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Introduzione 
 

 

Questa guida raccoglie le informazioni necessarie agli studenti iscritti al Corso di Studi (CS) in 

Ingegneria Aerospaziale che, in possesso dei requisiti necessari, intendono usufruire della 

possibilità di compiere una parte dei loro studi in altri Paesi appartenenti all'Unione Europea o ad 

essa legati da opportuni accordi. Gli scambi qui considerati sono quelli parzialmente o totalmente 

supportati dalla Key Action 1: Learning Mobility of Individuals del programma europeo 

ERASMUS PLUS (o ERASMUS+) attraverso il suo specifico Mobility project for higher 

education students and staff dedicato all’istruzione universitaria, per il quale esistono ormai 

esperienze e procedure stabilizzate. In particolare, la mobilità studentesca ERASMUS+ avviene nel 

quadro di Accordi Interistituzionali sottoscritti tra il Politecnico di Torino e le singole Università 

europee con le quali esso ha in corso rapporti di scambio di studenti.  

 

Nella maggioranza dei casi la mobilità ERASMUS+ si esplica tramite la frequenza di corsi o lo 

svolgimento della Tesi di Laurea Magistrale (LM) in Università partner. Conseguentemente, il CS 

Aerospaziale limita questo genere di mobilità alla LM. Inoltre, tenendo conto del fatto che è 

opportuno che un corso di studi inizi nel paese d’origine, la mobilità coinvolge il solo secondo 

anno della LM e viene organizzata sulla base delle domande presentate dagli studenti all’inizio del 

primo anno. Delle due tipologie di attività previste dagli accordi di scambio entro la LM 

(svolgimento della tesi o frequenza di corsi) il CS in Ingegneria Aerospaziale, in sintonia con le sue 

principali controparti europee, tende a incoraggiare sempre di più la seconda. In un crescente 

numero di casi lo scambio prevede anche l’acquisizione del doppio titolo di studi, quello del 

Politecnico e quello dell’Università ospitante.  

 

Per quanto riguarda gli accordi di scambio che possono coinvolgere studenti di Ingegneria 

Aerospaziale stipulati tra il Politecnico e Paesi non appartenenti all'Unione Europea, un breve 

accenno si trova al fondo, nella sezione “Mobilità extra-UE”. 

Esistono infine altre forme di mobilità all’estero (non trattate in questa guida) regolamentate da 

specifici programmi istituzionali: Mobilità ERASMUS+ Traineeship e Tesi all’estero su proposta. 

La prima, riservata agli studenti del 3° anno del percorso EASA Part66 della Laurea, è finalizzata a 

permettere loro lo svolgimento all’estero del tirocinio che obbligatoriamente lo conclude. La 

seconda è finanziata attraverso specifici contributi alternativi alle borse ERASMUS+ e attribuiti 

tramite una graduatoria unica per tutti i CS di Ingegneria 

 

Per le questioni di ordine amministrativo, per la preparazione linguistica, per tempistiche e 

scadenze, si faccia riferimento all'Ufficio Mobilità (UM): 

 https://didattica.polito.it/studiare_estero/attivita/outgoing.html 

 mobilita.studenti@polito.it 

 

Per le questioni di specifica pertinenza didattica occorre riferirsi ai responsabili ERASMUS+ per il 

Corso di Studi in Ingegneria Aerospaziale: 

 

Prof. Renzo ARINA    Ing. Stefania SCARSOGLIO 

Tel. 011.090.6851     Tel. 011.090.6821 

 

presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMEAS), 

dimeas.erasmus.aero@polito.it. 

 

 

https://didattica.polito.it/studiare_estero/attivita/outgoing.html
mailto:mobilita.studenti@polito.it
mailto:dimeas.erasmus.aero@polito.it
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Requisiti per l’ammissione alla mobilità e modalità di assegnazione 

delle destinazioni 

 
 Devono presentare domanda tutti gli studenti che desiderano espletare la mobilità nel 

successivo A.A., in particolare coloro che intendono frequentare all’estero corsi sostitutivi. 

Per quanto riguarda la tesi di LM in ambito ERASMUS+, occorre distinguere: se si prevede 

l’inizio al più tardi nella primavera del 2017 la domanda va presentata nel 2015/16, mentre 

se tale inizio è previsto nell’autunno 2017 (successivamente, quindi, alla conclusione dei 

corsi) essa dovrà essere presentata dopo la fine del 1° anno LM partecipando al bando 

invernale  dell’anno successivo. 

 Possono concorrere ai progetti di doppia Laurea Magistrale per il 2016/17 soltanto studenti 

che hanno già conseguito la Laurea (L) e sono regolarmente iscritti al 1° anno LM.   

 La graduatoria generale di tutti gli studenti del Politecnico che si sono candidati alla 

mobilità viene formulata dall’UM sulla base dei risultati conseguiti negli anni precedenti e 

genera un punteggio. Nelle sue linee generali l’algoritmo impiegato a tal fine tiene conto del 

tempo impiegato a sostenere gli esami valutato in semestri e della media dei voti (dal 

2013/14 non viene più considerato il voto di Laurea). I candidati per cui il punteggio 

ottenuto non raggiunge il valore minimo di 500 sono esclusi dalla mobilità tout-court, 

mentre 800 è il minimo per poter partecipare ai progetti di doppia laurea.  

 In aggiunta a tali requisiti minimi generali imposti dal bando, agli studenti 

aerospaziali è richiesta una media negli esami di profitto superati nel corso di L pari 

ad almeno 24/30
1
 per poter partecipare a tutti i programmi di scambio. Medie 

comprese tra 23/30 e 24/30 possono essere considerate, ma i candidati in tali condizioni 

sono collocati in fondo alla graduatoria senza riguardo al loro punteggio nella graduatoria di 

Ateneo ed effettuano le loro scelte a valle di tutti gli altri. I candidati la cui media è inferiore 

a 23/30 sono esclusi d’ufficio dalla mobilità aerospaziale ERASMUS+ indipendentemente 

dalla disponibilità di posti e di borse. 

 Nei progetti di doppia laurea il requisito sulla media della L per gli studenti 

aerospaziali sale a 26/30
1
.  Medie comprese tra 25/30 e 26/30 possono essere considerate 

ma, come nel caso precedente, i candidati in tali condizioni sono posizionati in fondo 

graduatoria senza riguardo al loro punteggio nella graduatoria di Ateneo ed effettuano le 

loro scelte a valle di tutti gli altri. Analogamente a quanto sopra, i candidati la cui media è 

inferiore a 25/30 sono esclusi d’ufficio dalla possibilità di concorrere ai progetti aerospaziali 

di doppia laurea.  

