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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 
CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

11 ottobre 2017 aula 24 ore 10:00  
 

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

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

 

Agenda 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Schede di monitoraggio a.a. 2016/17 
4. Valutazione attività didattica 
5. Attività Gdl 
 - Prove di verifica della preparazione 
 - Comunicazione 
 - Schede SUA 
6. Corsi di laurea magistrale 
7. Internazionalizzazione dei Cds 
8. Pratiche studenti 
9. AOB 
 

1. Comunicazioni 
- Rolls-Royce Career Event: lunedì 16 Ottobre 2017 la Rolls-Royce terrà un incontro con gli 

studenti di primo e secondo livello per promuovere una carriera professionale presso di loro. 
Due membri del "Rolls-Royce University Campus Team" presenteranno i percorsi di tirocinio e 
posizioni lavorative attualmente disponibili, condivideranno le loro esperienze e opinioni e 
risponderanno alle domande degli studenti. Inoltre esamineranno i CV allo scopo di identificare 
possibili candidati per una carriera molto soddisfacente in una delle più notevoli aziende 
mondiali.  
Il Consiglio esprime al prof. Mastroddi, che ha organizzato l’evento, il pieno apprezzamento per 
il lavoro svolto. 

 
- MATLAB and Simulink Academic Tour 2017: lunedì 16 ottobre si svolgerà un evento 

MATLAB dedicato alle Università, durante il quale saranno presentate le principali 
caratteristiche della licenza Campus e dei relativi strumenti di ausilio disponibili per la didattica. 
E’ prevista la descrizione dell’uso di MATLAB per la formulazione e la soluzione di problemi 
matematici e scientifici. Attraverso esempi pratici, verrà mostrato come utilizzare la teoria per 
implementare algoritmi per l’elaborazione di segnali acquisiti da sensori, e realizzare prototipi 
real time su dispositivi programmabili. 

- Immatricolazioni BAER a.a. 2017/18: il Presidente informa il Consiglio sui risultati della 
applicazione, in via sperimentale, della nuova procedura di ammissione al corso di studio di 
Ingegneria aerospaziale 
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A valle della prima selezione si sono immatricolati 147 studenti (posti disponibili 180). Per la 
seconda selezione i posti disponibili erano 103 (95 + 8 riservati a studenti extra-comunitari) e 
sono entrati in graduatoria 212 studenti; 81 dei primi 103 (78,6 %) si sono immatricolati nei 
termini ed è stato successivamente pubblicato il primo elenco di 23 subentranti (scadenza per 
l’immatricolazione posticipata al 9/10 per problemi agli impianti elettrici di Sapienza). Il secondo 
elenco di subentri sarà pubblicato il 13/10. Complessivamente, rispetto alla prova TiP dell’a.a. 
2016/17 si è riscontrato un aumento del 6% degli studenti che si sono iscritti alle selezioni 
(escluse le doppie iscrizioni). 

- Relazione annuale sulle attività della Sapienza Aerospace Student Association (SASA – 
AIAA Student Branch): il prof. Coppotelli espone le attività condotte da SASA nel 2016; la 
presentazione è riportata nell’allegato 1. 

- Seduta “tematica” del CAD: come anticipato, si svolgerà a novembre una seduta del 
Consiglio sul tema “Qualità e innovazione della didattica”; saranno invitati i Presidenti CAD e la 
seduta sarà aperta ai membri della Facoltà. 

- Fondi didattica internazionale: Fondi didattica internazionale: è stato trasferito alla Facoltà 
(DD 2711/2017 del 28/6/2017) il contributo totale di 22.500 € per il CAD di Ingegneria 
aerospaziale, di cui 2.500 € per MAER e 20.000 € per MSAR. 
 
Sono finanziabili le seguenti tipologie di spese: 

1) segreteria didattica in lingua inglese del corso di studi; 
2) tutor d'aula per gli insegnamenti in lingua inglese; 
3) contratti a docenti italiani e stranieri per la copertura di insegnamenti in lingua straniera (in 

conformità con il regolamento in materia); 
4) redazione e traduzione di materiali didattici; 
5) diffusione e promozione del corso internazionale, predisposizione o aggiornamento di siti 

web dedicati o redazione e stampa di materiale informativo; 
6) servizi di accoglienza e di integrazione degli studenti internazionali nelle attività didattiche; 
7) partecipazione del personale docente a corsi di formazione in English Mediated Instruction. 

Le attività di diffusione e promozione dei corsi all'estero dovranno essere concordate con l'Area 
per l'Internazionalizzazione, che cura l'aggiornamento del sito web in inglese e la produzione di 
materiale informativo di ateneo in lingua inglese. In particolare, è fatto obbligo alle strutture 
accademiche assegnatarie del finanziamento di tenere informata l'Area per 
l'internazionalizzazione in merito all'esatto contenuto delle attività formative in lingua inglese 
(inclusi risultati di apprendimento e obiettivi formativi dei corsi) per la pubblicazione e diffusione 
di un catalogo dell'offerta di corsi internazionali sul sito in lingua inglese 
https://corsidilaurea.uniroma1 .it/ . 

- Fondi CAD: aumentato di 4.500 € il contributo della Facoltà per l’a.a. 2016/17 come 
rimborso/premio per la procedura di accreditamento EurAce 

- E’ stato pubblicato sul sito dei corsi internazionali della Sapienza il medaglione con le nuove 
modalità di ammissione a MSAR- curriculum Aerospace Engineering 
http://en.uniroma1.it/study-us/courses-and-programmes/second-single-cycle-
programmes/english/space-engineering 
Sui criteri di ammissione si legge:  

Besides the general documents, the selection process requires the following documents: 
• IELTS (International English Language Testing System) or TOEFL (Test of English as a Foreign 

Language) English Language proficiency certification [certified minimum level B2 or equivalent is 
required] 
The submission of the following documents is strongly recommended and will constitute a positive 
element in the evaluation for admission to the programme: 

• Cumulative Weighted Grade Point Average (CGPA) 
• GRE (Graduate Record Examinations) General test, or Subject Tests in Mathematics or Physics. 

http://en.uniroma1.it/study-us/courses-and-programmes/second-single-cycle-programmes/english/space-engineering
http://en.uniroma1.it/study-us/courses-and-programmes/second-single-cycle-programmes/english/space-engineering
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Admission test grades either general or specific for aerospace engineering, as for instance GATE 
(Graduate Aptitude Test in Engineering) for aerospace engineering (AE), will be also taken into 
consideration. 
The selection committee may request an interview with the prospective students via Skype or other 
services. 

- Bandi tutor 2017/18: nella riunione della Giunta del 21/7 c.a. si era ritenuto di assegnare un 
tutor ad ogni insegnamento del 1° anno del curriculum in lingua inglese di MSAR (su fondi 
CAD). A valle della prima procedura di valutazione non sono state assegnate le borse di 
tutoraggio per i seguenti insegnamenti: 

ING-IND/03 MECCANICA DEL VOLO BAER italiano 
ING-IND/04 AEROSPACE STRUCTURES MSAR inglese 
ING-IND/03 SPACEFLIGHT MECHANICS MSAR inglese 
ING-IND/05 SPACE MISSIONS AND SYSTEMS MSAR inglese 
ING-IND/07 SPACE PROPULSION MSAR inglese 
ING-INF/04 CONTROL SYSTEMS MSAR/MAER inglese 

Un nuovo bando sarà pubblicato nei prossimi giorni. 

- Situazione degli orari delle lezioni: il Presidente riferisce: 
o Il lavoro sull’orario del secondo semestre è iniziato questa settimana 

o sono ancora da risolvere i seguenti problemi 
 
BAER5 
Insufficiente capienza dell’aula 8, assegnataci nei giorni di lunedì e martedì in vece della 38 
 
MAER3 
Il proiettore in dotazione all’aula 22 è collocato male e quindi utilizzabile efficacemente solo se la 
capacità effettiva dell’aula è dimezzata. LA prof.ssa Fregolent, che ha già svolto lezioni in tale aula il 
giovedì nella fascia orario 11-14, chiede che questo problema sia  risolto con urgenza.  
 
MAER1 
Possibilmente portare la lezione di strutture aeronautiche del mercoledì 12-14 ancora in aula 5 dove 
si svolgono abitualmente le lezioni di MAER1  
 
MSAR3 
L’orario è abbastanza infelice per diverse ragioni. Sarebbero comunque da effettuare alcune 
variazioni richieste dagli studenti per eliminare alcune sovrapposizioni: 
 
Sistemi di Osservazione e sorveglianza (Marsella/Piergentili) 
Lunedì 10 -12 aula 50 (invariato) Marsella 
Martedì 10-12 aula 50 (invariato) Piergentili invece di Marsella 
Mercoledì 8-10 aula 32 (da togliere) 
Mercoledì 14-17 aula 50 (da inserire) Marsella  
Giovedì 8-10 aula 30 (da togliere) 
 
Spacecraft Design (Santoni)- corso di circa 40 studenti 
Mercoledì 12-13 aula 10 (rimane)  
Mercoledì 13-14 (da inserire) possibilmente stessa aula dell’ora precedente 
Giovedì 10-12 aula 13 (da togliere) 
Giovedì 13-16 (da inserire) aula da reperire 
Venerdì 10-11 aula 13 (da togliere) 

 

- Programma “Advanced Student Team Research in Space Industry” (ASTRI):  
Si riportano nel seguito i punti salienti dell’iniziativa: 
 
On June 21st, 2017, a group of major European space manufacturing industries (all members of 
Eurospace: Airbus Defence & Space, Arianegroup, Avio, OHB, RUAG Space, Telespazio, Thales Alenia 
Space) and universities (Conservatoire National des Arts et Metiers of Paris, Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, KTH Royal Institute of Technology of Stockholm, University of Montpellier, La 
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Sapienza University of Rome, Universidad Politecnica de Madrid, Von Karman Institute of Brussels) 
have signed at Le Bourget a memorandum of understanding on an education partnership agreement 
aiming - through their joint and coordinated efforts - at organizing for multi-nationality teams of students a 
structured transition between their educational path and their entry into the professional world. This is 
intended to take place by means of dedicated projects to be developed by teams of students coming 
from universities in different countries and working on industry's selected priorities, teams being selected 
by industry via competition of international teams.  
This initiative, aiming at educating more specifically students by means of a longer industrial project 
phase has been given the name of: "Advanced Student Team Research in space Industry" (ASTRI), and 
is intended to materialize into ad hoc specific agreements involving at a time at least one industry and a 
team of at least five students coming from universities in at least three different countries.  
Each ASTRI Programme is intended to devote globally eighteen months to carry out a project in industry 
with a first phase lasting six months that could be part of the thesis final project to accomplish a standard 
master, while a second phase, lasting the remaining twelve (12) months, would have to be carried out at 
the premises of one of the industrial Parties. 
The MoU will remain valid for four years. It will be implemented via a first cycle of projects from early 
2018 to mid-2019, with the corresponding diplomas, namely "First Distinguished Certificate of 
Excellence", being delivered in mid-2019. The MoU is intended to open to new Parties (industry and/or 
universities) at the end of each academic cycle.  

Il prof. Onofri informa il Consiglio sugli obiettivi e sullo stato del programma, il cui MoU è 
riportato in allegato 2. Il prof. Onofri comunica inoltre la disponibilità del prof. Charles Elachi per 
un ciclo di lezioni sulle sue attività (Presidente del JPL e vice-direttore del Caltech) e sulla 
missione Cassini; le lezioni si svolgeranno all’inizio del 2° semestre. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente  
La bozza del verbale della riunione del 7 aprile 2017 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD.  

