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MINUTA DELLA RIUNIONE DEL 

CONSIGLIO D’AREA DIDATTICA DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE 

14 novembre 2013, sala piccola del Chiostro ore 14:30  

Draft 1 

 

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

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 
14:45 dichiara aperta la seduta. 

Agenda della riunione 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente  

3. Nomina commissioni e gruppi di lavoro 

4. Nomina rappresentante PEGASUS 

5. Modifica regolamento CAD 

6. Azioni per la definizione dell’offerta formativa a.a. 2014/15 

7. Trasparenza e valutazione dell’attività didattica 

8. Riconoscimento dell’attività didattica nei corsi di Dottorato 

9. Attività della Sapienza Aerospace Student Association (SASA) 

10. Pratiche studenti 

11. AOB 

 

1. Comunicazioni 

- Rappresentanze studentesche: il rappresentante L. Di Ciaccio non è più iscritto al Cds di 
Ingegneria Aerospaziale. Occorre verificare se è possibile nominare un nuovo rappresentante 
in sostituzione di Di Ciaccio. 

- Percorsi di eccellenza: sono stati aggiornati i bandi per i PE a.a. 2013/14; i posti disponibili 
sono 15 per BAER e 10 ciascuno per MAER e MSPR 

- Dati iscrizioni a.a. 2013/14: si sono immatricolati al Cds di Ingegneria Aerospaziale 218 
studenti. Per la Facoltà ICI la situazione delle iscrizioni ai Cds triennali è la seguente 

 2013/14 2012/13 

Laurea di Ordinamento DM 270/04 - triennale 1.277 1.164 

15241 - INGEGNERIA AEROSPAZIALE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2011]  217  208  

14475 - INGEGNERIA CHIMICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2010]  96  93  

26014 - INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE - SEDE DI LATINA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013 - 
INTERCLASSE con L-9]  

101  53  

26012 - INGEGNERIA CIVILE [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013]  124  145  

26013 - INGEGNERIA CLINICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2013]  137  128  
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15918 - INGEGNERIA DELLA SICUREZZA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012 INTERCLASSE CON L-7]  22  18  

15917 - INGEGNERIA ELETTROTECNICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012]  127  137  

15226 - INGEGNERIA ENERGETICA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2011]  138  132  

15227 - INGEGNERIA MECCANICA - SEDE DI ROMA [L (DM 270/04) - ORDIN. 2011]  215  205  

16107 - INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO [L (DM 270/04) - ORDIN. 2012]  64  70  

15230 - INGEGNERIA PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO - SEDE DI RIETI [L (DM 270/04) - ORDIN. 
2011]  

36  46  

Per Ingegneria Aerospaziale:  

- 230 numero programmato 
- 229 posti a concorso (1 posto occupato da uno studente straniero) 
- 306 studenti presenti al test  
- 259 idonei (84,6% dei presenti) 
- punteggio minimo idonei 25 
- 46 con voto <18  
- 193 iscritti dalla graduatoria nelle prime 229 posizioni (84,2%) 

 

Situazione delle pre-immatricolazioni ai Cds Magistrali (13/11) 

 verifiche 
superate 

no 
preparazione 
personale 

no Sapienza 

MAER 30 6 4 

MSPR 19 4 7 (+3) 

Totale 49 10 11 

 

- Somministrazione questionari OPIS: è molto importante che i questionari siano compilati ai 
2/3 del corso in modo che siano significativi i risultati trasmessi ai docenti subito dopo la fine 
delle lezioni. Nel corso della prossima settimana i docenti dovranno invitare gli studenti a 
compilare il questionario ricordando l’importanza della valutazione ai fini della verifica e 
miglioramento dell’attività didattica 

- Comunicazione di dati sensibili: ai fini della tutela della privacy le comunicazioni sul sito 
relative ai risultati degli esami dovranno riportare solo in numero di matricola. In modo analogo, 
negli elenchi dei candidati alle sessioni di esami di Laurea non compariranno i nominativi degli 
studenti 

