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Il bisogno di una maggiore sicurezza
nel settore aeronautico
Nei prossimi anni si prevede una crescita dell’industria del
trasporto aereo a livello mondiale con un notevole incremento
di aeromobili e di movimento passeggeri, in un contesto di
sempre maggiore concorrenza commerciale. In questa pro-
spettiva, il tema della sicurezza sia a livello di progettazione
e costruzione di aeromobili, sia a livello di preparazione
tecnica degli staff di terra e di volo delle compagnie aeree
e degli aeroporti, assume un’importanza primaria onde evitare
che l’attuale tasso di incidenti non aumenti di pari passo
con la crescita del trasporto aereo.
Proprio in risposta alla previsione di tale crescita, anche i
requisiti di sicurezza stanno cambiando rapidamente sotto
la spinta degli enti e delle autorità che regolamentano il
traffico e il trasporto aereo. Gli stessi enti governativi preposti
alla gestione e alla sicurezza del volo sono in una fase di
razionalizzazione delle proprie competenze, con una preve-
dibile domanda di specializzati sui temi della sicurezza che
non può essere facilmente soddisfatta dal sistema universitario
attuale e che si rivelerebbe inutilmente dispersiva e onerosa
se attuata a carico degli enti stessi.

Il Master in Scienze dell’Aviazione 
Sicurezza del Volo
Questo Master nasce dalla volontà del soggetti pubblici e
privati che costituiscono il Polo Tecnologico Aeronautico di
Forlì, in collaborazione con i vertici degli enti, delle istituzioni
e delle industrie del settore aeronautico, di legare la prestigiosa
tradizione accademica dell’Università degli Studi di Bologna,
e in particolare della II Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Bologna, alla creazione di queste nuove figure professionali.

Il Consiglio Scientifico
Daniel Calleja COMMISSIONE EUROPEA
Michel Ayral COMMISSIONE EUROPEA
Bruno Franchi ANSV
Silvano Manera ENAC
Anna Masutti Università di Bologna
Franco Persiani Università di Bologna
Bruno Nieddu ENAV
Alfredo Roma Economista trasporto aereo
Giorgio Zappa ALENIA AEROSPAZIO

Profilo Professionale
Il master in Scienze dell’Aviazione – Sicurezza del Volo intende
formare una figura altamente innovativa nel settore della
sicurezza in campo aeronautico. Si tratta di un profilo pro-
fessionale dotato di un’ampia gamma di conoscenze di base
che vanno dalla legislazione all’analisi dei fattori umani,
tecnici e ambientali in campo aeronautico, alle principali
nozioni relative al volo e ai sistemi aeronautici, nonché alla
ricerca e all’analisi di rischio correlati all’attività aeronautica
in senso lato. La figura formata potrà assumere la funzione
di responsabile della sicurezza preventiva e reattiva o attivare
consulenze specialistiche presso organizzazioni complesse
che svolgono attività nell’ambito dell’aviazione civile e
commerciale, come enti governativi, società di gestione
aeroportuale, compagnie aeree, industrie del settore. Il
carattere altamente tecnico del programma del master,
unitamente alla riscontrata necessità di fornire ai partecipanti
una preparazione il più possibile professionalizzante, ha fatto
propendere, nella scelta dei responsabili della didattica, per
una numerosa partecipazione di professionisti del settore.

Sbocchi Occupazionali
Gli sbocchi occupazionali cui il Master intende indirizzare
i propri partecipanti riguardano in generale sia l’impiego
pubblico, sia l’inserimento nel comparto privato del settore
aeronautico. Il master intende fornire una preparazione
specialistica e settoriale necessaria per la partecipazione a
concorsi in enti pubblici dell’aviazione civile e per l’eventuale
inserimento nel settore privato. Costituisce, inoltre, per gli
occupati, un’opportunità di approfondimento e di amplia-
mento delle proprie conoscenze su temi altamente innovativi,
utile a un miglioramento o a un cambiamento della propria
posizione lavorativa. Il master offre la reale opportunità di
un arricchimento curriculare, adeguato alla partecipazione
a bandi di concorso o di pubblica selezione per titoli e/o
esami dei principali enti pubblici che si occupano direttamente
o indirettamente di sicurezza nel comparto aeronautico.

Durata
La durata complessiva del master è di 1375 ore così articolate:
attività integrata di 706 ore di cui 300 ore di stage (finanziata
con il contributo del Fondo Sociale Europeo) più 669 ore
finanziate da enti esterni.

Contenuti del Master
Legislazione, organismi aeronautici e industria del trasporto
aereo – Fattori tecnici nella sicurezza aerea – Flight Safety:
Operations, Training & Simulation – Meteorologia Aeronautica
- Stage - Navigazione aerea e controllo del traffico aereo –
Fattori Umani nell’operatività aeronautica - Sicurezza del volo
preventiva - Sicurezza del volo reattiva, l’investigazione degli
incidenti aeronautici. E’ previsto un esame alla conclusione
di ogni insegnamento e un esame finale per il conseguimento
del diploma di Master.  Ai fini del rilascio del diploma di
Master, l’attività didattica complessiva verrà valutata sulla
base di un totale di 60 crediti formativi universitari.

Destinatari e requisiti d’accesso
Il Master è rivolto a 15 laureati, uomini e donne, di tutte le
discipline universitarie. Per accedere al Master di 1° livello
gli allievi dovranno essere in possesso di laurea del vecchio
ordinamento o laurea triennale prevista nel nuovo ordina-
mento. Il Master è aperto a candidati sia occupati che
disoccupati.

Selezione: l’ammissione al Master è subordinata al superamento
di una selezione che consisterà nell’esame dei titoli, un
colloquio e una prova di lingua inglese.

