
 

 

 

MINUTA DEL CAD AEROSPAZIALE 

27 gennaio 2012 

 

 

Alle ore 11:30, avendo verificato il numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta. 

 

1. Comunicazioni 

- Si raccomanda di concludere la verbalizzazione degli esami nei tempi previsti (voto su 

Infostud e consegna verbali) per non causare problemi per il ritardato 

aggiornamento dei CFU acquisiti dallo studente; il problema riguarda in particolare il 

passaggio agli anni successivi. 

- Borse di tutoraggio per i corsi del 2° semestre: il DIMA finanzierà quattro borse che 

riguarderanno i corsi di Fisica 1, Aerodinamica, Meccanica applicata e Meccanica del 

volo: il bando sarà probabilmente pubblicato dal Dipartimento. Sarà inoltre finanziata 

una borsa da SBAI per l’insegnamento di Analisi matematica II e una dal DISG per 

quello di Scienza delle costruzioni 

- Situazione delle iscrizioni al 26/1: immatricolati BAER 263, MAER 54, MSPR 30, MASR: 

13; si riscontra una riduzione del numero degli iscritti ai cds Magistrali causata dalla 

diminuzione dei laureati nella triennale di Ingegneria aerospaziale (v. allegato 1) 

- Azioni in merito alla regolarità della didattica: 

 Sono stati trasmessi ai docenti interessati gli elenchi degli studenti ai quali è stata 

approvata la richiesta di cambio canale per il 1° semestre 

 E’ confermata dalla segreteria centrale la possibilità di anticipare esami da parte di 

studenti a) al 1° anno di MAER (perché sono previsti 53 CFU anziché 60), b) 

ripetenti di BAER, MAER e MSPR e c) in possesso della laurea triennale e prima 



dell’iscrizione a un Cds Magistrale: la richiesta va presentata al CAD e viene 

trasmessa alla segreteria didattica dopo l’eventuale approvazione. I docenti sono 

tenuti a informare gli studenti sulla possibilità di anticipare gli esami, e a non 

acconsentire a richieste di deroghe dai Regolamenti (es. pre-verbalizzazioni) 

in modo da non creare situazioni di disparità di trattamento tra gli studenti; i 

dirigenti della 4° Ripartizione hanno ribadito in più occasioni che gli esami sostenuti 

in condizioni irregolari potranno essere annullati. 

 Sarà verificata la regolarità del passaggio agli anni successivi di tutti gli studenti 

secondo le regole riportate nei Regolamenti didattici e implementate nei Percorsi 

formativi per gli studenti di BAER, MAER e MSPR; ancora una volta, esami sostenuti 

in situazioni non regolari potranno essere annullati dalla segreteria. 

- Possibilità di tenere corsi per pensionati e docenti a contratto: vale quanto riportato 

nella relazione della Commissione didattica di Facoltà del 19/1/2012 (allegato 2)  

Contrariamente agli anni precedenti, non sono ammessi: 

• contratti gratuiti a pensionati (vanno considerati come ordinari contratti a pagamento) (1); 

• contratti a pagamento per le magistrali e il terzo anno delle lauree triennali; 

• contratti a pagamento per corsi inferiori a 100 studenti. 

Per garantire l'offerta formativa si possono proporre anche: 

• incarichi gratuiti alle categorie previste dal comma 1 art. 23 legge 240/10, per dipendenti 
pubblici o privati e per lavoratori autonomi con reddito di almeno 40000 euro, nel limite che 
sarà stabilito dall’Ateneo (presumibilmente 25); 

• supplenze gratuite a docenti e ricercatori di altre facoltà e università, senza limite (2). 

La verifica di sostenibilità è svolta dalla Commissione Didattica adottando i seguenti 
parametri: 

• dotazione economica presunta di 40000 euro per le sedi di Roma e Latina; 

• compenso di 275 euro/cfu, compresi i cfu del corso a ciclo unico in Edile-Architettura. 

• I Dipartimenti possono concordare il trasferimento alla Facoltà di propri fondi 
per la copertura economica di contratti di docenza sul complesso dei SSD di propria 
competenza che siano certificati essenziali e insopprimibili dalla Commissione Didattica al 
fine di garantire l’esistenza di almeno un percorso didattico conforme all’ordinamento 
12/13.  

• Non possono tuttavia essere richiesti contratti su insegnamenti essenziali quando il carico 
didattico dei professori sia stato distribuito anche su insegnamenti dello stesso SSD non 
considerabili essenziali in base alla definizione precedente. 

In caso di constatata insostenibilità della programmazione didattica, la Commissione Didattica 
concorda con i CdA il conseguente restringimento dell’offerta didattica. 



Pensionandi al novembre 2012: nella seconda parte dell’anno 2012 presiedono le commissioni 
di esame 2011/12, ma non assumono insegnamenti nell’a.a. 2012/13 a meno che non risultino 
vincitori di bando a pagamento o siano passibili di incarico gratuito. 

- Funzionalità Percorso formativo su Infostud: attiva per gli immatricolati di MAER e 

MSPR con possibilità di presentare il piano di studio fino al 4 febbraio. 

- Ricordiamo che i moduli di valutazione della tesi di Laurea (compilati dal docente) sono 

diversi tra Ord. DM 509/99 e DM 270/04 

- E’ necessario che i docenti verifichino le denominazioni dei corsi nella versione inglese 

del sito; le richieste di modifica vanno indirizzate a antonella.quaresima@uniroma1.it. 

Sarà richiesto di integrare le pagine corso e docente con le traduzioni dei tesi. 

- Il prof. Cantelli, fuori ruolo dal 1 novembre 2011, ha rinunciato a tenere il corso di 

Fisica I (2° canale); dovrebbe essere sostituito da Eugenio Del Re, ricercatore del 

Dipartimento di Fisica. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente (10/11/2011) 

La bozza è stata pubblicata sul sito www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD e non sono 

pervenute richieste di modifica.  

Il verbale della riunione del 10 novembre 2011 è approvato all’unanimità. 

 

3. Approvazione dell’Offerta formativa 2012/2013 

Il Presidente espone le modalità di definizione dell’offerta didattica per l’a.a. 2012/13 

secondo quanto predisposto dalla Commissione didattica di Facoltà. 

PROCESSO DI FORMAZIONE DELL’ OFFERTA DIDATTICA (Manifesti) 2012/13 [Rel. 

Comm. Didattica 19/1/2012)] 

1) I CdA, prima di deliberare sulla proposta di Manifesto 2012/13, ne predispongono una bozza 
finale entro il 29 gennaio 2012. 