- Regolarità dei percorsi formativi: entro il mese di dicembre sarà verificata la carriera degli 
studenti per quel che concerne il rispetto delle propedeuticità e della normativa sugli esami 
negli appelli straordinari. Come ogni anno all’inizio di febbraio saranno trasmessi alla 
segreteria amministrava gli elenchi degli studenti che non hanno verificato i requisiti per il 
passaggio agli anni successivi Si raccomanda ancora una volta ai docenti la massima 
attenzione nel prevenire situazioni irregolari (all’apertura dell’appello su Infostud è 
opportuno inserire nella sezione Note un avviso sul rispetto delle propedeuticità, sulle 
modalità di partecipazione agli appelli straordinari ecc.) 

- Evento AIRBUS: venerdì 22 novembre in aula 1 i rappresentanti dell’azienda Airbus 
presenteranno la società e le prospettive occupazionali agli studenti dei Corsi di studio di 
Ingegneria Aerospaziale. Per consentire la partecipazione degli studenti, sarà sospesa la 
didattica del 3° anno di BAER e dei Cds Magistrali dalle 10 alle 14 

- Verbalizzazione digitale: InfoSapienza ha avviato il processo per dotare tutti i docenti della 
Sapienza di firme digitali per la firma dei verbali elettronici. I docenti che non usano ancora la 
procedura di verbalizzazione digitale sono invitati a procedere in tempi brevi con la 
compilazione e invio del modulo di registrazione; i principali vantaggi del nuovo sistema 
riguardano l’immediata certificazione degli esami e la possibilità di annullare il verbale senza 
richiedere l’intervento della segreteria amministrativa 

- Partecipazione alla 18° edizione del DBF: il Sapienza Flight Team parteciperà alla 2013/14 
Cessna/Raytheon Student Design/Build/Fly competition che si svolgerà al Pawnee East Field 
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in Wichita, KS. Al nastro di partenza 100 squadre con 1500 studenti provenienti da 20 Paesi 
(Bangladesh, Canada, China, Cyprus, Egypt, Greece, India, Iran, Israel, Italy, Pakistan, Qatar, 
Republic of Korea, Romania, Singapore, Slovenia, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, 
USA) 

- Premio Poggiali: il vincitore della 7° edizione del Premio M. Poggiali è l’ing. Gabriele 
Capuano, laureato in Ing. Aeronautica alla Sapienza il 25 luglio 2013 con la tesi dal titolo 
“Indagine sperimentale dell’effetto di generatori di turbolenza sull’aerodinamica di un’ala 
rettangolare” 

- Professore visitatore: il prof. Gaudenzi informa il CAD che il Dipartimento DIMA ha ottenuto 
un finanziamento di Professore visitatore per la didattica nella persona del Prof. Rick Fleeter, 
della Brown University. Le tematiche del modulo didattico tenuto dal Prof. Fleeter nel master di 
Satelliti riguarderanno l'analisi e la progettazione di missioni e di sistemi satellitari e 
consentiranno agli studenti di approfondire gli elementi di base della progettazione preliminare 
di sistemi satellitari, quali l'analisi dei budget di sistema e le caratteristiche architetturali del 
sistema satellite a fronte dei requisiti di missione. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

La bozza del verbale della riunione del 23 luglio 2013 è stata pubblicata sul sito 
www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD. 

Viene richiesta da alcuni membri del consiglio la distribuzione delle note esplicative de CAD con 
congruo anticipo. 

 

2. Nomina commissioni e gruppi di lavoro 

Vengono approvate o confermate nella composizione le seguenti commissioni: 

- Comm. rapporti internazionali: composta da Giampaolo ROMANO (pres.), Paolo GAUDENZI, 
Walter LACARBONARA e Marcello ONOFRI. In merito alle attività della Commissione il prof. 
Romano sottolinea il positivo esito della sperimentazione dei corsi tenuti in lingua inglese e 
riferisce delle difficoltà ad attivare il nuovo bando ERASMUS. Il prof. Gaudenzi ricorda che 
esistono delle facilitazioni per studenti di nazionalità non italiana per la loro partecipazione in 
sovrannumero ai dottorati 