 

3. Schede di monitoraggio a.a. 2017/18 
La prof.ssa Fregolent espone i punti salienti delle Schede di monitoraggio per i tre corsi di studio, 
inviate ai membri del Consiglio il 10 ottobre e riportate negli allegati 3, 4 e 5. La presentazione è 
nell’allegato 6. 

 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva le Schede di monitoraggio a.a. 2017/18 dei cds 
BAER, MAER e MSAR.  

 

4. Valutazione attività didattica  
La prof.ssa Fregolent riferisce sullo stato del lavoro relativo alla documentazione per il supporto ai 
docenti e alla struttura didattica nella valutazione (autovalutazione) dell’attività didattica (azione 
lanciata nel CAD del 20 luglio 2015). 

Richiami: 

2 luglio 2014 - il CAD approva il documento che fissa i principi e gli 
obiettivi della valutazione dell’attività didattica dei Corsi di studio: 
 miglioramento progressivo della qualità dell’offerta formativa dei CdS 
 individuazione dei punti di forza e di debolezza dei CdS di un CAD attraverso un processo di 

autovalutazione e valutazione 
 
Un elemento da valutare è l’attività didattica dei docenti che comprende: 
 l’insegnamento dei corsi affidati 
 l’impegno nelle attività istituzionali del CAD 
 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Obiettivi della valutazione dell’attività didattica dei docenti 
• favorire il miglioramento costante e continuo della azione didattica 
• favorire la sperimentazione e l’innovazione della didattica 
• incentivare il coinvolgimento dei docenti nelle attività istituzionali del CAD 
• riconoscere e attestare la qualità dell’attività didattica di un docente (CAD) 

In particolare viene presentata l’impostazione del “fascicolo” che sarà inviato a ciascun docente e 
sono descritte le azioni che seguiranno, con l’interazione dei docenti con la struttura didattica 
(CAD) e la Commissione di gestione dell’assicurazione della qualità. La presentazione è riportata 
nell’allegato 7. 

 

5. Attività gruppi di lavoro 
- Gdl Prove di verifica della preparazione  

Il prof. Giacomelli informa il Consiglio sullo stato delle attività del gruppo: 
 
Resoconto sulle attività del GdL Prove di verifica della preparazione (21 febbraio 2017) 
 
Obiettivi assegnati dal Consiglio al GdL: 
1. monitorare la situazione nei corsi di aerospaziale; 
2. esaminare la situazione negli altri Atenei; 
3. formulare delle proposte (ove appropriato). 
 
Segnalazioni emerse dall’analisi dei RV EURACE 
a) Le modalità di verifica dell’apprendimento devono documentare, oltre ai metodi di verifica 

(esame scritto, orale, ecc.), anche i criteri di valutazione, e cioè la descrizione di quello che 
ci si aspetta lo studente conosca o sia in grado di fare e a quale livello al fine di dimostrare 
che un risultato di apprendimento è stato raggiunto e a quale livello, anche per quanto 
riguarda i risultati di apprendimento trasversali. 

b) Le modalità di verifica dell’apprendimento devono riportare anche i criteri per l’attribuzione 
del voto finale. 

c) Il CdS dovrebbe definire formali modalità di coordinamento didattico per la definizione delle 
caratteristiche degli insegnamenti, in particolare per quanto riguarda risultati di 
apprendimento specifici, contenuti e modalità di valutazione dell’apprendimento, e 
documentare gli esiti di tale attività. 

Sulla base di questi due elementi (obiettivi assegnati dal CAD e segnalazioni emerse dai RV 
EURACE) abbiamo proceduto ad un rapido esame della situazione dei corsi di aerospaziale. È 
emersa una situazione abbastanza disomogenea, rispetto alle informazioni contenute nei siti 
dedicati agli insegnamenti. 
Il GdL ha allora elaborato delle condizioni minime di trasparenza rispetto all’informazione da 
trasmettere agli studenti. Il rispetto di tali condizioni da parte di tutti i docenti potrebbe costituire 
una prima forma di coordinamento didattico, così come segnalato dal RV EURACE. Questo 
significa ogni docente, per ogni insegnamento tenuto, deve rendere esplicite un certo numero 
di informazioni, attraverso pubblicazione on-line. Inoltre, tale pubblicazione deve essere 
rintracciabile facilmente, attraverso un link sul sito del CAD, a prescindere che le suddette 
informazioni siano pubblicate sul sito personale (SP), sul sito del CAD (CAD) ovvero su Moodle 
Sapienza elearning (MOO). Le informazioni individuate sono state denominate condizioni 
minime di trasparenza e sono, per ogni insegnamento: 

1) presenza di prova scritta e/o orale; 
2) durata della prova scritta; 
3) descrizione della prova scritta; 
4) materiale utilizzabile durante la prova scritta; 
5) criteri di ammissione alla prova orale; 
6) peso previsto delle due prove (ove previsto); 
7) pubblicazione di qualche esempio aggiornato di prova scritta con svolgimento; 
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8) programma dettagliato aggiornato e datato d’esame (come riferimento); 
9) pubblicazione dell’esito delle prove. 

 
Il GdL ha monitorato la situazione dei corsi di aerospaziale con l’obiettivo di controllare, per 
ogni corso di studio, BAER/MAER/MSAR, dal sito corrispondente cosa risulta a proposito delle 
prove di verifica (descrizione, valutazione e tempi) e di verificare la posizione del corso rispetto 
alle condizioni minime di trasparenza. 
Una prima indagine per BAER desunta dalle varie pagine web è disponibile nelle tabelle 
nell’allegato 8.  
I docenti sono invitati a verificare il contenuto delle tabelle per quel che concerne il loro 
insegnamento e provvedesse a segnalare eventuali errori e/o integrazioni al gruppo di lavoro o 
alla segreteria didattica del DIMA (antonella.quaresima@uniroma1.it). 
 

Resoconto sulle attività del GdL Prove di verifica della preparazione (9 ottobre 2017) 
 
Obiettivi assegnati dalla giunta (vedi agenda luglio 2017) al GdL: 
1) verificare la qualità delle informazioni inserite dai docenti su GOMP, rispetto alle 

indicazioni fornite (ripetendo e completando l’azione a. [per ogni corso di BAER/MAER/MSAR, 
dal sito corrispondente controllare cosa risulta a proposito delle prove di verifica (descrizione, 
valutazione e tempi) e verificare il rispetto delle condizioni minime di trasparenza)]; verificare 
se le informazioni sono pubbliche e, in caso affermativo, dove sono disponibili; stabilire un 
collegamento con il sito del CAD, ove appropriato, in modo che sia agevolata la consultazione 
delle informazioni da parte degli studenti. 

2) verificare la congruità tra la descrizione pubblicata e la prova effettivamente erogata; 
analizzare eventuali criticità sulla corrispondenza tra obiettivi di apprendimento e prove di 
verifica previste dal docente. 

3) proporre un’attività di studio sulle corrispondenze di riferimento tra obiettivi di 
apprendimento e prove di verifica; 

4) sviluppare il tema della modalità di svolgimento delle prove di verifica intermedie (es. 
prove di autovalutazione, esercizi valutati, progetti, competizioni a tema); il tema non riguarda 
le prove di esonero e comprende invece l’eventuale valore delle prove (intermedie e finali) 
come momenti di apprendimento per lo studente. Si chiede inoltre di esaminare la situazione 
attuale formulando una proposta (sulle prove intermedie). 

5) esaminare la situazione descritta dal punto b) negli Atenei (vedi PoliMI, PoliTO, UniNA)]. 
 
Obiettivo 1 
Il GdL aveva già proceduto al monitoraggio della situazione degli insegnamenti di aerospaziale con 
l’obiettivo di controllare, per ogni insegnamento di BAER/MAER/MSAR, dal sito corrispondente 
cosa risulta a proposito delle prove di verifica (descrizione, valutazione e tempi) e di verificare la 
posizione dell’insegnamento rispetto a delle prescelte condizioni minime di trasparenza (vedi 
Resoconto del 21 febbraio 2017). A questo proposito, andrebbe verificato innanzitutto coi membri 
del CAD se tutti hanno provveduto ad adeguare il proprio insegnamento rispettando le suddette 
condizioni minime di trasparenza. Ricordiamo che non c’è mai stata una discussione sul tema in 
CAD. 
Purtroppo il GOMP 2017/2018 non è aggiornato, nel senso che non risulta quanto inserito dai 
docenti (testato su Nardinocchi e Giacomelli); quindi le informazioni NON sono pubbliche né 
disponibili. Il collegamento col proprio sito è presente, in qualche caso. Col sito del CAD, no (da 
GOMP). Nelle tabelle  fornite in allegato al Resoconto 1 del GdL era indicato, per ogni 
insegnamento, dove sia possibile reperire le informazioni di cui sopra. 
Dovrebbe essere possibile, per ogni insegnamento, risalire dal sito del CAD al luogo virtuale dove 
le informazioni sulle prove di valutazione sono pubblicate. 
 
Obiettivi 2-3 
In corso d’opera 
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Obiettivo 4 
Il GdL ha sviluppato il tema delle prove in itinere provvedendo a esaminare la situazione attuale e 
a formulare una prima bozza di relazione. 
 
Nel corso della discussione emerge la necessità di una verifica delle informazioni riportate nella 
relazione (sono emerse circostanze di dati errati e/o dati non completi o assenti) e di una 
discussione e condivisione del report con i singoli docenti. Il Gdl procederà quindi a definire le 
modalità di lavoro più appropriate per completare l’analisi. 
 
Obiettivo 5 
La situazione degli Atenei consultati è disomogenea. L’accesso facile alle informazioni relative alle 
prove di verifica associate coi singoli insegnamenti è garantita al Politecnico di Milano ma non al 
Politecnico di Torino a all’Università di Napoli. Non si è rintracciato negli Atenei su citati uno 
standard per le prove di verifica che il CdS potrebbe aver assunto. 
 

- Gdl Comunicazione  
Il prof. Creta riferisce sulle attività del Gdl 
 
Nell’ambito delle sue attività, il gruppo: 

• propone policy del CAD sulla comunicazione 
• verifica requisiti trasparenza per l'offerta formativa (sito CAD) 
• organizza partecipazione agli eventi di Ateneo 
• propone/implementa azioni per il miglioramento della comunicazione con gli studenti 

Azioni  
• Booklet informativo sui corsi del CAD 
• Serie di slide introduttive ai percorsi formativi 

 

- Gdl Schede SUA  
OBIETTIVO GENERALE 
Riscrittura delle schede SUA: 

− alla luce della valutazione EURACE 
− in funzione della pubblicazione su Universitaly 
− per rivedere il progetto formativo complessivo dei CdS 

E’ stata effettuata una riscrittura parziale delle schede SUA per i tre corsi di studio. La prof.ssa 
Fregolent riferisce su quanto è stato fatto e su ciò che appare ancora mancante rispetto alle 
osservazioni dei valutatori di EurAce. 