 Anche dopo il conseguimento della destinazione desiderata e la firma del contratto, 

tuttavia, l’effettivo svolgimento della stessa è subordinato all’acquisizione di un 

numero minimo di ECTS
2
 del 1° anno della LM per cui si rimanda al bando. 

 Con l’esclusione dei progetti di doppia laurea possono presentare domanda di mobilità 

per il 2016/17 anche studenti che non hanno ancora conseguito la L ma che non sono in 

debito di esame per più di 20 crediti (tesi ed eventuale tirocinio compresi). Essi, comunque, 

saranno collocati nelle graduatorie a valle di tutti coloro che hanno già conseguito la L 

e quindi potranno esprimere le loro preferenze soltanto tra le destinazioni 

eventualmente lasciate libere da questi. La loro mobilità, infine, potrà realizzarsi 

soltanto se la L sarà stata effettivamente acquisita prima della partenza (a tal fine si 

rinvia alle scadenze che saranno riportate nel bando di concorso). 

 In una riunione appositamente convocata gli studenti, seguendo rigorosamente l'ordine della 

                                                           
1 A scanso di equivoci si precisa che tali medie sono non depurate, cioè calcolate su tutti gli esami sostenuti: 

l'esclusione di un certo numero di crediti scelti tra i  peggiori è prassi riservata al solo calcolo del voto finale di Laurea. 
2
 European Credit Transfer System. Un ECTS equivale a circa 10 ore di lezione in classe ed è quindi assai prossimo al 

CFU italiano. 
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graduatoria finale, saranno chiamati ad accettare la destinazione assegnata. Si raccomanda 

quindi agli studenti (in particolare a coloro che non si collocano nei primi posti in 

graduatoria) di prepararsi una lista di priorità inclusiva di più destinazioni preferite, in 

quanto quelle indicate nella domanda possono essere loro sottratte dai candidati interpellati 

prima di loro. Si segnala a tale riguardo che le destinazioni indicate nella domanda 

impegnano lo studente soltanto fino a quando disponibili: se esaurite è permesso allo 

studente la scelta su ulteriori destinazioni tra quelle non ancora assegnate. E’ però 

impegnativa la decisione (qualora segnalata dallo studente nella domanda) di non 

accettare destinazioni differenti da quella indicata. In questo caso, se tale destinazione 

non è più disponibile, allo studente non vengono offerte scelte alternative tra quelle rimaste. 

Lo stesso accade se lo studente rifiuta una destinazione ancora disponibile tra quelle da lui 

segnalate.  

 Per gli studenti che si candidano al solo svolgimento della tesi all’estero in modalità “Tesi 

su proposta” è formulata una graduatoria distinta che, pur applicando lo stesso algoritmo 

dell’altra, tiene conto solo della carriera attiva entro la Laurea Magistrale. Resta valido 

anche per questa il requisito specifico richiesto agli studenti in ingegneria aerospaziale 

(media minima pari a 24/30)    

 Nella riunione di assegnazione vengono dapprima soddisfatte le richieste di doppia laurea 

assegnando le relative destinazioni a coloro che ne hanno i requisiti. Subito dopo si 

assegnano gli anni e semestri di sostituzione e le mobilità per tesi. In questa fase, qualora su 

una stessa destinazione concorrano studenti con obiettivi diversi, la preferenza va di norma 

alle richieste di anni e semestri di sostituzione rispetto a quelle di svolgimento della sola 

tesi. 

 Una volta apposta la firma di accettazione, gli studenti devono presentarsi all’UM secondo 

un calendario di  convocazioni pubblicato on-line per compilare la  Student Exchange 

Application Form, un modulo informatico in lingua inglese da inviare all'Università estera 

prescelta, e firmare il contratto ERASMUS+. Contestualmente gli studenti firmano anche 

una dichiarazione di disponibilità a frequentare i corsi gratuiti di lingua organizzati dal 

Politecnico. L’osservanza delle scadenze fissate è perentoriamente richiesta, pena 

l’esclusione dal programma di mobilità. 
 Alcune Università straniere richiedono successivamente anche la compilazione di 

modulistica propria, in particolare ai fini di garantire per tempo la sistemazione e 

l'alloggiamento degli studenti. 

 Una volta accettata la destinazione e firmato il contratto, la rinuncia dello studente che non 

sia motivata da ragioni fortemente oggettive (quali l'impossibilità di frequentare i previsti 

corsi esteri per intervenute variazioni dei manifesti degli studi dell'Università ospitante o 

comprovate da solide motivazioni personali) comporta la definitiva esclusione dai 

programmi ERASMUS+ e quindi l'impossibilità della ricandidatura, oltre che una pena 

pecuniaria. 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel regolamento generale per la mobilità outgoing emanato 

dall’UM. 

 

Informazioni Generali 
 

La mobilità degli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale nell'ambito dei 

programmi dell'Unione Europea avviene tramite il riconoscimento dei periodi di studio svolti 

all'estero sulla base dei crediti ECTS. In particolare si possono individuare diverse tipologie di 

mobilità: (1) Doppia Laurea Magistrale (DL); (2) frequenza di Corsi (C) e frequenza di Corsi più 

Tesi Finale (CFP); (3) svolgimento della Tesi Finale (FP). Possono candidarsi alle prime due 

mobilità gli studenti che nel 2015/2016 sono immatricolati entro il 1° anno del corso di LM. Per 
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tutte le tipologie di mobilità, va ricordato che almeno 60 ECTS devono essere acquisiti presso il 

Politecnico frequentando insegnamenti e superandone gli esami. Questi comprendono i 48 

ECTS del 1° anno LM più i 12 ETCS degli esami a scelta libera del 2° anno LM. 

 

(1) Periodo di studio per il conseguimento della doppia Laurea Magistrale (DL) 
 

La durata del soggiorno previsto all’estero è normalmente di 2-3 semestri per complessivi 90 crediti 

ECTS (4 semestri per le Grandes Ecoles francesi). In generale gli ordinamenti didattici delle 

Istituzioni partner non permettono un inizio dei corsi in periodi differenti dall’autunno. In pratica 

tutti i progetti di doppia laurea attivi implicano l’inizio della mobilità nel primo semestre. 