2) Entro la stessa data, tale bozza viene inserita su didattica ingegneria, foglio Offerta virtuale 
(già Insegnamenti) 2012/13, sia per consentire la valutazione preventiva della 
sostenibilità globale, sia per predisporre una base per il successivo inserimento in  GOMP. 

3) Sono ammesse mutuazioni…….   

4) I dati relativi alle proposte di copertura vengono resi noti ai Dipartimenti, che: 

a) esaminano la previsione di offerta e consultano i docenti dei SSD interessati; 



b) confermano entro il 6 febbraio gli insegnamenti per i quali sono in grado di assicurare la 
docenza per a) carico didattico ai professori, di norma relativo ai primi 12-15 cfu, ovvero 
per affidamento gratuito, b) per incarico retribuito ai ricercatori t.i. (oltre le 350 o 250 ore 
di attività didattica integrativa), c) impegno didattico dei ricercatori t.d. (entro le 150 
ore).  

 

Le bozze dei Manifesti 2012/13 per i Cds di Ingegneria Aerospaziale [BAER], Ingegneria 

Aeronautica [MAER] e Ingegneria spaziale e astronautica [MSAR] sono state inviate il 25/1 

ai membri del Consiglio. 

Viene presentato il Manifesto 2012/13 del Cds di Ingegneria aerospaziale [BAER].  

Su proposta della Commissione didattica sono state introdotte le seguenti modifiche nel 

Cds BAER: 

- L’insegnamento di Fondamenti di aerospaziale viene spento 

- La denominazione del corso di Programmazione e metodi numerici si modifica in 

Metodi numerici e elementi di programmazione da 9 CFU tutti in MAT/09 

- Sono inseriti due nuovi insegnamenti su tematiche del settore spaziale nel gruppo a 

scelta da 6 CFU del 3° anno: Sistemi di esplorazione dello spazio e Ambiente spaziale 

- E’ prevista la scelta di due laboratori (anziché 1) per 6 CFU totali 

- E’ stato introdotto 1 CFU in AAF 

- Sono introdotti due nuovi moduli di laboratorio: Lab. di sistemi spaziali, Lab. 

sperimentale di strutture 

Nel corso della discussione di registrano gli interventi dei seguenti professori:  

- Iess: propone di spostare al 1° semestre l’insegnamento di Sistemi Spaziali che, per i 

suoi contenuti, appare propedeutico rispetto agli altri corsi del settore spaziale previsti 

al terzo anno. 

- Gamma: rileva che il carico didattico al 1° semestre è già elevato per la presenza di tre 

corsi da 9 CFU. 

- Curti: illustra brevemente il programma di Sistemi di esplorazione dello spazio. 

- Onofri: pone l’accento sul fatto che è fondamentale che il docente che dia la 

disponibilità a tenere un corso sia nei fatti impegnato a erogarlo. Propone inoltre di 

cambiare il nome del modulo di Laboratorio di calcolo di motori in Laboratorio di 

propulsione aerospaziale. 



- Valorani che propone il cambio di denominazione del modulo di Laboratorio di calcolo 

di progetto di velivoli in Laboratorio di progetto velivoli. 

Le proposte di modifica dei nomi dei due moduli di laboratorio sono accettate mentre il 

problema della collocazione del corso di Sistemi spaziali al primo o secondo semestre 

richiede un approfondimento, perché gli orientamenti degli studenti sui corsi del gruppo a 

scelta a cui appartiene Sistemi spaziali potrebbero essere influenzati dal semestre di 

erogazione; del problema che non riveste una particolare urgenza in questa fase si farà 

carico la Commissione didattica che presenterà una proposta in tempi brevi. 

Il Manifesto 2012/13 del Cds BAER con le modifiche citate (riportato in allegato 3) viene 

posto in votazione e il Consiglio approva con un astenuto. 

 

Il Presidente espone poi il Manifesto 2012/13 del Cds Magistrale di Ingegneria 
aeronautica [MAER], dove sono proposte le seguenti modifiche rispetto al Manifesto 

2011/12:  

- L’insegnamento di Dinamica delle strutture aerospaziali viene spento 

- La denominazione di Problemi termini delle strutture si modifica in Termoelasticità e 

strutture intelligenti 

Dopo un intervento del prof. Gaudenzi sulle modifiche nell’offerta didattica 2012/13 del 

SSD IND-ING/04, causate dall’andata fuori ruolo di due professori di prima fascia, il 

Consiglio è chiamato a votare sull’approvazione del Manifesto 2012/13 del Cds MAER 
(in allegato 4). 

Il Manifesto è approvato all’unanimità. 

 

Si passa quindi all’esame del Manifesto 2012/13 del Cds in Ingegneria spaziale e 
astronautica [MSAR]; il nuovo Cds è il risultato della confluenza dei Corsi di Laurea di 

Ingegneria spaziale e Ingegneria astronautica. L’ordinamento del Cds MSAR è stato 

approvato nell’ultima riunione del Consiglio (11 novembre 2011) come modifica dell’Ord. 

del Cds in Ingegneria spaziale. 

Il Gruppo di lavoro ad hoc, nominato nella stessa riunione del Consiglio, e formato dai 

prof. Di Giacinto, Mastroddi, Palmerini, Sabetta (presidente), Sgubini, e dall’ing. Circi, ha 



concluso la prima fase delle sue attività il 24 gennaio c.a. con la stesura della bozza del 
Manifesto 2012/13 del nuovo Cds MSAR. 

In data 25 gennaio è pervenuta al Presidente del CAD la lettera di alcuni docenti (Celani, 

Nacetti, Paolozzi, Parisse, Schirone, Teofilatto) del Dipartimento di Ingegneria 

astronautica elettrica ed energetica (DIAEE) (allegato 5) di cui si dà lettura. 

Seguono alcuni interventi: 

- Celani, come firmatario della lettera, ritiene che sia stata scritta per sostenere le azioni 

in corso contro la delibera di sospensione della Scuola di Ingegneria aerospaziale 

approvata dal Senato accademico della Sapienza; dichiara altresì la sua disponibilità a 

svolgere l’attività didattica che gli viene attribuita nel Manifesto di MSAR. 

- Di Giacinto rileva come le affermazioni riportate nella lettera non descrivano la 

situazione reale sull’organizzazione didattica di MSAR e sul ruolo dei docenti 

coinvolti.In particolare dei sei insegnamenti obbligatori due riguardano SSD nei quali 

non vi sono docenti nel CdS in Ingegneria astronautica e dei restanti quattro due sono 

attribuiti a docenti del CdS in Ingegneria astronautica. Ricorda inoltre chei il Gruppo di 

lavoro, di cui tre membri su sei fanno parte della ex Scuola di Ingegneria aerospaziale 

(attualmente sospesa), è pervenuto in pieno accordo alla proposta di Manifesto. 

