
 

 

MINUTA DEL CAD AEROSPAZIALE 

10 novembre 2011 

Draft 1 

Alle ore 12:30 avendo raggiunto il numero legale il Presidente dà inizio alla 

seduta. 

 

1. Comunicazioni 

- Saluto del Preside Vestroni che dà il benvenuto ai docenti del Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Astronautica presenti alla riunione. 

- Saluto e ringraziamento a Filippo Sabetta, in pensione dal 1 Novembre 2011, da parte 

del Presidente del CAD per l’impegno profuso a livello direttivo come presidente di 

Consiglio di corso di Laurea e, nel 2010, come Preside della Facoltà di Ingegneria 

aeronautica e dello spazio, come pure per la didattica in tanti anni di lavoro svolto nei 

corsi di Laurea in Ingegneria Aerospaziale. Sabetta ringrazia il presidente e tutti i 

membri del Consiglio d’Area. Il prof. Onofri prende la parola e invita Sabetta a tenere 

una conferenza sulle prospettive della ricerca e didattica nel settore aerospaziale. 

- Verifica dati sui siti (CAD e Didattica Ingegneria): il Presidente rivolge un forte invito ad 

aggiornare il sito dei corsi a chi non lo avesse ancora fatto. 

- Funzionalità Percorso formativo di Infostud: la procedura per la presentazione del 

piano di studio su Infostud è un corso di validazione; sarà presumibilmente attivata tra 

breve e dovrebbe assicurare i controlli sulla regolarità del percorso formativo (rispetto 

delle propedeuticità, passaggio agli anni successivi). Potrebbe essere necessario 

utilizzare la funzionalità già nel corrente a.a. per gli studenti immatricolati nel corrente 

a.a. al Cds MSPR poiché nel manifesto sono previsti corsi a scelta al 1° anno. 

Attualmente non è ammesso l’anticipo degli esami, previsto nei regolamenti didattici di 

BAER per gli studenti ripetenti (max 20 CFU) e di MAER (max 6 CFU) per gli studenti al 

1° anno. 



- Appello straordinario: sono state inviate ai membri del CAD e pubblicate sul sito le 

regole di ammissione degli studenti alla sessione di esami. 

- Osservatorio sulla didattica: sono stati nominati i rappresentanti studenti per l’a.a. 

2011/12. 

- Situazione delle iscrizioni: immatricolati ad oggi BAER 254 (scadenza 9/11); pre-

immatricolati (richieste di verifica dei requisiti) ai Cds Magistrali: MAER 45, MSPR 33, 

MASR: 10 numeri che dovrebbero aumentare sensibilmente entro la scadenza delle 

iscrizioni nel gennaio prossimo. 

- Richiesta di sospensione della didattica del primo anno delle Magistrali per la sessione 

di esami di Laurea del 23 novembre in quanto quasi tutti i candidati (37) seguono le 

lezioni. Si approva la sospensione della didattica per la giornata del 23 novembre. 

- Attivazione di un AIAA (American Institution of Aerospace Engineers) Student branch: 

Coppotelli riferisce sull’azione che richiede il coinvolgimento degli studenti per la 

gestione della sezione (la presentazione è riportata in Allegato 1). 

- Accordo Confindustria-CRUI “Otto azioni misurabili per l’Università, la ricerca e 

l’innovazione”: il Presidente espone alcuni elementi dell’accordo per quel che concerne 

gli obiettivi di accrescere il numero di percorsi di Dottorato di ricerca collegati con le 

imprese e incentivarne il finanziamento da parte delle stesse. 

- Incontro con Airbus: Gaudenzi riferisce dell’incontro avuto con i referenti industriali 

della società Airbus per cercare di ratificare le modalità con cui i nostri studenti 

potranno svolgere tesi presso le sedi europee dell’azienda. Gaudenzi riferisce inoltre 

sulla recente stipula di un accordo quadro tra Sapienza e Reparto Sperimentale Volo 

dell’Aeronautica Militare per l’accesso ai laboratori di analisi dei materiali e analisi 

strutturale operativi nella base di Pratica di mare.  

- Il Sapienza Flight Team parteciperà alla edizione 2011/12 della competizione Design 

Build and Flight (DBF). Il Presidente riferisce sulle attività del SFT nelle edizioni 2009 e 

2010, e ricorda il notevole valore formativo dell’iniziativa che prevede il riconoscimento 

di CFU per gli studenti che compongono la squadra. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 



Il draft è sul sito www.ingaero.uniroma1.it Home/Atti CAD 

 

3. Approvazione Ordinamenti didattici 2012/2013 

La scadenza per l’approvazione degli Ordinamenti dei Cds è il 10 novembre. 

L’Offerta formativa andrà definita per la fine di febbraio. 

Gli ordinamenti dei Cds in Ingegneria Aerospaziale e Ingegneria Aeronautica non 

subiscono modifiche. 