Solitamente 30 crediti sono dedicati alla tesi, che quindi risulta più voluminosa di quella prevista a 

Torino (che per gli studenti aerospaziali vale 16 ECTS). Per tener conto di ciò si registra al ritorno 

una speciale tesi del valore di 30 ECTS. La registrazione di tale tesi da 30 ECTS invece di 

quella standard da 16 ECTS è tuttavia riservato ai soli studenti che svolgono un programma 

di doppia laurea  all’estero del valore di almeno 90 ECTS e può essere eseguita soltanto dalle 

segreteria previa segnalazione dell’UM. Le tipologie di mobilità (2) e (3) sono quindi escluse da 

questo provvedimento.  

In caso di academic failure presso la sede ospitante lo studente viene escluso dal programma e 

prosegue gli studi al Politecnico allo stesso titolo di un altro studente che abbia svolto un semestre 

o un anno di mobilità. Egli può quindi richiedere che gli vengano riconosciuti gli esami 

corrispondenti agli insegnamenti esteri per i quali può esibire l'attestazione di superamento, ma non 

può più aspirare al doppio titolo. 

Si ricorda anche che, nel caso della mobilità per doppia laurea lo studente si inserisce a tutti gli 

effetti nel curriculum locale e quindi gli insegnamenti sono fissati dagli accordi sottoscritti tra la 

sede ospitante e il Politecnico. Gli unici gradi di libertà riguardano i crediti a scelta libera, se 

presenti nella sede ospitante. Può anche quindi succedere che lo studente debba frequentare e 

sostenere gli esami di insegnamenti parzialmente simili ad altri già sostenuti al Politecnico se questi 

sono richiesti dagli ordinamenti didattici della sede ospitante ai fini dell’attribuzione del suo titolo 

di studi. 

Per quanto riguarda la discussione della tesi, normalmente questa deve essere discussa 

separatamente presso le due istituzioni. Va tuttavia segnalato che, anche nei rari casi in cui la 

discussione presso la sola istituzione ospite è possibile, lo studente deve comunque presenziare alla 

proclamazione presso il Politecnico, che si svolge nel corso delle ordinarie sessioni di Laurea. 

 

(2) Anno o semestre di corsi, corsi + svolgimento della tesi (C, CFP) 
 

Il pieno superamento di tutti gli esami previsti all'estero, con le stesse modalità degli studenti 

normali di quell'ateneo, viene considerato globalmente come un periodo formativo integrale e 

concluso, equivalente nel suo insieme a non più di 60 crediti del Politecnico (per un anno di 

soggiorno) oppure di 30 (per un semestre). Non si cerca, in quanto impossibile, una corrispondenza 

puntuale tra corsi omologhi, ma il riconoscimento avviene tra quelli che presentano maggiori 

somiglianze. 

Nell’ingegneria aerospaziale l’anno intero trascorso all’estero è sempre il 2° della LM e quindi 

comprende sia la frequenza di insegnamenti sia, eventualmente, la scrittura della tesi. In tal caso il 

riconoscimento avviene globalmente anche quando all’estero il rapporto tra i crediti di 

insegnamento e quelli di tesi è inferiore a quello vigente a Torino per gli studenti aerospaziali (dove 

la tesi vale 16 ECTS). Non si richiede quindi allo studente, una volta rientrato in sede, il recupero 

dei crediti di insegnamento non acquisiti perché sostituiti da una tesi più voluminosa. Si noti 

tuttavia che ciò si riferisce al solo caso in cui la mobilità per un intero anno è prevista fin 

dall’inizio nel contratto ERASMUS firmato dallo studente. Se, invece, essa si realizza tramite il 

prolungamento di una mobilità originariamente prevista per un solo semestre, lo schema di 
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equiparazione è quello analitico standard.  

Se in alcune materie o gruppi di materie lo studente non supera le prove previste dall'Università 

ospitante, il riconoscimento si limiterà agli esami superati. 

 

(3) 1 semestre per sviluppare il lavoro di tesi (FP) 
 

Il lavoro con la supervisione a distanza di un relatore del Politecnico soddisfa normalmente a 

quanto richiesto per una tesi in Italia. Il riconoscimento al rientro avviene sui 16 ECTS previsti dal 

Manifesto degli Studi per la tesi LM nel CS di Ingegneria Aerospaziale.  

 

Norme per le tipologie di mobilità (1) e (2) 
 

 Prima della partenza gli studenti selezionati devono concordare con il responsabile 

ERASMUS+ la bozza del Learning Agreement (LA) e trasferirla online. Si tratta di un 

documento contenente: 

      - la lista degli insegnamenti che si intende seguire all'estero con l'indicazione del loro     

      valore in crediti ECTS;  

 - la lista degli insegnamenti da riconoscere al Politecnico con relativo codice (non più di 30 

ECTS per un semestre e non più di 60 per un anno, tesi inclusa); 

- la corrispondenza tra gli insegnamenti seguiti all'estero e quelli italiani, allo scopo di 

rendere automatica, al ritorno, l'aggregazione dei risultati conseguiti all'estero in vista 

dell'attribuzione di un voto italiano in trentesimi. 

 A inserimenti concordati ed effettuati, il responsabile ERASMUS+ approva il LA. 

 Non è ammesso l’inserimento nel LA di insegnamenti obbligatori del 1° anno LM per 

frequentarli nuovamente all'estero e sostenerne là gli esami.  

 Prima della partenza il carico didattico preesistente, se necessario, deve essere modificato 

per risultare congruo con il LA. A ciò deve provvedere lo studente. Solo in caso di 

impossibilità può intervenire l’UM dietro segnalazione dello studente e nulla osta del 

responsabile ERASMUS+. 

 Modifiche al LA, dovute a sovrapposizioni di orario o modifiche di contenuti di 

insegnamenti presso la sede ospitante, sono accettabili purché queste vengano motivate e 

tempestivamente comunicate per e-mail al responsabile ERASMUS+ e questi conceda il 

suo consenso. In tal caso il LA viene sbloccato per permettere allo studente l’introduzione 

delle modifiche e ri-approvato dal responsabile ERASMUS+. 

 Nel caso di mobilità di un anno inclusiva della tesi, per lo svolgimento di quest’ultima lo 

studente è invitato ad attenersi anche alle informazioni contenute nella sezione che segue. 

 Prima del ritorno in Italia, lo studente deve preoccuparsi di ottenere dall'Università che lo ha 

ospitato un documento ufficiale attestante i risultati conseguiti nei singoli esami. Tale 

documento (Transcript of records, Rélévé des notes, Notenauszug …) può anche essere 

spedito direttamente dall'Università straniera al responsabile ERASMUS+ del CS in 

Ingegneria Aerospaziale. 