 
ROADMAP 
1. Per ogni CdS, riesame dei documenti prodotti dal CAD alla luce delle osservazioni 

contenute nelle schede di valutazione di EURACE:  
− RdV (Rapporto di autovalutazione per EURACE) 
− SUA 

Completato 
 
2. Per ogni CdS, analisi delle diverse sezioni della scheda SUA  

− Identificare il progetto formativo del CdS 
− Identificare le sottosezioni critiche sulle quali intervenire  
− Individuare i punti da discutere o studiare all’interno dei gdl BAER MAER MSAR 

Completato 
 

3. Ritorno dell’analisi all’interno dei gdl BAER MAER MSAR  
Completato 
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4. Riscrittura complessiva (parte ordinamentale e non) delle schede SUA a.a. 2016/17 
Completato 
 
Per il corrente a.a. le attività prevedono: 
5. Inserimento di sezioni attualmente gestite a livello di Ateneo e non modificabili dalle 

strutture didattiche  
 

 
6. Corsi di laurea magistrale 
E‘ necessaria una riflessione sulla situazione, che vede una complessiva riduzione del numero 
degli studenti con titolo di studio italiano iscritti alle LM e in particolare a MAER; l’analisi sarà 
condotta sarà condotta a livello di Gdl dei corsi di studio. 
 
7. Internazionalizzazione dei Cds 
Rispetto all’attivazione di nuovi doppi-titoli, in particolare con alcune università spagnole, sussiste 
un problema sul numero di CFU necessari per completare il percorso formativo; per l’iscrizione 
all’ordine professionale, la normativa della Spagna prevede una durata dei corsi di studio 
universitari di sei anni anziché cinque. La politica della Sapienza non prevede invece che il 
percorso di doppio-titolo sia a livello di durata e CFU acquisiti diverso da quello della laurea 
magistrale. 
 
8. Pratiche studenti 
Il Consiglio approva le delibere di riconoscimento CFU a seguito di passaggio/trasferimento per gli 
studenti con i seguenti numeri di matricola: 
 

1766877 1743124 1765145 1738918 1760601 
1743504 1753385 1751154 1747596 1743566 
1734927 1746596 1743560   

 
 
8. AOB 
Alternanza scuola-lavoro: il prof. Valorani rileva che si sta prevedendo a livello di Facoltà ICI un 
impiego non appropriato degli studenti coinvolti nel programma di alternanza scuola-lavoro; a tali 
studenti sarebbe attribuito un ruolo di osservatori delle attività didattiche per quel che concerne in 
particolare la verifica della presenza dei docenti in aula, del tutto incompatibile con gli obiettivi del 
programma.  

Dalla discussione che segue emerge il pieno supporto del Consiglio alla posizione del prof. 
Valorani; il Consiglio chiede altresì che tale posizione di assoluta contrarietà al proposto impegno 
sul campo degli studenti sia riportata al Preside della Facoltà. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:50. 

 

Il Presidente 

 

 

 

(prof. Guido De Matteis) 
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Introduzione 

 

La AIAA-Student Branch “Sapienza Aerospace Student Association” (SASA) è 

l’organo locale dell’AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics), 

formata da soli studenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

promossa e voluta dal Consiglio d’Area di Ingegneria Aerospaziale. 

Secondo il proprio statuto SASA è una libera associazione culturale di 

STUDENTI PER GLI STUDENTI, gestita e operata su base volontaria, 

apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, in cui: 
 

 Ciascuno può proporre le proprie idee. 

 Tutti sono ascoltati nelle loro esigenze ed aiutati a sviluppare le proprie 

idee. 

 Si conoscono nuove realtà ed opportunità di crescita personale e 

professionale. 

Vi è scambio di conoscenze, competenze e abilità: le si acquisiscono e le si 

donano agli altri. 



SASA nasce per dare allo studente la possibilità di sviluppare le proprie idee ed 

approfondire argomenti di interesse tramite seminari, convegni, visite guidate, 

laboratori, etc. Come esperienza di punta offre agli studenti la partecipazione a 

gruppi di lavoro che gareggiano in competizioni internazionali (CanSat Competition 

e DBF-Design Buil and Fly)  su case study ingegneristici innovativi di carattere 

aerospaziale. 

 

I gruppi di lavoro sopracitati, definiti come i “Teams di progetto”, sono tre: 

 Il Sapienza Space Team (SST): dà sfogo a lavori e progetti di carattere spaziale 

ed astronautico (gareggia nella CanSat Competition). Il team è seguito dal 

Faculty Advisor, il  Prof. Fabio Santoni. 

  

 Il Sapienza Flight Team (SFT): team storico fondato nel 1998 e dal quale è nata 

la stessa associazione. Segue principalmente il settore aeronautico (partecipa 

alla DBF). Il team è seguito dal Faculty Advisor, il Prof. Guido De Matteis. 

  

 Il Sapienza Technology Team (STT), nato per essere un team trasversale che 

potesse fornire le competenze informatiche ed elettroniche di cui spesso 

deficitano gli altri due teams, è ora al lavoro sulla progettazione di un Rover 

didattico. 

 



82 

54 

41 

50 

67 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017* 

Soci iscritti  

Soci

Membership 

*Dati aggiornati a 05/2017 

Fra il 2012 e il 2015 c’è stato un calo del 50% degli iscritti, probabilmente anche dovuto al cambio 

generazionale degli stessi studenti. Da allora, attraverso un cambio di guardia, nuove proposte, un 

rafforzamento dell’apparato pubblicitario e più fondi ricevuti, il numero ha ripreso a salire in modo netto.  



-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

Fondi Spese Flusso netto

Bilancio 2017 

Flight Team Space Team Technology Team Altre Attività

-

(Dettaglio sulle cifre del bilancio nella pagina successiva) 



Distribuzione dei 
flussi economici 
nell’associazione 

Fondi Ricevuti (+) Spese Affrontate (-)  Flusso netto 
(Fondi + Spese) 

€ Origine, Causale € Causale 

Sapienza 
Flight Team 

8’000 DIMA, costruzione 

+spedizione 
11’000 

(=2000x8-5000*) 

Spese trasferta 

USA – contributo* 

-6’600 
10’200 Costruzione drone 

5’000* DIMA, contributo alla 

trasferta 

300 Colletta interna 
1900 Sapienza** 

= +14’900 = -21’500 

Sapienza 
Space Team 

1’900 Sapienza** 20’000 
(=2000x10) 

Spese Trasferta 

USA 

-14’500 

3’900 Sponsorizzazioni 

700 Colletta interna 
400 DIAEE 

= +6’200 = -20’700 

Sapienza 
Technology 
Team 

1’900 Sapienza** 2’000 Costruzione rover 

-100 
= +1’900 = -2’000 

Altre Attività 

750 Sapienza** 1420 Organizzazione a. 

attività SASA 

0 670 Quote iscrizione SASA 

= +1’420 =-1’420 

Tot. 
Associazione +24’420 -45’620 -20’900 

**Bando universitario per il contributo allo sviluppo di attività socio-culturali 2016 



 Il flusso netto negativo ( ) è dovuto principalmente alle 

spese dei ragazzi partecipanti alle missioni in trasferta dei team.  

 

Il fatto che gli studenti arrivino a spendere di tasca propria queste 

cifre è un dato che dimostra fortemente quanto tengano ad 

investire tempo e denaro in esperienze di questo tipo, ritenendole 

non solo entusiasmanti e divertenti ma anche altamente 

formative.  



Anno 

2016/2017 

 Attività SASA 



Organizzazione e creazione del Sapienza 

Team per gli EAG 2017. 
 

SASA si è occupata di: 

 
-Tenere i contatti con gli organizzatori e i partecipanti; 

 
-Creazione e diffusione del materiale pubblicitario; 

 
-Ricerca e diffusione informazioni utili ai partecipanti; 

 

-Pianificazione e prenotazione degli spostamenti per i 
partecipanti; 

 
-Disegno e ordine delle magliette di rappresentanza del 

team. 



Ciclo di Seminari e Osservazioni 

OSSERVAZIONE ASTRONOMICA E ASTROFOTOGRAFIA 

Relatori ed operatori:     

Claudio Costa 

Elena Rufini 

Luigi Pulone 
Il programma prevedeva una serie di incontri in 

facoltà per fornire il supporto teorico e a seguire 

delle sedute d’osservazione con telescopi di vario 

tipo. 

 

E’ stato possibile osservare: 

Stelle binarie, stelle multiple, pianeti del sistema 

solare, costellazioni, galassie e nebulose. 



Cansat Competition 2017 VENUS SOLAR GLIDER-ARES  

SAPIENZA SPACE TEAM 

Per il 4° anno consecutivo il SST partecipa alla CanSat Competition, competizione fra università di 
tutto il mondo, promossa e organizzata da NASA e AIAA.  
 MISSIONE: Consisteva nella progettazione e costruzione di un dispositivo di rientro atmosferico 

che, portato da un razzo a circa 1km di quota, doveva prima scendere con un paracadute per 
400 metri all’interno di un container, per poi planare seguendo una traiettoria elicoidale fino al 
suolo. Durante la discesa, alimentato solo dall’energia solare, doveva collezionare dati di vario 
tipo, fra cui fotografie del suolo, da riportare a terra secondo i requisiti di missione.  

 Risultati: Al 5° posto dopo la "Preliminary Design Review" , 3° dopo i risultati della "Critical erano 
quotati per la vittoria nella fase finale ma un errore nel codice del f.s.  cambiato due ore prima 
del lancio li ha penalizzati. Si sono classificati al 15° posto.  

Atmospheric Re-Entry System 

Texas(9-11 Giugno) 



AIAA-DBF 2017 

  Team composto da 30 studenti di ing.Aerospaziale, Aeronautica e Spaziale; 

 Progettazione e realizzazione di 1 UAV con configurazione tale da poter essere rinchiuso 
all’interno di un tubo; 

 4 Missioni: 1 a terra, 3 in volo(prova di velocità, di qualità e di resistenza); 
 In grado di stivare e trasportare 3 Puck.  

 

16°posto alla 21th edizione. 



Sapienza_Tehnology_Team 

WHO:  

Il STT è uno dei gruppi di lavoro SASA nato con l’obiettivo di realizzare dei 
progetti in grado di accrescere le competenze informatiche ed 
elettroniche dei futuri ingegneri e per dare supporto agli altri team. 

 

GOAL: 
  

 Modellare e controllare un sistema analogo ai robot 
semoventi per l’esplorazione spaziale (Spirit, Opportunity, 
Curiosity).  

 Fare esperienza pratica e diretta di progettazione e 
realizzazione di un sistema ingegneristico complesso, in tutte 
le fasi di progetto e costruzione.  