L’ordinamento del Cds di Ingegneria Spaziale viene modificato in seguito alla delibera del 

Consiglio di Facoltà del 20 ottobre che prevede la riduzione del numero di Cds nella 

Classe LM-20 e, conseguentemente, il coordinamento nel Cds in Ingegneria spaziale e 

astronautica dell’offerta didattica attualmente offerta nei Cds di Ingegneria Astronautica e 

Ingegneria Spaziale.  

Il Presidente espone la proposta di modifica dell’Ordinamento del Cds in Ingegneria 

spaziale (che diventerà il Cds in Ingegneria spaziale e astronautica), con particolare 

riferimento ai requisiti di ammissione (Conoscenze richieste per l’ammissione) e alle 

tabelle con i CFU per le varie attività. Successivamente il Presidente illustra in modo 

sintetico le sezioni testuali dell’Ordinamento, dove sono stati mantenuti gli elementi 

specifici sia della Laurea in Ingegneria spaziale sia di quella in Ingegneria astronautica. 

Interventi:  

 Sgubini richiede delle modifiche su alcuni SSD per le attività  affini e sui valori dei CFU 

(da 69 a 72 il numero di CFU max  per le attività caratterizzanti e da 15 a 12 il numero 

di CFU min per le attività affini). 

 Sabetta illustra l’organizzazione dell’attuale Ordinamento del Cds in Ingegneria 

spaziale e spiega che l’Ordinamento modificato sarà soggetto all’approvazione del 

CUN. 

 Posta in votazione, la modifica di ordinamento è approvata all’unanimità con le 

variazioni, rispetto alla proposta, di portare a 72 il numero massimo di CFU per le 

materie caratterizzanti e di portare a 12 (minimo ministeriale) il valore minimo per  le 

materie affini. 

La versione finale delle modifiche di Ordinamento è riportata in Allegato 2. 

http://www.ingaero.uniroma1.it/


Per quanto riguarda la definizione dell’Offerta didattica e del Regolamento didattico 

(Manifesto) del Cds di Ingegneria spaziale e astronautica sarà nominato un Gruppo di 

lavoro ad hoc.  

 

Manifesto a.a. 2012/13 del Cds triennale [BAER] 

E’ opportuno valutare l’opportunità di modificare il Manifesto 2012/13 del Cds di 

Ingegneria Aerospaziale (considerando anche eventuali modifiche di Ordinamento per 

l’anno successivo). I punti da esaminare riguardano: 

- l’insegnamento di Fondamenti di aerospaziale 

- l’insegnamento di Programmazione e metodi numerici 

- l’aumento dei moduli di laboratorio (introducendo ad esempio moduli nel settore 

spaziale) 

- l’eventuale potenziamento dell’offerta didattica sulle materie di base 

- l’eventuale istituzione di corsi da 12 CFU 

La Commissione didattica dovrà formulare delle proposte. 

 

4. Rinnovo e/o nomina delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro 

Occorre nominare e/o confermare i membri di alcune Commissioni e Gruppi di lavoro. E’ 

richiesto che i membri propongano un supplente. E’ approvata come riportato di seguito la 

composizione delle seguenti commissioni: 

Commissione didattica. Membri: Colasurdo, Gaudenzi, Lo Schiavo, Dall’Aglio, Lombardo, 

Favini, Iess, Lacarbonara, Sgubini, Schirone; i membri rappresentanti degli studenti 

saranno nominati una volta verificata la disponibilità. 

Gdl per l’offerta formativa MSAR: Di Giacinto, Mastroddi, Sabetta, Sgubini, Palmerini, Circi 

e, come rappresentanti degli studenti, Di Giovanbattista, Vivona. 

Si propone la conferma, salvo eventuali integrazioni in tempi successivi, per le altre 

Commissioni e Gdl:  

Rapporti Internazionali (pres. Romano) 



Commissione qualità (pres. Mastroddi) 

Osservatorio sulla didattica (pres. Fregolent) 

Giunta 

Il Consiglio prende atto del fatto che tutti gli aspetti della didattica per la Laurea in 

Ingegneria astronautica (fino all’ordinamento 2011/12) saranno gestiti da un Gruppo di 

lavoro formato da docenti di quel Cds e presieduto da Sgubini. 

 

5. Sperimentazione sull’erogazione di corsi in lingua inglese 

Annalisa Fregolent, Presidente dell’Osservatorio sulla didattica espone i risultati preliminari 

della valutazione sulla sperimentazione: il giudizio degli studenti è in generale positivo pur 

con alcuni problemi che riguardano a) una insufficiente conoscenza della lingua da parte di 

alcuni studenti, b) in alcuni casi una certa difficoltà di esposizione e comprensione dei 

concetti più complessi. 

