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Durata: 12 mesi  

 
Attività formativa complessiva: 1500 ore 

 

Crediti formativi Universitari: 60 
 

Direttore: Prof. Marcello Onofri 
 

Coordinatore Scientifico: Prof. Mauro Valorani  

 
Obiettivi formativi:  
Il corso di Master ha per obiettivo la formazione di ingegneri sistemisti altamente qualificati, 
adatti a coprire ruoli manageriali e/o svolgere compiti di ricerca e sviluppo tecnologico relativi 
alla progettazione, produzione e commercializzazione di lanciatori e veicoli spaziali. Il Master 
è concepito ed organizzato come servizio per agenzie e enti spaziali per favorire 
l’assunzione dei migliori laureati nelle loro organizzazioni. 

 
Destinatari:  

Cittadini UE e extraUE, laureati e laureandi di II° livello (magistrale, specialistica, a ciclo 

unico) in ingegneria meccanica, aerospaziale, robotica, energetica e nucleare, delle 
telecomunicazioni, elettronica, elettrica, informatica e/o discipline affini.  

 
Numero di studenti ammessi: 20  

  
Moduli didattici:  
 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE 
CREDITI FORMATIVI 

UNIVERSITARI 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Introduction 3 

Overview of Launcher Systems 3 

Mission Analysis 3 

LRE Thrust Chamber 3 

Combustion & Combustors 3 

Pump-fed Systems 3 

Rocket Nozzles 3 

Aero-thermo-dynamics of launchers and re-entry vehicles 3 

Solid Rocket Motors 3 

Launcher Design 3 

Structures 3 

Ground Segment 3 

Launcher System Management 3 

Space Program Management 3 
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Quality, Certification, Cost Management 3 

ALTRE ATTIVITA’  

 Stage da svolgere presso agenzie spaziali, industrie aerospaziali, o enti 
di ricerca, italiani o europei. Il tema dello stage sarà connesso allo 
sviluppo tecnologico di nuovi Sistemi di Trasporti Spaziale. 

10 

Seminari 1 

PROVA FINALE 4 

TOTALE 60 

 
Lingua di erogazione del corso: Inglese 
 

Prove intermedie e finali: previste, con la realizzazione di un elaborato di tesi finale 

 
Stage: previsto, della durata di n.6 mesi. Retribuito.  

 
Costo: € 4.500,00  

 
Sponsor e organizzazioni partecipanti:  

Agenzie 

•ASI  •CNES •ESA  

Industrie 

•AERO SEKUR •ARIANESPACE •ASTRIUM •AVIO •OHB CARLO GAVAZZI SPACE •ELV •MT 

AEROSPACE  •SGS •THALES ALENIA SPACE •VITROCISET  

Enti partecipanti 

•Sapienza Università di Roma  •Politecnico di Milano  •Università di Pisa  •DLR   •ESA – HQ   

•ESA – ESRIN   •ESA – ESTEC  •Gruppo AVIO Colleferro  •AVIO Group Rivalta  •CIRA •EADS  

•FINMECCANICA •NASA •ONERA •Rheinmetall-Contraves •TELESPAZIO 

 

Sintesi del percorso formativo:  
 
• La prima fase consiste di lezioni frontali tenute presso Sapienza Università di Roma per sei 
mesi, da docenti universitari e alcuni tra i maggiori esperti europei operanti nelle industrie e 
agenzie spaziali. Le lezioni sono erogate in lingua inglese, divise in quindici moduli, ciascuno 
dei quali affronta una specifica disciplina o tecnologia caratteristica del settore. Ogni modulo, 
che si conclude con una prova finalizzata alla verifica delle conoscenze acquisite, fornisce 
un certo numero di crediti formativi ECTS (European Credit Transfer System), riconosciuti 
da tutti i sistemi formativi Europei. Circa la metà della formazione in aula è erogata da 
professori della Facoltà di Ingegneria civile ed industriale della Sapienza Università  di 
Roma. Il resto delle lezioni e delle conferenze, utili per l’approfondimento di argomenti 
specifici, è invece affidato a tecnici e manager esperti nel settore, europei, americani e russi. 
Quest’anno parteciperà attivamente alle attività del Master il Prof. Jean Jeacques 
Dordain, che ha recentemente lasciato l’incarico di direttore generale dell’Agenzia Spaziale 
Europea ed è particolarmente entusiasta di prendere parte ad un corso di così alto profilo 
come quello del Master STS. Sarà nostro ospite, tra gli altri, anche Charles Elachi, direttore 
del Jet Propulsion Laboratory (NASA) in California.  
• La seconda fase consiste in un programma intensivo della durata di cinque settimane. Nel 
periodo immediatamente successivo alle lezioni, gli studenti potranno svolgere periodi di una 
settimana di training presso alcuni tra i maggiori Centri di ricerca paziale in Europa, come il 
CIRA a Capua, il DLR a Lampoldshausen in Germania, il CNES, l’ESA/ESTEC a Noordwijk 
in Olanda, il VKI a Bruxelles, l’ONERA, e SAFRAN/SNECMA a Parigi. Da anni grazie al 
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contributo di ESA e Arianespace è stata organizzata una visita tecnica alla base spaziale di 
Kourou, nella Guyana Francese, che ospita i tre principali sistemi di lancio europei, Ariane 5, 
Soyouz, e VEGA, che ci auguriamo possa continuare anche quest’anno. 
• La terza fase consiste in uno stage di sei mesi svolto presso industrie che operano nel 
settore del trasporto spaziale [aziende nazionali (Aerosekur, AVIO, ELV, CGS-Compagnia 
Generale Spazio, Vitrociset), aziende europee (Thales Alenia Space, Astrium, OHB); Istituti 
di ricerca (CNES, ONERA, CIRA,DLR), agenzie spaziali italiana (ASI) ed europea (ESA) ]. 
 

 

 

In fede 
Prof. Marcello Onofri 

 