 Fare dei seminari e conferenze di illustrazione del progetto e 
delle fasi progettuali, con dimostrazioni operative del 
prototipo realizzato e testing dei sotto-sistemi (software, 
hardware, meccanismi, comunicazioni). 
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Allegato	1	–	Frontespizio	Sapienza	della	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	del	CdS	

SCHEDA	DI	MONITORAGGIO	ANNUALE	DEL	CDS	

Denominazione	del	CdS		 Ingegneria	Aerospaziale	
Codicione	 0580106200900003	
Ateneo	 Università	degli	Studi	di	Roma	“La	Sapienza”	
Statale	o	non	statale	 X	Statale	 □ Non	statale
Tipo	di	Ateneo	 X	Tradizionale	 □ Telematico	o	con	più	del	30%	dei	corsi	a	distanza
Area	geografica	 □ Nord-est □ Nord-ovest X	Centro	 □ Sud	e	Isole

Classe	di	laurea	 L-9	

Sede	 Roma	

Dipartimento	 Dipartimento	di	Ingegneria	Meccanica	e	Aerospaziale	

Facoltà	 Ingegneria	Civile	e	Industriale	

Anno	di	Attivazione	 2009/10	

Tipo	 X	L	 □ LMCU □ LM

Erogazione	 X	Convenzionale	 □ Mista □	 Prevalentemente	a	
distanza	 □	 Integralmente	a	

distanza	
Durata	normale	 3	anni	

Commissione	di		

Gestione	AQ	(CGAQ)	

Componenti	obbligatori	
Prof.	Guido	De	Matteis	 (Responsabile	del	CdS1)		
Prof.ssa	Annalisa	Fregolent	 (Responsabile	della	Scheda	di	Monitoraggio)	
Sig.	Gael	Cascioli	 (Rappresentante	gli	studenti2)		
Sig.ra	Beatrice	Latini	 (Rappresentante	gli	studenti)		
Sig.	Michele	Tobia	 (Rappresentante	gli	studenti)		

Altri	componenti	
Prof.	Christian	Circi	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Prof.	Luca	Marino	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Prof.ssa	Paola	Nardinocchi	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Prof.	Fulvio	Stella	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Dr.ssa	Antonella	Quaresima	 (Tecnico	Amministrativo	con	funzione)3	
Il	Commissione	di	Gestione	AQ	si	è	riunita,	per	la	discussione	degli	argomenti	riportati	nei	
quadri	delle	sezioni	della	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale,	i	giorni:	14-9-2017,	28-9-2017,	
5-10-2017.		
Oggetti	della	discussione:	Nella	prima	riunione,	dopo	la	presentazione	delle	nuove	
schede	di	monitoraggio	e	dei	dati	presenti	sul	sito	AVA/MIUR,	è	stato	definito	il	
programma	di	lavoro,	la	tempistica	e	sono	stati	costituiti	due	gruppi	di	lavoro,	uno	per	
l’analisi	del	CdS	BAER	e	uno	per	l’analisi	delle	due	magistrali	LM20,	MAER	e	MSAR.	
Nella	seconda	riunione,	i	gdl	hanno	presentato	una	prima	analisi	dei	dati	e	si	è	
convenuta	la	griglia	con	la	quale	strutturare	la	scheda	di	monitoraggio.	

1			Per	Sapienza	il	responsabile	dell’organo	di	gestione	del	Corso	di	Studio	con	poteri	deliberanti	-	Consiglio	di	Corso	di	
Studio,	Consiglio	d’Area,	Consiglio	d’Area	Didattica,	Consiglio	di	Dipartimento,	Consiglio	di	Facoltà.	
2			Importante	che	non	faccia	parte	anche	delle	Commissioni	Paritetiche	docenti/studenti	
3	 	Può	trattarsi	di	personale	TA	che	svolge	attività	di	management	didattico,	del	manager	didattico	(se	presente),	del	
Referente	della	Didattica	o	di	altro	personale	TA	di	supporto	all’attività	didattica	

ALLEGATO 3



 
 
	

Linee	per	la	compilazione	della	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	2017	
	 2	

 

   

Nella	terza	riunione,	i	gdl	hanno	presentato	una	bozza	delle	schede	di	monitoraggio	dei	
tre	CdS.	Sono	stati	discussi	approfonditamente	i	contenuti	e	dopo	una	revisione	
collegiale	sono	state	riviste	le	schede	in	forma	definitiva	in	vista	della	loro	approvazione	
da	parte	del	CAD.	

Sintesi	dell’esito	della	
discussione	dall’Organo	
Collegiale	periferico	
responsabile	della	gestione	del	
Corso	di	Studio:	

Il	 CAD	 di	 Ingegneria	 aerospaziale	 nella	 seduta	 dell’11	 ottobre	 2017	 ha	 discusso	
approfonditamente	i	contenuti	delle	Schede	di	monitoraggio	dei	tre	CdS,	BAER,	MAER	e	
MSAR,	anche	 in	 relazione	a	possibili	 azioni	 correttive.	 Le	 schede	sono	state	approvate	
all’unanimità.		

	
	
COMMENTO	SINTETICO	AGLI	INDICATORI	E	ANALISI	DELLE	EVENTUALI	CRITICITÀ	RISCONTRATE	
Gli	 indicatori	 forniti	 sul	 sito	 AVA/MIUR	 sono	 stati	 analizzati	 e	 commentati,	 anche	 ai	 fini	 della	 individuazione	 di	
eventuali	 criticità	del	CdS,	 evidenziando	quattro	 tematiche	 (richiamate	 tra	 le	 altre	nell’all.	 E	del	DM	987/2016):	
regolarità	 degli	 studi,	 attrattività	 (anche	 internazionale),	 sostenibilità	 del	 CdS	 e	 qualificazione	 della	 docenza,	
internazionalizzazione.	Non	sono	stati	affrontati	i	temi	riguardanti	la	soddisfazione	degli	studenti	e	la	soddisfazione	
e	l’occupabilità	dei	laureati	in	quanto	i	relativi	indicatori	non	sono	stati	resi	disponibili	sul	sito	AVA/MIUR	nonostante	
fossero	previsti	nelle	linee	guida	AVA2.	Tali	temi	saranno	approfonditi	una	volta	definiti	e	disponibili	dati	ufficiali.	
	
1. REGOLARITA’	DEGLI	STUDI	
	
Gli	indicatori	presi	in	considerazione	sono	quelli	relativi	alla	percentuale	di	studenti	iscritti	entro	la	durata	normale	
del	CdS	che	abbiano	acquisito	almeno	40	CFU	(iC01)	nell’anno	solare	e	 la	percentuale	di	 laureati	entro	 la	durata	
normale	del	corso	(IC02/A).	Si	aggiungono	gli	indicatori	relativi	alla	regolarità	del	percorso	di	studi	in	termini	di	CFU	
conseguiti	al	 termine	del	primo	anno	(iC13/E,	 iC15/E,	 iC16/E)	e	 in	termini	di	conseguimento	della	 laurea	(iC17/E,	
iC22),	e	relativi	agli	abbandoni	nel	primo	anno	(iC14/E,	iC21,	iC23)	e	nel	lungo	periodo	(iC24).	Alcuni	indicatori	fanno	
riferimento	al	gruppo	di	immatricolati	puri,	altri	agli	iscritti	al	primo	anno:	la	differenza	tra	i	due	insiemi	è	circa	del	
7%	per	ognuno	degli	anni	accademici	considerati.	

L’attenzione	che	il	CdS	riserva	all’analisi	e	al	monitoraggio	in	itinere	del	percorso	di	studi	ha	portato	nell’a.a.	2013/14	
ad	una	complessiva	riorganizzazione	del	carico	didattico	nei	tre	anni	di	corso	in	termini	di	CFU	e	di	insegnamenti,	al	
fine	di	ottenere	una	 riduzione	dei	CFU	previsti	al	primo	anno	e	 in	particolare	nel	primo	semestre.	Attraverso	 lo	
spostamento	dell’insegnamento	di	Chimica	dal	primo	al	secondo	semestre	del	primo	anno,	dall’a.a.	2013/14	nel	
primo	semestre	del	primo	anno	gli	studenti	devono	concentrarsi	su	due	sole	materie	affini	quali	Analisi	matematica	
e	Geometria.	 Come	 si	 evince	dall’analisi	 degli	 indicatori	 iC01,	 iC13,	 iC15	e	 iC16,	 negli	 anni	 già	 immediatamente	
successivi	al	cambiamento,	questa	scelta	ha	portato	ad	un	aumento	considerevole	della	percentuale	di	studenti	che	
hanno	acquisito	alla	fine	del	primo	anno	almeno	20	e	almeno	40	CFU	e	un	aumento	della	percentuale	di	studenti	
iscritti	in	corso	che	hanno	acquisito	almeno	40	CFU	negli	anni	solari	di	riferimento,	con	valori	superiori	ai	quelli	medi	
rispetto	all’Ateneo,	all’area	geografica	e	al	dato	nazionale.	Allo	stesso	modo,	con	riferimento	all’indicatore	iC02,	la	
redistribuzione	del	carico	didattico	sembra	favorire	l’aumento	della	percentuale	di	laureati	entro	la	durata	normale	
del	corso	con	valori	comparabili	e/o	superiori	a	quelli	medi	rispetto	all’Ateneo	e	all’area	geografica.	Si	osserva	che,	
con	 riferimento	 ai	 temi	 dell’indicatore	 iC02,	 il	 CdS	 ha	 guardato	 alla	 coorte	 di	 studenti	 nella	 sua	 interezza	 e	
complessità	ponendosi	come	principale	obiettivo	 l’aumento	del	numero	di	studenti	 laureati	 (denominatore)	e	di	
riflesso	la	diminuzione	della	durata	degli	studi,	piuttosto	che	l’aumento	del	numero	di	studenti	che	si	laureano	in	
corso	(numeratore).		

In	relazione	agli	abbandoni	dopo	il	primo	anno,	nonostante	la	percentuale	di	studenti	che	proseguono	gli	studi	nel	
secondo	anno	del	CdS	(IC14)	sia	più	elevata	rispetto	ai	dati	di	Ateneo,	di	area	geografica	e	nazionale,	il	complemento	
degli	studenti	che	abbandona	il	CdS	dopo	il	primo	anno	(intorno	al	20%)	costituisce	un	elemento	sul	quale	riflettere	
anche	 in	 relazione	 alla	 necessità	 di	 un	 efficace	 orientamento	 degli	 studenti	 delle	 scuole	 superiori.	 Per	 quanto	
riguarda	gli	abbandoni	lungo	gli	anni	di	corso	(iC24),	nell’anno	2015	si	nota	una	percentuale	in	netto	calo	rispetto	
agli	anni	precedenti,	un	dato	positivo	che	andrà	monitorato	negli	anni	successivi	e	del	quale	andrebbe	verificata	la	
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significatività	incrociandolo	con	il	dato	relativo	alla	durata	media	degli	studi	di	questi	studenti	che	sperabilmente	
non	dovrebbe	aumentare.	

	
2. ATTRATTIVITA’	(ANCHE	INTERNAZIONALE)	
	
Gli	indicatori	presi	in	considerazione	sono	quelli	relativi	alla	percentuale	di	studenti	iscritti	al	primo	anno	provenienti	
da	altre	regioni	(iC03/A)	o	che	hanno	conseguito	il	titolo	di	studio	all’estero	(iC12/B).		
	
Per	quanto	riguarda	l’attrattività	extra-regionale,	il	dato	riportato	dall’indicatore	iC03	è	sostanzialmente	in	linea	con	
quello	dell’Ateneo	e	dell’area	geografica	di	appartenenza,	lievemente	inferiore	rispetto	al	dato	nazionale.	E’	un	dato	
già	 valutato	 dal	 CdS:	 anche	 per	 favorire	 l’iscrizione	 degli	 studenti	 di	 provenienza	 extraregionale	 sono	 state	
modificate	radicalmente	nell’anno	accademico	2017/18	le	modalità	del	test	di	ingresso.		
Per	quanto	riguarda	l’attrattività	internazionale,	la	percentuale	di	studenti	che	hanno	conseguito	il	titolo	di	studio	
precedente	all’estero	(iC12)	ha	valori	poco	significativi	sia	per	il	CdS,	che	per	l’Ateneo	e	gli	altri	gruppi	analizzati	e	
ciò	non	sorprende	dal	momento	che	non	sono	previsti	nel	CdS	percorsi	in	lingua	inglese.		
	
3. SOSTENIBILITA’	DEL	CDS	E	QUALIFICAZIONE	DEL	CORPO	DOCENTE	
	
Gli	 indicatori	 presi	 in	 considerazione	 sono	 quelli	 relativi	 al	 rapporto	 tra	 studenti	 e	 docenti	 nelle	 sue	 diverse	
declinazioni	(iC05/A,	iC27,	iC28),	alla	appartenenza	dei	docenti	di	riferimento	a	SSD	di	base	o	caratterizzanti	(iC08),	
alla	percentuale	di	ore	di	docenza	erogate	da	docenti	a	tempo	indeterminato	(iC19/E).		
	