Intervengono nella discussione Gaudenzi, Mastroddi, Romani, Valorani ed Onofri, 

sottolineando che l’esperienza è nel complesso positiva e da promuovere ulteriormente, 

tenendo sempre presente che l’erogazione del corso in inglese comporta una maggiore 

difficoltà nel seguire le lezioni da parte di una frazione non trascurabile della classe. 

 

6. Sperimentazione sul tutoraggio attivo 

Il Gdl Trasparenza e valutazione riferisce sullo stato dell’azione. Francesco Trequattrini 

precisa che, in attesa del completamento del processo di immatricolazione, la fase di 

monitoraggio è ancora in essere. 

 

7. Pratiche studenti 

Tutte le pratiche sono state istruite nella Giunta di Presidenza. 

 

8. AOB 

 



La seduta del Consiglio è chiusa alle ore 14:30. 

 

 

 

ALLEGATI 

Allegato 1: proposta di istituzione di una AIAA Student Branch 

Allegato 2: modifiche di ordinamento per il Cds in Ingegneria spaziale e atronautica 

Allegato 3: foglio presenze 



24/11/2011 

1 

University of Rome “La Sapienza” 

 

 Presentation of AIAA Student Branch at CAD Ingegneria Aerospaziale – Roma, 10/Nov./2011 

American Institute of Aeronautics and Astronautics 

AIAA Student Branch 

Presetazione al CAD – Ingegneria Aerospaziale 

Facoltà di Ingegneria, Roma 10/Nov./2011 

Allegato 1 

University of Rome “La Sapienza” 

 

 Presentation of AIAA Student Branch at CAD Ingegneria Aerospaziale – Roma, 10/Nov./2011 

Outline 

 How to organize a Student Branch 

 

 Student Member Services and Benefits 

 

 Officers and Organizational Structure of AIAA Student Branches 
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University of Rome “La Sapienza” 

 

 Presentation of AIAA Student Branch at CAD Ingegneria Aerospaziale – Roma, 10/Nov./2011 

 Student branches @ 

 High Schools 

 Junior Colleges 

 Colleges 

 Universities 

with curricula in engineering or science leading to an associate’s or 
bachelor’s degree in science, technology or the recognized equivelent 

How to …       1/3

       

 Schools accreditated  by: 

 the Accreditation Board for Engineering and Technology Inc. (ABET) 

 appropriated regional accrediting body 

University of Rome “La Sapienza” 

 

 Presentation of AIAA Student Branch at CAD Ingegneria Aerospaziale – Roma, 10/Nov./2011 

 A student group may be recognized as an official AIAA student branch 
when it meets the following requirements: 

 One school faculty member (AIAA member) agreed to sponsor the 
group and act as its faculty advisor 

 The Dean, or another school official, has written a letter of 
endorsement giving the school’s official recognition of the branch 

 The prospective branch has submitted bylaws to the Member 
Activities Liaison, Education 

 a report of the prospective branch’s activities  to date and a 
plan of activities for the academic year 

 a proof of accreditation of the Department’s program by the 
ABET or the appropriate regional accrediting body 

How to …       2/3
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University of Rome “La Sapienza” 

 

 Presentation of AIAA Student Branch at CAD Ingegneria Aerospaziale – Roma, 10/Nov./2011 

 A student group may be recognized as an official AIAA student branch 
when it meets the following requirements (cont’d): 

 Student seeking branch membership must complete an application 
form and submit it to the faculty advisor or a student officer. 
Membership for full-time students is $20.00 per year (handled by AIAA) 

How to …       3/3

       

University of Rome “La Sapienza” 

 

 Presentation of AIAA Student Branch at CAD Ingegneria Aerospaziale – Roma, 10/Nov./2011 

 Students will receive, as a part of their membership benefits 

 Aerospace America (free) 

 AIAA Student Journal On-Line 

Pubblications and Supplies  
       

 Student branch will receive, as a part of their membership benefits 

 A technical journal subscription of its choice (free) 

 Collection of Video (loaned out by AIAA library) 

 Copies of AIAA career booklet, “Within your Lifetime, Careers in 
Aerospace,” (available for purchase) 

 Young Professionals’ Aerospace Career Hanbook (free) 

 … 
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University of Rome “La Sapienza” 

 

 Presentation of AIAA Student Branch at CAD Ingegneria Aerospaziale – Roma, 10/Nov./2011 

 Publications subscribed at member rates 

 AIAA Journal 

 Journal of Aircraft 

 Journal of Guidance, Control, and Dynamics 

 Journal of Propulsion and Power 

 Journal of spacecraft and rockets 

 Journal of Thermophysics and Heat Transfer 

 Journal of Aerospace Copmuting, Information, and Communicaiton 
(on-line) 

Student Member Services and Benefits 1/2

       

University of Rome “La Sapienza” 

 

 Presentation of AIAA Student Branch at CAD Ingegneria Aerospaziale – Roma, 10/Nov./2011 

 Branch and Section Meetings (local branch, section, and AIAA-sponsored 
conferences) 

 Technical Meetings 

 