 Al loro ritorno in Italia gli studenti si recheranno all’UM per consegnare i questionari 

informativi sulla loro esperienza all'estero che avevano ricevuto al momento della firma del 

contratto. 

 Poiché in molte destinazioni la frequenza dei corsi è obbligatoria e non è possibile 

interrompere il periodo di mobilità, si raccomanda di sostenere tutti gli esami del 1° anno 

LM prima della partenza. 

 

Norme per la tipologia di mobilità (3) 
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 Anche gli studenti che svolgono la tesi all'estero, come tutti gli altri, devono depositare 

l'argomento presso la Segreteria Didattica del Politecnico consegnando l'apposito modulo 

entro le normali scadenze previste per l'esame di Laurea LM (almeno 4 mesi prima 

della data di discussione della tesi). 

 Gli studenti devono individuare, possibilmente prima della partenza, un relatore del 

Politecnico, esperto nel campo prescelto, che accetti di seguire, seppure a distanza, la loro 

attività. Quando ciò non è possibile perché l’argomento della tesi sarà individuato solo dopo 

la partenza è bene che lo studente comunichi quest’ultimo al responsabile ERASMUS+ che 

concorda con lui un relatore.  

 Può avvenire che la tesi venga svolta in industrie o centri  di ricerca che pongono esigenze 

di riservatezza sui contenuti del lavoro svolto. Ciò in quanto in Francia la discussione della 

tesi può avvenire a porte chiuse ed alla sola presenza dei commissari, a cui viene richiesta la 

firma di un impegno di confidenzialità. In Italia (ma anche in quasi tutti gli altri Paesi 

europei) ciò è improponibile perché la discussione della tesi è pubblica per legge. Lo 

studente a cui venga proposta una tesi in azienda o altro ente, quindi, deve fin 

dall’inizio fare presente questa situazione al suo relatore industriale affinché i 

contenuti del lavoro che svolgerà siano determinati in modo da tenerne conto o, in 

alternativa, che tale lavoro sia tale da poterne estrarne una parte da inserire 

liberamente nel rapporto scritto e presentare in un contesto pubblico.    

 Concluso lo svolgimento della tesi lo studente deve richiedere al docente straniero che lo ha 

assistito la compilazione del Final Project Assessment. Questo documento permette al 

relatore italiano ed alla Commissione di Laurea di disporre di un'articolata valutazione 

assegnata dai colleghi esteri. Gli studenti aerospaziali possono procurarsi detto modulo 

presso il responsabile ERASMUS+ prima della loro partenza dall'Italia o chiedergli la 

versione informatica via E-mail una volta giunti a destinazione. 

 Per la presentazione della tesi di LM in Italia, è ammesso che questa sia redatta in lingua 

inglese.  

Nei limiti del possibile (e del rispetto delle graduatorie) si cerca sempre di soddisfare le richieste 

degli studenti relativamente alla scelta della sede universitaria estera. La definizione dell'argomento 

della tesi è invece legata all’offerta disponibile presso la sede ospitante ed alla disponibilità dei suoi 

docenti.  

 

Carico didattico richiesto per l'equiparazione di corsi seguiti all'estero 

 
 Nel caso dei progetti di doppia laurea il carico didattico è fissato dal singolo accordo e 

quindi non sono possibili variazioni pena l'esclusione dal programma stesso.  

 In nessun caso potrà essere riconosciuto un numero di crediti italiani superiore a 30 

per semestre di permanenza all'estero (fatta salva la limitata approssimazione numerica 

richiesta dalla modularità degli insegnamenti). 

 Se il numero di corsi effettivamente frequentati, o il numero di esami superati, corrisponde 

ad un ammontare di crediti ECTS inferiore a quello previsto dal LA, il numero di crediti 

italiani riconosciuti viene proporzionalmente ridotto. 

 Non sono riconosciuti crediti acquisiti frequentando e superando esami di lingua 

nell’istituzione ospitante. Sola eccezione è il caso in cui l’esame di lingua straniera è parte 

integrante del programma offerto dalla sede estera all’interno di un progetto di doppia 

laurea (in cui si accumulano comunque più crediti rispetto a quelli richiesti per il 

conseguimento del titolo di studio al Politecnico). 

 Per la tipologia di mobilità (2), non è possibile inserire nel LA un tirocinio 

equiparandolo con un esame.  
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Riconoscimento ed equiparazione dei voti conseguiti all’estero  
 

Il riconoscimento dei voti avviene tramite un coefficiente di conversione storicamente determinato 

sulla base dell’esperienza di interscambio accumulata tra il CS in Ingegneria Aerospaziale ed i 

corrispondenti corsi di studio delle Università partner.  

 

 

Coefficienti di conversione delle medie dei voti  

Stato Sistema di votazione Istituzione ospitante Legge conversione K 

FR 

17-20 Ottimo 

15-16 Buono 

13-14 Discreto 

10-12 Sufficiente 

1-9 Insufficiente 

EC Lyon 

ISAE Supaero Toulouse 

ISAE-ENSMA Poitiers 

ENAC Toulouse 

SUPMECA Paris 

IPSA Paris 

 

 

VI = K*VFR 

 

VI=voto italiano 

VFR=voto francese 

2,13 

1,94 

1,98 

1,77 

1,80 

1,67 

8,52 Da 2 (min) a 4 (Max) ENSME St. Etienne 

D 

1-1.5 Ottimo 

1.6-2.5 Buono 

2.6-3.5 Discreto 

3.6-4.5 Sufficiente 

>4.5 Insufficiente 

RWTH Aachen 

TU München 

Universität Stuttgart 

TU Dresden 

TU Braunschweig 

VI = K*[18 + (30-18)/(1-

4.5)*(VD-4.5)] 

 

VI=voto italiano 

VD=voto tedesco 

1.0 

UK 

 

Centesimi (% marks) Cranfield University 

VI = K*VUK 

VI=voto italiano 

VUK=voto inglese 

0,38 

 

 

 

NL 

10 – Eccellente 

9 – Ottimo 

8 – Buono 

7 – Discreto 

6 – Sufficiente 

1-5 Insufficiente 

TU Delft 

 

VI = K*VNL 

 

VI=voto italiano 

VNL=voto olandese 

3,48 

E 

10 – Eccellente 

9 – Ottimo 

8 – Buono 

7 – Discreto 

6 – Sufficiente 

1-5 Insufficiente 

UPM-ETSIAE Madrid 

ETSI Sevilla 

UPV-ETSID Valencia 

UC3M Madrid 

VI = K*VE 

 

VI=voto italiano 

VE=voto spagnolo 

3,68 

3,32 

3,14 

3,36 

SE 

 

