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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

7 aprile 2017 aula grande del Chiostro ore 9:30  

 

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

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

 

Agenda 
 
1. Comunicazioni 
 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
 
3. Offerta formativa a.a. 2017/18 
3.1 Manifesti a.a. 2017/18 
3.2 Coperture didattica erogata 
3.3 Regolamenti didattici: propedeuticità e regole per il passaggio agli anni successivi 
 
4. Attività Focus Group aziende 
 
5. Internazionalizzazione dei Cds 
5. 1 Nomina Pegasus contact 
5.2 Attivazione doppio titolo Sapienza - Istituto Superior Tecnico de la Universidade de Lisboa 
5.3 Modalità di ammissione studenti con titolo di studio straniero 
 
6. Attività Gdl 
 - Prove di verifica della preparazione 
 - Comunicazione 
 - Schede SUA 
 
7. AOB 

 

1. Comunicazioni 

- Inserimento informazioni nel sistema informatico di Ateneo: la scadenza è il lunedì 10 
aprile. Azioni previste: 

1) inserire i programmi e i testi dei propri insegnamenti; 

2) provvedere ad eventuali aggiornamenti o modifiche di quanto già presente; 

3) controllare, verificare e modificare l'"Area valutazione", ove si specifica il tipo di prova 
effettuata per la valutazione  (scritta, scritta e orale, orale, pratica, valutazione progetto, etc) 
non solo mediante selezione di bottoni a scelta multipla, ma anche inserendo un testo entro 
l'apposito campo.  
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Tale descrizione dovrebbe chiarire i criteri usati nella valutazione, possibilmente facendo 
riferimento agli obiettivi dell' insegnamento. Le informazioni sulle modalità e i criteri d'esame 
possono essere anche coordinati dal CdS, soprattutto nel caso di doppi canali.  

E’ stata inviata (6/4) ai docenti una nota (allegato 1) con informazioni sull’organizzazione dei 
dati e la proposta di uno schema di presentazione. 

Note: 

 i dati inseriti saranno pubblici e saranno inseriti nelle schede SUA-CDS, diventando così a 
disposizione degli studenti e delle CEV (Commissioni di Esperti della Valutazione per 
l'accreditamento ANVUR) 

 gli obiettivi non sono modificabili dai docenti e sono redatti a cura della struttura didattica. 
Pertanto, è necessario prendere visione degli obiettivi e segnalare eventuali aggiornamenti 
o modifiche ad antonella.quaresima@uniroma1.it 

La prof.ssa Fregolent descrive brevemente le azioni da compiere per il corretto inserimento 
delle informazioni nel sistema informatico di Ateneo. Commenta in dettaglio una scheda 
associata ad un corso, già compilata, che può essere considerata come esempio guida e ne 
enfatizza le parti relative ai risultati dell'apprendimento e ai criteri di valutazione. 
Fa inoltre presente che tali informazioni saranno utilizzate anche per le previste verifiche 
relative all'accreditamento Eurace dei corsi di studio.  

 
- Ore erogate per insegnamento:  

Il Presidente espone il nuovo regolamento l’organizzazione dell’orario, con particolare 
riferimento alle ore di didattica frontale per insegnamento e alla relativa modalità di 
rendicontazione. Nell’a.a. 2017/18, le lezioni si articoleranno nella forma seguente: 

corso da 9 CFU – dieci ore “accademiche” per settimana per 13 settimane 

corso da 6 CFU: 5 ore per settimana per 13 settimane 

modulo di laboratorio: 3 (4) ore per settimana per 13 settimane 

a un CFU sono state attribuite 10 ore di lezione frontale per tutti gli insegnamenti e 12 ore per i 
moduli di laboratorio, così ripartite: 

 insegnamenti: 7 ore aula e 3 ore esercitazioni 

 moduli laboratorio: 12 ore aula  

Il Presidente espone in sintesi al Consiglio il percorso compiuto dagli organi di Ateneo e dalla 
Facoltà che ha portato al nuovo regolamento evidenziandone le criticità nella definizione delle 
ore di aula/esercitazione/laboratorio e la discrepanza tra le richieste di ripartizione ore del 
regolamento e l'effettiva ripartizione oraria dei corsi. A tale scopo cita la lettera del Prof. 
Marzano e l'intervento del Prof. G Bongiovanni (entrambi allegati al verbale) 

Si richiamano inoltre, sullo stesso  tema, l’intervento del prof. Marzano (Facoltà I3S) e la 
risposta del Preside Bongiovanni. 

Lettera prof. F. Marzano, Presidente CAD Ing. delle telecomunicazioni alla dott.ssa Natale 
(1/4/2017) e p.c. ai Presidi I3S e ICI, ai Presidenti CAD delle due facoltà 

FATTI. Molti docenti/CdS chiedono di poter estendere le ore di un insegnamento a circa 10 ore/CFU 
per cui, per esempio, dovremmo prevedere per un insegnamento da 6 CFU circa 60 ore di didattica (e 
quindi per 12 CFU circa 120 ore).  

PROBLEMA. Stante l'articolo 23 del Regolamento didattico di ateneo, riportato in calce per 
completezza, raggiungere 60 ore è possibile con combinazioni del tipo: 6 CFU: 60 ore di cui 24 ore di 
lezione (3 CFU x 8 ore lezione) + 36 di esercitazione (3 CFU x 12 ore esercitazione). 

Questa ripartizione, per quanto possibile, collide con la volontà di rendicontazione di molti docenti i 
quali dichiarano di effettuare al massimo 1/3 di ore di esercitazioni (pari, quindi, a 20 ore su 60 ore di 
didattica). 

mailto:antonella.quaresima@uniroma1.it
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DOMANDA. Sorge, quindi, un dilemma: 

1. attenersi al Regolamento e ripartire secondo l'esempio, dichiarando de facto il falso nella 
rendicontazione didattica o inducendo il docente alla rinuncia dell'insegnamento; 

2. NON attenersi al Regolamento, interpretandolo come una indicazione tra un minimo (6 CFU x 8 ore 
lezione = 48 ore) e un massimo (6 CFU x 20 ore laboratorio = 120 ore), lasciando che il docente/CdS 
proponga/deliberi responsabilmente in merito la più adatta ripartizione tra 
lezioni/esercitazioni/laboratorio. 

 

Intervento prof. G. Bongiovanni, Preside I3S 

Concordo con l'idea che sia opportuno avviare in Commissione Didattica di Ateneo una riflessione su 
questo problema, che è molto sentito sia dai docenti che dalle Strutture didattiche. 

A mio avviso c'è un problema alla base di tutto: i vari rapporti fra 1 cfu e il numero di ore di attività 
frontale (8, 12 o 20 a seconda del tipo di attività  frontale) erano stati originariamente proposti dalla 
Commissione Matteucci come "linee guida" per aiutare nella progettazione dei corsi di studio durante la 
fase di transizione fra gli ordinamenti 509 e quelli 270, in un momento in cui il carico dei docenti si 
misurava ancora in cfu. 

Ricordo ancora molto bene la logica secondo la quale, in Commissione, furono derivati quei valori: 
considerando che 1 cfu corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, si stimò che un'ora di lezione ne 
richiedesse due ulteriori di studio autonomo allo studente; che un'ora di esercitazione richiedesse allo 
studente un tempo all'incirca uguale di lavoro autonomo; che un'ora di attività di laboratorio richiedesse 
un tempo aggiuntivo marginale di lavoro autonomo dello studente. Da qui i valori di 8, 12 e 20 ore per 
cfu rispettivamente. 

Poi invece quei valori numerici sono diventati un vero e proprio regolamento di ateneo e a questo si è 
sommato il fatto che il carico dei docenti, dall'anno scorso, si misura in ore e non più in cfu. Quindi si è 
creata una "gabbia" normativa che da un lato è molto stringente ma dall'altro non è molto adatta 
a rappresentare la realtà delle cose: è abbastanza evidente che un tipico insegnamento 
(perlomeno nell'area scientifico-tecnologica) non consiste in un numero di ore di esercitazione 
che è una volta e mezza il numero delle ore di lezione, eppure così deve essere catalogato nei 
sistemi da chi vuole rispettare il Regolamento di Ateneo. 

 

- Gestione offerta formativa 2017/18 

Comunicazione AROF 9/2/2017: Calendario annuale per la compilazione della scheda SUA-CdS – corsi 
di studio già attivati 

Dopo il 10 aprile (per l'accreditamento dei corsi di studio, tutti i dati, ad eccezione dei 
nominativi dei docenti inseriti  nella didattica programmata per gli anni che non sono 
presenti nella didattica erogata, saranno  inviati  al MIUR/ANVUR), non sarà possibile 
effettuare modifiche a: 

1. insegnamenti previsti nella didattica programmata 
2. insegnamenti previsti nella didattica erogata 
3. ore erogate per un insegnamento sia nel totale che nella ripartizione interna 
4. numero dei canali 
5. mutuazioni/fruizioni  

Sarà, invece, possibile: 

1. sostituire i nominativi di docenti che, per sopraggiunti impedimenti, non possono erogare un 
insegnamento 
2. associare ulteriori docenti ad un insegnamento, purché il numero totale di ore sull'insegnamento 
rimanga lo stesso, o docenti per i "piccoli gruppi" (ore di esercitazione e laboratorio) 
3. sostituire i nominativi dei docenti di riferimento che, per sopraggiunti impedimenti, non possono 
erogare un insegnamento, solo a seguito, però, di specifica autorizzazione da parte del MIUR. 

 

- Relazione annuale sulle attività della Sapienza Aerospace Student Association (SASA – 
AIAA Student Branch):  



4 
 

La relazione sarà presentata nella prossima riunione del Consiglio. 

 

- Dal TiP al TOLC: il Presidente riferisce sugli sviluppi dell’azione relativa alla proposta di 
modifica della procedura di ammissione ai corsi di studio con numero programmato.  

 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

La bozza del verbale della riunione del 24 febbraio 2017 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  

 

3. Offerta formativa a.a. 2017-18 

3.1 Manifesti 

Sono state inviate ai membri del Consiglio le versioni finali dei manifesti per l’a.a. 2017/18. 
Rispetto a quanto presentato nella precedente riunione del Consiglio si propongono degli 
spostamenti di semestre per consentire l’erogazione del corso di Meccanica del volo (3° anno 
BAER) al primo semestre anziché al secondo, a partire dall’a.a. 2018/19. 

Il Consiglio approva all’unanimità i Manifesti 2017/18, con le modifiche proposte, per i corsi di 
studio di: 

- Ingegneria aerospaziale (allegato 2) 
- Ingegneria aeronautica (allegato 3) 
- Ingegneria spaziale e astronautica (allegato 4). 

 

3.2 Coperture 

E’ stato inviato ai membri del CAD lo schema della coperture inserite (o in via di inserimento) su 
GOMP perla didattica erogata e programmata del prossimo a.a. 

Con riferimento alla nuova procedura per la definizione della copertura dei singoli insegnamenti 
(rif. Indicazioni operative AROF) è stata completata la prima fase della proceda per i tre corsi, 
inserendo le appropriate tipologie di assegnazione.  

Per quel che concerne le richieste SSD, per il settore ING-IND/3 nel corso di studio di Ingegneria 
spaziale e astronautica dove sono stare segnalate due disponibilità, vale quanto segue: 

In merito alla copertura del modulo didattico: 

1051402 SPACEFLIGHT MECHANICS 
MOD.1 - ORBITAL MECHANICS, modulo 2 di 2, ING-IND/03, 6 CFU 
su cui è stata attivata la procedura di assegnazione tramite richiesta SSD, sono pervenute le 
seguenti segnalazioni di disponibilità ad assumere l’insegnamento vacante: 

 
1. MAURO PONTANI Ricercatore a tempo determinato Legge 240/10 
2. GUIDO COLASURDO Professore Ordinario 
 
Ai fini della presentazione al Consiglio d’Area Didattica (CAD) di Ingegneria aerospaziale di una 
proposta di delibera, le segnalazioni sono state esaminate dal prof. Guido De Matteis, Presidente 
del suddetto CAD, coadiuvato dai prof. Luciano Iess e Giampaolo Romano. 
 
I suddetti professori propongono l’attribuzione dell’incarico didattico al prof. Guido Colasurdo sulla 
base della lunga e continuativa esperienza didattica nel settore della Meccanica del volo spaziale, 
e in particolare sugli insegnamenti di Meccanica del volo orbitale, avendo anche considerato 
l’ampia produzione scientifica nella stessa disciplina. 
 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Dopo ampia discussione il Consiglio approva la proposta con un voto contrario e 4 astenuti. 

