrale scorrimento della graduatoria di merito 
relativa alla terza selezione. Gli studenti che non abbiano conseguito nella prova TiP 
un punteggio maggiore o eguale a 20/80 ovvero 14/60 dovranno assolvere gli OFA 
secondo le modalità descritte al punto 10.1; 

 

http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud
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b) gli studenti che abbiano sostenuto presso l’Università di Roma “La Sapienza” e presso 
altri Atenei una delle prove di ingresso TOLC-I del CISIA per le facoltà di Ingegneria, 
a.a. 2017/18, qualora esistano posti liberi dopo l’integrale scorrimento della 
graduatoria di merito relativa alla terza selezione e dopo l’immatricolazione degli 
studenti di cui al precedente punto a). Gli studenti che non abbiano conseguito nella 
prova TOLC-I un punteggio maggiore o eguale a 15/40 dovranno assolvere gli OFA 
secondo le modalità descritte al punto 10.1. 

 
La Segreteria stilerà una graduatoria in base al merito ed al numero di posti disponibili. 
Tali studenti devono andare in Segreteria Studenti (v. punto 15) con il numero di matricola ottenuto 
mediante la registrazione e l’attestato di partecipazione alla prova rilasciato direttamente dal CISIA 
e scaricabile dal portale https://www.cisiaonline.it.  
La Segreteria consegnerà il bollettino di immatricolazione. Il pagamento della prima rata delle 
tasse di iscrizione all’Università deve essere effettuato entro il xx ottobre 2017. 
 
Gli studenti iscritti alla terza selezione di cui al presente bando potranno immatricolarsi: 

a) al corso in Ingegneria Meccanica, qualora abbiano riportato una votazione almeno 
pari a 15 e qualora esistano posti liberi dopo l’integrale scorrimento della 
graduatoria di merito relativa alla terza selezione;  

b) ai corsi con prova di ammissione Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica e 
Automatica e Informatica, qualora abbiano riportato una votazione almeno pari a 14 
e qualora esistano posti liberi dopo l’integrale scorrimento della graduatoria di 
merito, senza sostenere la prova prevista per tale corso;  

[da definire in base ai bandi 2017/18] 
c) a tutti gli altri corsi di laurea con prova di verifica delle conoscenze delle Facoltà di 

Ingegneria della Sapienza, senza sostenere la prova prevista per tali corsi; 
d) a tutti i corsi di studio con prova di verifica delle conoscenze della Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. (esclusi i corsi di Chimica e Chimica Industriale) senza sostenere la prova 
prevista per tali corsi. 

 
Nei casi b), c) e d) la Facoltà potrà attribuire gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi, da assolvere 
entro il primo anno di corso. 
Tali studenti dopo aver effettuato la dichiarazione Isee in Infostud, devono effettuare il pagamento 
della prima rata delle tasse di iscrizione all’Università entro il xx ottobre 2017, con il modulo 
personalizzato da stampare attraverso il sistema Infostud su cui andrà riportato il codice del Corso 
di studio a cui intendono immatricolarsi (vedi relativo bando). 
 
 

15. Pubblicazione delle informazioni e recapiti utili 
 
Il presente bando è pubblicato anche sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa. 
Eventuali successive informazioni saranno pubblicate presso la Segreteria studenti e sul sito 
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa. 
 
Recapiti utili: 
Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

Sede 
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma  
Palazzina Servizi Generali – Scala C ballatoio 

Orario di apertura 
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 

http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa
http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa
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N.B. La Segreteria sarà chiusa dal 16 al 19 agosto 

e-mail segrstudenti.ingegneria@uniroma1.it 

 
Settore studenti con titolo straniero 

Sede 
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5  
Palazzina dei servizi generali scala C II piano 

Orario di apertura 

lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
N.B. Il Settore studenti con titolo straniero sarà chiuso dal 16 
al 19 agosto 

e-mail settoretitolostraniero@uniroma1.it 

 
Settore CIAO – HELLO e iniziative di accoglienza 

Sede 
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato 
del Rettorato  

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00 
N.B. Il CIAO - HELLO sarà chiuso dal 16 al 19 agosto 

e-mail 
ciao@uniroma1.it 
hello@uniroma1.it  

Pagina web 
www.uniroma.it/didattica/sportelli/ciao 
www.uniroma.it/didattica/sportelli/hello  

 
Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap 

Sede/Sportello 
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato 
del Rettorato  

Orario di apertura 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle 17.00 
N.B. Il Settore per le relazioni con studenti portatori 
di handicap sarà chiuso dal 16 al 19 agosto 

e-mail sportello@uniroma1.it 

Numero verde 800-410960 

 
 

16. Responsabili del procedimento amministrativo e foro competente 

 
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 è responsabile del procedimento amministrativo il 
dott. Nicola Michele Crisci e, per la parte informatica, il dott. Matteo Righetti, Responsabile del 
Settore Mesiv (Centro InfoSapienza). 
 