In	 relazione	 alla	 sostenibilità	 del	 CdS,	 il	 rapporto	 tra	 gli	 studenti	 regolari	 e	 docenti	 (iC05)	 è	 inferiore	 ma	
sostanzialmente	in	linea	con	i	dati	di	Ateneo	e	il	dato	nazionale.	Si	può	osservare	che	il	numero	di	docenti	si	mantiene	
costante	negli	anni	analizzati:	questo	dato	associato	alla	percentuale	del	100%	di	docenti	di	riferimento	che	sono	di	
ruolo	e	appartengono	ai	SSD	di	base	o	caratterizzanti	conferma	la	solidità	del	CdS.	In	merito	alla	qualificazione	del	
corpo	docente,	la	percentuale	di	ore	di	docenza	erogate	da	docenti	di	ruolo	(iC19)	è	più	elevata	rispetto	ai	dati	di	
Ateneo,	di	area	geografica	e	nazionale.	

Per	 quanto	 riguarda	 gli	 indicatori	 iC27	 e	 iC28,	 l’utilizzo	 al	 denominatore	 del	 concetto	 di	 Full	 Time	 Equivalent	
Professor	 rispetto	 a	 un	 CdS	 dove	 molti	 docenti	 insegnano	 non	 in	 maniera	 esclusiva,	 non	 sembra	 fornire	 dati	
significativi	ai	fini	del	monitoraggio.		

	
4. INTERNAZIONALIZZAZIONE	
	
Gli	indicatori	presi	in	considerazione	sono	quelli	relativi	alla	percentuale	di	CFU	conseguiti	all’estero	da	studenti	
regolari	rispetto	al	totale	dei	CFU	conseguiti	(iC10/B)	e	la	percentuale	di	laureati	entro	la	durata	normale	del	corso	
che	abbiano	acquisito	almeno	12	CFU	all’estero	(iC11/B).	
	
I	due	indicatori,	risultando	più	bassi	rispetto	ai	dati	di	Ateneo,	di	area	geografica	e	nazionale,	mostrano	una	
apparente	criticità.	L’esiguità	del	numero	di	studenti	che	svolgono	parte	del	loro	CdS	all’estero	è	dovuta	alla	
tendenza	degli	studenti	del	CdS	triennale	di	rimandare	le	esperienze	all’estero	negli	anni	di	studio	magistrali.	Tra	le	
motivazioni	di	tale	scelta,	certamente	la	possibilità	di	fare	esperienze	all’estero	più	significative	durante	la	
magistrale	dopo	aver	acquisito	nella	triennale	una	solida	preparazione	di	base.		
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Allegato	1	–	Frontespizio	Sapienza	della	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	del	CdS	

SCHEDA	DI	MONITORAGGIO	ANNUALE	DEL	CDS	

Denominazione	del	CdS		 Ingegneria	Aeronautica	
Codicione	 0580107302100001	
Ateneo	 Università	degli	Studi	di	Roma	“La	Sapienza”	
Statale	o	non	statale	 X	Statale	 □ Non	statale
Tipo	di	Ateneo	 X	Tradizionale	 □ Telematico	o	con	più	del	30%	dei	corsi	a	distanza
Area	geografica	 □ Nord-est □ Nord-ovest X	Centro	 □ Sud	e	Isole

Classe	di	laurea	 LM-20	

Sede	 Roma	

Dipartimento	 Dipartimento	di	Ingegneria	Meccanica	e	Aerospaziale	

Facoltà	 Ingegneria	Civile	e	Industriale	

Anno	di	Attivazione	 2009/10	

Tipo	 □ L □ LMCU X	LM	

Erogazione	 X	Convenzionale	 □ Mista □	 Prevalentemente	a	
distanza	 □	 Integralmente	a	

distanza	
Durata	normale	 2	anni	

Commissione	di		

Gestione	AQ	(CGAQ)	

Componenti	obbligatori	
Prof.	Guido	De	Matteis	 (Responsabile	del	CdS1)		
Prof.ssa	Annalisa	Fregolent	 (Responsabile	della	Scheda	di	Monitoraggio)	
Sig.	Gael	Cascioli	 (Rappresentante	gli	studenti2)		
Sig.ra	Beatrice	Latini	 (Rappresentante	gli	studenti)		
Sig.	Michele	Tobia	 (Rappresentante	gli	studenti)		

Altri	componenti	
Prof.	Christian	Circi	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Prof.	Luca	Marino	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Prof.ssa	Paola	Nardinocchi	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Prof.	Fulvio	Stella	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Dr.ssa	Antonella	Quaresima	 (Tecnico	Amministrativo	con	funzione)3	
Il	Commissione	di	Gestione	AQ	si	è	riunita,	per	la	discussione	degli	argomenti	riportati	nei	
quadri	delle	sezioni	della	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale,	i	giorni:	14-9-2017,	28-9-2017,	
5-10-2017.		
Oggetti	della	discussione:	Nella	prima	riunione,	dopo	la	presentazione	delle	nuove	
schede	di	monitoraggio	e	dei	dati	presenti	sul	sito	AVA/MIUR,	è	stato	definito	il	
programma	di	lavoro,	la	tempistica	e	sono	stati	costituiti	due	gruppi	di	lavoro,	uno	per	
l’analisi	del	CdS	BAER	e	uno	per	l’analisi	delle	due	magistrali	LM20,	MAER	e	MSAR.	
Nella	seconda	riunione,	i	gdl	hanno	presentato	una	prima	analisi	dei	dati	e	si	è	
convenuta	la	griglia	con	la	quale	strutturare	la	scheda	di	monitoraggio.	

1			Per	Sapienza	il	responsabile	dell’organo	di	gestione	del	Corso	di	Studio	con	poteri	deliberanti	-	Consiglio	di	Corso	di	
Studio,	Consiglio	d’Area,	Consiglio	d’Area	Didattica,	Consiglio	di	Dipartimento,	Consiglio	di	Facoltà.	
2			Importante	che	non	faccia	parte	anche	delle	Commissioni	Paritetiche	docenti/studenti	
3	 	Può	trattarsi	di	personale	TA	che	svolge	attività	di	management	didattico,	del	manager	didattico	(se	presente),	del	
Referente	della	Didattica	o	di	altro	personale	TA	di	supporto	all’attività	didattica	
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Nella	terza	riunione,	i	gdl	hanno	presentato	una	bozza	delle	schede	di	monitoraggio	dei	
tre	CdS.	Sono	stati	discussi	approfonditamente	i	contenuti	e	dopo	una	revisione	
collegiale	sono	state	riviste	le	schede	in	forma	definitiva	in	vista	della	loro	approvazione	
da	parte	del	CAD.	

Sintesi	dell’esito	della	
discussione	dall’Organo	
Collegiale	periferico	
responsabile	della	gestione	del	
Corso	di	Studio:	

Il	 CAD	 di	 Ingegneria	 aerospaziale	 nella	 seduta	 dell’11	 ottobre	 2017	 ha	 discusso	
approfonditamente	i	contenuti	delle	Schede	di	monitoraggio	dei	tre	CdS,	BAER,	MAER	e	
MSAR,	anche	 in	 relazione	a	possibili	 azioni	 correttive.	 Le	 schede	sono	state	approvate	
all’unanimità.	

	
	
COMMENTO	SINTETICO	AGLI	INDICATORI	E	ANALISI	DELLE	EVENTUALI	CRITICITÀ	RISCONTRATE	
Gli	 indicatori	 forniti	 sul	 sito	 AVA/MIUR	 sono	 stati	 analizzati	 e	 commentati,	 anche	 ai	 fini	 della	 individuazione	 di	
eventuali	 criticità	del	CdS,	 evidenziando	quattro	 tematiche	 (richiamate	 tra	 le	 altre	nell’all.	 E	del	DM	987/2016):	
regolarità	 degli	 studi,	 attrattività	 (anche	 internazionale),	 sostenibilità	 del	 CdS	 e	 qualificazione	 della	 docenza,	
internazionalizzazione.	Non	sono	stati	affrontati	i	temi	riguardanti	la	soddisfazione	degli	studenti	e	la	soddisfazione	
e	l’occupabilità	dei	laureati	in	quanto	i	relativi	indicatori	non	sono	stati	resi	disponibili	sul	sito	AVA/MIUR	nonostante	
fossero	previsti	nelle	linee	guida	AVA2.	Tali	temi	saranno	approfonditi	una	volta	definiti	e	disponibili	dati	ufficiali.	
	
NOTA:	 la	media	di	ateneo	nella	classe	LM-20	corrisponde	ai	dati	della	 laurea	magistrale	 in	 Ingegneria	spaziale	e	
astronautica	(MSAR)	che	appartiene	allo	stesso	CAD	di	Ingegneria	aerospaziale	e	alla	medesima	Facoltà	di	Ingegneria	
civile	ed	industriale.	
	
1. REGOLARITA’	DEGLI	STUDI	
	
Gli	indicatori	presi	in	considerazione	sono	quelli	relativi	alla	percentuale	di	studenti	iscritti	entro	la	durata	normale	
del	CdS	che	abbiano	acquisito	almeno	40	CFU	(iC01/A)	nell’anno	solare	e	la	percentuale	di	laureati	entro	la	durata	
normale	del	corso	(IC02/A).	Si	aggiungono	gli	indicatori	relativi	alla	regolarità	del	percorso	di	studi	in	termini	di	CFU	
conseguiti	al	 termine	del	primo	anno	(iC13/E,	 iC15/E,	 iC16/E)	e	 in	termini	di	conseguimento	della	 laurea	(iC17/E,	
iC22),	e	relativi	agli	abbandoni	nel	primo	anno	(iC14/E,	iC21,	iC23)	e	nel	lungo	periodo	(iC24).	Alcuni	indicatori	fanno	
riferimento	al	gruppo	di	immatricolati	per	la	prima	volta	ad	una	LM	(locuzione	che	estende	alle	lauree	magistrali	il	
concetto	di	immatricolati	puri),	altri	agli	iscritti	al	primo	anno:	le	differenze,	sia	assolute	che	relative,	tra	i	due	gruppi	
sono	trascurabili,	potendoli	considerare	in	pratica	come	un	unico	insieme	di	studenti.	

Una	premessa	è	d’obbligo	prima	di	analizzare	e	commentare	i	dati	del	CdS.	Gli	studenti	alla	Sapienza	si	possono	
immatricolare	alla	magistrale	avendo	conseguito	la	laurea	triennale	entro	la	sessione	di	dicembre	che	comporta	per	
molti	studenti	la	difficoltà	a	iniziare	i	corsi	dal	primo	anno	al	primo	semestre	con	regolarità.	Infatti	la	maggior	parte	
degli	 studenti	 utilizza	 il	 primo	 semestre	 per	 completare	 il	 precedente	 corso	 di	 I	 livello	 (Laurea	 BAER)	 e	 di	
conseguenza	a	tutti	gli	effetti	inizia	a	seguire	con	regolarità	solo	dal	secondo	semestre,	affrontando	inoltre	corsi	di	
elevata	difficoltà.	E’	una	problematica	che	riguarda	l’Ateneo.		
Come	si	evince	dall’analisi	degli	indicatori	iC13,	iC15	e	iC16,	la	percentuale	di	studenti	che	hanno	acquisito	alla	fine	
del	primo	anno	almeno	20	e	almeno	40	CFU	è	sempre	inferiore	rispetto	alla	media	dell’area	geografica	e	nazionale	
così	come	la	percentuale	di	CFU	conseguiti	al	primo	anno	rispetto	ai	CFU	da	conseguire	(iC13).	E’	da	notare	che	se	i	
valori	dell’indicatore	iC13	sono	rinormalizzati	secondo	i	54	CFU	che	la	MAER	prevede	al	I	anno,	il	dato	si	riavvicina	
alla	media	nazionale.	Sarà	necessario	invece	approfondire	le	motivazioni	che	vedono	i	dati	di	tali	indicatori	per	il	CdS	
sistematicamente	al	di	sotto	dei	valori	della	laurea	MSAR	(Ateneo)	che	come	richiamato	dalla	nota	appartiene	allo	
stesso	CAD.		
	