Sui seguenti SSD si è avuta una singola dichiarazione di disponibilità 

BAER 
AF1312 LABORATORIO DI CALCOLO DI AERODINAMICA ING-IND/06 3 CFU 
FRANCESCO BATTISTA [Ricercatore a tempo determinato Legge 240/10] 
(il contratto del docente è in scadenza il 30/6/2017 ma sarà rinnovato) 
 
015375 GEOMETRIA CANALE 1 MAT/03 9 CFU 
ANDREA SAMBUSETTI Professore Associato  
 

Infine, per gli SSD dove non sono pervenute disponibilità da parte di docenti nei ruoli di 
SAPIENZA, si procederà all’inserimento dei nominativi previsti con le appropriate tipologie di 
assegnazione, oppure alla attivazione di bandi come riportato di seguito: 
 
BAER 

1015376 ANALISI MATEMATICA II 
CANALE 1 MAT/05 3 CFU [bando retribuito] 
 
1015376 ANALISI MATEMATICA II 
CANALE 2 MAT/05 3 CFU [bando retribuito] 
 
AAF1185 PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA 
L-LIN/12 3 CFU  
 
1015374 ANALISI MATEMATICA I 
CANALE 2 MAT/05 3 CFU [bando retribuito] 
 
AAF1315 LABORATORIO SPERIMENTALE DI AERODINAMICA 
ING-IND/06 3 CFU [bando retribuito] 
 
1047186 SISTEMI PROPULSIVI AERONAUTICI 
ING-IND/07 3 CFU [bando retribuito] 
 
AAF1449 LABORATORIO DI PROPULSIONE AERONAUTICA 
ING-IND/07 3 CFU [bando retribuito] 
 
1015375 GEOMETRIA 
CANALE 2 MAT/03 9 CFU [bando retribuito] 
 

MAER 

1021806 IMPIANTI ELETTRICI AERONAUTICI 
ING-IND/33 6 CFU U. Grasselli [Docenti in quiescenza con contratto di insegnamento] 
 
1021947 CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO 
ING-INF/03 9 CFU T. Bucciarelli [Esperti di alta qualificazione - contratto gratuito, Art. 23 comma 
1] 
 

MSAR 

1021807 IMPIANTI ELETTRICI SPAZIALI 
ING-IND/33 6 CFU U. Grasselli [Docenti in quiescenza con contratto di insegnamento] 
 
1036585 EFFETTI BIOLOGICI DELL'AMBIENTE SPAZIALE E SISTEMI DI PROTEZIONE 
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MED/08 6 CFU M. Lucertini [Esperti di alta qualificazione - contratto gratuito, Art. 23 comma 
1] 
 
1051407 SISTEMI DI OSSERVAZIONE E SORVEGLIANZA 
MOD.1 - SISTEMI DI OSSERVAZIONE, modulo 2 ING-IND/05 6 CFU, M. Marsella [Docente di 
ruolo Sapienza] 
 

Si apre la discussione.  

Il prof. Lentini chiede di non mettere a bando il modulo da 3 CFU del corso di Sistemi propulsivi 
aeronautici e il modulo di Laboratorio di propulsione aeronautica previsti in BAER, in quanto due 
docenti del raggruppamento scientifico disciplinare ING-IND/07 non raggiungono il minimo carico 
didattico (12 CFU) disposto dal Decreto Rettorale 327/2016, e quindi possono utilmente colmare 
questa loro deficienza dando la loro disponibilità a coprire questi due corsi, senza ulteriore indebito 
aggravio per le casse dello Stato. Fa inoltre notare che il programma attuale del corso di Sistemi 
Propulsivi Aeronautici è stato modificato senza una discussione nel Consiglio d'Area. 

Il prof. Nasuti porta a conoscenza del Consiglio che la richiesta di bando di copertura per i moduli 
didattici di cui sopra è maturata a seguito di una valutazione effettuata dalla Sezione Propulsione 
Aerospaziale, da cui è emersa la necessità di inserire nuove competenze didattiche esterne al 
Consiglio d'Area. 

Il Consiglio approva la proposta di coperture per la didattica, a.a. 2017/18, corsi di studio BAER, 
MAER e MSAR con un voto contrario. 

 

3.3 Regolamenti didattici: propedeuticità e regole per il passaggio agli anni successivi 

A valle della relazione del gdl BAER al CAD del 17 dicembre 2015, era stata discussa la possibilità 
di rivedere i requisiti per il passaggio degli studenti all’anno successivo del CdS di appartenenza. 
In particolare la proposta era di anticipare la verifica dei requisiti dalla data attuale (31 gennaio) a 
ottobre in modo da consentire allo studente di conoscere la sua posizione (in corso/ripetente) 
prima di iscriversi all’anno successivo. La proposta prevedeva anche una revisione dei requisiti e 
delle propedeuticità con l’obiettivo di indirizzare lo studente a seguire con coerenza il progetto 
formativo. Gli uffici dell’Ateneo hanno ritenuto possibile l’anticipo della verifica dei requisiti. 

Il gdl BAER ha rivisto la proposta tenendo conto delle indicazioni che erano emerse nella 
discussione in CAD e delle possibili modifiche del regolamento didattico di Ateneo in merito alla 
figura dello studente ripetente (la presentazione è riportata nell’allegato 5). 

 

La prof.ssa Fregolent relaziona sulla proposta elaborata dal gruppo di lavoro a partire dagli obiettivi 
principali, dall'analisi della situazione e delle principali criticità del sistema attuale. Il gruppo di 
lavoro informa il Consiglio che una possibile soluzione può essere ricercata nell'abolizione dello 
status di studente ripetente. Tuttavia tale scelta richiederebbe una rete molto rigida di 
propedeuticità per indirizzare lo studente a seguire con coerenza il percorso formativo e si 
tradurrebbe in un possibile rallentamento degli studi. La proposta presentata prevede l'anticipo ad 
Ottobre della valutazione del requisito per il passaggio all'anno successivo associata ad una 
verifica delle eventuali propedeuticità. E' ricordato che attualmente tali scadenze e verifiche sono 
fissate al mese di Febbraio. Il gdl propone una riduzione dei crediti minimi per anno per tenere 
conto dell'anticipo temporale dei requisiti, come indicata nella tabella disponibile nella 
presentazione allegata. In merito alle propedeuticità, la proposta interessa solo il corso BAER, 
mentre le lauree Magistrali saranno considerate in seguito. La prof.ssa Fregolent, nell'illustrare la 
tabella delle propedeuticità previste per i soli insegnamenti obbligatori, fa notare la presenza di 
alcune nuove propedeuticità inserite per fornire allo studente una evidente indicazione sul percorso 
formativo. Il gruppo di lavoro chiede al Consiglio di segnalare possibili criticità della proposta e, ai 
docenti degli insegnamenti facoltativi, di segnalare eventuali propedeuticità aggiuntive. 
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Il prof. Bernardini e il prof. Mastroddi: chiedono il motivo delle due propedeuticità indicate (Fisica 2 
e Modelli matematici per la meccanica) per il corso di Metodi Numerici. 

La prof.ssa Fregolent risponde che le propedeuticità sono state suggerite dalla prof.ssa Bruni, 
docente del corso di Metodi numerici con elementi di programmazione, che le ritiene necessarie 
per il corso. 

Il prof. Nasuti chiede quando andrà in vigore tale regolamento. Osserva inoltre che se l'obiettivo di 
tale modifica al regolamento è quello di abolire la figura dello studente ripetente, allora il Consiglio 
dovrà prestare particolare attenzione quando si affronteranno le propedeuticità delle Lauree 
magistrali, che attualmente non prevedono propedeuticità.  

La prof.ssa Fregolent conferma la criticità delle propedeuticità per le lauree magistrali. Fa notare 
che attualmente i corsi delle Lauree magistrali sono privi di propedeuticità, ma hanno molti esami 
obbligatori. Tale tema dovrà essere considerato con molta attenzione quando si affronterà la 
revisione del regolamento relativo alle lauree magistrali. 

Il prof. Paciorri fa notare che il piano proposto creerà delle difficoltà amministrative nel periodo 
transitorio e che la figura dello studente ripetente è di fatto vanificata dalla possibilità di anticipo di 
esami. Quindi propone di passare direttamente al piano che prevede l'eliminazione dello stato di 
studente ripetente.  

La prof.ssa Fregolent osserva che seguire la scelta che porta all'abolizione della figura dello 
studente ripetente può essere rischioso in quanto potrebbero nascere propedeuticità non coerenti 
con gli insegnamenti, ma dettate solo da problemi amministrativi. Quindi potrebbe crearsi una 
eccessiva rigidità delle propedeuticità. 

Il prof. Lo Schiavo ricorda che negli anni passati c'è stato un problema amministrativo di rispetto 
delle propedeuticità indotto dal sovrapporsi delle date degli appelli. Chiede pertanto di verificare la 
congruenza delle propedeuticità tra gli anni e le date delle sessioni degli esami. 

Il prof. Lentini propone la propedeuticità di Propulsione Aerospaziale per il corso di Sistemi 
Propulsivi 

La studentessa Cappetta osserva che alcune propedeuticità dovrebbero essere riverificate in 
quanto le sembrano troppo pesanti. Pur esprimendo un parere favorevole alla proposta presentata, 
chiede di rivedere le propedeuticità proposte in modo che siano meno gravose. 

Lo studente Tobia propone di rilassare le propedeuticità per il passaggio al terzo anno.  

Il prof. Lombardo in merito alle propedeuticità di interesse al corso da lui impartito, propone di 
lasciare solo l'insegnamento di Fisica II, ritenendo troppo gravosa per lo studente l'introduzione 
della propedeuticità del corso di Fisica Tecnica. In merito al problema delle ripetenze, informa il 
Consiglio che nella Facoltà I3S queste sono state eliminate completamente tranne che quelle, del 
primo anno, associate agli OFA. 
 
Il prof. De Matteis ricorda al Consiglio l'esperienza fallimentare maturata a seguito dei regolamenti 
della Laurea 509, dove non erano previste propedeuticità. Fa notare inoltre che è necessario 
rivedere anche le propedeuticità per le lauree Magistrali. Tale lavoro però dovrà essere effettuato 
successivamente e a seguito di un'ulteriore verifica degli effetti del nuovo regolamento (se 
approvato). 
 
Il prof. de Divitiis, in merito al corso da lui impartito, ritiene utile l'inserimento delle due 
propedeuticità proposte. 
 
Il Consiglio si esprime a favore all'unanimità in merito: 
- alla proposta di anticipo della verifica dei requisiti nella forma che segue: 
 
Per il passaggio al 2° anno, lo studente deve avere acquisito:  
- almeno 21 CFU se essi includono i 9 CFU di Analisi matematica 1 e i 3 CFU del Laboratorio di 

matematica 
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- almeno 27 CFU se non sono stati acquisiti i 9 CFU di Analisi matematica 1 e i 3 CFU del 
Laboratorio di matematica.  

 Per il passaggio al 3° anno, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti del 1° anno e un 
numero di crediti del 2° anno non inferiore a 18. 

 I crediti vanno acquisiti entro il 30 settembre dell’a.a. di iscrizione. Lo studente che non 
soddisfa il requisito per il passaggio all’anno successivo viene iscritto nella posizione di “ripetente”. 
 
- alla proposta di modifica delle propedeuticità secondo la seguente tabella: 
 

Non si può sostenere l’esame di Se non si è superato l’esame di 

Aerodinamica Analisi matematica I, Fisica I 

Ambiente spaziale Fisica II 

Costruzioni aerospaziali Meccanica dei solidi e delle strutture, Meccanica 
applicata e disegno 

Elettrotecnica Analisi matematica I 

Fisica II Analisi matematica I, Fisica I 

Fisica tecnica Analisi matematica I, Chimica 

Impianti aeronautici Elettrotecnica 

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 

Meccanica dei solidi e delle strutture Analisi matematica I, Analisi matematica II, Fisica I 

Meccanica del volo Modelli matematici per la meccanica, Aerodinamica 

Propulsione aerospaziale Chimica, Fisica tecnica, Aerodinamica 

Scienza e tecnologia dei materiali Chimica 

Sistemi per l’esplorazione spaziale Modelli matematici per la meccanica 

Sistemi propulsivi aeronautici Chimica, Fisica tecnica 

Sistemi spaziali Modelli matematici per la meccanica 

Tecnologia delle costruzioni aerospaziali Meccanica dei solidi e delle strutture 

Telecomunicazioni per l’aerospazio Fisica II 

 

4. Attività Focus Group Aziende 

Il gruppo ha iniziato le attività il 27 luglio 2016. Fanno attualmente parte del gruppo, oltre ai 
rappresentanti del CAD, le seguenti società/enti: 

- AGT  

- Alten Italia  

- ALTRAN Italia 

- ENAC  

- Interconsulting  

- MSC Software  
 
Il Gruppo ha condiviso un approccio basato sui punti seguenti: 

a) nella prima fase di attività saranno definiti i domini e le modalità operative delle relazioni tra 
CAD di Ingegneria aerospaziale e mondo delle aziende/enti del settore 

b) la composizione del gruppo è soggetta a variazioni sulla base di motivazioni e interessi che 
matureranno a valle delle attività di cui al punto precedente 

c) saranno formalizzati in una fase successiva i rapporti (come accordi quadro di collaborazione) 
tra le società nel gruppo e la struttura accademica, rappresentata dal Dipartimento di 
Ingegneria meccanica e aerospaziale (DIMA), responsabile dell’offerta formativa del settore. 