Afferma altresì che per procedere con l’attivazione del Cds MSAR è necessaria la 

massima chiarezza sulla disponibilità dei docenti a tenere i corsi previsti. 

- Vivona (rappr. Stud.) ritiene che la riduzione del numero di immatricolati al Cds di 

Ingegneria astronautica registrata negli ultimi anni sia dovuta alle incertezze sul futuro 

dellaScuola di Ingegneria aerospaziale e del CdS in Ingegneria astronautica piuttosto 

che alle difficoltà di collegamento della sede dell’Urbe. 

- Graziani osserva che la lettera tende a riproporre vecchie contrapposizioni che 

dovrebbero essere superate e invita a proseguire sulla strada proposta dalla 

commissione. 

Successivamente il prof. Sabetta espone la proposta di Manifesto 2012/13 elaborata dal 

Gdl. Sabetta, tra gli altri punti, fa presente che l’insegnamento di Telecomunicazioni, 

telerilevamento e sistemi di telecomunicazioni satellitari che compare al primo anno in un 

gruppo a scelta da 9 CFU con Fondamenti di automatica, sarà eliminato a partire dall’a.a. 

2014/15, quando tutti gli studenti che si iscrivono a MSAR avranno sostenuto l’esame di 

Telecomunicazioni per l’aerospazio, obbligatorio al 3° anno del Cds triennale di Ingegneria 



Aerospaziale. Ricorda inoltre che le modifiche di denominazione di alcuni insegnamenti 

sono state adottate per rendere la denominazione più rispondente ai contenuti e sono 

state concordate con i docenti interessati. 

Il Presidente apre la discussione sul Manifesto 2012/13 di MSAR. 

- Gaudenzi esprime il suo apprezzamento per il lavoro della commissione. 

- Onofri richiama l’attenzione sulla riduzione dei numeri di immatricolati a tutti i Corsi di 

Laurea dell’area Aerospaziale notando come sia legata anche alle decisioni che nel 

recente passato sono state prese per il settore. Ribadisce come sia importante che i 

docenti rispettino gli impegni che saranno assunti (a livello di Dipartimenti) sulla 

copertura dei corsi. 

- Pierdicca lamenta l’eliminazione dell’insegnamento di Telerilevamento ambientale nella 

proposta della nuova Laurea. 

- Bucciarelli non ritiene opportuna l’eliminazione dell’insegnamento di 

Telecomunicazioni, telerilevamento e sistemi di telecomunicazioni satellitari al primo 

anno che, dal punto di vista culturale, rappresenta una riduzione del peso del settore 

delle telecomunicazioni. 

- Sabetta ritiene che da parte del GdL non vi siano difficoltà a reinserire il corso di 

Telerilevamento ambientale, opportunamente coordinato con il corso di Sistemi di 

osservazione e sorveglianza, e si impegna riconvocare a breve  il gruppo di lavoro per 

affrontare il problema Il Consiglio, chiamato a votare sulla proposta del Manifesto 
2012/13 del Cds in Ingegneria spaziale e astronautica (riportato in allegato 6), 
approva con un astenuto.  

Il Consiglio dà inoltre mandato al Gdl di procedere con i lavori per definire in modo 

completo l’Offerta formativa di MSAR, per quel che concerne in particolare 

l’organizzazione logistica del Cds: la definizione della sede e del semestre di erogazione 

degli insegnamenti. 

 

Per quanto riguarda i Regolamenti didattici 2012/13 è opportuno modificare il vincolo sul 

passaggio al 2° anno di MAER portandolo da 30 a 27 CFU (o 36 CFU) perché nel 1° anno 

sono previsti solo corsi da 9 CFU: la Giunta ha proposto propone di portare il vincolo a 27 



CFU dall’a.a. 2012/13 sia per MAER sia per MSAR per rendere omogenei i vincoli sui due 

Cds Magistrali. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di ridurre a 27 il numero di CFU richiesti per 

il passaggio al secondo anno dei Cds Magistrali. 

 

4. Percorsi di eccellenza 

Il regolamento dei Percorsi di eccellenza e i bandi 2011/12 per i Cds BAER, MAER e MSPR 

sono stati redatti dalla Commissione didattica e approvati in Giunta; sono stati 

successivamente trasmessi alla Commissione didattica di Ateneo per l’approvazione finale 

e la firma del Rettore nei tempi previsti. 

Il Consiglio è chiamato a ratificare l’attivazione dei Percorsi di eccellenza. 

I bandi dei Percorsi di eccellenza sono stati pubblicati sul sito del CAD; la scadenza per la 

presentazione delle domande è il 15 febbraio. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica l’attivazione dei Percorsi di eccellenza per l’a.a. 2011/12. 

 

5. Accesso programmato al Cds di Ingegneria Aerospaziale  

La Facoltà è orientata all’adozione del numero programmato su tutti i Cds di primo livello. 

Il CAD Aerospaziale ha già deliberato nel senso di adottare il numero programmato a 

partire dall’a.a. 2012/13: occorre pertanto definire il numero max di studenti e una 

proposta sulla soglia di taglio sul voto del test; rispetto a quest’ultima, la Facoltà è 

orientata verso l’adozione di un unico valore per tutti i Cds.  

A seguire alcuni dati sui risultato dell’ultimo testi di ammissione (settembre 2011). 

Test di ammissione 2011/2012 

Si riporta nel grafico che segue la distribuzione dei voti riportati nel test di ammissione svoltosi a 
settembre 2011 

In particolare si evidenzia che 45 studenti (su 222, quindi il 20% ca.) hanno preso <21 e solo 3 studenti 
hanno >21 e <24. 
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La Commissione didattica ha proposto la limitazione del numero di immatricolati a 240 con 

una soglia di taglio pari a 21. (in realtà non c’è stata la proposta a meno che non intenda 

“di Facoltà”) 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di limitare a 240 il numero di immatricolati al 

Cds di Ingegneria aerospaziale nell’a.a. 2012/13. Per quanto concerne il voto minimo di 

ammissione, il Consiglio ritiene valida la soglia di 21.  