- Comm. Qualità: Franco MASTRODDI (pres.), Annalisa FREGOLENT, Luca MARINO, Paola 
NARDINOCCHI, Renato PACIORRI e Francesco CRETA 

- Osservatorio sulla didattica: Annalisa Fregolent (pres), Paola Nardinocchi, Mauro Valorani, e 
Giuliano Coppotelli 

Per le attività in carico alla Commissione didattica (Guido COLASURDO (pres.), Andrea 
DALL'AGLIO, Bernardo FAVINI, Paolo GAUDENZI, Luciano IESS, Walter LACARBONARA, Mauro 
LO SCHIAVO, Pierfrancesco LOMBARDO, Luigi SCHIRONE e Sara PIERMARINI (rappr. stud.)), 
la Giunta ha approvato la proposta di una diversa modalità di organizzazione, basata su Gdl ad 
hoc sui diversi Corsi di studio, con obiettivi e tempi di lavoro definiti, che riferiscono alla stessa 
Giunta e al Consiglio.  

Il Consiglio esprime parere positivo. 

 

3. Nomina rappresentante PEGASUS 

Il prof. Sabetta ha comunicato il desiderio di lasciare l’incarico. Nel ringraziare il prof. Sabetta per 
l’attività svolta, il Presidente propone di nominare il prof. M. Valorani rappresentante del CAD di 
Ingegneria Aerospaziale presso la rete universitaria PEGASUS.  

Il Consiglio esprime parere positivo. 

http://www.ingaero.uniroma1.it/
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Il prof Gaudenzi interviene per auspicare l’accreditamento dei Corsi di Aerospaziale della Sapienza 
nell’ambito della rete Pegasus. 

 

4. Modifica regolamento CAD 

Si chiede di modificare l’art. 1 del Regolamento del CAD di Ingegneria Aerospaziale per aggiornare 
le denominazioni dei Corsi di studio 

Versione attuale 

Art. 1 - Corsi di studio dell'Area 

1.1 All'Area Didattica dell'Ingegneria Aerospaziale fanno riferimento il corso di laurea in Ingegneria 
Aerospaziale (quinquennale) del vecchio ordinamento, i corsi di laurea in Ingegneria Aerospaziale (D.M. 
509/2000 e DM. 270/2004) e i corsi di laurea Specialistica (D.M. 509/2000) e Magistrale (D.M. 270/2004) in 
Ingegneria Aeronautica e Ingegneria Spaziale attivati nella Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza 

 

Proposta 

Art. 1 - Corsi di studio dell'Area 

1.1 All'Area Didattica dell'Ingegneria Aerospaziale fanno riferimento il corso di laurea in Ingegneria 
Aerospaziale (quinquennale) del vecchio ordinamento, i corsi di laurea in Ingegneria Aerospaziale (D.M. 
509/99 e D.M. 270/04), i corsi di laurea Specialistica (D.M. 509/99) e Magistrale (D.M. 270/04) in Ingegneria 
Aeronautica e Ingegneria Spaziale e il corso di laurea Magistrale in Ingegneria Spaziale e Astronautica, 
attivati nella Facoltà di Ingegneria dell'Università "La Sapienza". 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla modifica del Regolamento come proposto. 

 

5. Azioni per la definizione dell’offerta formativa a.a. 2014/15 

a) Il Gdl formato dai prof. Colasurdo, Trequattrini e Nasuti, ha esaminato la sostenibilità 
dell’offerta formativa sui prossimi tre anni accademici1 per rilevare eventuali situazioni critiche 
(es. scoperture a seguito di pensionamenti).  

Il prof. Nasuti riferisce che non sono emerse particolari criticità in quanto, in particolare, è stata 
verificata la continuità della docenza sui corsi di Artificial intelligence 1 e Controllo del traffico 
aereo. 