 
Sono state identificate tre linee di azione principali: 
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1) il contributo alla definizione del profilo professionale degli studenti e alla valutazione dei risultati 
di apprendimento 

2) le attività e iniziative per il job placement 

3) la comunicazione e informazione sulle aziende.  

Nella relazione inviata membri del CAD sono riportati, per ciascuna delle linee di cui sopra, il 
quadro programmatico di riferimento, le azioni per l’implementazione e, ove appropriato, la 
tempistica di riferimento. 

Il Consiglio è invitato ad approvare la relazione (allegato 6) e l’attivazione dei previsti moduli 
didattici da 1 CFU in AAF. 

 

Il prof. De Matteis ricorda che il Focus Group è nato su suggerimento dei valutatori EURACE per 
coinvolgere le aziende nel processo formativo degli studenti e richiama gli obiettivi del gruppo e 
delle aziende coinvolte, evidenziando le tematiche non sufficientemente presenti nell'offerta 
formativa, sulle quali le aziende potrebbe supportare il CAD attraverso insegnamenti/seminari, di 
breve durata e quindi con un numero ridotto di crediti. Tra i temi riportati nella relazione, ricorda 
quelli sulle aree del management e sulla gestione della qualità. Fa presente inoltre che saranno 
proposte iniziative mirate alla collocazione degli studenti nel mondo del lavoro. 
 
Il prof. La Carbonara propone di registrare i seminari e renderli disponibili sul web. 
 
Il consiglio approva all'unanimità la relazione del Focus Group con la proposta di moduli da 1 CFU. 
 

5. Internazionalizzazione dei corsi di studio  

5.1 Nomina rappresentante Pegasus 

Con comunicazione via mail in data 23 marzo il prof. Valorani ha dichiarato la sua indisponibilità a 
continuare collaborare con il CAD come rappresentante Sapienza presso la rete Pegasus 
(Partnership of a European Group of Aeronautics and Space UniversitieS). 

Il Consiglio è quindi chiamato alla nomina di un nuovo rappresentante. 

Il Presidente, preso atto dell’esperienza maturata in attività nel perimetro della rete Pegasus (es. 
acquisizione della Label Persus) e verificata la disponibilità, propone la prof.ssa Nardinocchi come 
nuovo rappresentante Sapienza presso la rete Pegasus. 
 
Il prof. Nasuti ritiene che tale decisione debba essere presa dopo avere ascoltato le motivazioni 
che hanno spinto il prof. Valorani a manifestare la sua indisponibilità all'incarico. Propone quindi di 
posticipare la nomina del rappresentante al prossimo Consiglio. 
 
Il prof. Lacarbonara si associa alla posizione del prof. Nasuti. 
 
Il Presidente osserva che è opportuno che il nuovo rappresentante sia nominato in tempi brevi per 
garantire la continuità delle attività in corso. 
 
Il Prof. P. Gaudenzi ricorda al Consiglio la centralità delle azioni che riguardano la rete Pegasus. 
Sottolinea inoltre le capacità mostrate dalla prof. Nardinocchi nel seguire le recenti attività. 
Sottolinea l’opportunità di una relazione al Consiglio sulle attività svolte fino ad oggi in ambito 
Pegasus da parte del prof. Valorani, a cui conferma la massima fiducia. 
E' favorevole ad un momento di riflessione sulle attività Pegasus, a prescindere dalla nomina del 
rappresentante. Ricorda, infine al di fuori dell’agenda della riunione, che il DIMA sta vivendo una 
fase di riorganizzazione delle attività amministrative. In tale ambito è stata creata un'area di 
supporto alla didattica tra i cui obiettivi principali figura la digitalizzazione delle pratiche relative alla 
didattica (laurea, corsi, esami).  
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Al termine della discussione il Consiglio approva, con un voto contrario, la nomina per un triennio 
della prof.ssa Nardinocchi a rappresentante della Sapienza presso la rete Pegasus. 
 
 
5.2 Attivazione doppio titolo Sapienza - Istituto Superior Tecnico de la Universidade de 
Lisboa 

Il prof. Nasuti riferisce sugli elementi salienti dell’accordo, trasmesso ai membri del CAD e riportato 
nell’allegato 7. 

 

5.3 Modalità di ammissione studenti con titolo di studio straniero 

Il prof. Nasuti espone i risultati delle attività della Commissione per l’internazionalizzazione dei 
corsi di studio per quel che concerne, in particolare, i criteri per l’ammissione degli studenti con 
titolo di studio straniero al corso di studio MSAR. La presentazione è nell’allegato 8. 

 

6. Attività gruppi di lavoro 

Il tema sarà trattato nella prossima riunione del Consiglio 

 
 
7. AOB 

 

La seduta è tolta alle ore 14:15. 

 

Il Presidente 

 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 

 



Trasparenza e di accreditamento 

Nella prossima compilazione della scheda SUA ricordata recentemente dal preside (10 aprile la 
scadenza), dovremmo decrivere i nostri insegnamenti nel rispetto di precisi criteri di trasparenza , 
che sono già presenti nelle schede SUA dei CdS che riempiamo ogni anno.  

Di seguito, uno schema che può aiutare il docente nella descrizione di cui sopra ma vuole anche 
costituire una sorta di template valido per tutti gli insegnamenti dei CdS. Il template è stato riempito 
con riferimento a un insegnamento di Meccanica Applicata. 

PROGRAMMA e TESTI 
Da inserire 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI  
Corrispondono ai vecchi obiettivi del corso, solo diversamente declinati. In particolare, va spiegato 
per i diversi argomenti riportati nel programma del corso quale tipo di risultato ci si aspetta: solo 
conoscenza, conoscenza e anche determinate capacità, ecc.  

Esempio per un corso di Meccanica applicata Conoscenza dei meccanismi piani e capacità di 
effettuare analisi di velocità ed accelerazione di un sistema articolato piano. Capacità di 
identificare le forze agenti in un sistema meccanico ed effettuare l'analisi dinamica. Conoscenza e 
capacità di identificare le forze scambiate nei principali tipi di freni e frizioni. Conoscenza e 
capacità di identificare le forze scambiate dei principali dispositivi per la trasmissione e 
trasformazione del moto: giunti, innesti, meccanismi articolati, flessibili, ingranaggi, sistemi vite-
madrevite. Conoscenza della caratteristica meccanica di macchine motrici ed utilizzatrici, e 
capacità di analizzare il comportamento a regime di sistemi costituiti da un motore accoppiato ad 
un utilizzatore in modo diretto, tramite un riduttore e/o un innesto a frizione. Conoscenza e 
capacità di analizzare sistemi vibranti a un grado di libertà. Conoscenza dei sistemi vibranti a due 
gradi di libertà. Conoscenza dei supporti volventi e lubrificati. Capacità di analizzare le prestazioni 
dei supporti lubrificati.  

STRUMENTI DI ACCERTAMENTO 
(descrivere il tipo di prove previste, aggiungendo eventualmente informazioni riguardo la struttura 
di queste) 

Esempio: prova scritta, prova scritta e prova orale, valutazione progetto. La prova scritta consiste 
di 3 esercizi. La durata della prova scritta è di 3 ore; il materiale utilizzabile durante la prova 
consiste dei soli formulari; la prova scritta si considerata superata se lo studente svolge 
correttamente almeno 2 dei 3 esercizi assegnati; il risultato della prova scritta contribuisce alla 
votazione finale nel seguente modo…   

La descrizione della prova dovrebbe rispettare delle condizioni minime di trasparenza (vedi 
resoconto del GdL sulle prove di verifica). 

METODI DI ACCERTAMENTO 
Spiegare quali conoscenze e capacità deve possedere lo studente e come queste sono verificate 
in sede di esame dal docente.  

Esempio per un corso di Meccanica applicata: verifica della capacità dello studente di 
comprendere e saper applicare le leggi fondamentali che regolano il funzionamento delle 
macchine, effettuando l'analisi funzionale dei componenti meccanici e l'analisi dinamica dei sistemi 
meccanici. Un tipico esame consiste nella: verifica della capacità di effettuare analisi di velocità e 
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di accelerazione di sistemi articolati piani; verifica della capacità di effettuare l’analisi dinamica di 
un sistema meccanico, eventualmente dotato di dispositivi di trasmissione e trasformazione del 
moto e/o di dispositivi frenanti; verifica della conoscenza e della capacità di analizzare sistemi 
vibranti a uno o a due grado di libertà.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Questa voce complete la descrizione della prova e deve chiarire  i criteri  usati nella valutazione, 
possibilmente facendo riferimento ai risultati di apprendimento esposti a seguito del programma. 
Va quindi spiegata la relazione tra il grado di conoscenze e capacità dimostrate dallo studente e la 
valutazione finale del docente 
 
Esempio: per ciascun argomento (valutazione in trentesimi): conoscenza minima (valutazione tra 
18 e 20); conoscenza media (21-23); capacità di applicare la conoscenza in maniera sufficiente 
(24-25); buona capacità di applicare la conoscenza (27-28); capacità di applicare la conoscenza in 
maniera eccellente con buone capacità di comunicazione e senso critico (29-30 con lode)  
 
 



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) 
Meccanica del volo  9 E B 1 1 
Mod. 1 Meccanica del volo atmosferico 
Mod. 2 Meccanica del volo spaziale 

ING-IND/03 (6) 
ING-IND/03 (3) 

Telecomunicazioni per l’aerospazio ING-INF/03 6 E C 2 1 
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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 



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 1 
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 1 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 2 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 2 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. 
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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 – Finite element analysis 

EN  
ING-IND/04 
ING-IND/04 

9 
(6) 
(3) 

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 

Geodesia spaziale e 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 2 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 1 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 

Artificial Intelligence I EN ING-INF/05 6 1 ARI 

Digital Control Systems EN ING-INF/04 6 1 ARI 
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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. 
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BAER: requisiti passaggio anni successivi

1

Motivazioni
§ favorire un percorso di studio coerente
§ sostenere e indirizzare lo studente in difficoltà
Situazione attuale
§ il regolamento didattico fissa i requisiti necessari per il passaggio dello 

studente all’anno successivo del CdS
§ gli studenti che non posseggono i requisiti alla data del 31 gennaio sono 

iscritti come ripetenti
§ come ripetenti possono chiedere l’anticipo di due esami dell’anno 

successivo

Criticità:
§ lo studente all’inizio dell’anno accademico non conosce la propria 

posizione 
§ lavoro amministrativo oneroso per il riconoscimento dei requisiti ad anno 

accademico avanzato
§ l’Ateneo preme per l’eliminazione dello stato di ripetente
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BAER: requisiti passaggio anni successivi

2

Piano A (proposta già presentata al CAD - relazione gdl BAER)
Anticipo della verifica alla fine della sessione di esami di settembre entro la 
scadenza per l’iscrizione all’anno successivo
(attualmente alla fine della sessione di esami di gennaio) 
§ lo studente all’inizio dell’anno accademico conosce la propria posizione e 

può riseguire eventuali corsi del primo semestre dell’anno precedente
§ necessità di ridurre i requisiti richiesti con le regole vigenti
§ possibilità di inserire propedeuticità aggiuntive per evitare che gli studenti 

affrontino esami del secondo o del terzo anno senza aver superato gli 
esami dell’anno precedente

Piano B 
Eliminazione dello stato di ripetente
§ introduzione di una rete di propedeuticità per indirizzare lo studente a 

seguire con coerenza il percorso formativo
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BAER: piano A

3

Passaggio dal primo al secondo anno (attualmente 30 crediti)

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

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

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

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

§ Si richiede il superamento di tutti gli esami del primo anno e 
l’acquisizione di 15 (o 21?) crediti del secondo anno

Propedeuticità

§ Alle propedeuticità già presenti sugli insegnamenti si propone di 
aggiungerne altre per indirizzare lo studente a seguire con coerenza il 
percorso formativo
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BAER: piano A – propedeuticità secondo anno

