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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. 

 

Programma 

Il programma del Master nella terza edizione ha avuto una evoluzione nei contenuti e nei modi 

rispetto alle prime due edizioni. Concetti base, riferimenti normativi e modalità di applicazione 

operativa hanno seguito di pari passo le innovazioni risultanti da studi ed esperienze effettuati 

in ogni settore dell’aviazione. 

C’è stato un maggior approfondimento sulle discipline che studiano i sistemi complessi, le 

teorie dell’organizzazione nei sistemi socio-tecnici, il comportamento dell’uomo in ogni funzione 

che lo vede agire in un continuo confronto con altri elementi e in presenza di molteplici fattori. 

Eziologia degli incidenti e strategie di prevenzione sono state sviscerate e illustrate con casi di 

studio reali da docenti con provata esperienza operativa. 

 

In questa edizione hanno rappresentato ulteriore valore aggiunto i cicli di lezioni del Prof. 

Maurizio Catino per l’individuazione dei fattori organizzativi come causa di incidenti e del 

Prof. Fabrizio Bracco per aspetti di psicologia cognitiva e per proposte innovative riguardo 

alle modalità di prevenzione degli incidenti come la riprogettazione dei sistemi in base alla 

resilience engineering. 

 

A sottolineare la cura nell’aggiornamento dei programmi, il periodo di lezioni che precedeva i 

due mesi previsti per l’attività di stage è stato impiegato per la effettuazione dei moduli del 

training dell’ICAO sul Safety Management System. 

Questo ha permesso ai partecipanti, pur con diversa base di studi e con diverse esperienze, di 

raggiungere una uniformità di conoscenza e di linguaggio che si è rivelata decisiva per il 

successo individuale. 

 

Finanziamenti 

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

voucher (erogati alla società Ser.In.Ar e da essa direttamente impiegati a copertura di una 

parte dei costi), e in parte dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dalla Camera di 

Commercio di Forlì-Cesena. 

 

Docenti, Direzione e Organizzazione della III 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. PierCarla 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 

Prof. Maurizio Catino – Università Milano Bicocca 

Prof. Fabrizio Bracco – Università di Genova 

 

Direttore del Master 

Prof. 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 -   Ser.In.Ar. Soc. cons. p.A. 

 

Tutor 

Dr.ssa Samantha Sarti -   Ser.In.Ar. Soc. cons. p.A. 

 

Periodo di svolgimento e articolazione delle lezioni  

La III Edizione del Master è stata avviata l’8 settembre 2006. 

 

Le lezioni si sono svolte tutti i venerdì e sabato mattina - da venerdì 8 settembre 2006 a 

venerdì 22 giugno 2007 - per un totale di 301 ore, presso le aule della Facoltà di Ingegneria di 

Forlì.  

Il periodo di stage, per un totale di 300 ore, si è svolto nei mesi di aprile e maggio 2007. 

 

L’esame finale si è tenuto il giorno 22 giugno 2007, con la presentazione e discussione 

dell’attività di stage sul Safety Management System. 

 

 

Iscritti 

Gli iscritti alla III Edizione sono stati 11. Tutti gli iscritti hanno frequentato le lezioni fino alla 

fine del Master, ottemperando agli obblighi di frequenza previsti dalla normativa universitaria. 



 
 