 

b) Modifiche di ordinamento:  

Riguardano il Cds in Ingegneria spaziale e astronautica (MSAR): (i) è necessario aggiornare il 
regolamento sui requisiti di ammissione adottati in via sperimentale nel corrente anno 
accademico; (ii) si propone il cambio del nome dell’Orientamento Osservazione della terra in 
Payload e applicazioni satellitari, (iii) potrebbe essere necessario organizzare il Cds su 4 
orientamenti (Lanciatori, Satelliti, Missioni e Osservazione della terra/Payload e applicazioni 
satellitari) per soddisfare il requisito sulla diversificazione dei CDS (v. punto successivo) 

 

c) Manifesti 2014/15 

                                                
1
 Requisito ANVUR (decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 

studio e valutazione periodica, 30 gennaio 2013) sul congelamento dell’offerta per gli anni accademici 
2014/15, 2015/16 e 2016/17. 
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MSAR: il Consiglio ha approvato la disattivazione dell’insegnamento di Telecomunicazioni, 
telerilevamento e sistemi di telecomunicazioni satellitari (9 CFU in un gruppo a scelta con 
Fondamenti di automatica e System identification and optimal control) al 1° anno.  

La modifica crea un problema sulla diversificazione del Cds con la LM in Ingegneria 
Aeronautica (MAER) in quanto diventano obbligatori 9 CFU in ING-INF/04; ciò riduce la 
differenziazione a 24 CFU nel confronto tra MAER, orient. Aerodinamica, propulsione e 
strutture, e tutti gli orientamenti di MSAR. Il problema può essere risolto introducendo 4 
orientamenti in MSAR (in sostituzione degli attuali 2 orientamenti, uno dei quali con 3 scelte di 
completamento). 

E’ opportuno inoltre considerare eventuali modifiche che portino ad una maggiore efficacia e 
razionalità dell’offerta, e – se possibile – ad una riduzione del numero di CFU; è inoltre da 
attualizzare l’offerta didattica nel SDD ING-IND/07 (a seguito della scomparsa del prof. Di 
Giacinto e alla presa di servizio del prof. Creta). 

Si propone pertanto di nominare un Gdl ad hoc per definire una proposta di Regolamento 
didattico a.a. 2014/15 entro il 15 dicembre, formato dai prof. Favini (pres.), Palmerini, 
Lombardo, Nasuti, Circi, Pierdicca, e da due rappresentanti degli studenti. 

Il Consiglio esprime parere favorevole sull’istituzione del Gruppo di lavoro ad hoc. 

MAER: non vi sono problemi specifici; occorre anche in questo Cds verificare l’offerta didattica 
nel SSD ING-IND/07, e si può condurre un’azione di ricognizione volta a verificare la possibilità 
di una migliore interazione con settori di interesse per le tematiche aeronautiche (automatica, 
robotica, ing. dell’informazione, ing. Meccanica). 

Si propone anche per MAER l’attivazione di un Gdl ad hoc per proporre eventuali modifiche del 
Regolamento didattico a.a. 2014/15, composto dai prof. De Matteis, Mastroddi, Valorani, 
Paciorri. 

Il Consiglio esprime anche in questa circostanza parere favorevole. 

BAER: appare opportuno mantenere stabile l’offerta formativa, a valle delle modifiche 
introdotte nel Manifesto 2013/14, al fine di valutare l’efficacia degli interventi. 

 

6. Trasparenza e valutazione dell’attività didattica 

Osservatorio sulla didattica 

Il prof. Fregolent riferisce su attività e programma di lavoro a.a. 2013/14 dell’Osservatorio sulla 
didattica. La presentazione è riportata nell’allegato 1. 

 

Accreditamento dei Corsi di studio 

Il prof. Mastroddi riferisce (la presentazione è nell’allegato 2) sulle azioni in corso in tema di 
accreditamento dei Cds. Si tratta della rendicontazione delle azioni attivate sulle proposte riportate 
nella scheda del riesame; in particolare erano state proposte tre azioni correttive i) promozione dei 
Cds presso istituti superiori, ii) prove di ingresso selettive/numero programmato, iii) pubblicazione 
anticipata dei calendari delle lezioni e degli esami, e tempi minimi tra l’esame e la verbalizzazione 
risultati.  