 

6. Organizzazione didattica a.a. 2012/13 per le materie di base 

Dalla relazione della Comm. Didattica (19/1/2012) 

Complesso dei canali previsti per il I anno: 
1. aerospazio A-M 
2. ambiente 
3. civile 
4. chimica 
5. clinica 
6. edile-architettura 
7. elettrotecnica (mutuato dai meccanici R-Z) 
8. meccanica A-Q 
9. energetica 
10. sicurezza (mutuato dagli aerospaziali N-Z) 
11. Latina (canale unico per le ingegnerie) 



12. Rieti (escluso dai vincoli di bilancio per contratti e supplenze). 

 Al fine di favorire la presenza di docenza di ruolo in ciascuno dei canali, sono proponibili 
contratti di collaborazione alla docenza per 4 cfu complessivi (2+2) in appoggio ai docenti che 
assumono almeno 14 cfu sulle materie essenziali (esempio tipico, due insegnamenti da 9 divisi 
in 7+2 e 7+2). I ricercatori che assumono la responsabilità di corsi possono optare per un 
insegnamento senza collaboratore o per due insegnamenti con collaboratore per 4 cfu. 

 si computano i cfu/importi necessari all'offerta essenziale non coperta da SBAI, che, come per 
passato, produrrà il massimo sforzo possibile per la copertura in proprio; 

 si ricercano aiuti gratuiti in altri dipartimenti e università, (in primis SBAI, e successivamente la 
Commissione Didattica); 

 si assicura priorità assoluta per la copertura onerosa delle residue materie essenziali, comprese 
quelle di edile-architettura delle quali non è possibile fare a meno, pena violazione 
dell'ordinamento nazionale;  

 si calcola quanto residua dai supposti 40000 euro e si coordinano le modifiche ai manifesti 
necessarie per rientrare nel limite (anni successivi alla formazione di base); nessuna delle 
materie ingegneristiche non essenziali, cioè passibili di alternativa, o comunque tecnicamente 
sostituibili in fase di formazione del manifesto, può essere ammessa a contratto oneroso; 

 se il saldo rimane negativo nonostante tutti i tagli, si reitera la fase 3 oppure si rivedono i 
manifesti. 

 

Il Consiglio prende atto della proposta della Commisione didattica e ritiene che essa sia 

condivisibile purché sia gli studenti di Ing. Aerospaziale sia quelli di Ingegneria della 

sicurezza siano distribuiti per iniziale del cognome, in modo da avere 2 canali per 

aerospazio + sicurezza [A-K, L-Z]. 

7. Pratiche studenti 

Tutte le pratiche sono state istruite e concluse nella Giunta di Presidenza. 

 

La seduta del Consiglio è chiusa alle ore 14:00. 

 



ALLEGATI 

Allegato 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISI SULLA PRESTAZIONE  

DEGLI STUDENTI  

NEI CDS DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

 
Nota 1/2012 (draft) 

 
GdL trasparenza e valutazione (TAVA) 

 
 

Febbraio 2012 
 
 

Statistiche sui Laureati 

 

Laurea in Ingegneria Aerospaziale e Lauree Specialistiche in Ingegneria Aeronautica e in 
Ingegneria Spaziale  
 
DATI STATISTICI RELATIVI AI LAUREATI NELL’ANNO 2010 
 
I dati utilizzati sono stati forniti ufficialmente su richiesta del CAD da: 

Area InfoSapienza, Ufficio Gestione Sistemi, Settore Basi di Dati,Gruppo Richiesta dati  
 
CAMPIONE: laureati nell’anno 2010 (da aprile 2010 a gennaio 2011) in: 
1) INGEGNERIA AEROSPAZIALE [LAUREA (DM 509/99)] - SEDE DI ROMA → # 149; 
2) INGEGNERIA AERONAUTICA [LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99)] → # 41; 
3) INGEGNERIA SPAZIALE [LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99)] → # 31. 
 



Dettaglio durata percorso di laurea triennale. Totale studenti Laureati: 149 
 
Laurea 509/99: 149 studenti laureati 
509 – III anno in corso: 59 
509 – I anno Fuori Corso: 37 
509 – II anno Fuori Corso: 18 
509 – III anno Fuori Corso: 11 
509 – IV anno Fuori Corso: 13 
509 – più del IV anno Fuori Corso: 11 
 
 
DATI STATISTICI RELATIVI AI LAURATI NELL’ANNO 2011 
 
CAMPIONE: laureati nell’anno 2011 (da aprile 2011 a gennaio 2012) in: 
1a) INGEGNERIA AEROSPAZIALE [LAUREA (DM 509/99)] - SEDE DI ROMA → # 70; 
1b) INGEGNERIA AEROSPAZIALE [LAUREA (DM 270/04)] → # 36; 
2) INGEGNERIA AERONAUTICA [LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99)] → # 30; 
3) INGEGNERIA SPAZIALE [LAUREA SPECIALISTICA (DM 509/99)] → # 31. 
 
Dettaglio durata percorso di laurea triennale. Totale studenti Laureati: 106 
 
Laurea 509/99: 70 studenti laureati 
509 – I anno Fuori Corso: 22 
509 – II anno Fuori Corso: 21 
509 – III anno Fuori Corso: 11 
509 – IV anno Fuori Corso: 5 
509 – V anno Fuori Corso: 8 
509 – VI anno Fuori Corso: 2 
509 – V anno Fuori Termine: 1 (Barbiero Luca, Laureato con Graziani) 
 
Laurea 270/04: 36 studenti laureati 
270 – III anno in Corso: 33 
270 - I anno Fuori Corso: 3 
 

 

 



Allegato 2 

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA – GIUNTA DI FACOLTA’ 19.01.2012 

 

PROCESSO DI FORMAZIONE DELL’ OFFERTA DIDATTICA (Manifesti) 2012/13 

I  CdA, prima di deliberare sulla proposta di Manifesto 2012/13, ne predispongono una bozza 
finale entro il 29 gennaio 2012. 

Entro la stessa data, tale bozza viene inserita su didattica ingegneria, foglio Offerta virtuale (già 
Insegnamenti) 2012/13, sia per consentire la valutazione preventiva della sostenibilità globale, sia 
per predisporre una base per il successivo inserimento in  GOMP. 

Sono ammesse mutuazioni solo tra insegnamenti erogati nello stesso anno accademico di 
previsione; questa convenzione è cautelativa e in parte imprecisa, ma è un compromesso 
necessario per ridurre la complessità del sistema di pianificazione. Può essere forzata solo quando 
il Presidente interessato ha assoluta certezza che un insegnamento sia contemporaneamente 
servito, nell’anno di erogazione di suo interesse, da un altro cdl, benché in un altro anno di corso.   

I dati relativi alle proposte di copertura vengono resi noti ai Dipartimenti, che: 

- esaminano la previsione di offerta e consultano i docenti dei SSD interessati; 

- confermano entro il 6 febbraio gli insegnamenti per i quali sono in grado di assicurare la docenza 
per a) carico didattico ai professori, di norma relativo ai primi 12-15 cfu, ovvero per affidamento 
gratuito, b) per incarico retribuito ai ricercatori t.i. (oltre le 350 o 250 ore di attività didattica 
integrativa), c) impegno didattico dei ricercatori t.d. (entro le 150 ore).  