Da 3 (min) ad 5 (Max)  
KTH Stockholm 

VI = K*VSE 

 

VI=voto italiano 

VSE=voto svedese 

6,0 

P  

18-20 Ottimo 

16-17 Buono 

14-15 Discreto 

11-13 Sufficiente 

1-10 Insufficiente 

IST Lisboa 

 

VI = K*VP 

 

VI=voto italiano 

VP=voto portoghese 

1,69 

PL 

5 Ottimo 

4 Buono 

3 Sufficiente 

1-2 Insufficiente 

Politechnika 

Warszawska 

VI = K*VPL 

 

VI=voto italiano 

VPL=voto polacco 

6,0 
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La conversione e la registrazione dei voti conseguiti all’estero richiedono in generale tempi 

abbastanza brevi e si desidera comunque eseguirla entro l’anno solare in corso. Per evitare che 

ritardi dell’istituzione partner nel produrre la documentazione ufficiale si traducano in un danno per 

lo studente, la validità degli statini degli esami da riconoscere sugli equivalenti esteri si estende 

anche al di fuori delle sessioni ordinarie. Tali statini si distinguono per la dicitura MPI (Modulo 

Progetto Internazionale). 

 

Finanziamento del ciclo di studi 
 

Gli studenti ammessi ai programmi potranno fruire per un massimo di 12 mesi di una borsa di 

studio ERASMUS+ dell'Unione Europea. La borsa non esclude la possibilità di integrazioni con 

altri sussidi di varia origine (tra cui quella fornita dal Politecnico). Le borse ERASMUS+ non sono 

rinnovabili nell’ambito dello stesso ciclo di studi e non possono estendersi al di là dell’anno 

accademico in cui l’erogazione è iniziata. Gli studenti inseriti in programmi di doppia laurea 

implicanti permanenze all’estero di 18 mesi possono usufruire del prolungamento della borsa anche 

nel terzo semestre grazie a fondi propri che il Politecnico stanzia a tal fine.  

Principio alla base di ERASMUS+ è che è sufficiente essere iscritti al solo Ateneo di provenienza 

per essere considerati studenti a tutti gli effetti anche dall'Università ospitante per tutta la durata del 

soggiorno. Il pagamento delle tasse presso quest'ultima non è pertanto dovuto, se non talvolta nella 

misura di un contributo dell'ordine di qualche decina di Euro la cui contropartita è l'accesso a tutte 

le agevolazioni concesse agli studenti locali (riduzioni per mense, mezzi di trasporto, cinema e 

teatri, ecc...). Si noti che la tassa di laurea non è una tassa d’iscrizione e quindi nei progetti di 

doppio diploma il suo pagamento può legittimamente essere richiesto dall’istituzione 

ospitante. 
 

Eventuale prolungamento della mobilità 
 

Come scritto qui sopra, le borse ERASMUS+ non possono mai essere erogate oltre la conclusione 

dell’anno accademico entro il quale la mobilità è iniziata. La disponibilità della borsa ERASMUS+ 

per i mesi aggiuntivi non è assolutamente garantita e che la sua erogazione potrà eventualmente 

avvenire soltanto dopo la conclusione dell’anno accademico e la verifica dell’esistenza di fondi 

residui. Fermo restando ciò, se uno studente desidera prolungare ad un anno una mobilità 

inizialmente prevista per un semestre deve farne richiesta all’UM che, a sua volta, richiede il nulla 

osta del responsabile ERASMUS+ del corso di studi. Quest’ultimo provvede quindi 

all’aggiornamento del LA.  
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Destinazioni per la tipologia di mobilità (1): DL  

 
Cranfield University - School of Engineering 
 

Indirizzo: Cranfield, Bedfordshire MK43 0AL, UK England 

Sito web: http://www.cranfield.ac.uk 

 

Questo progetto permette agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale 

di conseguire una formazione internazionale nel campo specifico della propulsione aeronautica 

ed aerospaziale. Essa viene certificata dal doppio titolo che si ottiene frequentando, dopo il 1° 

anno LM a Torino, un solo anno di insegnamenti e tesi presso la Cranfield University.  

Dei corsi di MSc attivi presso la Cranfield University in campo aerospaziale, solo quello in 

Thermal Power è oggetto del presente accordo di doppia laurea: gli studenti non possono quindi 

chiedere di essere inseriti nei curriculum degli altri due. 

 

Periodo di permanenza a Cranfield: 1 anno (2° della LM)  

 

Condizioni specifiche in aggiunta a quelle generali per la candidatura ai progetti di doppia 

laurea 

E' richiesta la conoscenza della lingua inglese, comprovata da una delle seguenti certificazioni 

(requisiti aggiornati al 2011): 

 IELTS con overall minimum score of 6.5 

 TOEFL Internet Based Test: minimum score of 92 (il TOEFL code di Cranfield è 0822). 

 TOEIC: minimum score of 800 

 Pearson Test of English (Academic): an overall score of 65 

 Cambridge Certificate of Advanced English  

 Cambridge Certificate of Proficiency in English with a minimum of Grade C 

In aggiunta al conseguimento dei punteggi overall minimi, l’Università di Cranfield si riserva il 

diritto di rifiutare studenti per cui anche uno solo dei quattro elementi che li compongono (reading, 

writing, listening e speaking) dovesse risultare troppo basso. 

Tale certificazione deve essere disponibile al momento della candidatura e non deve essere 

anteriore a più di due anni dalla data di presentazione.  

 

Lingua di insegnamento: Inglese 

 

Posti disponibili: 3 posti coperti da borse ERASMUS+.  

 

Finanziamento del ciclo di studi 

Borsa ERASMUS per 12 mesi. Per il rilascio del doppio diploma lo studente deve tuttavia pagare la 

tassa di laurea all'Università di Cranfield, ammontando ad una cifra dell'ordine di 9000 sterline. A 

ciò si aggiungono contributi vari in misura variabile di anno in anno per qualche centinaio di 

sterline.  

In realtà fino ad ora la tassa di laurea ha potuto essere coperta da supporti finanziari derivanti da 

contratti industriali locali legati all’argomento della tesi, la cui scelta è quindi vincolata, a meno di 

rinunciare al supporto finanziario, ma la loro disponibilità non può essere assunta a priori.  