La	percentuale	di	studenti	CFU	iscritti	in	corso	che	hanno	acquisito	almeno	40	CFU	negli	anni	solari	di	riferimento	
(iC01)	è	allineato	sia	con	i	dati	della	media	di	ateneo	(laurea	MSAR)	sia	con	quelli	dell’area	geografica	e	nazionali.	
Entrambe	le	lauree	MAER	e	MSAR	mostrano	una	flessione	per	l’anno	2014,	laddove	la	flessione	per	l’area	geografica	
si	ha	per	l’anno	2015.	La	percentuale	di	laureati	entro	la	durata	normale	del	corso	(iC02)	e	la	percentuale	di	iscritti	
che	 si	 laurea	 entro	 la	 durata	 normale	 del	 corso	 (iC22)	 presentano	delle	 forti	 oscillazioni,	 con	 un	minimo	molto	
spiccato	nel	2015,	analogo	andamento	si	riscontra	anche	per	la	MSAR	(ateneo)	e	per	l’area	geografica,	anche	se	in	
anni	diversi.	I	dati	relativi	alla	media	nazionale	sono	invece	più	costanti.	
L’estrema	variabilità	del	valore	di	questi	indicatori	nei	tre	anni	è	un	dato	non	comprensibile	e	andrà	approfondito.	
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In	relazione	agli	abbandoni	dopo	il	primo	anno,	la	percentuale	di	studenti	che	proseguono	gli	studi	nel	secondo	anno	
del	CdS	(IC14)	è	prossima	al	100%	eccetto	che	nel	2014,	con	valori	superiori	ai	dati	di	area	geografica	e	nazionali.	
Per	quanto	riguarda	gli	abbandoni	lungo	gli	anni	di	corso	(iC24),	la	percentuale	comunque	bassissima	è	in	netto	calo	
nel	2015,	un	dato	positivo	che	andrà	monitorato	negli	anni	successivi.	
 
2. ATTRATTIVITA’	(ANCHE	INTERNAZIONALE)	
	
Gli	indicatori	presi	in	considerazione	sono	quelli	relativi	alla	percentuale	di	studenti	iscritti	al	primo	anno	laureati	in	
altri	atenei	(iC04/A)	o	che	hanno	conseguito	il	titolo	di	studio	all’estero	(iC12/B).		
	
Per	 quanto	 riguarda	 l’attrattività	 verso	 studenti	 laureati	 in	 altri	 atenei,	 il	 dato	 riportato	 dall’indicatore	 iC04	 è	
inferiore	rispetto	alla	LM	MSAR	(Ateneo),	alla	media	dell’area	geografica	e	nazionale.	La	minore	attrattività	del	CdS	
rispetto	 alla	 MSAR	 può	 essere	 spiegata	 dalla	 presenza	 sul	 territorio	 nazionale	 di	 molte	 scuole	 di	 Ingegneria	
aeronautica,	una	concorrenza	che	la	MSAR	non	ha.	Gioca	a	favore	della	MSAR	anche	la	collocazione	sul	territorio	
dove	la	numerosità	delle	aziende	che	operano	nel	settore	spaziale	spinge	molti	studenti	a	orientarsi	in	tale	direzione.	
E’	comunque	un	dato	che	andrà	analizzato	approfonditamente.	Si	sottolinea	che	è	stato	già	valutato	dal	CdS:	anche	
per	favorire	l’iscrizione	di	studenti	laureati	in	altri	atenei	sono	stati	modificati	i	criteri	di	ammissione	al	CdS.		
Per	quanto	riguarda	l’attrattività	internazionale,	la	percentuale	di	studenti	che	hanno	conseguito	il	titolo	di	studio	
precedente	all’estero	(iC12)	sono	nulli	in	quanto	nel	CdS	non	sono	previsti	percorsi	interamente	in	lingua	inglese	ma	
un	largo	numero	di	insegnamenti	singoli	in	lingua	inglese.		
	
3. SOSTENIBILITA’	DEL	CDS	E	QUALIFICAZIONE	DEL	CORPO	DOCENTE	
	
Gli	 indicatori	 presi	 in	 considerazione	 sono	 quelli	 relativi	 al	 rapporto	 tra	 studenti	 e	 docenti	 nelle	 sue	 diverse	
declinazioni	(iC05/A,	iC27,	iC28),	alla	appartenenza	dei	docenti	di	riferimento	a	SSD	di	base	o	caratterizzanti	(iC08/A),	
alla	percentuale	di	ore	di	docenza	erogate	da	docenti	a	tempo	indeterminato	(iC19/E)	e	alla	qualità	della	ricerca	dei	
docenti	(iC09/A).		
	
In	 relazione	 alla	 sostenibilità	 del	 CdS,	 il	 rapporto	 tra	 gli	 studenti	 regolari	 e	 docenti	 (iC05)	 è	 inferiore	 ma	
sostanzialmente	in	linea	con	i	dati	di	Ateneo	e	il	dato	nazionale.	Si	può	osservare	che	il	numero	di	docenti	si	mantiene	
costante	negli	anni	analizzati:	questo	dato	associato	alla	percentuale	del	100%	di	docenti	di	riferimento	che	sono	di	
ruolo	e	appartengono	ai	 SSD	caratterizzanti	 conferma	 la	 solidità	del	CdS.	 In	merito	alla	qualificazione	del	 corpo	
docente,	la	percentuale	di	ore	di	docenza	erogate	da	docenti	di	ruolo	(iC19)	è	più	elevata	rispetto	ai	dati	di	area	
geografica	e	nazionale	e	la	qualità	della	ricerca	dei	docenti	presenta	sempre	un	valore	pari	a	1.	
	
Per	quanto	riguarda	gli	indicatori	iC27	e	iC28,	nonostante	i	valori	siano	tutti	più	elevati	rispetto	alla	media	dell’area	
geografica	e	del	dato	nazionale,	l’utilizzo	al	denominatore	del	concetto	di	Full	Time	Equivalent	Professor	rispetto	a	
un	 CdS	 dove	molti	 docenti	 insegnano	 non	 in	maniera	 esclusiva,	 non	 sembra	 fornire	 dati	 significativi	 ai	 fini	 del	
monitoraggio.		
 
4. INTERNAZIONALIZZAZIONE	
	
Gli	 indicatori	 presi	 in	 considerazione	 sono	quelli	 relativi	 alla	percentuale	di	 CFU	 conseguiti	 all’estero	da	 studenti	
regolari	rispetto	al	totale	dei	CFU	conseguiti	(iC10/B)	e	la	percentuale	di	laureati	entro	la	durata	normale	del	corso	
che	abbiano	acquisito	almeno	12	CFU	all’estero	(iC11/B).	
	
I	due	indicatori	prendono	in	considerazione	solo	gli	studenti	regolari.	Tenendo	conto	che,	come	richiamato	al	punto	
1,	molti	studenti	perdono	di	fatto	il	primo	semestre	del	primo	anno,	gli	studenti	regolari	sono	un	insieme	molto	
limitato	e	di	conseguenza	i	valori	di	questi	indicatori	non	risultano	significativi	ai	fini	del	monitoraggio	per	questo	
CdS.	 
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Allegato	1	–	Frontespizio	Sapienza	della	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale	del	CdS	

SCHEDA	DI	MONITORAGGIO	ANNUALE	DEL	CDS	

Denominazione	del	CdS		 Ingegneria	spaziale	e	astronautica	
Codicione	 0580107302100002	
Ateneo	 Università	degli	Studi	di	Roma	“La	Sapienza”	
Statale	o	non	statale	 X	Statale	 □ Non	statale
Tipo	di	Ateneo	 X	Tradizionale	 □ Telematico	o	con	più	del	30%	dei	corsi	a	distanza
Area	geografica	 □ Nord-est □ Nord-ovest X	Centro	 □ Sud	e	Isole

Classe	di	laurea	 LM-20	

Sede	 Roma	

Dipartimento	 Dipartimento	di	Ingegneria	Meccanica	e	Aerospaziale	

Facoltà	 Ingegneria	Civile	e	Industriale	

Anno	di	Attivazione	 2009/10	

Tipo	 □ L □ LMCU X	LM	

Erogazione	 X	Convenzionale	 □ Mista □	 Prevalentemente	a	
distanza	 □	 Integralmente	a	

distanza	
Durata	normale	 2	anni	

Commissione	di		

Gestione	AQ	(CGAQ)	

Componenti	obbligatori	
Prof.	Guido	De	Matteis	 (Responsabile	del	CdS1)		
Prof.ssa	Annalisa	Fregolent	 (Responsabile	della	Scheda	di	Monitoraggio)	
Sig.	Gael	Cascioli	 (Rappresentante	gli	studenti2)		
Sig.ra	Beatrice	Latini	 (Rappresentante	gli	studenti)		
Sig.	Michele	Tobia	 (Rappresentante	gli	studenti)		

Altri	componenti	
Prof.	Christian	Circi	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Prof.	Luca	Marino	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Prof.ssa	Paola	Nardinocchi	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Prof.	Fulvio	Stella	 (Eventuale	altro/i	Docente	del	Cds)	
Dr.ssa	Antonella	Quaresima	 (Tecnico	Amministrativo	con	funzione)3	
Il	Commissione	di	Gestione	AQ	si	è	riunita,	per	la	discussione	degli	argomenti	riportati	nei	
quadri	delle	sezioni	della	Scheda	di	Monitoraggio	Annuale,	i	giorni:	14-9-2017,	28-9-2017,	
5-10-2017.		
Oggetti	della	discussione:	Nella	prima	riunione,	dopo	la	presentazione	delle	nuove	
schede	di	monitoraggio	e	dei	dati	presenti	sul	sito	AVA/MIUR,	è	stato	definito	il	
programma	di	lavoro,	la	tempistica	e	sono	stati	costituiti	due	gruppi	di	lavoro,	uno	per	
l’analisi	del	CdS	BAER	e	uno	per	l’analisi	delle	due	magistrali	LM20,	MAER	e	MSAR.	
Nella	seconda	riunione,	i	gdl	hanno	presentato	una	prima	analisi	dei	dati	e	si	è	
convenuta	la	griglia	con	la	quale	strutturare	la	scheda	di	monitoraggio.	