 

Valutazione dell’attività didattica 

In merito alla valutazione dell’attività didattica, nella riunione del 10 dicembre 2012 il Consiglio si è 
espresso nel modo seguente: 

Al termine della discussione il Consiglio dà mandato alla Giunta di procedere con l’esame del 
processo AVA in vista della sua attivazione, e di elaborare delle proposte per la valutazione 
dell’attività dei docenti. 
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Una delibera del Senato Accademico dell’Università di Padova (2011) offre alcuni spunti di 
riflessione. 

L’obiettivo ultimo per l’Ateneo rimane quello di costruire una cultura della valutazione che sia in grado di 
elaborare e predisporre stabilmente livelli sempre più elevati di innalzamento della qualità dell’azione 
formativa.  

Obiettivi strategici: 

- pubblicizzazione dei risultati finali della valutazione via web da parte degli studenti;  

- strutturazione di processi ordinati di utilizzo degli esiti valutativi annualmente conseguiti;  

- adozione di procedure di riconoscimento del merito ai docenti  

Azioni: 

 la presentazione pubblica, attraverso il sito web di Ateneo, delle valutazioni finali annualmente attribuite 
dagli studenti ai Corsi di studio.  

 l’istituzione della “Settimana di Ateneo per il miglioramento della didattica” per un confronto collettivo sui 
dati relativi alla valutazione conseguiti nell’anno accademico precedente  

 l’adozione generalizzata di procedure che riconoscano i livelli di eccellenza, considerino le criticità e 
valorizzino i contributi individuali e collettivi offerti dai docenti verso un innalzamento della qualità della 
didattica ai vari livelli  

Si propone l’adozione di meccanismi premiali e sanzionatori che operino in progress, con gradualità e 
tramite procedure informali e formali verso gli obiettivi.  

Nello specifico, si propone che in presenza di ripetute valutazioni negative, al docente (esterno) interessato 
non vengano rinnovati gli incarichi di affidamento e possa non essere corrisposta la retribuzione anche se 
spettante; nel caso di un docente interno, si prevede che egli possa essere proposto per un diverso impegno 
didattico nel SSD di appartenenza e non sia comunque rilasciato il nulla osta per incarichi esterni di didattica 
e/o di ricerca qualora questo venga richiesto. 

Parimenti, la presenza di persistenti valutazioni positive o con significativi incrementi ripetuti nel tempo 
costituirà, per il docente interessato, titolo preferenziale nelle graduatorie per l’assegnazione di incarichi 
retribuiti all’interno e all’esterno della Facoltà.  

Le valutazioni positive della didattica saranno un parametro da tenere presente nelle future distribuzioni del 
budget per la docenza. 

Ulteriori elementi di interesse ai fini della definizione di modalità comuni e condivise di svolgimento 
delle attività didattiche provengono dalle norme sull’attività didattica dell’Ateneo e del MIUR. 

Manifesto degli studi della Sapienza 

Art. 27 Esami di profitto 

1. L’esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell’attività formativa dei singoli insegnamenti definiti nel 
Manifesto annuale del corso di studio e deve essere previsto nel Manifesto del proprio corso e regolarmente 
verbalizzato sul sistema informativo Infostud. Non sono considerati esami tutte le cosiddette “prove in 
itinere”, esoneri”, “idoneità” che non prevedono una verbalizzazione sul sistema informativo 

4. L’iscrizione agli esami di profitto avviene attraverso il sistema informativo Infostud. All’atto della 
prenotazione potrebbe essere richiesta la compilazione di un questionario di valutazione del corso seguito. Il 
giorno della prova lo studente deve obbligatoriamente presentare un documento di riconoscimento 
in corso di validità e la ricevuta di prenotazione all’esame stampata da Infostud, che verrà firmata dal 
docente al momento della verbalizzazione e riconsegnata allo studente.  

 

Regolamento didattico della Sapienza 

Art. 32 – Doveri didattici dei docenti 

5. Ciascun docente é tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Una sua 
eventuale assenza può essere motivata solo da cause di forza maggiore, motivi di salute, impegni scientifici 
o istituzionali e tempestivamente comunicata agli studenti secondo i regolamenti di facoltà 
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6. I docenti devono contribuire alla definizione, da parte del Consiglio didattico di appartenenza, dei 
contenuti degli insegnamenti di cui sono incaricati e dei programmi degli esami previsti, al fine di 
consentirne l’inserimento nel Manifesto annuale di Facoltà e nel Diploma Supplement  

7. Ogni docente può invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e 
in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.  

