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PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
E L’UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID PER L’ATTIVAZIONE DI UN 

PERCORSO DI STUDI A DOPPIO TITOLO IN BUILDING ENGINEERING-
ARCHITECTURE NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A 

CICLO UNICO IN ARCHITETTURA (LM4) 
 

 

 

 

RELAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE SULLE FINALITÀ DEL PROGETTO 

	

Il	 sottoscritto	 scrive	 nella	 qualità	 di	 responsabile	 accademico	 del	 percorso	 di	 studi	 a	 doppio	

titolo	in	Building	Engineering	Architecture,	istituito	nel	2017	con	la	Escuela	Técnica	Superior	de	

Edificación	dell’Universidad	Politecnica	de	Madrid.		

Fondata	 nel	 1971	 dalla	 fusione	 di	 diverse	 scuole	 ed	 istituti	 di	 educazione	 superiore,	

l’Universidad	 Politecnica	 de	 Madrid	 (UPM)	 è	 una	 delle	 maggiori	 università	 politecniche	 della	

Spagna.	Vi	insegnano	circa	3.000	docenti,	cui	vanno	aggiunti	circa	500	ricercatori	a	contratto	e	

oltre	2.000	funzionari	amministrativi.	Il	numero	degli	studenti	è	pari	a	circa	35.000	unità,	iscritti	

agli	oltre	120	corsi	di	laurea	di	primo	e	secondo	livello	ed	ai	40	corsi	di	dottorato.	L’università	è	

articolata	 in	 18	 tra	 scuole	 e	 facoltà,	 cui	 vanno	 aggiunti	 17	 centri	 di	 ricerca,	 le	 cui	 sedi	 sono	

localizzate	principalmente	all’interno	del	campus	presente	nella	Città	Universitaria	di	Madrid.	

La	 scelta	 dell’Universidad	 Politecnica	 de	 Madrid	 quale	 partner	 per	 l’attivazione	 del	 primo	

percorso	di	studi	a	doppio	titolo	deriva	da	una	serie	di	considerazioni:	(a)	gli	eccellenti	rapporti	

di	 collaborazione	 già	 stabiliti	 da	 alcuni	 anni	 nell’ambito	 del	 programma	 Erasmus;	 (b)	 il	

gradimento	da	parte	degli	 studenti	per	 le	 esperienze	di	 studio	 condotte	a	Madrid	nel	 corso	di	

periodi	 Erasmus;	 (c)	 l’eccellenza	 accademica	 dell’ateneo	 in	 questione	 nel	 novero	 delle	 scuole	

politecniche	spagnole.	

Il	 vigente	percorso	di	 studi	a	doppio	 titolo	è	nato	per	 interfacciare	 i	 seguenti	 corsi	di	 studio	e	

programmi	di	insegnamento.	
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Per	l’Universidad	Politecnica	de	Madrid:	

• il	Grado	en	Edification	(corso	di	laurea	di	primo	livello	con	qualificazione	professionale,	

4	anni,	240	ECTS).	

Per	l’Università	degli	Studi	di	Palermo:	

• Laurea	 magistrale	 a	 ciclo	 unico	 in	 Ingegneria	 Edile-Architettura	 (corso	 di	 laurea	 di	

secondo	livello,	5	anni,	300	ECTS)	

• Laurea	magistrale	in	Ingegneria	dei	Sistemi	Edilizi	(corso	di	 laurea	di	secondo	livello,	2	

anni,	120	ECTS).	

Nei	 suoi	 primi	 tre	 anni	 di	 attivazione,	 il	 percorso	 di	 studi	 a	 doppio	 titolo	 ha	 visto	 un	

considerevole	flusso	di	studenti	in	entrata	e	uscita	dall’ateneo	di	Palermo,	i	cui	numeri	possono	

essere	riassunti	come	segue.	