In caso di controversia, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma. 
 
Roma, 

       IL RETTORE 

mailto:ciao@uniroma1.it
mailto:hello@uniroma1.it
http://www.uniroma.it/didattica/sportelli/ciao
http://www.uniroma.it/didattica/sportelli/hello


Page 1 

GdL MAER 
Laurea magistrale in Ingegneria Aeronautica 
 
 
  

G. De Matteis, D. Lentini, P. Lombardo, L. Marino, F. Mastroddi  
 
  

Allegato 5 
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Gruppo di lavoro Laurea magistale  
Ingegneria Aeronautica  (MAER) 

 

1) analisi dei percorsi formativi (obiettivi formativi, 
programmi dei corsi, progressione dell’apprendimento, 
competenze disciplinari e trasversali rispetto agli 
obiettivi, modalità di verifica dell’apprendimento) 
dell’attuale Laurea Magistrale in ingegneria 
Aeronautica; 

2) formulazione di eventuali proposte. 

GdL MAER – Mandato 



Page 3 Gruppo di lavoro Laurea magistale  
Ingegneria Aeronautica  (MAER) 

14 giugno 2016 

• Scelte indicative per la prosecuzione  
• Il rapporto scelte/studenti  3  
 (scelgono solo corsi nostri)  
 [2,29  2,48  2,69 2,85]   
 
Scelte corsi spaziale (3)   81 164 237 285 
Scelte corsi aeronautica (2) 134   89 115 117 
Scelte medie in corsi spaziale  27  55  79  95  
Scelte medie in corsi aeronautica 67  45  58  59 
  
  
 

Scelte triennale negli anni 2012 – 2013 – 2014 – 2015  

Problema …..  



A. Analisi programmi dei corsi e proposte di 
modifica/miglioramento sulla base delle riunioni tenute (14-24 
giugno, 4-5-12 luglio scorsi, 11 novembre) con i relativi sotto-
gruppi disciplinari  
 

B. Confronti altri Atenei e analisi delle indicazioni fornite nel 
2016 dai valutatori EURACE su obiettivi formativi, conoscenze e 
competenze che lo studente deve acquisire nei percorsi formativi 
di MAER 

     OBIETTIVO GENERALE GdL   
Aggiornamento permanente del progetto  formativo di MAER   

(Scheda SUA-CdL MAER, vetrina sul mondo) 

Page 4 Gruppo di lavoro Laurea magistale  
Ingegneria Aeronautica  (MAER) 

Attività ed obiettivi  GdL MAER  

21 febbraio 2017 



CAD Aerospaziale 
23 febbraio 2017 

Gruppo di lavoro Laurea magistale  
Ingegneria Aeronautica  (MAER) 

Page 5 

A. Programmi dei corsi e proposte di 
modifica/miglioramento 

• Difficoltà culturali degli studenti nella Laurea Magistrale 
relative alle loro carenze generiche nelle teoria processi 
random  

• Proposte di moduli didattici dedicati, di ampliamento nel 
corso di Telecomunicazioni oer l’Aerospazio (conflittualità 
parte di «reti» svolta nel corso). In discussione  

 
• AZIONE IN CORSO    

AREA Telecomunicazioni 



Page 6 Gruppo di lavoro Laurea magistale  
Ingegneria Aeronautica  (MAER) 

21 febbraio 2017 

 

PROPOSTA DI MODIFICA DI ORDINAMENTO 

INGEGNERIA AEROSPAZIALE (L-9): inserimento MAT/06 PROBABILITÀ E 
STATISTICA MATEMATICA nelle attività di base e nelle attività affini.  
 
Motivazione: il corso di studio in Ingegneria aerospaziale ha, tra le altre, la 
fondamentale funzione di fornire le conoscenze e competenze necessarie a 
seguire i cosi di studi magistrali nel settore; rispetto a ciò, considerata 
l’importanza delle tematiche relative al calcolo delle probabilità e alle tecniche 
stocastiche a esso connesse, per le applicazioni nella teoria dei segnali, nelle 
teoria dell'affidabilità e più in generale nello studio dei sistemi dinamici 
stocastici, appare necessario considerare l’SSD MAT/06 nell’ordinamento del 
corso di studio. La scelta di inserirlo sia nelle attività di base sia in quelle affini 
risponde all’obiettivo di trovare la collocazione più appropriata di un 
insegnamento di Calcolo delle probabilità e statistica nel quadro attuale di 
regole sui percorsi formativi. 
  

A. Programmi dei corsi e proposte di 
modifica/miglioramento 



• Migrare i contenuti tra i corsi di Costruzioni Aerospaziali a(BAER) ed il 
corso di Strutture Aeronautiche (MAER) 

• Non ravvisate criticità negli altri corsi specifici ma le analisi dei 
contenuti sono ancora in fase di revisione 

AREA Costruzioni e Strutture Aerospaziali 

Page 7 Gruppo di lavoro Laurea magistale  
Ingegneria Aeronautica  (MAER) 

21 febbraio 2017 

A. Programmi dei corsi e proposte di 
modifica/miglioramento 

• Discussione sui contenuti corso  Propulsione Aerospaziale (BAER) e 
corso di Motori Aeronautici (MAER).  

