
 

 

 
      
Documento di sintesi relativo alla proposta di istituzione di Laurea a doppio titolo in Building Engineering e in 
Architettura_ Università Politecnica di Madrid  (UPM) – Università degli Studi di Palermo (UniPa).  
 

Commissione: Antonio Biancucci, Filippo Schilleci, Zeila Tesoriere (coordinatrice), Ignazio Vinci (estensore, responsabile 
accademico)  
 
Quadro 
In relazione a quanto previsto dal DM 270/2004, il corso di Laurea in Architettura LM4_Pa intende istituire un 
accordo internazionale con l’Escuela Técnica Supérior de Edificación (ETSE) dell’Università Politecnica di Madrid 
(UPM) per il conseguimento di una Laurea a doppio titolo. Gli organismi coinvolti nell’approvazione dell’accordo 
saranno l’ETSE dell’UPM e il Dipartimento di Architettura (D’ARCH) di UniPa. L’accordo ha validità quadriennale 
rinnovabile. 
Le sedi degli studi saranno l’Escuela Técnica Supérior de Edificación e il D’ARCH di UniPa. 
Con l’esame di Laurea conclusivo, gli studenti coinvolti acquisiranno i due titoli:  
- Grado in Edificación (GE) – Laurea di I livello che abilita congiuntamente all’esercizio della professione di Arquitecto 
Técnico, 4 anni (tre anni curriculari e un anno di tirocinio abilitante), 240 ECTS ;  
- Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (LMA), - Laurea quinquennale, 300 ECTS.  
 
Caratteristiche generali  
- Anno Accademico di attivazione: 2020-2021. 
- Studenti partecipanti: ogni Anno Accademico, possono optare per il conseguimento del doppio titolo un massimo 
di cinque studenti per ciascuna istituzione. Sono eleggibili gli studenti del terzo e quarto anno dell’ETSE_UPM e gli 
studenti iscritti al IV anno del CdS in Architettura LM4_Pa. 
- Modalità di selezione degli studenti: emanazione annuale di un bando per ciascuna sede con riserva di ulteriore 
colloquio per valutazione di capacità, motivazione e conoscenza linguistica. 
- Durata della frequenza presso la sede straniera: tre semestri in due anni accademici successivi. Ove non si fossero 
conseguiti tutti i crediti necessari, lo studente può prorogare la permanenza all’estero al massimo per un semestre, 
previa approvazione di entrambe le sedi. Durante il periodo ordinamentale di frequenza all’estero, gli studenti 
coinvolti non pagano alcuna ulteriore tassa presso la sede straniera. In caso di proroga, le due sedi stabiliranno 
congiuntamente le imposte dovute per quel solo periodo. Gli studenti del CdS in Architettura LM4_Pa 
frequenteranno a Madrid il II semestre del IV anno e l’intero V anno. 
- Crediti: Gli studenti dell’ETSE_UPM dovranno sostenere esami per complessivi 100 ECTS presso il D’ARCH. Gli 
studenti del CdS LM4_Pa c.u. dovranno sostenere esami per complessivi 90 ECTS presso l’ETSA_UPM. 
- Esami da sostenere all’ETSE_UPM con relative corrispondenze ad UniPa e collocazione temporale nell’attuale 
offerta formativa : Cfr. allegato Agreement, annex 2, tab. 1.3 
- Esame di Laurea e voto italiano. Per gli studenti palermitani in trasferta a Madrid, gli elaborati e l’esame 
dell’insegnamento “Proyecto fin de grado” equivalgono alla Tesi di Laurea. Tale esame darà luogo ad un voto che 
farà media nel calcolo della carriera. Di ritorno a Palermo, gli studenti presenteranno tali elaborati nell’ambito di una 
normale sessione di Laurea, ricevendo dalla commissione palermitana il voto di Laurea. Il correlatore spagnolo sarà 
invitato a partecipare a tale esame di Laurea. 
- Abilitazione all’esercizio professionale: Il conseguimento del Grado di Arquitecto Técnico comporta 
automaticamente l’abilitazione all’esercizio della professione in Spagna. In Italia l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Architetto sarà conseguita attraverso l’esame ordinario. 
 