Contrariamente agli anni precedenti, non sono ammessi: 

- contratti gratuiti a pensionati (vanno considerati come ordinari contratti a pagamento) (1); 

- contratti a pagamento per le magistrali e il terzo anno delle lauree triennali; 

- contratti a pagamento per corsi inferiori a 100 studenti. 

Per garantire l'offerta formativa si possono proporre anche: 

- incarichi gratuiti alle categorie previste dal comma 1 art. 23 legge 240/10, per dipendenti 
pubblici o privati e per lavoratori autonomi con reddito di almeno 40000 euro, nel limite 
che sarà stabilito dall’Ateneo (presumibilmente 25); 

- supplenze gratuite a docenti e ricercatori di altre facoltà e università, senza limite (2). 

La verifica di sostenibilità è svolta dalla Commissione Didattica adottando i seguenti parametri: 

- dotazione economica presunta di 40000 euro per le sedi di Roma e Latina; 

- compenso di 275 euro/cfu, compresi i cfu del corso a ciclo unico in Edile-Architettura. 

I Dipartimenti possono concordare il trasferimento alla Facoltà di propri fondi per la copertura 
economica di contratti di docenza sul complesso dei SSD di propria competenza che siano 
certificati essenziali e insopprimibili dalla Commissione Didattica al fine di garantire l’esistenza di 
almeno un percorso didattico conforme all’ordinamento 12/13.  

Non possono tuttavia essere richiesti contratti su insegnamenti essenziali quando il carico 
didattico dei professori sia stato distribuito anche su insegnamenti dello stesso SSD non 
considerabili essenziali in base alla definizione precedente. 

In caso di constatata insostenibilità della programmazione didattica, la Commissione Didattica 
concorda con i CdA il conseguente  restringimento dell’offerta didattica. 



Pensionandi al novembre 2012, che nella seconda parte dell’anno 2012 presiedono le commissioni 
di esame 2011/12, ma non assumono insegnamenti nell’a.a. 2012/13 a meno che non risultino 
vincitori di bando a pagamento o siano passibili di incarico gratuito: 

CARRARA GIANFRANCO 
CENEDESE ANTONIO 
CUNDARI CESARE 
D'AMORE MARCELLO 
DI PILLO GIANNI 
GRIPPO LUIGI 
ISIDORI ALBERTO 
RINALDI GILBERTO 
TROYA UGO 
UBERTINI LUCIO 
VECA GIUSEPPE MARIA 
 
(2) Dettaglio della procedura per l’offerta nelle materie di base.  

1) SBAI, entro il 16 gennaio, completa il quadro delle coperture sul complesso dei canali previsti 
per il I anno, razionalizzato ai fini dell’inserimento in GOMP:  

1. aerospazio A-M 

2. ambiente 

3. civile 

4. chimica 

5. clinica 

6. edile-architettura 

7. elettrotecnica (mutuato dai meccanici R-Z) 

8. meccanica A-Q 

9. energetica 

10. sicurezza (mutuato dagli aerospaziali N-Z) 

11. Latina (canale unico per le ingegnerie) 

12. Rieti (escluso dai vincoli di bilancio per contratti e supplenze). 

Al fine di favorire la presenza di docenza di ruolo in ciascuno dei canali, sono proponibili contratti 
di collaborazione alla docenza per 4 cfu complessivi (2+2) in appoggio ai docenti che assumono 
almeno 14 cfu sulle materie essenziali (esempio tipico, due insegnamenti da 9 divisi in 7+2 e 7+2). I 
ricercatori che assumono la responsabilità di corsi possono optare per un insegnamento senza 
collaboratore o per due insegnamenti con collaboratore per 4 cfu. 

2) si computano i cfu/importi necessari all'offerta essenziale non coperta da SBAI, che, come per 
passato, produrrà il massimo sforzo possibile per la copertura in proprio; 

3) si ricercano aiuti gratuiti in altri dipartimenti e università, (in primis SBAI, e successivamente la 
Commissione Didattica); 

4) si assicura priorità assoluta per la copertura onerosa delle residue materie essenziali, comprese 
quelle di edile-architettura delle quali non è possibile fare a meno, pena violazione 
dell'ordinamento nazionale;  



5) si calcola quanto residua dai supposti 40000 euro e si coordinano le modifiche ai manifesti 
necessarie per rientrare nel limite (anni successivi alla formazione di base); nessuna delle materie 
ingegneristiche non essenziali, cioè passibili di alternativa, o comunque tecnicamente sostituibili in 
fase di formazione del manifesto, può essere ammessa a contratto oneroso; 

6) se il saldo rimane negativo nonostante tutti i tagli, si reitera la fase 3 oppure si rivedono i 
manifesti. 

 
 Immatricolati Iscritti 
15241 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE [L ORDIN. 2011 - DM 270/04]  261  7  
14475 - INGEGNERIA CHIMICA [L ORDIN. 2010 - DM 270/04]  158   
15221 - INGEGNERIA CIVILE [L ORDIN. 2011 - DM 270/04]  134  4  
15223 - INGEGNERIA CLINICA [L ORDIN. 2011 - DM 270/04]  104  5  
15918 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012 INTERCLASSE 
CON L-7] - SEDE DI ROMA  

63  4  

15915 - INGEGNERIA DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE - SEDE DI 
LATINA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012]  

60  4  

15917 - INGEGNERIA ELETTROTECNICA - SEDE DI ROMA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012] 90   
15226 - INGEGNERIA ENERGETICA [L ORDIN. 2011 - DM 270/04]  138  6  
15228 - INGEGNERIA MECCANICA - SEDE DI LATINA [L ORDIN. 2011 - DM 270/04]  28  1  
15227 - INGEGNERIA MECCANICA - SEDE DI ROMA [L ORDIN. 2011- DM 270/04]  190  4  
16107 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO [L ORDIN. 2012 (DM 270/04)]  184  8  
15230 - INGEGNERIA PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO - SEDE DI RIETI [L ORDIN. 2011 
- DM 270/04]  

52  1  

 



Allegato 3 

INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
Classe L 9 – Ingegneria industriale 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2012/13 
 
MODIFICHE RISPETTO AL MANIFESTO 2011/12: 

1. Inserito Ambiente spaziale (attualmente in MSPR come Ambiente e strumentazione 
spaziale) nel gruppo a scelta (6 CFU) del 3° anno.  