4

Evidenziate in giallo le attuali 
propedeuticità

Insegnamento Materie 
Propedeutiche

CFU di 
propedeuticità Totale

Fisica Tecnica Analisi_1 12

21
Fisica_1 9

0
Fisica_2 Analisi_1 12

30
Fisica_1 9
Analisi_2 9

Met.Mod.Mecc. Geometria 9

30
Analisi_1 12
Fisica_1 9

Materiali Analisi_1 12

21
Chimica 9

0
Aerodinamica Analisi_1 12

30
Analisi_2 9
Fisica_1 9

Mecc_dei_Solidi Analisi_1 12

30
Analisi_2 9
Fisica_1 9

Elettrotecnica Analisi_2 9

30
Analisi_1 12
Fisica_1 9

Meccanica Applicata Analisi_1 12

30
Fisica_1 9
Analisi_2 9
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BAER: piano A – propedeuticità terzo anno

5

Insegnamento Materie Propedeutiche
CFU di 
propede
uticità

Totale

Metodi Numerici Met.Mod.Mecc. 9

18
Fisica_2 9

0
Costruzioni Meccanica_dei_Solidi 6

15
Meccanica_Applicata 9

0
Propulsione Fisica_Tecnica 6

15
Aerodinamica 9

0
Telecomunicazioni Fisica_2 9

15
Elettrotecnica 6

0
Meccanica Del Volo Aerodinamica 9

18
Met.Mod.Mecc. 9

0

MATERIE OBBLIGATORIE

Evidenziate in giallo le attuali 
propedeuticità (tutti gli esami del 
primo anno devono essere 
superati)
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BAER: piano A – propedeuticità terzo anno
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MATERIE NEI GRUPPI A 
SCELTA

Evidenziate in giallo le attuali 
propedeuticità (tutti gli esami 
del primo anno devono 
essere superati)

Valutare la possibilità di 
inserire alcune propedeuticità 
scelte tra i corsi del secondo 
anno

Insegnamento Materie 
Propedeutiche

CFU di 
propedeuticità Totale

Ambiente Spaziale 0

0
0
0

Impianti Aeronautici 0

0
0
0

Sist. Es. Spaziale 0

0
0
0

Sist. Spaziali 0

0
0
0

Sist. Propulsivi 0

0
0
0

Tec. Costruzioni Mecc_dei_Solidi 6

6
0
0
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BAER: piano B

Eliminazione dello stato di ripetente

§ necessità di introdurre una rete di propedeuticità per indirizzare lo studente 
a seguire con coerenza il percorso formativo

§ semplificazione del lavoro amministrativo

Criticità
§ introduzione di propedeuticità non coerenti con gli insegnamenti 
§ rischio di eccessiva rigidità della rete di propedeuticità 
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FOCUS GROUP AZIENDE INGEGNERIA AEROSPAZIALE 
CAD DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

OBIETTIVI E MODALITA’ DI AZIONE PER PROMUOVERE 
LA RELAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO DELLA SAPIENZA 

NEL SETTORE AEROSPAZIALE 
CON IMPRESE, AGENZIE E CENTRI DI RICERCA 

4 aprile 2017 

Premessa 
Il CAD di Ingegneria aerospaziale opera per favorire le relazioni tra il sistema formativo della 
Sapienza nel settore aerospaziale e le imprese, agenzie e centri di ricerca. I principali obiettivi, 
esposti nel documento di Policy del CAD1, sono qui di seguito richiamati: 

 migliorare la visibilità dell’offerta didattica della Sapienza per le aziende aerospaziali

 offrire agli studenti un quadro aggiornato delle prospettive occupazionali

 comprendere le esigenze e aspettative delle aziende relativamente ai profili professionali dei
laureati

 rilevare la valutazione delle aziende su competenze e capacità dei laureati

 soddisfare gli standard su obiettivi e risultati della formazione degli enti preposti
all’accreditamento dei corsi di studio (ANVUR, Eur-Ace), relativi a requisiti sulla consultazione
del mondo del lavoro, sui profili e sbocchi professionali e sulla collocazione occupazionale dei
laureati

 migliorare la qualità e l’efficacia delle attività di tirocinio, aumentando il numero di studenti
coinvolti e garantendo la qualità attuale della formazione.

In coerenza con la sua Policy e tenuto conto di alcuni dei rilievi emersi nel corso del processo di 
accreditamento EurAce condotto dall’agenzia Quacing nel maggio 2016, il CAD ha istituito il Focus 
Group Aziende, le cui attività sono iniziate il 27 luglio 2016, con i seguenti obiettivi: 

 contribuire, per gli aspetti che riguardano obiettivi formativi specifici e sbocchi occupazionali,
identificati dal mondo del lavoro di riferimento, alla definizione del profilo professionale, alla
verifica dei percorsi formativi di Ingegneria aerospaziale e alla valutazione dei risultati di
apprendimento

 esaminare i profili professionali e le competenze dei laureati rispetto alle esigenze e aspettative
delle aziende

 migliorare l’efficacia e la qualità delle attività di tirocinio

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

 aumentare la visibilità delle aziende partecipanti per studenti e neolaureati.

1 http://www.ingaero.uniroma1.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1921&Itemid=586&lang=it 
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Rientra inoltre nel perimetro di attività del gruppo la realizzazione di best practice sui seguenti 
elementi, di interesse per i processi di assicurazione della qualità dei corsi di studio: 

- consultazione del mondo del lavoro per la definizione del profilo professionale  

- monitoraggio di opinione dei datori di lavoro su studenti e laureati per verificare l’adeguatezza 
della formazione ai fabbisogni del mondo del lavoro. 

 

Fanno attualmente parte del gruppo, oltre ai rappresentanti del CAD, le seguenti società/enti: 

- AGT  

- Alten Italia  

- ALTRAN Italia 

- ENAC  

- Interconsulting  

- MSC Software  
 
Il Gruppo ha condiviso un approccio basato sui punti seguenti: 

a) nella prima fase di attività saranno definiti i domini e le modalità operative delle relazioni tra 
CAD di Ingegneria aerospaziale e mondo delle aziende/enti del settore 

b) la composizione del Gruppo è soggetta a variazioni sulla base di motivazioni e interessi che 
matureranno a valle delle attività di cui al punto precedente 

c) saranno formalizzati in una fase successiva i rapporti (come accordi quadro di collaborazione) 
tra le società nel Gruppo e la struttura accademica, rappresentata dal Dipartimento di 
Ingegneria meccanica e aerospaziale (DIMA), responsabile dell’offerta formativa del settore. 

 
Sono state identificate tre linee di azione principali: 

1) il contributo alla definizione del profilo professionale degli studenti e alla valutazione dei risultati 
di apprendimento 

2) le attività e iniziative per il job placement 

3) la comunicazione e informazione sulle aziende.  

In questa nota, per ciascuna delle linee di cui sopra, è fornito il quadro programmatico di 
riferimento, le azioni per l’implementazione e, ove appropriato, la tempistica di riferimento. 
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1. I percorsi formativi nel settore aerospaziale alla Sapienza 

1.a  - Il quadro di riferimento  
L’analisi dei processi di innovazione e le modalità con cui si giunge alla realizzazione concreta di 
un nuovo prodotto o di un nuovo sistema è uno dei temi principali dello scenario aerospaziale. In 
tale quadro, il CAD di Ingegneria aerospaziale, al fine di soddisfare sia standard interni associati al 
continuo miglioramento della qualità (promossa anche dalle procedure di accreditamento ANVUR, 
EurAce, Label Perseus, ecc.), sia esterni quali la necessità degli studenti di seguire un percorso 
formativo quanto più vicino al mondo del lavoro, si propone di attivare un continuo processo di 
valutazione dei percorsi di formazione, dando maggiore enfasi e ponendo una diversa attenzione 
alle fasi di: 
 analisi del profilo professionale degli studenti 

 progettazione dei percorsi formativi 

 valutazione dei risultati di apprendimento 

 aggiornamento/stesura della documentazione di supporto. 

 
1.b  - Le azioni proposte  
In base a quanto descritto nel paragrafo precedente, il Focus Group si prefigge come obiettivi: 

 di individuare un processo strutturato per la valutazione e analisi del profilo professionale degli 
studenti: ad esempio con lo svolgimento di Assessment mirati, sia in fase di prima iscrizione 
che in momenti ben definiti nel corso della carriera didattica, con l’obiettivo di individuare 
eventuali gap ed instaurare un piano di recupero ad hoc 

 di strutturare un piano di validazione/valutazione dei risultati di apprendimento in periodi ben 
precisi (i.e. fine di ogni anno accademico) non mirati alla conoscenza puntuale di ogni singola 
materia, ma volti a verificare la corretta visione integrata e multidisciplinare 

 di definire un piano strutturato per il coinvolgimento operativo delle Aziende nella fase di 
erogazione della didattica (moduli didattici o seminari su specifiche tematiche). 

 

1.c - Raccomandazioni 
Le Aziende partecipanti al Focus Group hanno identificato alcuni argomenti ritenuti oggi importanti 
per l’inserimento dei giovani ingegneri nel mondo del lavoro, non presenti o presenti solo 
parzialmente nella attuale offerta formativa di Ingegneria aerospaziale. 

Gli argomenti sono quindi proposti alla struttura didattica: 

- per verificare la disponibilità di corsi esistenti in percorsi formativi diversi da quelli del settore 
aerospaziale e/o l’interesse dei docenti a eventuali integrazioni nella attuale organizzazione dei 
corsi 

- per considerare l’erogazione di moduli didattici professionalizzanti (tipicamente da 1 CFU in 
AAF) da parte di dipendenti di aziende, agenzie e centri di ricerca, osservando che tali attività 
possono avere valore formativo di più ampia prospettiva rispetto allo specifico argomento 
trattato. 

 
Area tecnica:  
 Metodologie e strumenti di progettazione e analisi nelle aziende  

I recenti progressi nel campo della modellizzazione e simulazione ingegneristica consentono di 
rappresentare e predire eventi fisici sempre più complessi. Questo permette di utilizzare 
modelli computazionali in supporto all’intera vita di un prodotto, dalla sua fase di progetto, 
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realizzazione sino alla messa in opera. E’ importante che gli studenti apprendano non solo le 
problematiche connesse all’aspetto progettuale ma anche quali sono e come si usano gli 
strumenti moderni di progettazione: in quale fase del progetto è consigliato il loro utilizzo, quali 
sono i requisiti per un efficiente ed affidabile ricorso alla simulazione, quali sono le potenzialità 
ma anche i limiti della prototipazione virtuale, qual è il ruolo dell’ingegnere.  

Si propone pertanto un’attività formativa che illustri allo studente cosa è, come si propone e 
come si gestisce un progetto, quali siano i ruoli, le competenze, gli obiettivi da raggiungere, gli 
strumenti da utilizzare, la documentazione ed i report da consegnare e presentare. I principali 
contenuti riguardano: 

 le varie fasi della progettazione, dall’avanprogetto alla certificazione; 

 gli aspetti procedurali e metodologici che caratterizzano i diversi momenti del processo 
progettuale: 
- definizione dei requisiti 
- individuazione e verifica delle soluzioni 
- le varianti al progetto 
- l’analisi funzionale e prestazionale 
- i criteri strutturali e di analisi fatica 
- la componente ergonomica e manifatturiera 
- le verifiche sperimentali, i test, le correlazioni 
- l’analisi dei costi 

 gli strumenti di progettazione, analisi, calcolo e verifica numerica (strumenti CAE) a 
supporto del progettista, analista, manager nell’intero processo progettuale; il loro corretto 
uso ed applicazione 

 i concetti di analisi multidisciplinare e multifisica 

 le problematiche, le difficoltà, le soluzioni, le sfide tecnologiche nella progettazione di oggi 
e l’integrazione degli strumenti CAD-CAE-SDM. 

 
 Produzione di parti per Additive Manufacturing e 3D Printing; 

Il processo Additive Manufacturing ha ribaltato il concetto tradizionale di processo 
manifatturiero, storicamente basato sulla trasformazione, lavorazione e produzione di prodotti 
attraverso la rimozione di materiale, mediante l’utilizzo, al contrario, di procedimenti di 
addizione del materiale. Al contempo ha comportato la comparsa di nuove sfide tecnologiche, 
di nuove tecniche di indagine, di verifica e validazione del prodotti realizzati. 

