


frequentanti il Master di sperimentare in un ambito applicativo concreto le cognizioni teoriche acquisite, 
verranno svolte attività pratiche in collaborazione con aziende operanti nel settore ed è anche prevista una 
collaborazione con l'Aeronautica Militare per gli aspetti riguardanti le tecnologie più avanzate. 
 
DURATA E CONTENUTI DIDATTICI 

Il Master ha durata annuale, ma può essere estesa a due o tre anni accademici nel caso in cui lo studente non 
riesca a completare gli esami entro il primo anno accademico. 
L’attività formativa prevede 60 crediti formativi, pari a 1.500 ore, di cui: 

 400 ore di lezioni e laboratori 
 250 ore per tirocinio formativo 

 
le restanti ore saranno dedicate allo studio individuale e al lavoro di tesi. Possono essere riconosciute, dal 
Collegio dei docenti, attività formative, di perfezionamento e di tirocinio seguite successivamente al 
conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Master universitario e delle quali esista attestazione (ivi 
compresi insegnamenti attivati nell’ambito di corsi di studio), purché in linea con le caratteristiche del Master 
stesso. A tali attività vengono assegnati crediti utili ai fini del completamento del Master universitario, con 
corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, fino a un massimo di 20 crediti. L’articolazione dei 
Moduli didattici prevede: 
 
1. Meccanica del Volo (Schematizzazione velivoli, assetti di volo, manovre):     30 h 
2. Tecnologie di Fabbricazione (Stato dell’arte materiali e tecnologie di fabbricazione per SAPR) 30 h 
3. Propulsione (Propulsione aerea, motori e sistemi di accumulo)     30 h 
4. Aerodinamica (Concetti di dinamica dei fluidi e di teoria dei profili alari)    30 h 
5. Geoinformazione (Telerilevamento e dati satellitari, Sistemi GIS)     30 h 
6. Controlli Automatici (Stabilità e risposta dinamica, Controllo dei Sistemi SAPR)   30 h 
7. Sensoristica (Dispositivi sensoriali, Sistemi elettronici di interfaccia e comunicazione)                         30 h 
8. Normative e Sicurezza (Procedure autorizzazione, Risk Assessment, Gestione Spazio Aereo) 40 h 
9. Impiego dei SAPR (Aspetti operativi dell’uso dei SAPR con esercitazioni pratiche)   30 h 
10. Laboratorio di Progettazione (Con prove pratiche di assemblaggio e test di volo)               120 h 
 
ISCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Per l’ammissione al corso è richiesto il possesso di diploma di laurea o altro titolo ritenuto equipollente. Il 
Master si rivolge principalmente ai laureati nelle settori ingegneristici e tecnologici. È tuttavia ammessa 
l’iscrizione anche a laureati in altre discipline, previa autorizzazione da parte del Collegio dei docenti del 
Master. Il Master è a numero chiuso e saranno ammessi un numero massimo di 40 candidati. La selezione 
degli ammessi al Master verrà effettuata tramite valutazione comparativa dei curricula vitae et studiorum, in 
base alla quale sarà stabilita una graduatoria. Il costo del Master è fissato in: 

 4.000 € per il Master seguito in un anno accademico 
 4.500 € per il Master seguito in due anni accademici 
 5.000 € per il Master seguito in tre anni accademici 

Le lezioni del Master si terranno in orario pomeridiano a partire da Marzo 2018 presso la Macroarea di 
Ingegneria e altre strutture dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il corpo docente è composto da 
docenti dell’Ateneo, docenti esterni e docenti attivi in centri di ricerca che vantano esperienze di 
insegnamento pluriennali in ambito accademico. Gli allievi saranno inoltre supportati ed affiancati da tutor 



qualificati in grado di fornire un aiuto valido per qualsiasi eventuale problema durante l’intero percorso 
formativo.  
 
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

Al termine del corso, agli iscritti che abbiano frequentato nella misura richiesta ed abbiano superato le prove 
di verifica del profitto e la prova finale, viene rilasciato il diploma di: Master Universitario di I livello in 
“Progettazione, Applicazione e Regolamentazione dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)”- 
“Design, Application, Regulation of UAV (Unmanned Aerial Vehicles)". Agli iscritti ai singoli moduli formativi 
viene rilasciato, previo superamento delle prove di verifica del profitto, un attestato di frequenza con 
l’indicazione dei crediti formativi maturati. Il possesso di tutti gli attestati di frequenza relativi ai moduli 1, 3-
9 è riconosciuto dall’ENAC quale credito totale per la parte teorica del corso per il conseguimento 
dell’attestato di pilota APR e dell’abilitazione per operazioni critiche (rif. Circolare ENAC LIC 15, Allegati A e 
B). 
 
Per informazioni: 06 7259 7734 oppure info@masterpars.uniroma2.it 
  
                                 
  