 

Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari -MIUR 

Titolo II - Prove d'esame 

17. La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi esclusivamente alla sua preparazione nella 
materia di cui ha sostenuto l'esame. La commissione d’esame non può visionare il libretto universitario 
dello studente prima di esprimere la valutazione finale, salva espressa richiesta dell'esaminato. In 
ogni caso è fatto divieto alla commissione di visionare il materiale didattico utilizzato dallo studente. Se 
l’esito dell’esame non è soddisfacente per lo studente, quest'ultimo ha diritto a ritirarsi senza 
conseguenze per il suo curriculum accademico. Se la valutazione è stata comunque di sufficienza, 
l'esame può essere ripetuto nell'appello successivo  

 

Titolo III - Servizi e qualità della didattica 

28. L’Università deve dotarsi di un sistema di valutazione dei corsi disciplinari che tenga conto del 
giudizio di ogni studente. La distribuzione delle schede di valutazione agli studenti deve avvenire per 
ogni periodo didattico, secondo modalità che garantiscano agli studenti il completo anonimato. La 
pubblicità dei risultati derivanti dalla analisi delle schede di valutazione, per ciascun insegnamento, 
deve essere garantita per tutti i Corsi di Laurea dell’Ateneo con mezzi idonei I risultati delle schede 
compilate dagli studenti sono valutati dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo, per quanto concerne il 
funzionamento generale dell’Ateneo, e dalla Commissione Paritetica per la didattica, per quanto concerne i 
provvedimenti relativi alla Facoltà. 

Quanto sopra può rappresentare la base di partenza per la definizione di standard di qualità 
sull’attività didattica e per l’introduzione di meccanismi per il miglioramento della qualità dell’azione 
formativa. 

Per quanto riguarda i questionari OPIS è confermato l’obiettivo di pubblicare sul sito del CAD i 
risultati relativi all’a.a. 2013/14 previa verifica sulla significatività dei dati (numero di questionari 
rispetto al numero dei frequentanti).  

Il Consiglio si esprime a favore della proposta. 

 

7. Riconoscimento dell’attività didattica nei corsi di Dottorato 

Il riconoscimento dei CFU erogati su moduli didattici di Dottorato, equiparandoli a quelli sugli 
insegnamenti dei Corsi di studio, potrebbe contribuire a meglio bilanciare il carico didattico dei 
docenti, limitando in certe situazioni le richieste di accendere nuovi insegnamenti.  

La situazione non è completamente definita perché non è chiara la posizione dell’Ateneo. A livello 
normativo, ad esempio, per quel che concerne l’implementazione dei limiti alla proliferazione degli 
insegnamenti e delle altre attività formative (all. E del DM 17/10) nel computo del numero massimo 
di ore per la didattica assistita erogabile da ciascun ateneo nei corsi di laurea e laurea 
magistrale, si considera la formazione dottorale come fattore limitativo del numero massimo di ore 
pro-capite di formazione assistita (90 ore per un impegno significativo sulla formazione dottorale 
rispetto al massimo di 120). 

Sul GOMP non è attualmente previsto l’inserimento delle attività didattiche svolte nei corsi di 
Dottorato. E’ in corso un’azione della Commissione didattica di Ateneo che prevede il 
riconoscimento delle attività didattiche svolte nei corsi relativi alle professioni sanitarie e che si 
vorrebbe fosse estesa anche ai corsi di Dottorato.  
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8. Attività della Sapienza Aerospace Student Association (SASA) 

Il prof. Coppotelli, faculty advisor dell’AIAA student branch SASA, riferisce sulle attività 
dell’associazione e sui programmi per l’a.a. 2013/14 (allegato 3). 