Si propone un’attività di formazione (nella forma di seminario tematico da 1 CFU) come 
complemento di quanto già avviato ed intrapreso nei corsi e nelle proposte didattiche della 
Facoltà ICI, e considerando il rapporto di collaborazione già avviato tra MSC Software ed i 
gruppi di ricerca universitari in ambito Simulazione di Processo Additive Manufacturing. 
L’attività dovrà illustrare allo studente il completo percorso ingegneristico ed industriale, dalla 
progettazione ed ottimizzazione di forma alla caratterizzazione del materiale metallico o 
plastico, dalla simulazione del processo manifatturiero alle verifiche strutturali e qualitative, fino 
alla correlazione numerico-sperimentale, con lo scopo primario di completare le conoscenze 
dello studente e favorire il suo ingresso nel mondo del lavoro. 

 
 Sviluppo SW Safety Critical. Approfondimento standard RTCA DO-178C e DO-254 

Obiettivo:  
conoscenza di base degli standard di processo per la progettazione di sistemi Safety critical di 
Bordo. 

 
Contenuti: 
 livelli di Safety , Hazard Analysis 
 nozioni sul Ciclo di Vita e sui Processi per lo sviluppo di componenti avioniche imbarcate 
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 requisiti e tracciabilità 
 la progettazione 
 la verifica e la validazione di componenti avioniche imbarcate 
 la gestione della configurazione 
 descrizione dello standard RTCA DO-178C per la Progettazione di SW Safety Critical 
 descrizione dello standard RTCA DO-254 per la progettazione di componenti hardware 

Complex (CEH) e Simplex (SEH) 
 la certificazione del sistema degli enti di riferimento 

 
 Architetture modulari IMA (Integrated Modular Avionic). Approfondimenti Standard 

RTCA DO-294 

Obiettivo: 
conoscenza di base delle Architetture di Elaborazione Modulari (Integrated Modular Avionics) 
per Sistemi Avionici imbarcati 

Contenuti: 
 l'evoluzione delle architetture di elaborazione: 
 architetture federate 
 architetture modulari e reti di calcolatori 
 applicazioni dei concetti IMA alle componenti software 
 lo standard ARINC 653 
 applicazioni dei concetti IMA alle componenti hardware e di sistema 
 lo standard RTCA DO-297 

 
 Sviluppo Sistemi di presentazione utilizzando l’approccio MODEL DRIVEN. Studi delle 

piattaforme di prototipizzazione veloce e generazione automatica del codice (VAPS e 
SCADE) 
Obiettivo: 
conoscenza di base dell'approccio Model Driven e degli strumenti di supporto alla 
progettazione Software del Cockpit di Bordo 

Contenuti: 
 la storia : dalla strumentazione analogica al Glass Cockpit 
 Large Area Display e Multitouch : il cockpit di ultima generazione, l'influenza degli smart 

phone 
 metodi per la generazione automatica del codice : dal modello all'implementazione 
 gli strumenti: VAPS (Presagis) vs SCADE (Ansys) 
 impatti della tecnica Model Driven sul processo di certificazione del software. 

 

Area manageriale: 
 Qualità 

La finalità è quella di fornire le competenze per analizzare nel dettaglio gli elementi importanti 
di un sistema di gestione in qualità di un’impresa manifatturiera o di servizi. Gli obiettivi del 
modulo didattico sono i seguenti:  

 sviluppare la sensibilità dello studente verso concetti di qualità di un prodotto/servizio e di 
progettazione orientata alla concorrenza.  

 presentare un quadro del sistema qualità Italia e delle attività di accreditamento e 
certificazione (ISO 9000 e 14000).  

 descrivere le principali tecniche di controllo di processo e controllo di accettazione sia in 
fase di acquisizione delle materie prime/semilavorati, sia in fase di immissione sul mercato 
del prodotto/servizio finito (FMEA – Failure Mode and Effects Analysis, QFD – Quality 
Function Deployment, ecc....). 
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 stimolare le capacità progettuali e di verifica dell’intera catena di fornitura, partendo 
dall’analisi della domanda (studio di capacità di processo, carte di controllo, ecc...) fino alle 
eventuali politiche di outsourcing/insourcing delle strutture di supporto (piani di 
campionamento, collaudo prodotto, ecc..).  

 descrivere i requisiti di compliance monitoring e quality monitoring previsti dai Regolamenti 
di Implementazione dell’Unione Europea per la sicurezza dell’Aviazione Civile, nonché dal 
materiale interpretativo sviluppato dall’agenzia europea EASA. 

Saranno inserite nel ciclo di seminari testimonianze di esperti e casi di studio. 
 

 Project Management (Resource Management, Data Analysis, Communication, Team 
Leadership, Agile Methodologies, …)  
Lavorare per progetti con obiettivi definiti, tempistiche prestabilite e risorse finanziarie limitate, 
rappresenta oggi una sfida costante all’interno di organizzazioni pubbliche e private, 
nell’ambito di tutti i settori. Il modulo di Project Management consente di acquisire gli strumenti 
ed il corretto approccio per la gestione di progetti nei diversi contesti, sia dal punto di vista 
tecnico che economico. Il ciclo di seminari si sviluppa sulle principali fasi del project 
management e consente l’acquisizione delle conoscenze dei tools di progettazione (Project 
Charter, Project Plan, diagrammi di Gantt, WBS, ABS, PBS, WP…) e di metodi di controllo 
economico quali l’Earned Value Analysis, anche attraverso lo sviluppo di semplici e pratici 
esempi. 

Un focus ad hoc verrà fatto sulle metodologie Agile: la risposta Agile è una filosofia guida per 
affrontare al meglio ambienti e contesti turbolenti, con alta instabilità dei requisiti, calati in 
progetti di durata breve, con gruppi di lavoro di piccole dimensioni e dove la richiesta dei clienti 
non è quella di vedere dei prototipi, ma funzionalità complete, rilasciate in modo incrementale 
nel corso della vita del progetto, rispettando le scadenze (progetti time-boxed), senza alcuna 
deroga. 

Un ulteriore focus verrà dedicato all’importanza delle capacità relazionali, con l’obiettivo di 
evidenziare la sostanziale differenza fra project manager e project leader: questi due 
termini/ruoli, infatti, vengono spesso confusi ed assimilati nonostante facciano riferimento ad 
attitudini diverse, e di conseguenza a diverse connotazioni del ruolo. 
 

 Proprietà Intellettuale ed IPR 
L’obiettivo è quello di fornire le competenze necessarie per affrontare con approccio sistemico 
le problematiche legate alla tutela, valorizzazione e valutazione della proprietà intellettuale 
nelle sue diverse forme (brevetti, marchi, disegni e modelli, diritti d’autore, know-how). 
Verranno presentate le tecniche fondamentali di valutazione strategica ed economico-
finanziaria degli asset intangibili di impresa e della proprietà intellettuale, descrivendo le 
metodologie valutative più diffuse e i principali problemi applicativi. Un focus specifico verrà 
riservato alle istanze e ai metodi valutativi per il Patent Box. 
 

 Programmazione strategica  
Il modulo prevede i seguenti obiettivi: 
 affermare la centralità dei processi di management strategico nella gestione delle aziende  
 fornire le conoscenze di base per favorire lo sviluppo di piani strategici 
 consolidare le competenze necessarie per la definizione degli obiettivi di medio e lungo 

periodo 
 apprendere i principali elementi che sono alla base della pianificazione strategica e del 

management strategico 
 fornire gli strumenti per la gestione delle relazioni con i principali portatori di interesse. 
 
Sarà inoltre ulteriore obiettivo quello di consolidare e sviluppare le competenze per: 
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 leggere e comprendere il contesto di riferimento in ottica strategica, al fine di rafforzare il 
ruolo delle aziende nel proprio ambito competitivo 

 migliorare le attività di gestione della propria strategia operante per giudicarne la validità ed 
individuare le eventuali necessità di rinnovamento 

 rafforzare la consapevolezza delle aziende sulla necessità di attivare un processo continuo 
di allineamento tra le attività delle organizzazioni, i vincoli ed opportunità dell’ambiente 
esterno e le aspettative e le istanze dei portatori di interesse per reagire ai cambiamenti 
presenti e attesi e raggiungere le finalità della propria missione. 

 
 Gestione dei team di lavoro 

L’attività formativa darà ai partecipanti gli strumenti per identificare obiettivi lavorativi individuali 
e di squadra, migliorare l’integrazione all’interno dei team di lavoro, sviluppare le competenze 
relative alla responsabilità in ambito lavorativo, il lavoro di squadra, la fiducia in un ambiente di 
lavoro, la creatività, il problem solving e la gestione dei conflitti. Questo permetterà ai 
partecipanti di lavorare integrandosi con più facilità nel team e affrontare con maggior 
determinazione le sfide nel mondo del lavoro. 

Il metodo di Team Coaching punta ad identificare gli obiettivi e le competenze individuali per 
incoraggiare l’autoconsapevolezza ed identificare le competenze che devono essere migliorate 
per favorire le possibilità di integrazione sociale e lavorativa. 

Si intende fornire ai partecipanti strumenti per: 
 acquisire la capacità di gestire il lavoro per obiettivi  
 gestire in modo positivo le dinamiche del team di lavoro  
 sviluppare il proprio stile di gestione dei collaboratori, valutandone le potenzialità e i punti 

di miglioramento 
 attuare tecniche di gestione e motivazione dei gruppi di lavoro 
 realizzare una efficace comunicazione fra le funzioni aziendali. 

 
 Implementazione dell’innovazione tecnologica 

L’obiettivo è di avviare gli studenti a comprendere le modalità di gestione di una tra le più 
significative leve competitive a disposizione delle imprese: l’innovazione tecnologica. Al 
termine delle attività, ci si aspetta che lo studente sia in grado di: 
 analizzare criticamente i contributi più significativi sulla gestione dell’innovazione 
 riconoscere le differenti tipologie di innovazione ed i loro elementi caratterizzanti 
 analizzare i processi innovativi ed il loro governo nelle diverse realtà aziendali, settoriali e 

nazionali 
 spiegare il funzionamento dei processi innovativi in un'ottica di sistema del valore 
 identificare le fonti di finanziamento dell’innovazione ed i ruoli critici per una corretta 

strategia di gestione della tecnologia. 
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2. L’ingresso nel mondo del lavoro  

2.a - Lo scenario 
L’Europa deve affrontare numerose sfide, tra le quali un sistema d’innovazione frammentato e alti 
livelli di disoccupazione, soprattutto tra i giovani. Allo stesso tempo, nell’UE si registrano più di due 
milioni di posti di lavoro non coperti a causa della carenza delle competenze necessarie. Per 
affrontare questi problemi è opportuna una stretta collaborazione tra le imprese e il mondo 
dell’istruzione superiore.  

La promozione della cooperazione tra le università e le imprese si propone come scopo ultimo 
quello di migliorare le possibilità di impiego dei giovani tramite lo sviluppo di curricula che 
rispondano alle necessità del mondo del lavoro, l’educazione all’imprenditorialità e la possibilità di 
effettuare esperienze pratiche in impresa durante gli studi. Al fine di promuovere e facilitare le 
interazioni e gli scambi tra il mondo universitario e quello imprenditoriale, si è affermata la 
necessità di evidenziare un ruolo attivo delle aziende come soggetti responsabili.  

Tale ruolo attivo può essere svolto di stretto concerto con l’Università, in spazi temporali e culturali 
destinati alle Aziende, consentendo loro di incontrare gli studenti e svolgere attività di reciproca 
valutazione e conoscenza. Ciò consentirà agli studenti di comprendere ed assimilare già prima del 
termine del corso di studio i linguaggi e le esigenze tipiche del mondo del lavoro; ed alle aziende di 
contribuire a tale processo formativo, e di conoscere e valutare studenti con specifici curricula cui 
proporre, successivamente, stage e possibili posti di lavoro. 

Per svolgere questo processo verranno affrontati e svolti, a cura delle imprese e presso la struttura 
universitaria, attività didattiche specifiche che consentano di coprire almeno i seguenti argomenti: 

- gli strumenti per accedere al mercato del lavoro 
- il progetto di vita e professionale dello studente 
- le competenze non scientifiche necessarie ad affrontare il mercato del lavoro 
- l’interesse delle aziende su tematiche specifiche 
- le metodologie ed il confronto con le esperienze degli atenei dei Paesi maggiormente 

all’avanguardia negli ambiti scientifici e tecnologici. 
 