2. Inserito Sistemi per l’esplorazione spaziale nel gruppo a scelta (6 CFU in B) del 3° anno. 
3. Inserito il modulo Laboratorio sperimentale di strutture nel gruppo a scelta (6 CFU in 

AAF) del 3° anno 
4. Inserito il modulo Laboratorio di sistemi spaziali nel gruppo a scelta (6 CFU in AAF) del 

3° anno 
5. Il modulo di Laboratorio di calcolo di motori è sostituito dai due nuovi moduli: 

Laboratorio di propulsione aeronautica e Laboratorio di propulsione spaziale  
6. Spento il modulo di Fondamenti di aerospaziale da 4 CFU in AAF al 1° anno 
7. I moduli di laboratorio da acquisire passano da 1 a 2 (per 6 CFU totali) 
8. Inserito 1 CFU in AAF 
9. Programmazione e metodi numerici viene erogato su un solo modulo da 9 CFU in 

MAT/08 e cambia la denominazione in Metodi numerici con elementi di 
programmazione 

10. Costruzioni aerospaziali viene erogato su un canale anziché su due 
 
SPOSTAMENTI DI SEMESTRE: 

1. Meccanica del volo passa al 2° al 1° semestre del 3° anno 
2. Telecomunicazioni per l’aerospazio passa dal 1° al 2° semestre del 3° anno 
3. Tecnologia delle costruzioni aerospaziali passa dal 1° al 2° semestre del 3° anno 

 
PRIMO ANNO (a.a. 2012/13) 

 
Insegnamento Settore CFU Tipo  

esame 
Tipologia 

attività 
Sem. Can 

Analisi matematica I MAT/05 9 E A I 2 
Chimica  CHIM/07 9 E A I 2 
Geometria MAT/03 9 E A I 2 
Analisi matematica II MAT/05 9 E A II 2 
Fisica I FIS/01 9 E A II 2 
Termodinamica e trasmissione del calore ING-IND/11 6 E C II 1 

 
SECONDO ANNO (a.a. 2013/14) 

 
Insegnamento Settore CFU Tipo  

esame  
Tipologia 

attività 
Sem. Can. 

Fisica II FIS/01 9 E A I 2 
Modelli matematici per la meccanica MAT/07 9 E C I 1 
Metodi numerici con elementi di 
programmazione 

MAT/08 9 E A I 1 

Scienza delle costruzioni ICAR/08 6 E B II 2 
Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/22 6 E B I 1 
Aerodinamica ING-IND/06 9 E B II 2 
Elettrotecnica ING-IND/31 6 E C II 2 
Meccanica applicata e disegno  9 E B II 2 
Mod. 1 Meccanica applicata ING-IND/13 (6)     



Mod. 2 Disegno ING-IND/15 (3) 
 

TERZO ANNO (a.a. 2014/15) 
 

Insegnamento Settore CFU Tipo 
esame 

Tipologia 
attività 

Sem. Can. 

Costruzioni Aerospaziali ING-IND/04 9 E B I 1 
Meccanica del volo   9 E B I 1 
Mod. 1 Meccanica del volo atmosferico 
Mod. 2 Meccanica del volo spaziale 

ING-IND/03 (6)     ING-IND/03 (3) 
Propulsione Aerospaziale ING-IND/07 9 E B I 2 
Telecomunicazioni per l’aerospazio ING-INF/03 6 E C II 1 
       
Gruppo a scelta (6 CFU in B)       
Ambiente spaziale ING-IND/05 6 E B II 1 
Impianti aeronautici ING-IND/05 6 E B II 1 
Sistemi per l’esplorazione spaziale ING-IND/05 6 E B II 1 
Sistemi spaziali ING-IND/05 6 E B II 1 
Tecnologia delle costruzioni aerospaziali ING-IND/04 6 E B II 1 
       
Gruppo a scelta (6 CFU in AAF)       
Laboratorio assemblaggio velivoli  3 V AAF II 1 
Laboratorio di calcolo di aerodinamica  3 V AAF II 1 
Laboratorio sperimentale di aerodinamica  3 V AAF II 1 
Laboratorio di progetto velivoli  3 V AAF II 1 
Laboratorio di calcolo di strutture  3 V AAF II 1 
Laboratorio di propulsione aeronautica  3 V AAF II 1 
Laboratorio di propulsione spaziale  3 V AAF II 1 
Laboratorio di sistemi spaziali  3 V AAF II 1 
Laboratorio sperimentale di strutture  3 V AAF II 1 
 

 
ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 

 
 CFU Valut. Tipo attività 

Altre attività formative 1  AAF 
Esami scelta dello studente 12 E D 
Idoneità di lingua 3 V Conoscenza lingua  
Prova finale 5  E 

 
Legenda 
Tipologia attività formativa: di base A, caratterizzanti B, affini ed integrative C, a scelta dello Studente D, 
relative alla prova finale E, altre attività formative (art 10,comma1 lettera d) AAF, stage e tirocinio E. 
 
Propedeuticità 
 

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di 
Aerodinamica Analisi Matematica I 
Costruzioni aerospaziali Scienza delle costruzioni 
Elettrotecnica Fisica II 
Fisica II Analisi Matematica I, Fisica I 
Scienza e tecnologia dei materiali Chimica 
Modelli matematici per la meccanica Analisi Matematica I, Geometria 
Metodi numerici con elementi di progr. Analisi Matematica I, Geometria 

Propulsione aerospaziale Chimica, Termodinamica e trasmissione del calore, 
Aerodinamica 

Scienza delle costruzioni Analisi Matematica I, Fisica I 
 



Allegato 4 

INGEGNERIA AERONAUTICA 
Classe LM 20 – Ingegneria aerospaziale e astronautica 

MANIFESTO DEGLI STUDI 2012/13 

 
MODIFICHE: 

1. Eliminato Dinamica delle strutture aerospaziali 
2. Modificata la denominazione di Problemi termini delle strutture in Termoelasticità e 

strutture intelligenti 
 
Sono previsti due orientamenti: 
• Aerodinamica, propulsione e strutture  
• Sistemi di volo e trasporto aereo 
 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2012/13) 
 

INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE ORIENTAMENTI 
 

Insegnamento Settore CFU Tipologia 
attività 

Semestre 

Gasdinamica ING-IND/06 9 B. I 
Strutture aeronautiche ING-IND/04 9 B I 
Dinamica del volo ING-IND/03 9 B II 
Motori aeronautici ING-IND/07 9 B II 
Controllo del traffico aereo ING-INF/03 9 C II 

Gruppo a scelta (9 CFU)     
Fondamenti di automatica ING-INF/04 9 C I 
Identificazione e filtraggio dei sistemi 
dinamici(1) ING-INF/04 9 C II 

Note: 
(1) Insegnamento obbligatorio per gli studenti che provengono dall’Orientamento INSA della triennale. Tutti gli altri 
studenti non possono inserire l’insegnamento al primo anno del Percorso formativo. 
 