 

9. Pratiche studenti 

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

10. AOB 

La seduta è tolta alle ore 17:15 

 



IL TRIENNIO PASSATO 2010-1013

Obiettivo: da organismo sulla carta a punto di riferimento per gli studenti

presenza capillare degli studenti portavoce dei canali e/o anni dei CdS

ascolto dei problemi e delle criticità senza pregiudizi, filtri e censure

patto di fiducia con gli studenti:
assoluta riservatezza verso l’esterno; nessun anonimato interno

risposta puntuale del CAD e dei docenti alle criticità evidenziate
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Cambio di prospettiva per i docenti:
lettura dei problemi dei singoli corsi nella cornice più larga di un CdS
con obiettivi condivisi da raggiungere e conseguenti regole da rispettare
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IL TRIENNIO 2013-2016: PROSPETTIVE

Organo collegiale: da luogo di ascolto a gruppo propositivo

Organismo maturo che si rapporta con il CAD e le commissioni del CAD:

contributo all’ottimizzazione di un calendario degli esami (gdl ORAC)

analisi questionari OPIS:
presentazione al CAD; contributo alla scheda SUA (comm. qualità)

compilazione questionari OPIS:
sensibilizzazione degli studenti sul loro ruolo nella valutazione della
didattica
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presentazione al CAD; contributo alla scheda SUA (comm. qualità)

compilazione questionari OPIS:
sensibilizzazione degli studenti sul loro ruolo nella valutazione della
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Obiettivo:

Osservatorio da problema a opportunità per i docenti
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Andamento delle attività di miglioramento previste 

nel rapporto di riesame (marzo 2013)  per far fronte 

alle criticità emerse 

Gruppo di Riesame – CAD Aerospaziale 
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 Renato Paciorri  
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Gruppo di Riesame 

Proposte e di azione nella scheda del riesame 

compilata nel marzo 2013 e provvedimenti  

1 

Azione proposta nel rapporto riesame BAER (ingresso, percorso e uscita):   

 … attrarre al corso di studio gli studenti più meritevoli…. 

1. un’attività informativa alle quarte e quinte classi degli istituti nel corso dell’anno scolastico. 

2.  adottare prove di ingresso più selettive e/o l’adozione di un numero programmato. 

Azioni attuate e verifiche 

1. 22 marzo 2013 incontro con gli studenti delle 5 classi del Liceo Scientifico Statale Righi di 

Roma con lo scopo di illustrare i corsi di Studio del CAD Aerospaziale e presentare alcune 

tematiche di ricerca                                                                                                                  

7 maggio 2013 è stato organizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed 

Aerospaziale un incontro con 20 studenti meritevoli del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele 

di Roma nel quale sono state illustrate le attività di laboratorio sperimentali e di calcolo 

2. Nella riunione del CAD Aerospaziale del 16 aprile 2013 si è discusso circa l’opportunità di 

proporre per le immatricolazione 2013-14 il ”numero programmato” e chiesto alla 

Commissione Didattica del CAD di formulare una proposta presso la Commissione Didattica 

di Facoltà (numero programmato che tenga conto risultati del test, anche del voto di 

Diploma).. La proposta è stata ritenuta di interesse dalla Commissione Didattica Facoltà che 

però ha ritenuto per l’A.A. 2013-14 di effettuare le prove sulla base del solo risultato del test. 
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Azione proposta nel rapporto riesame MAER & MSAR (ingresso, percorso e uscita):   

… rallentamento nell’accesso al primo anno e sue sovrapposizione con completamento triennale. 

1. di aumentare il premio/votazione di laurea per coloro i quali si laureano mantenendo ridotta la 

durata del loro corso di studi.  

2. ottimizzare l’organizzazione dei corsi del terzo anno della laurea triennale in modo da non 

prolungarne l’effettiva durata 

Azioni attuate e verifiche 

1. nell’attuale meccanismo che definisce il voto finale di laurea viene già premiato il candidato 

che arriva a tale prova finale nei due anni previsti dal corso di studi (nessuna azione) 

2. ottimizzando i tempi di compilazione della tesi di laurea: infatti è stato introdotto un 

nuovo format  per le tesi di primo livello con una lunghezza massima di 7 pagine in un 

formato tipo “report tecnico” che sarà obbligatorio adottare dalla prima sessione di laurea 

dell’A.A. 2013-14. Tale formato semplificherà la presentazione dei risultati della tesi 

focalizzandone i contenuti ed ottimizzando così i tempi di stesura della medesima da parte 

del candidato.  
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Azione proposta nel rapporto riesame BAER, MAER, MSAR  (esperienza dello studente):   

 … criticità della conoscenza anticipata dei calendari d’esame e disponibilità materiale didattico.. 