1			Per	Sapienza	il	responsabile	dell’organo	di	gestione	del	Corso	di	Studio	con	poteri	deliberanti	-	Consiglio	di	Corso	di	
Studio,	Consiglio	d’Area,	Consiglio	d’Area	Didattica,	Consiglio	di	Dipartimento,	Consiglio	di	Facoltà.	
2			Importante	che	non	faccia	parte	anche	delle	Commissioni	Paritetiche	docenti/studenti	
3	 	Può	trattarsi	di	personale	TA	che	svolge	attività	di	management	didattico,	del	manager	didattico	(se	presente),	del	
Referente	della	Didattica	o	di	altro	personale	TA	di	supporto	all’attività	didattica	
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Nella	terza	riunione,	i	gdl	hanno	presentato	una	bozza	delle	schede	di	monitoraggio	dei	
tre	CdS.	Sono	stati	discussi	approfonditamente	i	contenuti	e	dopo	una	revisione	
collegiale	sono	state	riviste	le	schede	in	forma	definitiva	in	vista	della	loro	approvazione	
da	parte	del	CAD.	

Sintesi	dell’esito	della	
discussione	dall’Organo	
Collegiale	periferico	
responsabile	della	gestione	del	
Corso	di	Studio:	

Il	 CAD	 di	 Ingegneria	 aerospaziale	 nella	 seduta	 dell’11	 ottobre	 2017	 ha	 discusso	
approfonditamente	i	contenuti	delle	Schede	di	monitoraggio	dei	tre	CdS,	BAER,	MAER	e	
MSAR,	anche	 in	 relazione	a	possibili	 azioni	 correttive.	 Le	 schede	sono	state	approvate	
all’unanimità.		

	
	
COMMENTO	SINTETICO	AGLI	INDICATORI	E	ANALISI	DELLE	EVENTUALI	CRITICITÀ	RISCONTRATE	
Gli	 indicatori	 forniti	 sul	 sito	 AVA/MIUR	 sono	 stati	 analizzati	 e	 commentati,	 anche	 ai	 fini	 della	 individuazione	 di	
eventuali	 criticità	del	CdS,	 evidenziando	quattro	 tematiche	 (richiamate	 tra	 le	 altre	nell’all.	 E	del	DM	987/2016):	
regolarità	 degli	 studi,	 attrattività	 (anche	 internazionale),	 sostenibilità	 del	 CdS	 e	 qualificazione	 della	 docenza,	
internazionalizzazione.	Non	sono	stati	affrontati	i	temi	riguardanti	la	soddisfazione	degli	studenti	e	la	soddisfazione	
e	l’occupabilità	dei	laureati	in	quanto	i	relativi	indicatori	non	sono	stati	resi	disponibili	sul	sito	AVA/MIUR	nonostante	
fossero	previsti	nelle	linee	guida	AVA2.	Tali	temi	saranno	approfonditi	una	volta	definiti	e	disponibili	dati	ufficiali.	
	
NOTA:	la	media	di	ateneo	nella	classe	LM-20	corrisponde	ai	dati	della	laurea	magistrale	in	Ingegneria	aeronautica	
(MAER)	che	appartiene	allo	stesso	CAD	di	Ingegneria	aerospaziale	e	alla	medesima	Facoltà	di	Ingegneria	civile	ed	
industriale.	
	
1. REGOLARITA’	DEGLI	STUDI	
	
Gli	indicatori	presi	in	considerazione	sono	quelli	relativi	alla	percentuale	di	studenti	iscritti	entro	la	durata	normale	
del	CdS	che	abbiano	acquisito	almeno	40	CFU	(iC01/A)	nell’anno	solare	e	la	percentuale	di	laureati	entro	la	durata	
normale	del	corso	(IC02/A).	Si	aggiungono	gli	indicatori	relativi	alla	regolarità	del	percorso	di	studi	in	termini	di	CFU	
conseguiti	al	 termine	del	primo	anno	(iC13/E,	 iC15/E,	 iC16/E)	e	 in	termini	di	conseguimento	della	 laurea	(iC17/E,	
iC22),	e	relativi	agli	abbandoni	nel	primo	anno	(iC14/E,	iC21,	iC23)	e	nel	lungo	periodo	(iC24).	Alcuni	indicatori	fanno	
riferimento	al	gruppo	di	immatricolati	per	la	prima	volta	ad	una	LM	(locuzione	che	estende	alle	lauree	magistrali	il	
concetto	di	immatricolati	puri),	altri	agli	iscritti	al	primo	anno:	le	differenze,	sia	assolute	che	relative,	tra	i	due	gruppi	
sono	trascurabili,	potendoli	considerare	in	pratica	come	un	unico	insieme	di	studenti.	

Una	premessa	è	d’obbligo	prima	di	analizzare	e	commentare	i	dati	del	CdS.	Gli	studenti	alla	Sapienza	si	possono	
immatricolare	alla	magistrale	avendo	conseguito	la	laurea	triennale	entro	la	sessione	di	dicembre	che	comporta	per	
molti	studenti	la	difficoltà	a	iniziare	i	corsi	dal	primo	anno	al	primo	semestre	con	regolarità.	Infatti	la	maggior	parte	
degli	 studenti	 utilizza	 il	 primo	 semestre	 per	 completare	 il	 precedente	 corso	 di	 I	 livello	 (Laurea	 BAER)	 e	 di	
conseguenza	 a	 tutti	 gli	 effetti	 inizia	 a	 seguire	 con	 regolarità	 solo	 dal	 secondo	 semestre.	 Nonostante	 questo	
problema,	la	percentuale	di	studenti	che	hanno	acquisito	alla	fine	del	primo	anno	almeno	20	e	almeno	40	CFU,	come	
si	evince	dall’analisi	degli	indicatori	iC15	e	iC16,	è	in	linea	con	la	media	dell’area	geografica	e	nazionale	così	come	la	
percentuale	di	CFU	conseguiti	al	primo	anno	rispetto	ai	CFU	da	conseguire	(iC13).	
	
La	percentuale	di	studenti	CFU	iscritti	in	corso	che	hanno	acquisito	almeno	40	CFU	negli	anni	solari	di	riferimento	
(iC01)	è	allineato	sia	con	i	dati	della	media	di	ateneo	(MAER)	sia	con	quelli	dell’area	geografica	e	nazionali.	Entrambe	
le	lauree	MAER	e	MSAR	mostrano	una	flessione	per	l’anno	2014,	laddove	la	flessione	per	l’area	geografica	si	ha	per	
l’anno	2015.	Si	segnala	il	forte	incremento	del	dato	nel	2015	a	fronte	di	un	incremento	del	numero	di	studenti	iscritti.	
La	percentuale	di	laureati	entro	la	durata	normale	del	corso	(iC02)	presenta	delle	forti	oscillazioni,	con	un	minimo	
molto	spiccato	nel	2014,	analogo	andamento	si	riscontra	anche	per	la	MAER	(ateneo)	e	per	l’area	geografica,	anche	
se	in	anni	diversi.	I	dati	relativi	alla	media	nazionale	sono	invece	più	costanti.	
L’estrema	variabilità	del	valore	di	questi	indicatori	nei	tre	anni	è	un	dato	non	comprensibile	e	andrà	approfondito.	
Un	dato	da	approfondire	è	la	percentuale	di	immatricolati	che	si	laureano	entro	la	durata	normale	del	corso	(iC22)	
che	è	in	costante	diminuzione	negli	anni	monitorati.	
	
In	relazione	agli	abbandoni	dopo	il	primo	anno,	la	percentuale	di	studenti	che	proseguono	gli	studi	nel	secondo	anno	
del	CdS	(IC14)	è	molto	elevata,	con	valori	in	linea	o	superiori	ai	dati	di	area	geografica	e	nazionali.	Per	quanto	riguarda	
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gli	abbandoni	lungo	gli	anni	di	corso	(iC24),	la	percentuale	comunque	bassissima	è	in	crescita	nel	2015,	un	dato	che	
andrà	monitorato	negli	anni	successivi.	
	
2. ATTRATTIVITA’	(ANCHE	INTERNAZIONALE)	
	
Gli	indicatori	presi	in	considerazione	sono	quelli	relativi	alla	percentuale	di	studenti	iscritti	al	primo	anno	laureati	in	
altri	atenei	(iC04/A)	o	che	hanno	conseguito	il	titolo	di	studio	all’estero	(iC12/B).		
	
Per	quanto	riguarda	l’attrattività	verso	studenti	laureati	in	altri	atenei,	il	dato	riportato	dall’indicatore	iC04	è	in	linea	
con	la	media	dell’area	geografica	e	nazionale.	L’attrattività	del	CdS	è	dovuta	tra	gli	altri	fattori	anche	alla	specificità	
dello	studio	su	temi	spaziali	che	non	trova,	soprattutto	per	ricchezza	dell’offerta	formativa,	molti	altri	CdS	analoghi	
sul	territorio	nazionale.	Si	sottolinea	che	per	favorire	ulteriormente	 l’iscrizione	di	studenti	 laureati	 in	altri	atenei	
sono	stati	modificati	i	criteri	di	ammissione	al	CdS.		
Per	quanto	riguarda	l’attrattività	internazionale,	la	percentuale	di	studenti	che	hanno	conseguito	il	titolo	di	studio	
precedente	all’estero	(iC12)	sono	nulli	in	quanto	negli	anni	monitorati	non	erano	previsti	percorsi	in	lingua	inglese.	
Dall’anno	accademico	2016/17	è	stato	introdotto	un	curriculum	interamente	in	lingua	inglese	e	nei	prossimi	anni	
l’indicatore	iC12	presenterà	valori	significativi	ai	fini	del	monitoraggio.	
	
3. SOSTENIBILITA’	DEL	CDS	E	QUALIFICAZIONE	DEL	CORPO	DOCENTE	
	
Gli	 indicatori	 presi	 in	 considerazione	 sono	 quelli	 relativi	 al	 rapporto	 tra	 studenti	 e	 docenti	 nelle	 sue	 diverse	
declinazioni	(iC05/A,	iC27,	iC28),	alla	appartenenza	dei	docenti	di	riferimento	a	SSD	di	base	o	caratterizzanti	(iC08/A),	
alla	percentuale	di	ore	di	docenza	erogate	da	docenti	a	tempo	indeterminato	(iC19/E)	e	alla	qualità	della	ricerca	dei	
docenti	(iC09/A).		
	
In	 relazione	 alla	 sostenibilità	 del	 CdS,	 il	 rapporto	 tra	 gli	 studenti	 regolari	 e	 docenti	 (iC05)	 è	 inferiore	 ma	
sostanzialmente	in	linea	con	i	dati	di	Ateneo	e	il	dato	nazionale.	Si	può	osservare	che	il	numero	di	docenti	si	mantiene	
costante	negli	anni	analizzati:	questo	dato	associato	alla	percentuale	del	100%	di	docenti	di	riferimento	che	sono	di	
ruolo	e	appartengono	ai	 SSD	caratterizzanti	 conferma	 la	 solidità	del	CdS.	 In	merito	alla	qualificazione	del	 corpo	
docente,	la	percentuale	di	ore	di	docenza	erogate	da	docenti	di	ruolo	(iC19)	è	più	elevata	rispetto	ai	dati	di	area	
geografica	e	nazionale	e	la	qualità	della	ricerca	dei	docenti	presenta	sempre	un	valore	pari	a	0.9.	
	
Per	quanto	riguarda	gli	indicatori	iC27	e	iC28,	nonostante	i	valori	siano	tutti	più	elevati	rispetto	alla	media	dell’area	
geografica	e	del	dato	nazionale,	l’utilizzo	al	denominatore	del	concetto	di	Full	Time	Equivalent	Professor	rispetto	a	
un	 CdS	 dove	molti	 docenti	 insegnano	 non	 in	maniera	 esclusiva,	 non	 sembra	 fornire	 dati	 significativi	 ai	 fini	 del	
monitoraggio.		
 