 AIAA Student Conferences and Paper Presentations (regional) 

 

 AIAA Foundation Graduate Awards 

 AIAA Foundation Undergraduate Scholarship 

 

 AIAA Foundation Student Design Competitions 

 

 Aerospace Access (AIAA information system) 

 Student Pins 

Student Member Services and Benefits 2/2
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University of Rome “La Sapienza” 

 

 Presentation of AIAA Student Branch at CAD Ingegneria Aerospaziale – Roma, 10/Nov./2011 

Officers and Organiz. Structure   1/2

       

 Officers 

 Chair 

 Vice Chair 

 Secretary 

 Treasurer 

 Commitees (with their own chair, with the approval of the other branch 
officers) appointed by the Chair 

 Finance 

 Membership 

 Program 

 Publicity 

 

University of Rome “La Sapienza” 

 

 Presentation of AIAA Student Branch at CAD Ingegneria Aerospaziale – Roma, 10/Nov./2011 

Officers and Organiz. Structure   2/2

       

 Faculty Advisor (AIAA member) 

 Available to the student officers 

 Do not try to run the branch 

 Supports the branch by going out and drumming up enthusiasm in 
classes, encouraging student participation in regional conferences and 
design competitions 

 Should serve as the main communication link between AIAA 
headquarters and Student branch 

 Receives publications and services from AIAA, free of ccharge, for 
branch use 

 



Allegato 2 

Riorganizzazione dell’offerta didattica nella classe LM-20 

MODIFICHE DI ORDINAMENTO PER LA LAUREA IN  

INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA 

 

Classe LM-20 - Ingegneria aerospaziale e astronautica  

Nome del corso Ingegneria spaziale e astronautica 

 

Conoscenze richieste per l'accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 

Sono ammessi al corso di Laurea Magistrale i laureati che abbiano conseguito competenze per 72 CFU nei seguenti 
settori scientifico-disciplinari:  
ING-IND/03, ING-IND/04, ING-IND/05, ING-IND/06, ING-IND/07, ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, 
ING-INF/05, ICAR/08, INF/01, MAT /02, MAT/03, MAT/05, MAT/07, FIS/01, FIS/02, FIS/05 ,CHIM/07, di cui almeno 27 
CFU nei settori scientifici disciplinari MAT/05, MAT/07, FIS/01, e 18 CFU nei settori scientifici disciplinari ING-IND/03, 
ING-IND/04, ING-IND/05, ING-IND/06, ING-IND/07, ING-INF/01, ING-INF/04. 

Il regolamento didattico del corso di studio definirà le modalità di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.  

 

Attività caratterizzanti 

 CFU 

Ambito disciplinare Settore min max 

Ingegneria aerospaziale ed astronautica 

ING-IND/03 Meccanica del volo  
ING-IND/05 Impianti e sistemi aerospaziali  
ING-IND/04 Costruzioni e strutture aerospaziali  
ING-IND/06 Fluidodinamica  
ING-IND/07 Propulsione aerospaziale 

45 72 

 

Totale Attività Caratterizzanti 45 - 72 

 

Attività affini 

ambito 
disciplinare 

settore 
CFU minimo da 

D.M. per 
l'ambito min max 

Attività formative 
affini o 
integrative  

ING-IND/04 - Costruzioni e strutture aerospaziali 
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali 
ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia 
ING-INF/01 – Elettronica 
ING-INF/02 - Campi elettromagnetic 
ING-INF/03 – Telecomunicazioni 
ING-INF/04 – Automatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
AGR/16 - Microbiologia agraria 
BIO/09 – Fisiologia 
BIO/10 – Biochimica 
BIO/14 - Farmacologia 
MED/04 Patologia generale 

12 39 12    



MED/08 – Anatomia patologica 
MED/44 – Medicina del lavoro 
FIS/01 – Fisica sperimentale 
FIS/05 – Astronomia e astrofisica 
IUS/13 – Diritto internazionale dello spazio 

 

Totale Attività Affini 12- 39 

 

Altre attività  

ambito disciplinare CFU min CFU max 

A scelta dello studente  12  12  

Per la prova finale  20  23  

Ulteriori attività 
formative 
(art. 10, comma 
5, lettera d)  

Ulteriori conoscenze linguistiche  0  6  

Abilità informatiche e telematiche  -  -  

Tirocini formativi e di orientamento  0  6  

Altre conoscenze utili per 
l'inserimento nel mondo del lavoro  

0  6  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, 
comma 5 lett. d 

1 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o 
privati, ordini professionali  

-  -  

 

Totale Altre Attività 36 - 53 

 

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

Range CFU totali del corso 96 - 161 

 

 

Allegato 1: sezioni di testo dell’Ordinamento 

 



Allegato 1 

SEZIONI TESTUALI DELL’ORDINAMENTO PER IL CDS DI  

INGEGNERIA SPAZIALE E ASTRONAUTICA 

 
 
Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica 
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono: 
- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici della matematica e delle altre scienze 
di base ed essere capaci di utilizzare tale conoscenza per interpretare e descrivere i problemi 
dell'ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; 
- conoscere approfonditamente gli aspetti teorico-scientifici dell'ingegneria, sia in generale sia in 
modo approfondito relativamente a quelli dell'ingegneria aerospaziale ed astronautica,  
nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere, anche in modo innovativo, problemi 
complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare; 
- essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o 
innovativi; 
- essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità;  
- essere dotati di conoscenze di contesto e di capacità trasversali; 
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica 
professionale; 
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 
Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
L'ammissione ai corsi di laurea magistrale della classe richiede il possesso di requisiti curriculari 
che prevedano, comunque, un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali nelle 
discipline scientifiche di base e nelle discipline dell'ingegneria, propedeutiche a quelle 
caratterizzanti previste nell'ordinamento della presente classe di laurea magistrale. 
I corsi di laurea magistrale della classe devono inoltre culminare in una importante attività di 
progettazione, che si concluda con un elaborato che dimostri la padronanza degli argomenti, la 
capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di capacità di comunicazione. 
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea magistrale della classe sono quelli 
dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della 
pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera 
professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. I laureati 
magistrali potranno trovare occupazione presso industrie aeronautiche e spaziali; enti pubblici e 
privati per la sperimentazione in campo aerospaziale; aziende di trasporto aereo; enti per la 
gestione del traffico aereo; aeronautica militare e settori aeronautici di altre armi; industrie per la 
produzione di macchine e apparecchiature dove sono rilevanti l'aerodinamica e le strutture 
leggere. 
Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini. 

 

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 (DM 31 ottobre 2007, 
n.544, allegato C) 
Nella trasformazione dall'ordinamento 509 al 270, sono stati seguiti i seguenti criteri generali: 
-riduzione del numero di prove di valutazione; 
-maggiore organicità e consequenzialità temporale della formazione comune nel campo 
dell'ingegneria aeronautica; 
-scelta di criteri di accesso che assicurino al laureato la possibilità di seguire con profitto i corsi 
della magistrale;  
-articolazione in curricula che consentano l'approfondimento in specifici settori disciplinari o in 
particolari settori applicativi. 
 
Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione  



Richiamati i criteri e le procedure esposti nel riassunto della relazione generale del NVA e le note 
relative alle singole facoltà, acquisiti i pareri della Commissione per l'innovazione didattica, 
considerate le schede e la documentazione inviate dalla facoltà e dal NVF, il Nucleo attesta che 
questo corso soddisfa i criteri relativi alla corretta progettazione della proposta, alla definizione 
delle politiche di accesso, ai requisiti di trasparenza e ai requisiti di numerosità minima di studenti. 
Il NVA ritiene inoltre che il corso sia pienamente sostenibile rispetto alla docenza di ruolo e non di 
ruolo e considera pienamente adeguati il numero e la capienza delle aule, le altre strutture e i 
servizi di supporto esistenti che la facoltà può rendere disponibili. Il NVA attesta che la proposta 
soddisfa tutti i criteri ora valutabili previsti dalla normativa e dal Senato Accademico ed esprime 
parere favorevole all'istituzione del corso. 
 
Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della 
produzione, servizi, professioni  
Le aziende sono state consultate, a livello di Facoltà, sistematicamente a partire dal 2006 
attraverso il Protocollo di Intesa "Diamoci Credito", ora Figi riconfermato il giorno 11/07/08. Le aree 
di interesse individuate sono: la progettazione e la valutazione dei corsi di studio per sviluppare 
un'offerta adeguata alle esigenze del mondo del lavoro, l'integrazione delle competenze delle 
imprese nel processo formativo dei corsi di laurea, l'orientamento degli studenti in ingresso e in 
uscita, l'attivazione di programmi di ricerca di interesse tra Dipartimenti e grandi imprese. Il 2/12/08 
il comitato di indirizzo e controllo si è riunito per l'esame conclusivo dell' offerta formativa 2009/10. 
L'offerta è stata approvata. La società Tecnip il 05/12/2008 ha espresso parere favorevole 
all'istituzione del corso. Nell'incontro finale della consultazione a livello di Ateneo del 19 gennaio 
2009, considerati i risultati della consultazione telematica che lo ha preceduto, le organizzazioni 
intervenute hanno valutato favorevolmente la razionalizzazione dell'Offerta Formativa della 
Sapienza, orientata, oltre che ad una riduzione del numero dei corsi, alla loro diversificazione nelle 
classi che mostrano un'attrattività elevata e per le quali vi è una copertura di docenti più che 
adeguata. Inoltre, dopo aver valutato nel dettaglio l'Offerta Formativa delle Facoltà, le 
organizzazioni stesse hanno espresso parere favorevole all'istituzione dei singoli corsi. 
 