•  Guido dobbiamo inserire qui qualche cosa sulla questione 
«sbilanciamento crediti erogati nel settore» LENTINI V.S. 
VALORANI?  

AREA Propulsione  



CAD Aerospaziale 
23 febbraio 2017 

Gruppo di lavoro Laurea magistale  
Ingegneria Aeronautica  (MAER) 

Page 8 

AREA Fluidodinamica/Meccanica del volo 

A. Programmi dei corsi e proposte di 
modifica/miglioramento 

• Discussione sulla continuità didattica dei contenuti formativi del corso  
Aerodinamica (BAER) e corsi di Gasdinamica (MAER), aerodinamica 
computazionale per la progettazione aeronautica, teorie semplificate 
per eliche ed ali rotanti.  

• Il settore Fluidodinamica si è dichiarato disponibile all’elaborazione 
anche collaborativa, di nuovi moduli didattici con particolare 
riferimento ad ali rotanti, codici di calcolo commerciali.  

• Il settore Fluidodinamica auspica inoltre l’attivazione della Laurea in 
lingua Inglese 

• Continuità didattica tra il corso di Meccanica del Volo (BAER) e 
Dinamica del Volo (MAER) gli altri corsi nel settore 
 



Page 9 Gruppo di lavoro Laurea magistale  
Ingegneria Aeronautica  (MAER) 

ATTIVITÀ Affini 
PROPOSTA DI MODIFICA DI ORDINAMENTO 

INGEGNERIA AERONAUTICA (LM-20): inserimento MED/08 ANATOMIA 
PATOLOGICA nel gruppo delle attività affini per il corso di Human factor 
Motivazione: il corso si prefigge di fornire elementi di valutazione degli effetti di 
specifiche condizioni operative dell’ambiente aerospaziale sullo stato 
psicofisico, il confort e l’efficienza degli operatori umani e dei passeggeri. Le 
tematiche riguardano lo studio della percezione visiva, dei fenomeni di 
disorientamento, degli effetti della microgravità sui sistemi biologici in generale 
e sull’uomo, e del rapporto uomo-macchina. L’insegnamento richiede 
competenze nell’area 06 - Scienze mediche, all’interno della quale si è 
selezionato l’SSD MED/08. Ciò anche in considerazione della continuità con 
l’insegnamento di Effetti biologici nell’ambiente spaziale e sistemi di protezione, 
erogato nel corso di studio (LM-20) di Ingegneria spaziale e astronautica con 
SSD MED/08 fino al manifesto 2015/16 che, presa la denominazione di Human 
factors, sarà offerto agli studenti dei due corsi di studio. 

21 febbraio 2017 

A. Programmi dei corsi e proposte di 
modifica/miglioramento 



  
• Inspirazioni da cosa fa il resto del mondo, ad  esempio, 

M.I.T. propone 12 percorsi (orientamenti) 
http://aeroastro.mit.edu/graduate-program/fields-study 
• Lavoro di confronto su come presentiamo noi la nostra 

offerta in Reg. Didattico Sez. I Offerta Formativa  
– Obiettivi formativi specifici … 
– Descrizione del percorso  
– Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  

• N.B.: Queste fasi sono declinate in dettaglio nella scheda 
SUA-CdS che esprime compiutamente il progetto didattico 
di MAER e lo espone agli occhi del mondo (GdL SUA) 
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Ingegneria Aeronautica  (MAER) 

21 febbraio 2017 

B. Analisi su obiettivi formativi, conoscenze e 
competenze che lo studente deve acquisire 

http://aeroastro.mit.edu/graduate-program/fields-study
http://aeroastro.mit.edu/graduate-program/fields-study
http://aeroastro.mit.edu/graduate-program/fields-study
http://aeroastro.mit.edu/graduate-program/fields-study
http://aeroastro.mit.edu/graduate-program/fields-study


OBIETTIVI  
FORMATIVI 
SPECIFICI   

EX CLASSE DISCIPLINARE  
DI APPARTENENZA  

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Stabiliti da consultazione mondo lavoro 

RISULTATI  
APPRENDIMENTO 

POST 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

Coerenza? 

Coerenza? 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Stabiliti da consultazione mondo lavoro 

S.M.A.R.T. 
  Specifici 
  Misurabili 
  Accettati 
  Realistici 

Progettazione  (e valutazione) dell’offerta formativa di 
MAER e contributo dei GdL 
 

21 febbraio 2017 

Azione valutatori 
ed autovalutazione 

GdL 
MAER  

Focus 
GROUP TAVA 

GROUP 
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