 

Organizzazione degli studi 

A Cranfield gli studenti frequentano i locali insegnamenti che verranno riconosciuti su 44 ECTS 

del 2° anno LM al Politecnico per cui è opportuno scegliere un orientamento che faccia riferimento 

http://www.cranfield.ac.uk/
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alla propulsione aerospaziale. I residui 16 ECTS del 2° anno LM al Politecnico sono utilizzati per il 

riconoscimento della tesi svolta a Cranfield, saturando in tal modo il massimo di 60 ECTS 

riconoscibile per anno di studi.  

Lo studente consegue contemporaneamente la Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale del 

Politecnico di Torino e il Master of Science in Thermal Power della University di Cranfield. E’ 

bene che la discussione della tesi al Politecnico avvenga al più tardi nel mese di maggio successivo 

alla conclusione del 2° anno LM: ciò allo scopo di permettere il conferimento del titolo britannico a 

Cranfield nel successivo mese di Giugno, unica scadenza annuale per le proclamazioni prevista 

dall'ordinamento locale.  

 

INSTITUT SUPERIEUR DE L'AERONAUTIQUE ET DE 

L'ESPACE- ISAE  

 
Indirizzo: 10, Avenue Eduard Belin - F-31055 TOULOUSE 

Sito web: http://www.supaero.isae.fr  

 

Gli accordi con l’ISAE, fusione delle due scuole Supaero ed ENSICA, prevedono che gli studenti 

del Corso di LM in Ingegneria Aerospaziale acquisiscano il doppio titolo italiano e francese al 

termine di un percorso complessivo di studi di 3 anni, uno dei quali trascorso in Italia e due in 

Francia.  

Il curriculum complessivo comporta pertanto un accumulo di crediti superiore a quello ordinario, 

anche se va tenuto conto che l’ultimo semestre trascorso in Francia è dedicato a uno stage in 

industria e durante i semestri precedenti viene  svolta anche la tesi (Projet de Fin d’Etudes). 

 

Periodo minimo di permanenza a Tolosa: un anno e mezzo più un semestre in industria 

 

Anni di corso all'estero: 2° anno LM ed il 3° anno 

 

Lingua di insegnamento: francese (solo alcuni insegnamenti sono tenuti in inglese). 

 

Posti disponibili: 4 posti coperti da borse ERASMUS+.  

 

Finanziamento del ciclo di studi 

Borsa ERASMUS+ per 12 mesi. Per il semestre successivo al 2° anno LM l’erogazione del 

contributo proseguirà a carico del Politecnico. Il semestre di stage industriale è invece retribuito 

dall’azienda. 

 

Organizzazione degli studi 

Durante i primi tre semestri viene anche svolto uno stage interno (che può essere in laboratorio) da 

cui scaturisce la tesi di laurea (Projet de Fin d’Etudes) valida sia per ISAE che per il Politecnico di 

Torino. Il quarto semestre è dedicato a uno Stage en Entreprise, svolto presso aziende francesi o 

europee.  

A tale riguardo va specificato che tale ultimo semestre (richiesto dai regolamenti francesi per la 

concessione del titolo di studio) non impedisce il conseguimento della Laurea Magistrale italiana al 

termine del terzo semestre in Francia, dopo che il riconoscimento degli esami sostenuti a ISAE ha 

soddisfatto i requisiti posti dal Politecnico per la conclusione degli studi. Al rientro a Torino, 

infatti, agli studenti verranno riconosciuti 90 ECTS complessivi così articolati:  

o 60 ECTS su insegnamenti del 2° anno LM, inclusi quelli obbligatori. L’orientamento della 

LM su cui tale riconoscimento avverrà sarà definito in funzione degli insegnamenti di 

indirizzo scelto dallo studente nell’ultimo semestre trascorso a ISAE;  

http://www.supaero.isae.fr/
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o 30 ECTS per la convalida del Projet de Fin d’Etudes francese come tesi di LM.  

 

Discussione della tesi 

La discussione o soutenance della tesi può avvenire unicamente presso ISAE se è possibile la 

partecipazione alla commissione locale da parte di almeno il relatore italiano o il Responsabile 

ERASMUS+. Di norma, tuttavia, ciò non è possibile e la tesi viene separatamente presentata presso 

le due istituzioni. Lo studente consegue Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale del 

Politecnico di Torino e il  Diplôme d’Ingénieur Supaero.  

 

 

ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et 

d’Aérotechnique)  

 

Indirizzo: Téléport 2 - 1, avenue Clément Ader  - F-86961 Futuroscope Chasseneuil (Poitiers) 

Sito web: http://www.ensma.fr 

 

Questo programma prevede che gli studenti del Corso di LM in Ingegneria Aerospaziale 

acquisiscano il doppio titolo italiano e francese al termine di un percorso complessivo di studi di 3 

anni, uno dei quali trascorso in Italia e due all’estero. Il curriculum complessivo comporta un 

accumulo di crediti superiore a quello ordinario. L’ultimo semestre trascorso in Francia è dedicato a 

uno stage in industria, mentre durante i semestri precedenti viene  svolta anche la tesi (Projet de 

Fin d’Etudes). 

 

Periodo di permanenza a Poitiers: un anno e mezzo più un semestre in industria  

 

Anni di corso all'estero: 2° anno LM e il 3° anno 

 

Lingua di insegnamento: in francese (possibile solo qualche insegnamento in inglese). 

 

Posti disponibili: 1 posto coperto da borsa ERASMUS+.  

 

Finanziamento del ciclo di studi 

Borsa ERASMUS+ per 12 mesi. Per il semestre a Poitiers successivo al 2° anno LM l’erogazione 

del contributo proseguirà a carico del Politecnico con immutate  modalità. Il semestre di stage 

industriale è invece retribuito dall’azienda. 

 

Organizzazione degli studi 

Durante il 2° anno locale e il 1° semestre del 3° anno viene anche svolto uno stage interno (che può 

essere in laboratorio) da cui scaturisce la tesi di laurea (Projet de Fin d’Etudes) valida sia per 

ENSMA che per il Politecnico di Torino. Il quarto semestre è dedicato ad uno Stage en Entreprise, 

svolto presso aziende francesi o europee.  

 

A tale riguardo va specificato che tale ultimo semestre (richiesto dai regolamenti francesi per la 

concessione del titolo di studio) non impedisce il conseguimento della Laurea Magistrale italiana al 

termine del terzo semestre in Francia, dopo che il riconoscimento degli esami sostenuti a ENSMA 

ha soddisfatto i requisiti posti dal Politecnico per la conclusione degli studi. Al rientro a Torino, 

infatti, agli studenti verranno riconosciuti 90 ECTS complessivi così articolati:  

o 60 ECTS su insegnamenti del 2° anno LM, inclusi quelli obbligatori. L’orientamento della 

LM su cui tale riconoscimento avverrà sarà definito in funzione degli insegnamenti di 

indirizzo scelto dallo studente nell’ultimo semestre trascorso a ENSMA;  

http://www.ensma.fr/
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o 30 ECTS per la convalida del Projet de Fin d’Etudes francese sulla speciale tesi di LM 

riservata a progetti di doppia laurea.  