1. migliorare il servizio offerto anticipando ulteriormente la data di pubblicazione dei calendari 

2. nel corso degli esami, minimizzare i tempi tra scritto e orale  .  

3. richiesta esplicita del Consiglio d’Area Didattica a tutti i docenti di fornire, attraverso lo 

strumento del sito ufficiale, dispense, dattiloscritte e/o multimediali, o ad indicare libri di testo 

Azioni attuate e verifiche 

1. Tutti i calendari di esame per l’anno accademico in corso 2013/14 sono stati pubblicati sul 

sito del CAD Aerospaziale dal 20 settembre 2013 

2. Osservatorio della Didattica del CAD, nel punto 6 del Consiglio del CAD Aerospaziale del 

23.07.2013 ha riportato un migliorato livello di soddisfazione degli studenti essendo stato 

portato ad una settimana per tutti i corsi erogati il periodo dal sostenimento della prova 

scritta all’orale/esito dell’esame.  

3. Si potuto riscontrare che per tutti i corsi è stato pubblicato dai docenti il materiale 

didattico utilizzato (per alcuni corsi è stato pubblicato il diario dettagliato degli argomenti 

svolti in ognuna delle lezioni erogate dal docente) 



 Consiglio Aerea Didattica  Aerospaziale 

 14 Novembre 2013 

Gruppo di Riesame 

Proposte e di azione nella scheda del riesame 

compilata nel marzo 2013 e provvedimenti  

4 

Azione proposta nel rapporto riesame BAER, MAER, MSAR (accompagnamento lavoro):   

 … sviluppare strumenti che permettano una maggiore interazione tra aziende e CdS, al fine di 

aumentare la percezione che le aziende hanno del CdS e il numero di stages in azienda, che 

possono determinare un’acquisizione di esperienza minima da parte degli studenti… 

  

1. l’organizzazione di un rapporto strutturato con le aziende dell’area tecnologica locale che 

preveda stages per gli studenti 

2. un feedback per il CdS in termini di valutazione del livello di preparazione mostrato dagli 

stagisti.      

Azioni attuate e verifiche 

1. Istituito un tavolo di lavoro che coordinerà tutte le diverse forme di immissione dei laureati 

dei corsi dei diversi livelli di formazione nel settore aerospaziale nella realtà lavorativa 

Nazionale ed Internazionale.  

2. Un primo risultato concreto è rappresentato dall’organizzazione di un incontro previsto per il 

22 Novembre 2013 tra la società AIRBUS, che avrà come tema le prospettive occupazionale 

dei nostri laureati presso tale azienda.  
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Air Crash Investigation: AF 447 - November 22, 2012 – Attendance: 90 
 

1st SASA Crazy Contest - December 18, 2012 - Attendance: 25 
 

Meet the CAE tools - March 13, 2013 - Attendance: 45 
 

Automation in Aviation: a Threat or an Asset - May 22, 2013 - Attendance: 50 
 

Sapienza in Flight - June 2, 2013 - Attendance: 60 
 

Aerobatic Flight - June 3, 2013 - Attendance: 35 
 

SICRAL - July 17, 2013 - Attendance: 10 
 

Engine Service FCO - July 18, 2013 - Attendance: 20 
 

SASA STUDENexT – October 21, 2013 – Attendance: 45 
 

CSV/RSV/14° STORMO – November 6, 2013 – Attendance: 21 

SASA - Branch Activities 2013 



SASA SFT 2013 – 25 Members 
 

SASA SST 2014 – 11 Members 
 

LENCI – 15 Members 
 

ARDUINO – 18 Members 
 

SASA SFT 2014 – 27 Members 
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