2.b  - Le attività 
Le attività si svilupperanno attraverso giornate e fasi di incontro, anche didattico, ed interazione fra 
studenti ed aziende. Nel medio termine si intende strutturare ed avviare: 

- giornate di incontro/orientamento con le aziende, organizzate in collaborazione con le 
associazioni SASA (Sapienza Aerospace Student Association) e SARA (Sapienza AeRospace 
Alumni) per esporre le attività e le opportunità di internship e lavoro 

- conferenze/interventi di ex-alunni per riferire sulle loro esperienze professionali 
- dibattiti brevi (lunch-time debates): incontri tra studenti e laureati in rappresentanza di aziende 

e società 
- workshop/giornate dedicate: incontri tra rappresentanti delle aziende e studenti seguiti da 

check CV e colloqui di approfondimento 
- seminari tematici: lezioni o cicli di lezioni, tipicamente riconosciute come moduli da 1 CFU, su 

tematiche didattiche specifiche 
- attività di supporto a progetti/iniziative condotte dagli studenti. Le aziende potranno intervenire 

a supporto di svariate attività, quali ad esempio: 
 le iniziative delle associazioni studentesche (SASA, SARA), 
 le competizioni studentesche internazionali 
 le attività sportive (quali ad esempio quelle degli European Aerostudent Games). 

 
Questi ambiti verranno sempre affrontati con metodologie di tipo progettuale-industriale proprie 
delle aziende, al fine di preparare gli studenti alle modalità operative del mondo industriale, anche 
nell’analisi ed esame di argomenti tecnologici.  
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2.c  - La roadmap delle azioni 
Per il primo anno si prevede di attivare una parte delle attività sopra elencate, proporzionalmente 
al numero iniziale di aziende che hanno fino ad ora manifestato interesse, con verifiche in corso 
d’opera dei risultati, modificando e affinando quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi 
prefisaati. 

Anche se con ogni probabilità parte degli argomenti elencati nella sezione 1.c sono già trattati in 
altri corsi di studio, si ritiene utile in questa fase uno studio specifico, almeno a livello introduttivo, 
nell’ambito dell’offerta formativa di Ingegneria aerospaziale. 

A tale scopo si prevede quindi di erogare dei seminari formativi da 1 CFU ciascuno, la cui 
descrizione e contenuto sono riportati di seguito, tenuti da esperti di uno specifico settore, da 
proporre in un periodo calendariale opportuno, da svolgersi con la partecipazione minima di cinque 
studenti. I seminari consentiranno allo studente di acquisire importanti conoscenze di base per 
affrontare il mercato del lavoro. 

Affinché i seminari siano proficui, garantendo valore alla loro erogazione, alla continuità e 
completezza degli argomenti e alla ripartizione tra parte teorica (seminario tematico) ed applicativa 
(seminario di simulazione), si sottolinea che è fondamentale (se non diversamente indicato) 
effettuare gli stessi nell’arco di giornate intere, con un posizionamento temporale che favorisca la 
presenza degli studenti e la fruizione delle aule, evitando quindi sovrapposizioni con il regolare 
svolgimento delle lezioni previste dal calendario accademico. Una prima proposta colloca tali 
seminari al termine del secondo semestre a.a. 2016-2017 o prima dell’inizio (o alla fine) del primo 
semestre dell’a.a. 2017-2018. 

La struttura, il programma e le date per ciascun seminario verranno pubblicate sul sito del CAD di 
Ingegneria aerospaziale e, ove appropriato, sul sito della Facoltà ICI. Al termine della frequenza 
verrà rilasciato un attestato. 

Di seguito l’elenco dei seminari proposti: 
 
Seminario 1a: l’azienda e il mondo delle professioni (0.5 CFU) 
Mattina 09.00 – 13.30 

- La struttura e le tipologie di aziende: grandi, medie, PMI, enti pubblici 
- I “mestieri” dell’ingegnere in azienda: tipologie, oggetto del lavoro, influenza sugli sbocchi 

professionali 
- Gli obiettivi aziendali ed i metodi per perseguirli (Mission/Vision/Valori) 
- Flussi/processi aziendali: la programmazione del lavoro e le sue tempistiche 
- I requisiti di compliance monitoring e quality monitoring previsti dall’Unione Europea per la 

sicurezza dell’Aviazione Civile e dall’agenzia europea EASA 
- Analisi di tre “case studies” reali, illustrati da ingegneri dirigenti di azienda, che analizzeranno 

criticamente il proprio percorso professionale evidenziandone le decisioni corrette e gli errori 
compiuti nelle scelte svolte nel corso degli anni e in relazione alle realtà di riferimento, con 
analisi degli scenari che si sono realizzati, o che si sarebbero realizzati, in funzione del variare 
di quelle scelte. 

 
Seminario 1b: cosa è un progetto: chi, come e perché utilizzarlo (0.5 CFU)  
Pomeriggio 14.00 – 18.30 
- Cosa è un progetto. Chi, come e perché utilizzarlo: suddivisione del lavoro, tasks, obiettivi, 

strumenti 
- Come preparare una presentazione aziendale 
- Come preparare una proposta tecnica/report tecnico. 
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Seminario 2: la realizzazione di un progetto. Case studies: dalla pianificazione alla 
delivery (1 CFU) 
Intero giorno 09.00 – 18.00 

- Il lavoro in Team 
- Le caratteristiche attitudinali: leader e follower 
- Introduzione e panoramica degli strumenti di calcolo e simulazione da utilizzare nei progetti 
- Gli studenti verranno suddivisi in team. A ciascun team verrà affidato un progetto di attività 

aziendale, che dovrà essere svolto entro un tempo di circa tre ore. 
I lavori verranno esaminati, e verrà preparata una graduatoria dei progetti con motivazioni e 
commenti.  
 
Seminario 3a: la ricerca attiva del lavoro: strumenti e strategie (0.5 CFU) 
Mattina 09.00 – 13.30 

- La rete e il social recruiting: elementi di scouting, offerte di lavoro 
- Preparazione di un CV/lettera di presentazione 
- Guida al colloquio di lavoro: esempi di domande e di aree tematiche investigate 
- Tipologia contratti di inserimento: Stage/tirocinio – Apprendistato – Garanzie giovani – STD 

somministrazione a tempo determinato (ApL Agenzie per il lavoro) – Contratto a tempo 
determinato/indeterminato (Job Acts) – Contratti di settore. 
 

Seminario 3b: Verifica del CV e simulazione pratica del colloquio di lavoro (0.5 CFU)  
Pomeriggio 13.00 – 18.30 

- Ogni studente porterà il proprio CV, preparato secondo quanto illustrato nel seminario 
precedente (3a) 

- Uno o più rappresentanti delle Aziende esamineranno il CV e lo commenteranno con lo 
studente 

- Lo studente svolgerà quindi una simulazione di colloquio 
- Al termine della simulazione verrà svolta una analisi in aula dei colloqui svolti. 
Al termine del seminario verrà redatto un documento di valutazione di ciascun partecipante, sulla 
base di un questionario da sottoporre ai rappresentanti delle aziende che avranno tenuto i 
seminari. Il documento verrà consegnato e discusso in incontri tra rappresentanti delle aziende con 
e partecipanti. 
 
Seminario 4: Safety Management System (1 CFU) 
L’obiettivo è fornire le competenze per analizzare gli elementi e i processi principali di un sistema 
di gestione della safety di una impresa aeronautica.  

Gli obiettivi del seminario sono i seguenti:  
- Sviluppare la sensibilità dello studente verso i concetti di gestione della safety utilizzati in 

campo aeronautico.  
- Descrivere i processi principali del Safety Management System (SMS) nel quadro della 

struttura per l’SMS prevista dall’Annesso 19 ICAO. 
- Descrivere i requisiti sull’SMS previsti dai regolamenti di implementazione dell'Unione Europea 

per la sicurezza dell'aviazione Civile nel settore delle operazioni nonché i punti salienti del 
materiale interpretativo sviluppato dall'agenzia europea EASA. 

- Presentare alcune delle metodologie più utilizzate nell’SMS 
- Fornire indicazioni in merito all’implementazione e valutazione di un SMS. 
 
Programma: 
Il seminario è distribuito in tre incontri, di due ore ciascuno, da svolgersi in giorni diversi, in accordo 
al seguente programma: 
1° Incontro: 
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- Concetti di base sulla safety; 
- Introduzione all’SMS 
2° Incontro: 
- L’identificazione dei pericoli  
- La gestione dei rischi e la loro mitigazione 
3° Incontro: 
- Il framework ICAO sul SMS 
- La normativa europea e i ‘metodi accettabili’ pubblicati da EASA 
- Implementazione e valutazione di un SMS (cenni). 
 
Seminario 5: Additive manufacturing (1 CFU) 
Contenuti: 

- Il processo di Additive Manufacturing  
 vantaggi 
 limitazioni  
 applicazioni 
 tecnologia e macchine: SLS, SLM, DMLS, EBM, LENS 

- La tecnologia AM per materiali metallici 
- La tecnologia AM per materiali plastici 
- L’approccio “micro – meso – macro scale”  
- La progettazione in ottica AM: un nuovo approccio  
 dal design all’ottimizzazione topologica 
 caratterizzazione del materiale 
 calibrazione 
 simulazione di processo  
 produzione 

- Case studies. 
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3. La comunicazione  

3.a - Preparazione di un sito web per la diffusione e condivisione delle informazioni 
Con le definizione finale delle attività sopra proposte e dopo il primo anno di sperimentazione, le 
attività verranno enucleate, strutturate e descritte in un sito web che verrà appositamente 
preparato. Questo conterrà: 

- un’area esplicativa e descrittiva 
- un’area per le comunicazioni agli e dagli studenti 
- un’area operativa per l’iscrizione e la frequenza dei seminari descritti nella sezione precedente 
- i collegamenti ai siti delle associazioni degli studenti 
- notizie ed aggiornamenti sulle normative e la legislazione del lavoro, in particolare sulle 

opportunità e le facilitazioni per i giovani ed i neolaureati 
- quant’altro emergerà nel corso del lavoro. 

Il sito sarà a struttura aperta, nel senso che ciascun gruppo potrà inserire e gestire la propria area 
(peres. ciascuna impresa), all’interno di un frame messo a punto e controllato da un webmaster. 

 

3.b - La visibilità delle aziende 
Uno spazio e opportunità specifiche sul sito del CAD di Ingegneria aerospaziale verranno riservate 
alle aziende. La loro presenza attiva nelle fasi di progettazione e realizzazione delle attività 
esposte nelle sezioni precedenti sarà incoraggiata ed evidenziata, sia come dovuto in presenza di 
una collaborazione fattiva, sia per attirare e coinvolgere sempre più aziende. Verranno quindi 
promosse e supportate le attività e gli spazi che consentano alle aziende di: 

- presentare le proprie attività ed i propri prodotti 
- evidenziare i propri punti di forza tecnologici e di mercato 
- richiedere collaborazioni universitarie per lo sviluppo dell’innovazione nei propri prodotti 
- presentare proposte di posti di lavoro, stages ecc. 
- quant’altro emergerà nel corso delle attività. 
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AGREEMENT TO ESTABLISH A DOUBLE DEGREE PROGRAMME 

Between 
“Sapienza” Università di Roma 

And 
The Instituto Superior Tecnico of the Universidade de Lisboa 

Preamble 
"Sapienza" University of Rome, represented by the Rector Prof. Eugenio Gaudio, Città 
Universitaria, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Rome, Italy and The Instituto Superior Tecnico 
of the Universidade de Lisboa, represented by its President, Prof. Arlindo Oliveira, Av. 
Rovisco Pais, nº 1, 1049-001 Lisboa, 

- Considering the efforts to harmonise higher education and to establish international 
curricula that foster an international labour market as well as improve student mobility, 

- Considering the demonstrated interest by The Instituto Superior Técnico of the 
Universidade de Lisboa to promote and initiate an international curriculum on 
Aerospace Engineering with the Department of Mechanical and Aerospace 
Engineering, of “Sapienza” University of Rome; 

- Considering the reciprocal interest of the Department of Mechanical and Aerospace 
Engineering of “Sapieza” University of Rome to also promote  and initiate an 
international curriculum on Aerospace Engineering with the Instituto Superior Técnico 
of the Universidade de Lisboa; 

- Having regard to the DM 270/2004 (revision of the act 509/1999) of the Minister for 
Education, University, and Research, that allows Italian universities to independently 
develop their own curricula (according to the law 341 of the 19-11-1990, art.11); 

- Having regard to the course contents of the Mestrado Integrado de Engenharia 
Aeroespacial at the Instituto Superior Técnico of the Universidade de Lisboa as 
published in the Despacho 1525/2015 of the official Journal of the Government of 
Portugal, Séries II, number 30, on 12 February of 2015; 

- Bearing in mind that both Universities are members of the Pegasus association and 
share its objectives of student exchange and international cooperation. 