 
SECONDO ANNO (a.a. 2013/14) 

 
ORIENTAMENTO  

AERODINAMICA, PROPULSIONE E STRUTTURE 
 

24 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti  di tipologia B  
 

Insegnamento    Settore  CFU      Semestre  Tipologia    Piano Consigliato 
Aerodinamica numerica  ING-IND/06 6      I        B              Aerodinamica 
Aerodinamica sperimentale  ING-IND/06  6      I        B              Aerodinamica 
Ipersonica    ING-IND/06  6      I        B             Aerodinamica 
Progetto aerodin. del velivolo  ING-IND/06  6      II         B              Aerodinamica  
Turbolenza    ING-IND/06  6      II         B              Aerodinamica 
Gasdinamica numerica   ING-IND/06  6      II         B              Aerodin / Propuls. 
Combustione    ING-IND/07  6      II         B             Propulsione 
Impatto amb. dei mot. aeron. ING-IND/07  6      II         B              Propulsione 
Aeroelasticità    ING-IND/04  6      II         B              Strutture 
Termoelast. e strutture intell. ING-IND/04  6      II         B             Strutture 



Sperimen. di strutture aerosp. ING-IND/04  6      I         B              Strutture 
 

6 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti  di tipologia C  
 

Materiali aeronautici e spaziali ING-IND/22  6      II        C          Strutture / Propuls. 
Aeroelasticità   ING-IND/04  6      II        C           Aerodinamica 
Analisi non lineare delle strutt. ICAR/08 6     II        C          Strutture 
 

 
ORIENTAMENTO  

SISTEMI DI VOLO E TRASPORTO AEREO 
 
Insegnamento    Settore  CFU      Semestre  Tipologia    Piano Consigliato 
Sistemi di assistenza al volo ING-INF/03  6         II            C  Sistemi di volo 
 

6 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti di tipologia B 
Meccanica del volo dell’elic. ING-IND/03  6         I            B Sistemi di volo 
Guida e navigazione aerea ING-IND/03 6        I            B Sistemi di volo 
 

6 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti di tipologia B 
Impatto amb. dei mot. aeron. ING-IND/07  6         II             B  Trasporto aereo 
Progetto aerodin. del velivolo  ING-IND/06  6         II             B  Sistemi di volo 
Meccanica del volo dell’elic. ING-IND/03  6         I            B Sistemi di volo 
Guida e navigazione aerea ING-IND/03 6        I            B Sistemi di volo 
 

12 CFU a scelta tra i seguenti insegnamenti  di tipologia C  
Impianti elettrici aeronautici  ING-IND/33  6         II            C Trasporto aereo 
Infrastrutture aeroportuali  ICAR/04  6          I            C Trasporto aereo 
Contr. adattativo e robusto  ING-INF/04  6         I            C Sistemi di volo 
Intelligenza artificiale   ING-INF/05  6         II            C Sistemi di volo 
Radioloc. e nav, satellitare ING-INF/03  6         II            C Trasporto aereo 
 
Legenda 
Tipologia attività formativa: di base A, caratterizzanti B, affini ed integrative C, a scelta dello Studente D, 
relative alla prova finale E, altre attività formative (art 10,comma1 lettera d) AAF, stage e tirocinio E. 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 
 

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

 
Propedeuticità 

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di 
Impatto ambientale dei motori aeronautici Gasdinamica, Motori aeronautici 
Ipersonica Gasdinamica 
Combustione Gasdinamica 

 



 
 

 

Prof. De Matteis
Casella di testo
Allegato 5



Allegato 6 

 
 

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

MANIFESTO DEGLI STUDI 2012/13 

 

Sono previsti quattro percorsi formativi organizzati su due orientamenti: 
• ORIENTAMENTO A 

1. Lanciatori (LAN) 
2. Satelliti (SAT) 
3. Missioni (MIS) 

 
• ORIENTAMENTO B 

4. Osservazione della Terra (OST) 
 

PRIMO ANNO (a.a. 2012/13) 
 

INSEGNAMENTI COMUNI AI DUE ORIENTAMENTI 
 

Insegnamento Settore CFU Tipologia 
attività 

Semestre 

Gasdinamica ING-IND/06 9 B I 
Meccanica del volo spaziale ING-IND/03 9 B I 

Gruppo a scelta (9 CFU)     
Fondamenti di automatica ING-INF/04 9 C I 
Identificazione e filtraggio dei sistemi 
dinamici(1) ING-INF/04 9 C II 

Telecomunicazioni, telerilevamento e 
sistemi di telecomunicazioni satellitari  9 C I 

Mod. 1: Fondamenti di telecomunicazioni ING-INF/03 (3)   
Mod. 2: Fondamenti di telerilevamento ING-INF/03 (3)   
Mod. 3: Sistemi di telecomunicazioni 
satellitari ING-INF/03 (3)   

Costruzioni spaziali ING-IND/04 9 B II 
Gruppo a scelta (6 CFU)     

Elettronica ING-INF/01 6 C II 
Elettronica satellitare(1) ING-INF/01 6 C II 
Missioni e sistemi spaziali ING-IND/05 9 B II 
Propulsione spaziale ING-IND/07 9 B II 

Note: 
(1) Insegnamento obbligatorio per gli studenti a) che provengono dall’Orientamento INSA della triennale, 
b) che, immatricolati nell’a.a. 2009/10 alla triennale (Regolamento didattico a.a. 2009/10) e provenienti 
dall’Orientamento SAIN, hanno sostenuto l’esame di Elettronica. Tutti gli altri studenti non possono inserire 
l’insegnamento al primo anno del Percorso formativo. 

 
 

SECONDO ANNO (a.a. 2013/14) 
 

ORIENTAMENTO A 
Percorso 1 LANCIATORI 

18 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 
MATERIA SETTORE CFU SEM 



Meccanica del volo dei lanciatori ING-IND/03 6  
Termoelasticità e strutture intelligenti ING-IND/04 6 II 
Sistemi di navigazione  ING-IND/05 6  
Ipersonica ING-IND/06 6 I 
Propulsori a propellente liquido ING-IND/07 6 I 
Sistemi di alimentazione a turbopompe ING-IND/07 6 II 
Modellistica per la propulsione a solido  6 II 
     Mod. 1 ING-IND/07 (3)  
     Mod. 2 ING-IND/06 (3)  

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA SETTORE CFU SEM 
Materiali aeronautici e spaziali ING-IND/22 6 II 
Controllo dei veicoli spaziali ING-INF/04 6  

 
Percorso 2 SATELLITI 

18 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 
MATERIA SETTORE CFU SEM 