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo  
Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica ha l’obiettivo di offrire allo 
studente una formazione scientifica e professionale avanzata con specifiche competenze 
ingegneristiche che gli consentono di affrontare problemi complessi connessi con l'analisi, lo 
sviluppo, la simulazione e l'ottimizzazione. Il Corso si propone inoltre di offrire agli studenti una 
formazione adeguata sugli elementi fondamentali delle missioni interplanetarie dei veicoli 
astronautici, delle capsule di rientro e delle missioni umane nello spazio, con particolare riferimento 
agli aspetti sistemistici e scientifici. 
La formazione dello studente è finalizzata allo sviluppo degli strumenti di indagine e di progetto più 
avanzati e all'innovazione nell'industria spaziale, con particolare riferimento al miglioramento 
dell'efficienza ed alla riduzione dei pesi. Alcuni classici campi di investigazione quali satellite, 
carico utile, veicolo e base di lancio, sistemi di telemisura e telemetria, rientro e sito di atterraggio, 
sono rielaborati in funzione della presenza di un equipaggio a bordo. In tale contesto i requisiti 
richiesti sono quelli della affidabilità, sicurezza, compatibilità del progetto ingegneristico della 
missione con le esigenze fisiologiche degli astronauti, della conoscenza delle regole internazionali 
che disciplinano le attività spaziali. 
Tali capacità sono conseguibili grazie all'arricchimento del solido patrimonio di conoscenze già 
acquisito con la laurea, che si approfondisce sul piano metodologico ed applicativo attraverso il 
biennio di studi della laurea magistrale. Il percorso formativo prevede un primo anno durante il 
quale vengono consolidate le conoscenze nei settori caratterizzanti l'ingegneria spaziale 
(gasdinamica, costruzioni spaziali, meccanica del volo spaziale, propulsione spaziale, sistemi 
spaziali) e vengono fornite le basi in settori non compresi nella laurea triennale quali le 
telecomunicazioni e l'elettronica. Nel secondo anno sono previsti diversi curricula rivolti 
all'approfondimento nel campo delle strutture e dei sistemi propulsivi dei lanciatori, delle 
piattaforme spaziali, dell’osservazione della Terra e della pianificazione di missioni spaziali e 
interplanetarie. 



La quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o 
per altra attività formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60% dello stesso. Il corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica fa parte di una Rete italo-francese per 
l'acquisizione del doppio-titolo presso selezionate Università e Grandes Ecoles di Parigi, Grenoble, 
Tolosa, Nantes e Nizza.  
L'accordo tra La Sapienza e gli Istituti francesi definisce le modalità operative e la lista dei titoli di 
primo livello, Licence (oppure: secondo livello, Maitrise, e titolo dell'Ecole) che può essere 
acquisito presso ciascuno degli Istituti che partecipano all'accordo. 
 
 
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio 
(DM 16/03/2007, art. 3, comma 7) 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
I laureati nel corso di laurea magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica possiedono 
un'approfondita comprensione delle tematiche spaziali che consente loro di concepire, pianificare, 
progettare sistemi spaziali, missioni interplanetarie, missioni umane nello spazio, processi e servizi 
complessi, introducendo soluzioni innovative anche in un contesto di ricerca. 
Hanno acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti teorico-scientifici dell'Ingegneria 
spaziale e astronautica, con la capacità di identificare, formulare e risolvere anche in modo 
innovativo problemi complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare. 
Sono in grado di progettare e gestire esperimenti e attività di tipo scientifico o applicativo 
realizzabili per mezzo di satelliti, di sonde interplanetarie ed in generale di veicoli spaziali e di 
provvedere alla acquisizione e utilizzazione dei dati. 
Tali conoscenze saranno impartite prevalentemente nel corso di lezioni frontali, supportate da 
esercitazioni e seminari. L'accertamento avverrà tipicamente nel corso dei singoli esami di profitto 
che saranno in genere articolati in una prova orale preceduta eventualmente da una prova scritta.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
La laurea Magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica è volta alla formazione di una figura 
professionale capace di: 
- utilizzare le conoscenze di matematica e delle altre scienze di base per interpretare e descrivere 
problemi dell'ingegneria complessi o che richiedono un approccio interdisciplinare. 
- fornire una conoscenza e una comprensione approfondite dei principi dell'ingegneria spaziale, 
nonché delle metodologie di progettazione in campo gasdinamico, strutturale, propulsivo, della 
meccanica orbitale e dei sistemi e missioni spaziali. 
- impostare, definire e preparare, anche in collaborazione con altre figure professionali, il progetto 
di una missione spaziale robotica o umana e di gestire lo svolgimento sia riguardo al 
coordinamento generale sia riguardo all'uso di singoli sistemi di bordo o di terra per il controllo 
della missione e per l'acquisizione e trattamento dei dati. 
- impostare, definire e sviluppare per l'intero o per singole parti il progetto di mezzi necessari 
all'attività spaziale (veicoli e satelliti) e capacità di intervenire nei relativi processi per la costruzione 
e sperimentazione. 
- inserirsi in gruppi di lavoro delle aziende e interfacciarsi attivamente con le organizzazioni ed enti 
nazionali ed internazionali che attendono alla programmazione e allo sviluppo dell'attività spaziale. 
Tali capacità, già acquisite nell'ambito delle lezioni frontali e delle esercitazioni svolte in aula ed in 
laboratorio, vengono sviluppate anche durante il lavoro di tesi. L'accertamento delle capacità 
acquisite avviene in itinere sia mediante gli esami di profitto che nell'ambito dell'elaborazione della 
tesi finale attraverso colloqui con il relatore, e si conclude in sede di laurea mediante la 
discussione della tesi di Laurea Magistrale. 
 