4. INTERNAZIONALIZZAZIONE	
	
Gli	 indicatori	 presi	 in	 considerazione	 sono	quelli	 relativi	 alla	percentuale	di	 CFU	 conseguiti	 all’estero	da	 studenti	
regolari	rispetto	al	totale	dei	CFU	conseguiti	(iC10/B)	e	la	percentuale	di	laureati	entro	la	durata	normale	del	corso	
che	abbiano	acquisito	almeno	12	CFU	all’estero	(iC11/B).	
	
I	due	indicatori	prendono	in	considerazione	solo	gli	studenti	regolari.	Tenendo	conto	che,	come	richiamato	al	punto	
1,	molti	studenti	perdono	di	fatto	il	primo	semestre	del	primo	anno,	gli	studenti	regolari	sono	un	insieme	molto	
limitato	e	di	conseguenza	i	valori	di	questi	indicatori	non	risultano	significativi	ai	fini	del	monitoraggio	per	questo	
CdS.	 
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DOVE CI ERAVAMO LASCIATI

2 luglio 2014 - il CAD approva il documento che fissa i principi e gli 
obiettivi della valutazione dell’attività didattica dei Corsi di studio: 

§ miglioramento progressivo della qualità dell’offerta formativa dei CdS
§ individuazione dei punti di forza e di debolezza dei CdS di un CAD

attraverso un processo di autovalutazione e valutazione

Un elemento da valutare è l’attività didattica dei docenti che comprende:
§ l’insegnamento dei corsi affidati
§ l’impegno nelle attività istituzionali del CAD

Obiettivi della valutazione dell’attività didattica dei docenti
• favorire il miglioramento costante e continuo della azione didattica 
• favorire la sperimentazione e l’innovazione della didattica
• incentivare il coinvolgimento dei docenti nelle attività istituzionali del CAD
• riconoscere e attestare la qualità dell’attività didattica di un docente (CAD)
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LA PROPOSTA 

Il processo di valutazione prevede due fasi:

§ periodicamente, il CAD fornisce al docente un insieme di parametri e di 
indicatori significativi per analizzare, valutare e migliorare la qualità e 
l’efficacia della propria azione didattica

§ segue una fase di confronto tra il singolo docente e il CAD
• al docente si richiede di indicare e attuare possibili azioni correttive e/o 

di proporre elementi innovativi e sperimentali nei corsi
• al CAD si richiede di individuare possibili azioni di supporto e di 

monitoraggio delle azioni intraprese

I parametri e gli indicatori forniti non servono per classificare i docenti e non 
hanno una lettura univoca: richiedono l’interpretazione da parte del docente
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LA PROPOSTA: parametri e indicatori

Sono stati individuati parametri, misurati attraverso opportuni indicatori, per 
evidenziare gli aspetti critici e i punti di forza dell’attività svolta
didattica frontale

§ insegnamenti
§ modalità esami (non ancora presente)
§ risultati esami

Partecipazione attività istituzionali del CdS e del CAD 
§ partecipazione al CAD 
§ partecipazione alle commissioni e gruppi di lavoro (non presente)
§ partecipazione alle sedute di laurea 
§ impegno come relatore di tesi

Tutti questi dati sono contenuti in un fascicolo che verrà inviato a breve ai 
docenti relativo all’a.a. 2014-15
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IL PROCESSO DI VALUTAZIONE: fase sperimentale

NOTA: in questa fase sperimentale, gli indicatori forniti saranno rivisti alla 
luce della significatività che essi avranno dimostrato in relazione agli 
obiettivi della valutazione.

Gestione delle valutazioni dell’attività didattica dei docenti 

Responsabili

Commissione di gestione dell'assicurazione qualità (CGAQ)

Presidente del CAD

Giunta del CAD
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IL PROCESSO DI VALUTAZIONE: fase sperimentale

Gestione delle valutazioni dell’attività didattica dei docenti 

Azioni 
Attori Azioni

G01 CGAQ Analisi dei dati sulla valutazione forniti ai docenti e confronto con dati 
anni passati anche sulla base delle azioni intraprese (vedere azione 6)

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

G03 Giunta e 
Presidente 
CAD

Colloqui con i docenti

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

G05 CGAQ Monitoraggio e verifica delle azioni intraprese a valle dei colloqui 
G06 CGAQ Relazione sulle attività svolte 



I ANNO BAER 

Condizioni 
minime di 
trasparenza

AM 1 
(c1) 

AM 1 (c2) CHIM 
(c1) 

CHIM (c2) FIS (c1) FIS 
(c2) 

GEO (c1) GEO (c2) AM 2 (c2) AM 2 
(c1) 

Docente 16/17 
Dall’Aglio 
MOO 
SP 

16/17 
Lancia/DeBonis 
SP 

15/16 
Troiani 
CAD 

15/16 
Vecchio 
SP 

15/16 
Trequattrini 
SP 

15/16 
DelRe 
SP 

16/17 
Felisatti 
SP 

16/17 
Bravi 
SP 

15/16 
Giacomelli/Casalvieri 
SP 
MOO 

15/16 
Dall’Aglio 
MOO 
SP 

S/O MOO SP CAD CAD CAD CAD CAD CAD SP MOO
Durata della 
prova scritta

MOO - - - SP SP - - SP MOO 

descrizione 
della prova 
scritta

MOO SP CAD SP SP SP SP SP SP MOO 

Materiale 
utilizzabile 
nella prova 
scritta

MOO SP - - SP SP - - SP MOO 

Criteri di 
ammissione

MOO No 
(intenzionale)

- - SP SP - - SP MOO 

se previsto 
peso delle 
prove S/O

- - SP 

Pubblicazione 
di qualche 
esempio 
aggiornato di 
prova scritta 
con 
svolgimento

SP SP: Tutte le 
prove, senza 
svolgimento 
(intenzionale, 
correzione 
alla lavagna) 

CAD SP SP SP SP (senza 
svolgimento) 

SP: tutte 
le prove, 
senza 
svolgimento 
(fogli di 
esercizi) 

SP MOO 

Programma 
dettagliato 
aggiornato e 
datato 
d’esame

MOO SP (2015-2016) CAD SP 
(diario 
delle 
lezioni) 

SP SP SP (diario 
delle 
lezioni) 

SP (diario 
delle 
lezioni) 

SP MOO 

Pubblicazione 
dell’esito 
delle prove 

MOO No 
(intenzionale, 
vuole che 
vengano a 
vedere il 
compito)

CAD -(solo 
l’ultimo) 

SP SP - - (solo 
l’ultimo e 
non 
linkato) 

MOO MOO 

MOO = Moodle Sapienza elearning  SP = Sito personale  CAD = Sito del CAD 
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https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=1536
http://www1.mat.uniroma1.it/people/dallaglio/am-aero/index.html
https://www.sbai.uniroma1.it/users/lancia-maria-rosaria
http://www.ingaero.uniroma1.it/users/ingaero/joomla/index.php?option=com_course&view=course&id=151&Itemid=1751&lang=it
http://www.sbai.uniroma1.it/%7Estefano.vecchio/page2/page2.html
https://sites.google.com/site/fisica1ingegneriaaerospaziale/home
https://sites.google.com/site/fisica1ingegneriaaerospaziale/home
http://www.dmmm.uniroma1.it/%7Emarcello.felisatti/
http://www1.mat.uniroma1.it/people/bravi/teaching/geometria16.html
http://www.dmmm.uniroma1.it/%7Elorenzo.giacomelli/aero1516-2/index.html
https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=4125
https://elearning2.uniroma1.it/course/view.php?id=2898
http://www1.mat.uniroma1.it/people/dallaglio/am-aero/index.html


II ANNO BAER 
 

 
Condizioni 
minime di 
trasparenza 

FIS II 
FS-PN - 
BL 

MMM 
FS-PN-
BL 

STM 
FS-PN-BL 

FT 
FS-
PN-
BL 

AERO 
(c1) 
FS-PN-
AB 

AERO 
(c2) 
FS-PN-
AB 

ELE (c1) 
FS-PN-AB 

ELE 
(c2) 
FS-PN-
AB 

MdSdS 
(c1) 
FS-PN-AB 

MdSdS 
(c2) 
FS-PN-AB 

MECCAD 
(c1) 
FS-PN-AB 

MECCAD 
(c2) 
FS-PN-
AB 

docente Migliorati Lo 
Schiavo 

Valente Habib Graziani Stella Tamburrano Sarto Lacarbonara Nardinocchi Fregolent Culla 

S/O CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD SP/CAD SP/CAD SP/CAD SP/CAD SP/CAD 
Durata della 
prova scritta 

NO NO --- --- CAD CAD --- --- --- --- --- --- 

descrizione 
della prova 
scritta 

CAD --- --- --- CAD CAD --- CAD --- SP CAD CAD 

Materiale 
utilizzabile 
nella prova 
scritta 

NO --- --- --- --- --- --- CAD --- --- --- --- 

Criteri di 
ammissione 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- SP --- --- 

se previsto 
peso delle 
prove S/O 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- NP --- --- 

Pubblicazione 
di qualche 
esempio 
aggiornato di 
prova scritta 
con 
svolgimento 

CAD --- --- CAD CAD CAD --- --- SP --- --- --- 

Programma 
dettagliato 
aggiornato e 
datato 
d’esame 

CAD 
(LINK) 

CAD non 
dettagliato 

CAD CAD CAD CAD CAD SP SP SP CAD 

Pubblicazione 
dell’esito 
delle prove 

LINK LINK CAD CAD CAD CAD CAD CAD SP SP CAD CAD 

 



 
 

III ANNO BAER 
 
 
 
 

Condizioni 
minime di 
trasparenza 

COS.A 
  

MET.NUM 
 

PROP.A 
 

TELEC 
 

MECC.V 
 

AMBIENTE S IMPIANTI 
AER 
 

SISTEMI 
ES 
 

SISTEMI 
S 
 

TECCOSAER 
GC-MT 

           
Docente Gasbarri Bruni Lentini/Pizzarelli Lombardo/ 

Eramo 
De Divitis/ 
Colasurdo 

Iess Piergentili Curti Santoni Scarponi 

S/O CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD 
Durata della 
prova scritta 

CAD -- -- MOO (di 
difficile 
accesso) 

-- No prova 
scritta 

-- -- -- -- 

descrizione 
della prova 
scritta 

CAD CAD -- MOO -- SP (descrizione 
prova orale) 

-- -- --  

Materiale 
utilizzabile 
nella prova 
scritta 

CAD -- -- -- -- No prova 
scritta 

-- -- -- -- 

Criteri di 
ammissione 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

se previsto 
peso delle 
prove S/O 

-- -- -- MOO -- -- -- -- -- -- 

Pubblicazione 
di qualche 
esempio 
aggiornato di 
prova scritta 
con 
svolgimento 

CAD CAD (senza 
svolgimento) 

-- -- CAD (Senza 
Svolgimento) 

-- -- -- -- CAD (No 
svolgimen
to) 

Programma 
dettagliato 
aggiornato e 
datato 
d’esame 

CAD CAD (ma non 
nella 
sezione 
corretta. 
Fuorviante) 

CAD (non 
dettagliato) 

MOO CAD (manca 
completamente 
il programma di 
Colasurdo) 

SP-con password 
(Slide di tutte 
le lezioni ) 

CAD CAD 
(programm
a 
riguardan
te un 
altro 
corso) 

CAD CAD 

Pubblicazione 
dell’esito 
delle prove 

CAD CAD -- -- CAD -- CAD -- -- -- 
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