“Sapienza” University of Rome - hereafter named “Sapienza” 
and 

The Instituto Superior Tecnico of the Universidade de Lisboa - hereafter named IST both 
approve the text of this agreement aiming at the establishment of a double degree 
Programme, between 
Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica (Master degree in aeronautical 
engineering), delivered by Sapienza, Department of Mechanical and Aerospace Engineering, 
Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica (Master degree in space and 
astronautics engineering), delivered by Sapienza, Department of Mechanical and Aerospace 
Engineering,  

and 

ALLEGATO 7
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Mestrado em Engenharia Aerospacial (Master in Aerospace Engineering) delivered by IST 

 

 
Article 2 - Programme management 

2.1 The two partner institutions will each appoint a Programme coordinator. 
 
2.2 Each partner agrees: 

- to participate in a cooperative manner in the meetings of the different bodies under this 
Agreement; 

- to promptly notify any delay in performance or any event that may impact the 
Programme to the appropriate body; 

- to inform the appropriate body of relevant communications it receives from third parties 
in relation to the Programme; 

- to ensure the accuracy of any information it supplies to the other Partners and to 
promptly correct any error therein of which it is notified, whereas the recipient Partners 
shall be responsible for the use made of such information; 

- to act at all times in good faith and in a manner that reflects the good name, goodwill 
and reputation of the other Partners and in accordance with good business ethics. 

 
2.3 Each partner will be responsible for its own costs associated with this Inter-Institutional 
Agreement. Neither partner will have the authority to authorize or incur financial liability on 
behalf of the other. 
 
2.4 Due consideration should be given to the opportunities offered by the Erasmus+ 
Programme, or other international Programmes in order to fund scholarships for student and 
staff mobility. 

Article 3 - Teaching Programme 
3.1 The curriculum of this Double Degree Programme is presented in Annex 1, which is an 
integral part of this agreement. Changes to the annex do not affect the whole agreement. 
 
3.2 The two institutions share the organization and the management of this Programme, which 
can be updated with both institutions’ mutual agreement. 

Article 4 - Admission requirements and procedures 
4.1 The signing institutions will ensure provision of the required number of places. The number 
of students that will participate in the Double Degree Programme will be jointly determined by 
both institutions on a yearly basis in the period between February and May. For the first year 
of the Programme the parties agree to set the maximum number of students to 5 for each of 
the participating institution. 
 
4.2 Student admission is separately conducted by each institution. The Programme 
coordinator of each Institution is responsible for student advising and student selection based 
on the following minimum requirements: 

- Students of Sapienza Master degree must have successfully passed exams of the first 
year for at least 51 ECTS (18 ECTS by the end of February to apply and 51 ECTS by 
the end of September to be admitted); 

- Students of IST Integrated Master Degree must have successfully passed exams of the 
fourth year for at least 51 ECTS (18 ECTS by the end of February to apply and 51 
ECTS by the end of September to be admitted); 
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- The students have to demonstrate their language proficiency in English (equivalent to 
level B2) or a Bachelor Programme entirely completed in English. 

 
4.3. The Programme coordinator of each university will inform the partner institution about the 
selected students immediately after the selection process has been completed. 
 

 
Article 5 - Student mobility 

5.1 All the students enrolled in this Double Degree from both institutions will attend the second 
year of the Master’s at the partner institution according to the description given in Annex 1. 
Courses at partner university will be taught in English. 
 
5.2 The students from Sapienza will take 60 ECTS at IST The students from IST will take 60 
ECTS at Sapienza. 
 
5.3 Student shall present a final thesis at both institutions. 
 

Article 6 - Tuition fees 
6.1 Registration and tuition fees will be paid to the home institution and be exempted by the 
host institution, which will guarantee a fee waiver upon condition of reciprocity. 

 
Article 7 - Degree 

7.1 Upon successful completion of the Double Degree requirements (120 ECTS for Sapienza 
students and 120 ECTS for IST students), two separate diplomas are conferred to the student 
according to the local regulations: 
 

- The degree from the IST: “Mestrado em Engenharia Aerospacial” together with diploma 
supplement, if available. 
 

- The diploma from the Sapienza - University of Rome: “Laurea Magistrale” in 
“Ingengeria Aeronautica” or “Ingegneria Spaziale e Astronautica” together with diploma 
supplement, if available. 

 
7.2 These degrees are recognized in Europe as research masters degree allowing the student 
to start a Ph. D. Programme. 
 

Article 8 - Student enrolment, credit recognition and transfer 
8.1 Each partner will keep appropriate records of the students registered on the Programme 
and provide all students and partners with the official transcript of records. 
 
8.2 Transferring credits between the partner institutions will be made using the system as 
described in Annex 1, Tables 1 and 2. 
 
8.3 Courses transferred between the institutions must have minimum grade of Pass or 
equivalent (see Annex 1, Table 3). 
 
8.4 Courses will be transferred to the partner institution as soon as the grades in the partner 
institution are posted. 
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Article 9 - Thesis, evaluation, composition jury and transfer of documents 
9.1 The final thesis must be presented at partner university according to current regulations 
and procedures of that university and to any other provision required to match the regulations 
of home university. Whenever possible, thesis should be co-supervised by professors or 
researchers of both institutions. The Jury at partner university will provide the final marks 
according to its rules and taking into account the evaluation made by an assessor appointed 
by home university, who will join the Jury attending in person or by video-conference. After 
discussion at the partner university, a pro-forma presentation will be given at the home 
university. Home university will ratify the marks given to thesis discussion by the partner 
university and convert in its own grading system. 
 
9.2 The double degree is obtained after presentation of the final thesis at both universities.  

 
9.3 Students have to write the final thesis in English. A copy of the final thesis will be 
submitted to both institutions. 

 
9.4 The Partners agree to mutually recognize the thesis done at a partner university, to accept 
the results of examination and the grades given. 
 

Article 10 - Conversion of grades of exams  
10.1 The European Credit Transfer System (ECTS) will be used for grading the results of any 
exam (see Annex 1, Tables 1-3). 
 

Article 11 - Students’ right and duties 
11.1 Each student will be enrolled at the home institution while they will be registered at the 
host institution for the mobility period (see Article 6.1).  
 
11.2 Students are granted full access to both the institutions’ facilities (such as Library, 
Laboratories, etc.) during their studies. Health insurance is regulated by the rules of each 
University. 
 

Article 12 – Contact Persons / Programme Coordinators 
12.1 Each university appoints a Programme coordinator who will be in charge of the 
administrative execution of this agreement and who will serve as the contact person for the 
Sapienza and IST students who are participating in the outlined double degree Programme. 

12.2 The contact persons / Programme coordinators from IST are: 

 Prof. Luís Manuel Braga da Costa Campos 

and 

 Prof. Fernando José Parracho Lau 

12.3 The contact persons / Programme coordinators from Sapienza are: 

Prof. Guido de Matteis. 

and 

Prof. Francesco Nasuti 
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Article 13 - Duration and renewal 
13.1 The agreement will be effective from the date of the last approval, is valid for 5 years, but 
may be terminated by either party with six months’ written notice. If such termination is made, 
the Programme will be active until all students already enrolled in this double degree 
Programme have completed their studies. The parties may also extend this agreement for any 
mutually agreed period of time. 
 
 

Article 14 - Final regulations 
14.1 In the event of a dispute the parties shall endeavor to reach an amicable settlement. 
Should these attempts fail, the dispute/s shall be referred for settlement to an agreed upon 
third party. Made in 4 original copies, each party receiving 2 original copies. 
 
Sapienza University of Rome  
For the Department of  Mechanical and 
Aerospace Engineering 
The Director 
Rome, Italy, 
 
 
 
____________________________________ 

Prof. Paolo Gaudenzi 
 

Instituto Superior Técnico 
The Coordinator of the Integrated Masters 
in Aerospace Engineering 
 
 
 
 

 
____________________________________ 

Prof. Luís Braga Campos 
 

Sapienza University of Rome  
For the Faculty of Civil and Industrial 
Engineering  
The Dean 
Rome, Italy, 
 
 
 
____________________________________ 

Prof. Antonio D’Andrea 
 

 

For Sapienza University of Rome 
The Rector 
Rome, Italy, 
 
 
 
____________________________________ 

Prof. Eugenio Gaudio 
 

Instituto Superior Técnico 
The president 
Lisbon, Portugal 
 
 
 
____________________________________ 
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Annex 1 
 
 
 
PART 1 – Structure and courses of the double degree programme between Sapienza Master 
Degree in Aeronautical Engineering (Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica) and IST 
Master Degree in Aerospace Engineering (Mestrado em Engenharia Aerospacial)  
 
 
 
 
Table 1a – Structure of the double diploma  
 
Students 
of  

Sapienza 
Laurea Magistrale in Ingegneria 

Aeronautica 
Students must select the  curriculum 

“Flight systems and air transport” 

IST  
Maestrado em Engenharia 

Aerospacial 
 
 

ECTS 

1st year Courses taken at Sapienza and 
transferrable to IST  
(table 1b) 

Courses taken at IST and transferrable 
to Sapienza  
(table 1c) 

60 

2nd year Courses taken at IST and thesis held 
at IST transferrable to Sapienza  
(table 1b) 

Courses taken at Sapienza and thesis 
held at Sapienza transferrable to IST 
(table 1c) 

60 

Total ECTS 120 
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Table 1b – Courses for students originally enrolled at Sapienza 

 
First year held at Sapienza and courses recognized by IST 

 
Courses held at Sapienza  ECTS Courses recognized by IST ECTS 

1st semester 
 

1st semester  
Gasdinamica (Gas dynamics) 9 Coupled Phenomena 6 
Strutture aeronautiche (Aircraft structures) 9 Telecommunications 6 
Control systems 9 Vibrations and Noise 6 
2nd semester 

 
Electronics 6 

Dinamica del volo (Aircraft flight dynamics) 9 Sensors and systems 6 
Motori aeronautici (Aircraft  engines)  9 2nd semester  
Controllo del traffico aereo (Air traffic Control) 9 Space Environment 6 
Sistemi di assistenza al volo (Radio navigation aids) 6 Antennas and propagation 6 
  Aerodynamics II 6 
  Project Management 6 
  Aeroacoustics 6 
Total ECTS 1st year 60 Total ECTS 1st year 60 
 

 
Second year held at IST and courses recognized by Sapienza 

 
Courses recognized by Sapienza  Courses held at IST  ECTS 

Altre conoscenze utili per l’inserimento … 1 Students must select any 5 courses  
among the following1: 30 

  Artificial Intelligence and Decision Systems (1) 6 
Artificial intelligence I 6 Autonomous Systems (1) 6 

  Computational Fluid Mechanics (1) 6 
Controllo delle vibrazioni e del rumore  6 Computer Control (1) 6 

  Coupled phenomena (1) 6 

  Digital Systems Design (1) 6 
Digital control systems  6 Distributed Real Time Control Systems (1) 6 

  Electronics (1) 6 
  Emissions (1) 6 
Enviromental impact of aircraft engines  6 Helicopters (1) 6 

  Microelectronics (1) 6 

  Sensors and systems (1) 6 
Meccanica del volo dell’elicottero 6 Vibrations and Noise (1) 6 
  Aeroacoustics (2) 6 
  Fundamental Course in Mechanical Proc...(2) 6 
Guida e navigazione aerea 6 Maintenance and safety (2) 6 
  Navigation systems (2) 6 
Thesis  23 Instrumentation and measurements (2) 7,5 
  Thesis 30 
Total ECTS 2nd Year 60 Total ECTS 2nd Year 60 
 
  

                                                           
1 The number within parentheses indicates the course semester.  
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Table 1c – Courses for students originally enrolled at IST 
 

 
First year held at IST and courses recognized by Sapienza 

 
Courses held at IST  ECTS Courses recognized by Sapienza ECTS 

1st semester 
 

Gasdinamica (Gas dynamics) 9 
Aerospace structures 6   
Air traffic control systems 6 Strutture aeronautiche (Aircraft structures) 9 
Heat transfer 6   
Solid Mechanics 6 Control systems 9 
Thermodynamics II 6   
2nd semester 

 
Dinamica del volo (Aircraft flight dynamics) 9 

Aerodynamics II 6   
Fundamental Course in Mechanical Processing 
of Materials 6 Motori aeronautici (Aircraft  engines) 

 
9 
 

Project management 6 Controllo del traffico aereo (Air traffic control) 9 
Propulsion  6   
Structural mechanics 6 Sistemi di assistenza al volo (Radio navigation aids) 6 
Total ECTS 1st Year 60 Total ECTS 1st Year 60 
 

 
Second year held at Sapienza and courses recognized by IST 

 
Courses recognized by IST* ECTS Courses held at Sapienza  ECTS 

 
 

Students must select any 4 courses among the 
following2: 24 

Aerospace Design 6 Aeroelasticity (2) 6 
Space Mission Analysis and Design 6 Aircraft aerodynamics and design (2) 6 
Integrated Avionic Systems 6 Combustion (1) 6 
Laminated Composite Materials 6 Computational gas dynamics (2) 6 
Aerospace 6 Environmental impact of aircraft engines (2) 6 

  Experimental aerodynamics (1) 6 

  Experimental testing for aerospace structures (1) 6 
*As an alternative, equivalences can be given 
to other courses that are present in the MEAer 
curricula.  