Tecnologie dei materiali aerospaziali  ING-IND/04 6  
Strutture spaziali articolate ING-IND/04 6 II 
Progetto di satelliti ING-IND/05 6  
Controllo termico dei veicoli spaziali ING-IND/05 6  
Ambiente e strumentazione spaziale ING-IND/05 6 II 
Propulsori astronautici ING-IND/07 6 I 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA SETTORE CFU SEM 
Impianti elettrici spaziali ING-IND/33 6 I 
Elettronica dei sistemi spaziali ING-INF/01 6  
Telecomunicazioni e telerilevamento  6 I 
    Mod. 1: Fond. di telecomunicazioni ING-INF/03 (3)  
    Mod. 2: Fond. di telerilevamento ING-INF/03 (3)  

 
Percorso 3 MISSIONI 

18 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 
MATERIA SETTORE CFU SEM 

Traiettorie interplanetarie ING-IND/03 6  
Sistemi robotici spaziali ING-IND/05 6  
Ambiente e strumentazione spaziale ING-IND/05 6 II 
Sistemi di guida spaziale ING-IND/05 6  
Propulsori astronautici ING-IND/07 6 I 

 
6 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 

MATERIA SETTORE CFU SEM 
Elettronica dei sistemi spaziali ING-INF/01 6  
Effetti biologici dell’ambiente spaziale e 
sistemi di protezione 

MED/08 6  

Intelligenza artificiale ING-INF/05 6 II 
 
 

ORIENTAMENTO B 
Percorso 4 OSSERVAZIONE DELLA TERRA 

12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia B 
MATERIA SETTORE CFU SEM 

Tecnologie astronautiche ING-IND/04 6  
Sistemi di osservazione e sorveglianza ING-IND/05 6  
Progetto di satelliti ING-IND/05 6  
Controllo termico dei veicoli spaziali ING-IND/05 6  

 



12 CFU a scelta fra i seguenti insegnamenti di tipologia C 
MATERIA SETTORE CFU SEM 

Impianti elettrici spaziali ING-IND/33 6 I 
Elettronica dei sistemi spaziali ING-INF/01 6  
Controllo dei veicoli spaziali ING-INF/04 6  
Elaborazioni delle immagini radar ING-INF/03 6 I 
Radiolocalizzazione e navigaz. satellitare ING-INF/03 6 II 
Reti di telecomunicazioni ING-INF/03 6 I 
Lab. acquisizione ed elaborazione immagini  6  
     Mod. 1 ING-INF/01 (3)  
     Mod. 2 ING IND /05 (3)  

 
 

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI 
 

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

 
Legenda 
Tipologia attività formativa: di base A, caratterizzanti B, affini ed integrative C, a scelta dello Studente D, 
relative alla prova finale E, altre attività formative (art 10,comma1 lettera d) AAF, stage e tirocinio E. 
 
Propedeuticità 

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di 
Elaborazione delle immagini radar Telecomunicazioni, telerilevamento e sistemi 

di telecomunicazioni satellitari 
Ipersonica Gasdinamica 
Modellistica per la propulsione a solido Gasdinamica, Propulsione spaziale  
Propulsori a propellente liquido Gasdinamica, Propulsione spaziale 

Radiolocalizzazione e navigazione satellitare Telecomunicazioni, telerilevamento e sistemi di 
telecomunicazioni satellitari 

Reti di telecomunicazioni Telecomunicazioni, telerilevamento e sistemi di 
telecomunicazioni satellitari 

Sistemi di alimentazione a turbopompe Gasdinamica, Propulsione spaziale 
Strutture spaziali articolate Costruzioni spaziali 
Controllo dei veicoli spaziali Fondamenti di automatica 

 
 

ELENCO CORSI DEL 2 ANNO AGGREGATI PER ORIENTAMENTO 
(come nel format del PERCORSO FORMATIVO di Infostud) 

 
ORIENTAMENTO A 

18 CFU IN B A SCELTA FRA 
MATERIA SETTORE PERCORSO CFU 

Ambiente e strumentazione spaziale ING-IND/05 SAT/MIS 6 
Controllo termico dei veicoli spaziali ING-IND/05 SAT/OST 6 
Ipersonica ING-IND/06 LAN 6 
Meccanica del volo dei lanciatori ING-IND/03 LAN 6 
Modellistica per la propulsione a solido ING-IND/07 LAN 6 
Progetto di satelliti ING-IND/05 SAT/OST 6 
Propulsori a propellente liquido ING-IND/07 LAN 6 
Propulsori astronautici ING-IND/07 SAT/MIS 6 
Sistemi di alimentazione a turbopompe ING-IND/07 LAN 6 
Sistemi di guida spaziale ING-IND/05 MIS 6 
Sistemi di navigazione  ING-IND/05 LAN 6 
Sistemi robotici spaziali ING-IND/05 MIS 6 



Strutture spaziali articolate ING-IND/04 SAT 6 
Tecnologie dei materiali aerospaziali  ING-IND/04 SAT 6 
Termoelasticità e strutture intelligenti ING-IND/04 LAN 6 
Traiettorie interplanetarie ING-IND/03 MIS 6 

 
6 CFU IN C A SCELTA FRA 

MATERIA SETTORE PERCORSO CFU 
Controllo dei veicoli spaziali ING-INF/04 LAN/OST 6 
Effetti biologici dell’ambiente spaziale e 
sistemi di protezione 

MED/08 MIS 6 

Elettronica dei sistemi spaziali ING-INF/01 OST/SAT/MIS 6 
Impianti elettrici spaziali ING-IND/33 SAT/ OST 6 
Intelligenza artificiale ING-INF/05 MIS 6 
Materiali aeronautici e spaziali ING-IND/22 LAN 6 
Telecomunicazioni, telerilevamento ING-INF/03 SAT 6 

 
 

ORIENTAMENTO B 
12 CFU IN B A SCELTA FRA 

MATERIA SETTORE PERCORSO CFU 
Controllo termico dei veicoli spaziali ING-IND/05 OST/SAT 6 
Progetto di satelliti ING-IND/05 OST/SAT 6 
Sistemi di osservazione e sorveglianza ING-IND/05 OST 6 
Tecnologie astronautiche ING-IND/04 OST 6 

 
12 CFU IN C A SCELTA FRA 

MATERIA SETTORE PERCORSO CFU 
Controllo dei veicoli spaziali  ING-INF/04 OST/LAN 6 
Elaborazioni delle immagini radar ING-INF/03 OST 6 
Elettronica dei sistemi spaziali  ING-INF/01 OST/SAT/MIS 6 
Impianti elettrici spaziali ING-IND/33 OST/SAT 6 
Lab. acquisizione ed elaborazione immagini ING-INF/01 

ING IND/05 
OST 6 

Radiolocalizzazione e navigaz. satellitare ING-INF/03 OST 6 
Reti di comunicazione ING-INF/03 OST 6 

 
 
 










