
 
 
 
 
 

Sperimentare nella didattica: 
 cantieri per nuovi scenari di apprendimento 

 
 
 
Martedi 6 febbraio dalle ore 9:30 alle 13:00 in aula 6 si terrà la prima di una serie 
di riunioni del CAD di Ingegneria aerospaziale centrate sul tema della didattica e 
dedicate ad aspetti di grande interesse e attualità per i docenti e per gli studenti 
tutti. Tra i temi che saranno affrontati: valore formativo e obiettivi dei percorsi 
di studio, rapporto tra ricerca e didattica,  progettazione  e riprogettazione degli 
insegnamenti, modalità di insegnamento e valutazione dell'apprendimento, orientamento, 
comunicazione, apprendimento permanente. 
 
 
Il primo incontro (6 febbraio 2018) dal titolo  
 

Sperimentare nella didattica: cantieri per nuovi scenari di apprendimento 
 
è organizzato come un laboratorio dove favorire lo scambio di esperienze già in atto, 
mettere in comune idee e diventare incubatore di nuovi progetti su tre aspetti: 
pratiche didattiche centrate sull'apprendimento, orientamento degli studenti, 
formazione dei docenti. 
 
 
Agenda 
 
9:30  Benvenuto del Presidente del CAD 
 
9:40  Apertura dei lavori 

 La prospettiva della didattica centrata sullo studente, Assunta Viteritti, Facoltà Scienze 
Politiche Sociologia Comunicazione, Gruppo di lavoro Qualità e innovazione della didattica 

 
10:00 Interventi e discussione su: 

- Research and project based learning  
- Perchè orientare e come orientarsi? 
- Apprendimento permanente (Lifelong Learning): la formazione dei docenti 

12:30 Sintesi finale delle azioni e dei progetti da avviare o consolidare 

12:50 Conclusioni 
 
 
	

HOME LEARNING SKILLS AND JOBS  ABOUT US  

The main career opportunities for 
graduates in Aerospace Engineering are 
in aeronautical and space industries, in 
air transport service companies, national 
and international research agencies, 
space agencies, and universities.  
Nonetheless, a graduate student in 
Aerospace Engineering possesses a 
background in the fundamentals of 
engineering so broad and solid  that 
allows him/her to quickly become 
successfully acquainted with methods 
and technologies in very many industrial 
engineering sectors other than 
aerospace.  
The work place may be regional, 
national, or, more and more often, 
European 
 

Career prospects 
 Aerosekur 
 Airbus 
 ATR 
 Avio 
 Carlo Gavazzi 
 ELV 
 General Electric 
 Leonardo - Aerostructures 
 Leonardo - Airborne and    Space 

Systems 
 Leonado - Aircraft 
 Leonardo - Helicopters 
 MBDA 
 Sitael 
 Rolls-Royce 
 Telespazio 
 Thales Alenia Space 
 Vitrociset 
 Vulcanair 
 
Management Companies  
 Aeroporti di Roma 
 Alitalia  
 Meridiana  
 Sea 
 
Regulatory bodies  
 ENAC 
 ENAV 
 
Research centres  
 CIRA 
 CSM 

 INSEAN 
 VON KARMAN INSTITUTE 
 
 

Space Agencies 
 ASI 
 ESA 

Information: Secretariat of Aerospace Engineering  

Via Eudossiana, 18  -  00184 Rome - Italy   Tel. +39 06 44585282    

aerospaceengineering@uniroma1.it      www.ingaero.uniroma1.it 

Sectors of employment one year after taking 
the Master of Science Degree in  

Aeronautical Engineering  

(19th. AlmaLaurea survey 2017)  

Sectors of employment one year after taking the  
Master of Science Degree in  

Space and Astronautical Engineering  

Bachelor Degree in Aerospace Engineering  

Average grade  
96,3/110 

 
 

Course Satisfaction 
90,50% 

 
Enrolled on a  

Master Degree course 
one year after taking 

this degree  
93,90 % 

Average degree classification  
103,2 / 105,4 

 
Employed within 1 year  

74,4% / 40,5% 
 

Employed within 3 years  
75,8% / 71,4% 

 
 

Average salary of graduates  
after 1 year 1.602 € / 1.380 € 

after 3 years 1.750 € / 1.626 € 
 

 

Master of Science Degrees in Aeronautical Engineering / Space Engineering  

Firms require: 

 technicians trained to different levels of 
specialisation, from ordinary operatives 
up to those with scientific or managerial 
abilities 

 deep integration combined with 
development of the necessary 
synergies between the world of 
research and the world of 
manufacturing, to meet the competitive 
challenges internationally  

The demand from companies  

printed July 2017 