Students must select one course among the 
following: 6 

  Nonlinear analysis of structures (2) 6 

  Aerospace Materials (2) 6 

  Artificial intelligence I (1) 6 

  Robust Control (1) 6 

  Digital control systems (1) 6 

Thesis 30 

Students must select one course among those 
offered by Sapienza  6 

Thesis 23 
Other training activities 1 

Total ECTS 2nd Year 60 Total ECTS 2nd Year 60 
 
  

                                                           
2 The number within parentheses indicates the course semester. 



9 
 

PART 2 – Structure and courses of the double degree programme between Sapienza Master 
Degree in Space and Astronautics Engineering (Laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e 
Astronautica) and IST Master Degree in Aerospace Engineering (Mestrado em Engenheria 
Aerospacial)  
 
 
 
 
 
Table 2a – Structure of the double diploma  
 
Students 
of  

Sapienza 
Laurea Magistrale in Ingegneria 

Spaziale e Astronautica 
Students must select the curriculum 

“Missions” or “Aerospace Engineering” 

IST  
Maestrado em Engenharia 

Aerospacial 
(Space) 

 

ECTS 

1st year Courses taken at Sapienza and 
transferrable to IST  
(table 2b) 

Courses taken at IST and 
transferrable to Sapienza  
(table 2c) 

60 

2nd year Courses taken at IST and thesis held 
at IST transferrable to Sapienza  
(table 2b) 

Courses taken at Sapienza and thesis 
held at Sapienza transferrable to IST 
(table 2c) 

60 

Total ECTS 120 
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Table 2b.1 – Courses for students originally enrolled at Sapienza – Curriculum “Missions” 

 
First year held at Sapienza and courses recognized by IST 

 
Courses held at Sapienza  ECTS Courses recognized by IST  

1st semester 
 

1st semester  
Gasdinamica (Gas dynamics) 9 Coupled Phenomena 6 
Meccanica del volo spaziale (Space flight 
mechanics) 9 Telecommunications 6 

Control systems 9 Vibrations and Noise 6 
2nd semester  Electronics 6 
Costruzioni spaziali (Space structures) 9 Sensors and Systems 6 
Propulsione Spaziale (Rocket Propulsion)  9 2nd semester  
Space missions and systems 9 Space Environment 6 
Elettronica (Electronics) 6 Antennas and Propagation 6 
  Aerodynamics II 6 
  Project Management 6 
  Aeroacoustics 6 
Total ECTS 1st Year 60 Total ECTS 1st Year 60 
 

 
Second year held at IST and courses recognized by Sapienza 

 
Courses recognized by Sapienza  Courses held at IST  ECTS 

 
Altre conoscenze utili per l’inserimento … 

 
1 

Students must select any 5 courses  
among the following3: 30 

  Artificial Intelligence and Decision Systems (1) 6 
Artificial intelligence I 6 Autonomous Systems (1) 6 

  Computational Fluid Mechanics (1) 6 

  Computer Control (1) 6 
Space robotic systems  6 Coupled phenomena (1) 6 

  Digital Systems Design (1) 6 

  Distributed Real Time Control Systems (1) 6 
Space guidance and navigations systems 6 Microelectronics (1) 6 
  Radar Systems (1) 6 

  Sensors and systems (1) 6 
Elettronica dei sistemi spaziali  6 Space Mission Analysis and Design (1) 6 

  Stand-Alone Power Supply Systems (1) 6 

  Vibrations and Noise (1) 6 
Digital control systems  6 Aeroacoustics (2) 6 
  Antennas and Propagation (2) 6 

  High frequency electronics (2) 6 
Traiettorie interplanetarie 6 Instrumentation and measurements (2) 7,5 
  Navigation systems (2) 6 
  Space environment (2) 6 
Thesis  23 Systems Programming (2) 7,5 
  Thesis 30 
Total ECTS 2nd Year 60 Total ECTS 2nd Year 60 
 
  

                                                           
3 The number within parentheses indicates the course semester. 
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Table 2b.2 – Courses for students originally enrolled at Sapienza – Curriculum “Aerospace 
Engineering” 

 
First year held at Sapienza and courses recognized by IST 

 
Courses held at Sapienza  ECTS Courses recognized by IST  

1st semester 
 

1st semester  
Compressible flows 9 Coupled Phenomena 6 
Spaceflight mechanics 9 Telecommunications 6 
Control systems 9 Vibrations and Noise 6 
2nd semester  Electronics 6 
Aerospace structures 9 Sensors and Systems 6 
Space propulsion 9 2nd semester  
Space missions and systems 9 Space Environment 6 
Students must select one course among the 
following: 6 

Antennas and Propagation 6 

Combustion 6 Aerodynamics II 6 
Liquid rocket engines 6 Project Management 6 
Solid rocket motors 6 Aeroacoustics 6 
Total ECTS 1st Year 60 Total ECTS 1st Year 60 
 

 
Second year held at IST and courses recognized by Sapienza 

 
Courses recognized by Sapienza  Courses held at IST  ECTS 

 
Altre conoscenze utili per l’inserimento … 

 
1 

Students must select any 5 courses  
among the following4: 30 

  Artificial Intelligence and Decision Systems (1) 6 
Artificial intelligence I 6 Autonomous Systems (1) 6 

  Computational Fluid Mechanics (1) 6 

  Computer Control (1) 6 
Space robotic systems  6 Coupled phenomena (1) 6 

  Digital Systems Design (1) 6 

  Distributed Real Time Control Systems (1) 6 

  Electronics (1) 6 
Space guidance and navigations systems 6 Emissions (1) 6 

  Microelectronics (1) 6 
  Radar Systems (1) 6 

  Sensors and systems (1) 6 
Computational gas dynamics 6 Space Mission Analysis and Design (1) 6 

  Stand-Alone Power Supply Systems (1) 6 

  Vibrations and Noise (1) 6 
Digital control systems  6 Aeroacoustics (2) 6 
  Antennas and Propagation (2) 6 

  High frequency electronics (2) 6 
Aeroelasticity 6 Instrumentation and measurements (2) 7,5 
  Navigation systems (2) 6 
  Space environment (2) 6 
Thesis  23 Systems Programming (2) 7,5 
  Thesis 30 
Total ECTS 2nd Year 60 Total ECTS 2nd Year 60 
  

                                                           
4 The number within parentheses indicates the course semester. 
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Table 2c – Courses for students originally enrolled at IST 
 

 
First year held at IST and courses recognized by Sapienza 

 
Courses held at IST  ECTS Courses recognized by Sapienza ECTS 

1st semester 
 

Gasdinamica (Gas dynamics) 9 
Aerospace structures 6   
Space mission analysis and design 6 Costruzioni aerospaziali (Space structures) 9 
Electronics 6   
Solid Mechanics 6 Control systems 9 
Thermodynamics II 6   
2nd semester 

 
Meccanica del volo spaziale (Spaceflight mechanics) 9 

Aerodynamics II 6   
Space environment 6 Propulsione spaziale (Rocket Propulsion) 9 
Project management 6 Sistemi e missioni spaziali (Space missions & systems  9 Propulsion  6 
Structural mechanics 6 Elettronica (Electronics) 6 
Total ECTS 1st Year 60 Total ECTS 1st Year 60 
 

 
Second year held at Sapienza and courses recognized by IST 

 
Courses recognized by IST* ECTS Courses held at Sapienza  ECTS 

 
 

Students must select any 4 courses among the 
following5: 24 

Aerospace Design 6 Liquid rocket engines (1) 6 
Space Mission Analysis and Design 6 Multi-body space structures (2) 6 
Integrated Avionic Systems 6 Solid rocket motors (2) 6 
Laminated Composite Materials 6 Space guidance and navigations systems (2) 6 
Aerospace Structures 6 Space robotic systems (1) 6 

  Spacecraft design (1) 6 
*As an alternative, equivalences can be given 
to other courses that are present in the MEAer 
curricula.  

Students must select one course among the 
following: 6 

  Aerospace Materials (2) 6 

  Artificial intelligence I (1) 6 

  Robust Control (1) 6 

  Digital control systems (1) 6 

Thesis 30 

Students must select one course among those 
offered by Sapienza  6 

Thesis 23 
Other training activities 1 

Total ECTS 2nd Year 60 Total ECTS 2nd Year 60 
  
  

                                                           
5 The number within parentheses indicates the course semester. 
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Table 3 – Equivalence between the Italian and the Portuguese grading systems 

Sapienza, Italy IST, Portugal 

≤17 ≤9 

18-22 10-13 

23-25 14-15 

26-27 16-17 

28-29 18-19 

30-30 cum laude 19-20 

 

Table 4 – Equivalence between the Italian and the Portuguese University grading systems 
for final dissertation 

Sapienza, Italy IST, Portugal 

Fail  

Less than 90 and 90 Sufficient 

between 91 and 100: 

91 

92-94 

95-96 

97-98 

99-100 

Good 

 

between 101 and 109: 

101-102 

103-104 

105-106 

107-109 

Very good 

110 and 110 cum laude. Excellent 

Information about the courses taught at Sapienza are available at web page: 
http://www.ingaero.uniroma1.it.  

Information about the courses taught at IST are available at  www.tecnico.ulisboa.pt. 



Studenti stranieri curriculum Aerospace Engineering di MSAR – Immatricolati 2016-17 

• Verifica requisiti: 31 studenti

– India 25, Turchia 2, Spagna 1, Eire 1, Azerbajan 1, Nepal 1

• Percorsi formativi presentati: 27 

Analisi degli esami sostenuti (solo Compressible flows e Spaceflight Mechanics)

• Studenti che hanno provato a fare almeno uno dei due esami: 26 

• Studenti che hanno superato almeno uno dei due esami: 24

• Studenti che hanno superato l’esame di Compressible flows: 23

• Studenti che hanno provato a fare entrambi gli esami: 18

• Studenti che hanno superato entrambi gli esami: 10

Commissione per l’internazionalizzazione
(Coppotelli, Creta, Dall’Aglio, Nasuti, Cappetta, Miseri)

Page 17 aprile 2017CAD Aerospaziale Commissione 
Internazionalizzazione CdS

ALLEGATO 8



Provenienze studenti stranieri 2016-17 (25 studenti attivi) 

• JAWHARLAL NEHRU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY – Hyderabad –India- Bachelor

Aeronautical Engineering (13) 

– Solo 2-3 studenti sono tra i migliori 

• SRM University Aerospace Engineering – Kattankhulatur – Tamil Nadu –India (2)  

– Entrambi gli studenti sono tra i migliori 

• Hindustan University Aerospace engineering – Chennai – India (1) 

– Tra i migliori 

• Trinity college Dublin – Bachelor of arts Physics & astrophysics – Eire (1)  

– Tra i migliori 

• Escuela Tecnica Superior Ingegneria Aeron y Espacio - Madrid - Ingegneria Aerospaziale (1)

– Tra i migliori 

• Altre università indiane (4)

• Altre provenienze (Turchia, Polonia, Azerbajan) (3)

Commissione per l’internazionalizzazione
(Coppotelli, Creta, Dall’Aglio, Nasuti, Cappetta, Miseri) 

Page 27 aprile 2017CAD Aerospaziale Commissione 
Internazionalizzazione CdS



• Raccomandazioni sezione internazionalizzazione ateneo
– I candidati “migliori” fanno domanda prima (novembre-gennaio): valutazione tempestiva  più

possibilità di selezionare studenti più capaci

– L’università che risponde prima sarà meglio considerate

– Agenti di consultazione e promozione (se specifichiamo il tipo di studente che cerchiamo ci 
aiutano a trovarlo ?!) 

– Chi ha il GRE tipicamente non applica per università italiane (secondo gli agenti) 

• Selezione studenti stranieri 2017-18 
– Richieste presentate 143 (97 nel 2016-17)

– Studenti ammessi 62 (59 nel 2016-17) 

– Domande non completate 69 (25 nel 2016-17)

– Provenienza: India, Egitto, Turchia, Pakistan

• Selezione studenti stranieri 2018-19 
– Introduzione Graduate Record Examination (GRE) come titolo preferenziale (non sembrano

esserci margini per renderlo obbilgatorio)  

– Revisione soglie di amminssione in base all'esito del primo anno di didattica

Commissione per l’internazionalizzazione
(Coppotelli, Creta, Dall’Aglio, Nasuti, Cappetta, Miseri) 

7 aprile 2017CAD Aerospaziale Commissione 
Internazionalizzazione CdS
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