Quota di iscrizione: la quota di iscrizione al Master è di Euro
4.500 per ogni studente. E’ possibile richiedere l’assegno
formativo messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna
(fino a € 3.500) per accedere al Master (vai al sito:
www.consorzio-symposium.it).

Data di inizio e termine corso: Marzo – Dicembre 2005

Attestato rilasciato: diploma di Master Universitario di I
livello.

Articolazione oraria delle lezioni: si prevede di concentrare
lo svolgimento delle lezioni il giovedì pomeriggio, il venerdì
e il sabato a settimane alterne.

Sede di svolgimento: le lezioni si svolgeranno presso la II
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna - Sede di
Forlì – Via Fontanelle n. 40 – Forlì.
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Obiettivi e scopi del Master 
Il master in scienze dell’aviazione-sicurezza del volo ha inteso formare una figura altamente 

innovativa nel settore della sicurezza in campo aeronautico. Si tratta di un profilo 

professionale dotato di un’ampia gamma di conoscenze di base che vanno dalla legislazione 

all’analisi dei fattori umani, tecnici ed ambientali in campo aeronautico, alle principali nozioni 

relative al volo ed ai sistemi aeronautici, nonché alla ricerca e all’analisi di rischio correlati 

all’attività aeronautica. 

 

Finanziamenti 
Il Master è stato finanziato in parte dal Fondo Sociale Europeo attraverso il sistema dei 

voucher, e in parte dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dalla Camera di Commercio 

di Forlì-Cesena. 

 

 

Docenti, Direzione e Organizzazione della II Edizione del Master: 
 

Legislazione, organismi aeronautici e industria del trasporto aereo 

Prof.ssa Anna Masutti –Università di Bologna 

 

Fattori tecnici nella sicurezza aerea 

Prof. Antonio Castellani – Facoltà di Ingegneria - Università La Sapienza di Roma 

Segretario Generale AIDAA – Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica 

 

Meteorologia aeronautica 

- Col. Alfio Giuffrida - Aeronautica Militare – Ufficio Generale per la Meteorologia 

- Col. Giuseppe Frustaci - Aeronautica Militare – Ufficio Generale per la Meteorologia 

 

Flight Safety – Operations, Training & Simulation 

Com.te Carlo Occhiato – Responsabile Flight Safety Group - Alitalia 

 

Fattori umani nell’operatività aeronautica 

Prof. Pier Carla Cicogna - Direttore del Dipartimento di Psicologia - Università di Bologna 

Dott.ssa Monica Martoni – Ricercatrice – Dip.to di Psicologia – Università di Bologna 

Com.te Dott. Marcello Ralli – Ralli Associates - Roma 

 

Navigazione aerea e controllo del traffico aereo 

Dott. Ing. Matteo Zanzi – Università di Bologna – II Facoltà di Ingegneria 

Cta Nicola Del Gaudio – ex Cta – Esperto Controllo del Traffico Aereo 

 

Sicurezza del volo preventiva 

Com.te Silvano Silenzi – ex pilota Alitalia e Responsabile della Sicurezza volo del gruppo 

Alitalia (1987-1997) 

Com.te Aldo Carlo Pezzopane – ex pilota Alitalia – Esperto di Sicurezza Volo 

 



Sicurezza del volo reattiva – L’investigazione degli incidenti aerei 

Com.te Franco Lodi – già componente del Collegio Direttivo Agenzia Nazionale Sicurezza Volo – 

ex pilota Alitalia 

 

I partecipanti al Master hanno inoltre avuto l’opportunità di assistere alle lezioni del corso di 

alta formazione “Gestione dei Rischi: il ruolo del management nelle organizzazioni 

aeronautiche” tenutosi nel mese di Ottobre 2005, promosso dalla Facoltà di Ingegneria e 

organizzato da ISAerS. 

Tra i docenti del corso si segnalano figure di primissimo piano nel panorama aeronautico 

internazionale: 

- Prof. James Reason – Professore Emerito Università di Manchester – Esperto di Human 

Error e Human Factor di fama internazionale  

- Ing. Frank Taylor – Direttore Emerito Cranfield Aviation Safety Centre - Cranfield University 

– Investigatore di incidenti aeronautici (Ustica, Lockerbie, ecc.) 

- Paul Louis Arslanian – Direttore Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de 

l'Aviation Civile (Francia) 

 

Direttore del Master 
Prof. Ing. Franco Persiani - Preside II Facoltà Ingegneria - Università di Bologna 

 

Coordinatrici 
- Dr.ssa Chiara Mattarelli -   I.S.Aer.S. Soc. cons. a r.l. 

- Dr.ssa Carolina Carli Moretti -   ECAP Scarl Emilia-Romagna 

 

Tutor 
Dr.ssa Samantha Sarti -   ECAP Scarl Emilia-Romagna 

 

Periodo di svolgimento e articolazione delle lezioni  
La II Edizione del Master è stata avviata il 31 marzo 2005 con la lezione inaugurale del Com.te 

Silvano Manera, Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. 

 

Le lezioni si sono svolte il giovedì pomeriggio, venerdì e sabato a settimane alterne per un 

totale di 301 ore presso l’Aula Magna delle Facoltà di Ingegneria di Forlì secondo il seguente 

calendario: 

 

Gli esami finali del Master si sono tenuti il giorno 3 dicembre.  

 

Iscritti 
Gli iscritti alla II Edizione sono stati 17. 

Tutti gli iscritti hanno frequentato le lezioni fino alla fine del Master, ottemperando agli obblighi 

di frequenza previsti dalla normativa universitaria. 

 



 