Autonomia di giudizio (making judgements)  
I laureati in Ingegneria spaziale e astronautica dovranno essere capaci di gestire la complessità 
tipica dei problemi spaziali, attraverso la formulazione di giudizi e valutazioni critiche anche sulla 
base di informazioni limitate o incomplete.  
Gli allievi vengono pertanto stimolati al senso critico, all'autonomia di giudizio, alla curiosità, alla 
ricerca e allo spirito di iniziativa. Specifiche capacità devono essere maturate nel campo della 



progettazione: capacità di usare le proprie conoscenze per progettare soluzioni a problemi 
complessi, anche poco noti o interdisciplinari; capacità creativa per lo sviluppo di approcci 
innovativi ed originali. I laureati dovranno anche avere capacità di sperimentazione in condizioni il 
più possibile prossime a quelle di reale esercizio del sistema sotto analisi. 
Lo sviluppo dell'autonomia di giudizio è frutto di un processo di arricchimento culturale che viene 
incoraggiato durante tutto il percorso formativo e trova il suo momento culminante in occasione 
della preparazione della tesi di laurea finale, che si configura come il risultato di una rielaborazione 
personale dei contenuti curricolari appresi.  
L'accertamento avverrà sia in itinere durante la elaborazione della tesi attraverso i colloqui con il 
relatore, che in fase di discussione della tesi durante la sessione di laurea. 
 
Abilità comunicative (communication skills) 
L'elevato grado di complessità delle problematiche che il laureato Magistrale in Ingegneria spaziale 
e astronautica si troverà ad affrontare, e soprattutto la multidisciplinarietà delle tematiche ad esse 
correlate, richiede che il laureato abbia acquisito una sufficiente capacità di comunicazione, 
necessaria alla corretta trasmissione delle sue conoscenze/competenze sia ad esperti -anche 
nell'ambito di gruppi di lavoro e di ricerca nazionali ed internazionali- sia a non esperti. 
In particolare i laureati nel corso di laurea magistrale dovranno: 
- saper comunicare in modo chiaro ed argomentato le scelte progettuali a interlocutori specialisti e 
non specialisti; 
- saper gestire le relazioni con la pluralità di soggetti coinvolti nella progettazione ed utilizzazione 
dei sistemi spaziali; 
- aver sviluppato capacità comunicative sia nei confronti della comunità scientifica (nazionale ed 
internazionale) sia nei confronti di personale dell’industria; 
- a seconda delle esigenze di sviluppo del progetto essere in grado sia di operare in autonomia, sia 
di operare come componente di un gruppo nel quale saranno presenti con diverse competenze; 
- aver maturato la capacità di coordinare un gruppo, anche a carattere interdisciplinare; 
- aver maturato abilità e conoscenze linguistiche ed informatiche che permettano un'apertura 
internazionale. 
Gli strumenti didattici destinati al conseguimento degli obiettivi indicati sono rappresentati, in 
particolare, dalle attività pratiche condotte nell'ambito dei corsi a carattere applicativo e dalla prova 
finale (alla cui descrizione si rinvia). Le abilità comunicative possono altresì svilupparsi attraverso 
la partecipazione attiva ai progetti scientifici a finalità didattica, che prevedano, tra l'altro, 
l'elaborazione di relazioni e l'esposizione dei risultati mediante l'ausilio di supporti audiovisivi, in 
occasione di riunioni periodiche. L'accertamento avverrà sia nel corso delle prove di esame orale, 
sia nel corso della presentazione della tesi di laurea Magistrale. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
Le diverse attività previste nel corso di studi sono volte a stimolare e sviluppare quella capacità di 
apprendere in modo critico che anche al termine del percorso formativo consentirà al laureato di 
provvedere autonomamente al continuo ed approfondito aggiornamento nell'ambito delle 
tematiche più vicine agli interessi professionali, particolarmente necessario in un settore in 
continua evoluzione quale quello dell'Ingegneria spaziale e astronautica. 
La raggiunta capacità di apprendimento è oggetto di verifica sia in occasione degli esami di profitto 
che dello sviluppo del lavoro di tesi. 
 