	

Anno Accademico 
UNIPA (IEA) > 

UPM (GE) 
UPM (GE) > 
UNIPA (IEA) 

UNIPA (ISE) > 
UPM (GE) 

UPM (GE) > 
UNIPA (ISE) 

2017-2018	 7	 –	 4	 –	

2018-2019	 4	 4	 1	 –	

2019-2020	 4	 2	 1	 –	

	 15	 6	 6	 	

	

La	disattivazione	del	Corso	di	Studi	in	Ingegneria	Edile-Architettura	nell’anno	accademico	2018-

2019	 ha	 avviato	 una	 riflessione	 interna	 al	 Dipartimento	 di	 Architettura	 circa	 le	modalità	 per	

dare	 seguito	 alla	 precedente	 convenzione,	 stante	 il	 forte	 gradimento	 espresso	 dagli	 studenti	

UNIPA	 per	 le	 esperienze	 di	 studio	 condotte	 a	 Madrid	 e	 la	 continuità	 degli	 studenti	 UPM	 in	

entrata	 attratti	 dalla	 prospettiva	 di	 conseguire	 una	 laurea	 idonea	 allo	 svolgimento	 della	

professione	di	Architetto.	La	questione	è	stata	inoltre	oggetto	di	un	incontro	con	i	rappresentanti	

della	Escuela	Técnica	Superior	de	Edificación	dell’Universidad	Politecnica	de	Madrid	tenutosi	a	

Palermo	in	data	18	marzo	2019,	in	seguito	al	quale	si	è	giunti	alle	seguenti	conclusioni:	

• dare	continità	al	rapporto	di	collaborazione	accademica	tra	 i	due	atenei	stabilendo	una	

nuova	convenzione	concernente	un	percorso	a	doppio	 titolo	 tra	 il	Grado	en	Edification	



 

  

   
Dipartimento di Architettura   

 
 
 

(UPM)	e	la	Laurea	magistrale	a	ciclo	unico	in	Architettura,	appartenente	alla	medesima	

classe	di	laurea	di	quella	disattivata	(LM4);	

• interrompere	 i	 flussi	 di	 (eventuali)	 studenti	 UPM	 incoming	 al	 Corso	 di	 Studi	 in	

Ingegneria	 Edile-Architettura	 sin	 dall’anno	 accademico	 2020-2021,	 autorizzando	 gli	

stessi	ad	immatricolarsi	nel	Corso	di	Studi	in	Architettura.	

Il	 percorso	 di	 studi	 proposto	 sarà	 riservato	 ogni	 anno	 ad	 un	 numero	 massimo	 di	 5	 studenti	

iscritti	 ad	 ognuna	 delle	 università	 contraenti,	 i	 quali	 potranno	 conseguire	 il	 doppio	 titolo	 alle	

seguenti	condizioni.	

• Per	gli	 studenti	UPM	che	ambiscono	a	 conseguire	 la	Laurea	magistrale	 a	 ciclo	unico	 in	

Architettura	 (LM4),	 l’obbligo	 di	 sostenere	 esami	 per	 un	 minimo	 di	 100	 ECTS	 presso	

l’università	ospitante,	inclusa	la	“Prova	Finale”.	

• Per	gli	studenti	UNIPA	iscritti	alla	Laurea	magistrale	a	ciclo	unico	in	Architettura	(LM4)	

che	ambiscono	a	conseguire	il	Grado	en	Edification,	l’obbligo	di	sostenere	esami	per	un	

minimo	 di	 90	 ECTS	 presso	 l’università	 ospitante,	 incluso	 il	 “Proyecto	 fin	 de	 Grado”	

corrispondente	alla	nostra	“Prova	Finale”.	

Le	 tesi	 di	 laurea	 alla	 fine	 del	 percorso	 a	 doppio	 titolo	 verranno	 preparate,	 di	 norma,	 presso	

l’università	 ospitante,	 co-tutorate	 da	 un	 docente	 dell’università	 di	 provenienza,	 e	 discusse	 da	

una	 commissione	 composta	 da	 docenti	 di	 entrambe	 le	 università.	 I	 dettagli	 dei	 programmi	

didattici	e	dei	relativi	schemi	di	conversione	tra	insegnamenti	sono	dettagliati	negli	Annexes	1	e	

2	 al	 testo	 dell’Accordo.	 La	 convenzione	 che	 si	 propone	di	 stabilire	 avrà	 una	durata	 di	 quattro	

anni	 a	 partire	 dall’anno	 accademico	 2020-2021	 e	 verrà	 eventualmente	 rinnovato	 su	 proposta	

scritta	di	una	delle	due	parti.	

	

Il	Proponente	

Prof.	Ignazio	Vinci	
Dipartimento	di	Architettura	

	