 

Discussione della tesi 

La discussione o soutenance della tesi può avvenire unicamente presso ENSMA se è possibile la 

partecipazione alla commissione locale da parte di almeno il relatore italiano o il Responsabile 

ERASMUS+. Di norma, tuttavia, ciò non è possibile e la tesi viene separatamente presentata presso 

le due istituzioni. Lo studente dispone contemporaneamente della Laurea Magistrale in Ingegneria 

Aerospaziale del Politecnico di Torino e del  Diplôme d’Ingénieur ENSMA. 

 

 

ECL – Ecole Centrale de Lyon 

 
Indirizzo: Indirizzo: 36 Av. Guy de Collongue - F-69131 Ecully - LYON 

Sito web: http://www.ec-lyon.fr 

 

Gli studenti acquisiscono i titoli di studio di 2° livello in Italia e Francia al termine di un percorso 

di 3 anni, il  primo dei quali è trascorso al Politecnico e i secondi due a ECL. 

La formazione di ECL è di tipo généraliste e comporta notevoli ampliamenti della base culturale 

che richiedono, tra l’altro, una buona predisposizione alle discipline teoriche e matematiche. In 

Francia le Ecoles Centrales hanno un alto posizionamento nei classements nazionali delle università 

e l’ECL è al 2° posto dopo Ecole Politéchnique Paris. 

 

Periodo di permanenza a Lyon: due anni 

 

Anni di corso all'estero: 2° anno LM ed il 3° anno  

 

Lingua di insegnamento: francese. 

 

Posti disponibili: 2 posti coperti da borse ERASMUS+.  

 

Finanziamento del ciclo di studi 

Borsa ERASMUS+ per 12 mesi. L’erogazione del contributo proseguirà a carico del Politecnico 

fino ad un massimo di 18 mensilità finanziabili. Il semestre di stage industriale è invece retribuito 

dall’azienda. 

 

Organizzazione degli studi 

Gli studenti frequentano il 2° e il 3° anno locale. Il quarto semestre è dedicato ad uno Stage en 

Entreprise, svolto presso aziende francesi o europee.  

 

Al rientro a Torino agli studenti verranno riconosciuti 90 ECTS complessivi così articolati:  

o 60 ECTS su insegnamenti del 2° anno LM, inclusi quelli obbligatori. L’orientamento della LM 

su cui tale riconoscimento avverrà sarà definito in funzione degli insegnamenti di indirizzo 

scelto dallo studente nell’ultimo semestre trascorso a ECL;  

o 30 ECTS per la convalida del Projet de Fin d’Etudes francese sulla speciale tesi di LM riservata 

a progetti di doppia laurea.  

 

Discussione della tesi 

La discussione o soutenance della tesi può avvenire unicamente presso EC Lyon se è possibile la 

partecipazione alla commissione locale da parte di almeno il relatore italiano o il Responsabile 

http://www.aero.upm.es/
http://www.aero.upm.es/
http://www.ec-lyon.fr/
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ERASMUS+. Di norma, tuttavia, ciò non è possibile e la tesi viene separatamente presentata presso 

le due istituzioni. Concluso questo programma lo studente dispone contemporaneamente della 

Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale che il Diplôme d’Ingénieur EC. 

 

 

Supméca - Institut Supérieur de Mécanique de Paris 
 

Indirizzo : 3, Rue Fernand Hainaut – F-93407 SAINT-OUEN CEDEX 

Sito web : http://www.supmeca.fr 

 

Questo programma prevede che gli studenti del Corso di LM in Ingegneria Aerospaziale 

acquisiscano il doppio titolo italiano e francese al termine di un percorso complessivo di studi di 3 

anni, uno dei quali trascorso in Italia e due all’estero. Il curriculum complessivo comporta pertanto 

un accumulo di crediti superiore a quello ordinario. Due dei semestri trascorsi in Francia sono 

dedicati rispettivamente alla tesi (Projet de Fin d’Etudes) e a uno stage in industria. 

 

Periodo di permanenza a Saint Ouen: un anno e mezzo più un semestre in industria  

 

Anni di corso all'estero: 2° anno LM ed il 3° anno 

 

Lingua di insegnamento: francese. 

 

Posti disponibili: 2 posti coperti da borsa ERASMUS+  

 

Finanziamento del ciclo di studi 

Borsa ERASMUS+ per 12 mesi. Per il semestre successivo al 2° anno LM l’erogazione del 

contributo proseguirà a carico del Politecnico con immutate  modalità. Il semestre di stage 

industriale è invece retribuito. 

Avvertenza importante per studenti titolari di borse EDISU: dato che questo programma permette la 

frequenza di insegnamenti e il superamento di esami soltanto nel 2° semestre di permanenza a St. 

Ouen, il riconoscimento al termine del 1° anno non potrà che avvenire su 30 ECTS. Ciò rappresenta 

un problema non risolvibile per i titolari di una borsa EDISU che debbono dimostrare il 

superamento di tutti gli esami al termine dell’anno a cui sono iscritti. 

 

Organizzazione degli studi 

Il 2° anno locale inizia con un primo semestre in laboratorio (Stage ITM - Ingénierie et Technologie 

Mécanique) da cui, volendo, può scaturire la tesi di Laurea Magistrale. Il secondo e il terzo 

semestre a Supméca sono dedicati alla frequenza di 60 ECTS di insegnamenti (quelli entro il primo 

semestre del 3° anno locale vanno scelti tra le Options là offerte). Il quarto semestre è dedicato ad 

uno Stage en Entreprise, svolto presso aziende francesi o europee.  

 

A tale riguardo va specificato che tale ultimo semestre (richiesto dai regolamenti di Supméca per la 

concessione del titolo francese di studio) non impedisce il conseguimento della Laurea Magistrale 

italiana al termine del terzo semestre in Francia, dopo che il riconoscimento degli esami sostenuti a 

Supméca ha soddisfatto i requisiti posti dal Politecnico per la conclusione degli studi. Al rientro a 

Torino, infatti, agli studenti verranno riconosciuti 90 ECTS complessivi così articolati:  

o 60 ECTS su insegnamenti del 2° anno LM, inclusi quelli obbligatori;  

o 30 ECTS per la convalida del Projet francese derivato dallo Stage ITM sulla speciale tesi di 

LM riservata a progetti di doppia laurea. L’orientamento della LM su cui tale 

riconoscimento avverrà sarà definito in funzione del gruppo di insegnamenti di Option 

http://www.supmeca.fr/


15 

 

scelto dallo studente nell’ultimo semestre trascorso a Supméca 

Nulla impedisce, ovviamente, che lo studente rinunci ad utilizzare lo Stage ITM ai fini della tesi e 

preferisca ricavarla dallo Stage en Entreprise, rimandandone quindi la discussione alla fine del 3° 

anno. 