Conoscenze richieste per l'accesso (DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 
V. Modifiche di ordinamento. 
 
Caratteristiche della prova finale (DM 270/04, art 11, comma 3-d) 
La prova finale consiste nello svolgimento di una tesi sperimentale, progettuale o compilativa su 
argomenti relativi agli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale, da svilupparsi sotto la guida di 
un docente appartenente al Consiglio didattico relativo, anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati, aziende manifatturiere e di servizi, centri di ricerca operanti nel settore di interesse.  
Nel corso della elaborazione della tesi lo studente dovrà, in primo luogo, analizzare la letteratura 
tecnica relativa all'argomento in studio. Il laureando dovrà poi, in maniera autonoma e, a seconda 



della tipologia della tesi, proporre soluzioni al problema proposto con una modellizzazione che 
consenta di analizzare la risposta del sistema in corrispondenza a variazioni nelle variabili 
caratteristiche del sistema. Nel caso di tesi sperimentale, lo studente dovrà elaborare un piano 
della sperimentazione che consenta di ottenere i risultati desiderati. Nel caso di tesi progettuale, lo 
studente dovrà determinare, anche attraverso l'utilizzazione di codici di calcolo,le caratteristiche di 
una missione spaziale, di un veicolo spaziale, di un satellite o di una capsula di rientro (o parte di 
essi) , mettendo in evidenza i vantaggi ottenuti rispetto alle soluzioni esistenti. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Decreti sulle Classi, Art. 3, 
comma 7) 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati (Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7) 
Gli sbocchi professionali per l'ingegnere spaziale magistrale sono legati alle approfondite 
competenze acquisite in un campo estremamente ampio di attività produttive e gestionali. 
In questo ambito rientrano, ad esempio, i seguenti sbocchi professionali: 
- nei centri di ricerca pubblici e privati come addetto e/o coordinatore di attività di ricerca e sviluppo 
- nel mondo industriale come progettista o responsabile di progetti  
- nelle agenzie spaziali nazionali ed internazionali nell’ambito della pianificazione, realizzazione e 
gestione di missioni spaziali 
Il laureato magistrale in Ingegneria spaziale e astronautica è inoltre qualificato per inserirsi nelle 
attività dei settori affini che traggono vantaggio dall'elevato contenuto scientifico e tecnologico 
proprio di questo ambito culturale. 
 
Il corso prepara alla professione di 
Ingegneri aeronautici e spaziali - (2.2.1.1.3) 
 
Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 
L'Ingegneria aeronautica e l’Ingegneria spaziale e astronautica, pur appartenendo alla stessa 
Classe di Laurea Magistrale (LM-20), presentano complessità e differenze talmente grandi da 
necessitare più Corsi di Laurea Magistrale per fornire le preparazioni specialistiche richieste dal 
mondo del lavoro.  
E' ben nota, marcata e tradizionale la differenza fra l'ambiente aeronautico e quello spaziale, e in 
tal senso si può citare la sostanziale diversità tra la meccanica orbitale e la dinamica di un velivolo 
o quella tra un motore aeronautico ed un endoreattore; di qui la necessità di un autonomo 
ordinamento per la laurea magistrale in Ingegneria aeronautica. 
Il Corso di laurea Ingegneria spaziale e astronautica è rivolto alla acquisizione delle capacità di 
progettazione dei diversi componenti che intervengono in una missione spaziale, quali il lanciatore, 
il satellite, la piattaforma, che richiedono un considerevole numero di crediti nei settori 
caratterizzanti di Costruzioni aerospaziali, di Fluidodinamica e Propulsione Aerospaziale (ING-
IND/04-06-07) che rappresentano uno strumento formativo essenziale della laurea in Ingegneria 
Spaziale. Il corso di laurea include inoltre le metodologie e la strumentazione per le 
telecomunicazioni e l'osservazione della terra che necessitano di settori disciplinari quali: 
Elettronica, Telecomunicazioni, Campi Elettromagnetici e Automatica (ING-INF/o1-02-03-04) 
anch'essi strumenti essenziali degli obiettivi della suddetta Laurea.  
Il corso di laurea in Ingegneria spaziale e astronautica è infine rivolto allo sviluppo delle capacità di 
progettazione di missioni umane nello spazio, che prevedono, per quanto riguarda la parte 
strettamente ingegneristica, un approccio sistemistico tipico del settore scientifico disciplinare di 
Impianti e sistemi aerospaziali (ING-IND-05) ma che richiedono anche l'ampliamento della 
formazione tradizionalmente propria dell'ingegnere aerospaziale in una visione più generale che 
includa, oltre alle discipline ingegneristiche, settori quali la medicina aerospaziale, le biotecnologie 
spaziali, il diritto internazionale dello spazio, da considerarsi come importanti materie integrative.  
 