 

Discussione della tesi 

La discussione o soutenance della tesi può avvenire unicamente presso Supméca se è possibile la 

partecipazione alla commissione locale da parte di almeno il relatore italiano o il Responsabile 

ERASMUS+. Di norma, tuttavia, ciò non è possibile e la tesi viene separatamente presentata presso 

le due istituzioni. Concluso questo programma lo studente dispone contemporaneamente della 

Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino e del  Diplôme d’Ingénieur 

Supméca. 

 

 

EMSE - Ecole Nationale des Mines de Saint Etienne 

 

Indirizzo : 158 cours Fauriel – F-42023 SAINT ETIENNE CEDEX 02 

Sito web : http://www.emse.fr 

 

Questo programma prevede che gli studenti del Corso di LM in Ingegneria Aerospaziale 

acquisiscano il doppio titolo italiano e francese al termine di un percorso complessivo di studi di 3 

anni, uno dei quali trascorso in Italia e due all’estero. Il curriculum complessivo comporta un 

accumulo di crediti superiore a quello ordinario. Due dei semestri trascorsi in Francia sono dedicati 

rispettivamente alla tesi (Projet de Fin d’Etudes) e a uno stage in industria. 

L’Ecole des Mines si colloca ai primi posti nei classements nazionali delle università.  

 

Periodo di permanenza a Saint Etienne: un anno e mezzo più un semestre in industria  

 

Anni di corso all'estero: 2° anno LM ed il 3° anno 

 

Lingua di insegnamento: francese 

 

Posti disponibili: 1 posto coperto da borsa ERASMUS+ 

 

Finanziamento del ciclo di studi 

Borsa ERASMUS+ per 12 mesi. Per il semestre a Saint Etienne successivo al 2° anno LM 

l’erogazione del contributo proseguirà a carico del Politecnico con immutate  modalità. Il semestre 

di stage industriale è invece retribuito dall’azienda. 

 

Organizzazione degli studi 

Il 2° anno locale è comprensivo di 49 ECTS di corsi ed esami e di 11 ECTS di tirocinio in 

industria. Il 3° anno di EMSE include 40 ECTS di corsi ed esami e 20 ECTS dedicati al Projet de 

fin d’études svolto tramite uno Stage en Entreprise presso aziende francesi o europee che occupa 

l’intero quarto semestre.  

Al rientro a Torino agli studenti verranno riconosciuti 90 ECTS complessivi così articolati:  

o 60 ECTS su insegnamenti del 2° anno LM, inclusi quelli obbligatori. L’orientamento della 

LM su cui tale riconoscimento avverrà sarà definito in funzione del gruppo di insegnamenti 

opzionali scelti dallo studente nei primi tre semestri trascorsi a EMSE  

o 30 ECTS per la convalida del Projet de fin d’études sulla speciale tesi di LM riservata ai 

progetti di doppia laurea.  

 

http://www.emse.fr/
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Discussione della tesi 

La discussione o soutenance della tesi può avvenire unicamente presso EMSE se è possibile la 

partecipazione alla commissione locale da parte di almeno il relatore italiano o il Responsabile 

ERASMUS+. Di norma, tuttavia, ciò non è possibile e la tesi viene separatamente presentata presso 

le due istituzioni. Concluso questo programma lo studente dispone contemporaneamente della 

Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino e del Diplôme d’Ingénieur 

Civil des Mines (anche in questo caso l’attributo Civil des Mines non deve ingannare). 

 

 

UPM-ETSIAE – Universitad Politecnica de Madrid - Escuela a 

Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 
 

Indirizzo: Plaza Cardinal Cisneros, 3 – Ciudad Universitaria - E-28040 MADRID 

Sito web: http://www.etsiae.upm.es  

 

Questo programma prevede che gli studenti del Corso di LM in Ingegneria Aerospaziale 

acquisiscano il doppio titolo italiano e spagnolo al termine di un percorso complessivo di studi di 2 

anni e mezzo, uno dei quali trascorso in Italia ed uno ed mezzo in Spagna. Il curriculum 

complessivo comporta un accumulo di crediti superiore a quello ordinario, anche se va tenuto conto 

che parte del tempo trascorso in Spagna è dedicato alla tesi (Projecto de fin de carrera). 

Nota importante: presso la UPM-ETSIAE sono attivi tre corsi di Master in campo aeronautico e 

spaziale: il MUIA (Master Universitario en Ingeniería Aeronáutica), il MUSE (Master 

Universitario en Sistemas Espaciales) e il MSTA (Master Universitario en Sistemas del Transporte 

Aéreo). Di questi tre solo il primo (MUIA) è un Master Universitario Oficial Habilitante che 

conduce al titolo di Ingeniero Aeronáutico riconosciuto per esercitare la professione. Esso solo è 

oggetto del presente accordo di doppia laurea: gli studenti non possono quindi chiedere di essere 

inseriti nei curriculum degli altri due. 

 

Periodo di permanenza a Madrid: un anno e mezzo  

 

Anni di corso all'estero: 2° anno LM ed il primo semestre del 3° anno.  

 

Lingua di insegnamento: spagnolo. 

 

Posti disponibili: 2 posti coperto da borsa ERASMUS+.  

 

Finanziamento del ciclo di studi 

Borsa ERASMUS per 12 mesi. Per il semestre a Madrid successivo al 2° anno LM l’erogazione del 

contributo proseguirà a carico del Politecnico fino ad un massimo di 18 mensilità finanziabili. 

 

Organizzazione degli studi 

Nel 1° anno si hanno i corsi del Master Universitario en Ingeniería Aeronáutica  (MUIA) e nel 

semestre successivo viene svolto il Trabajo fin de Màster. Previa verifica da parte di ETSIAE degli 

esami sostenuti nel 1° anno LM a PoliTO e dei loro contenuti, tuttavia, è possibile la sostituzione 

del 1° semestre del 1° anno di MUIA con il 1° semestre del 2° anno (ciò al fine di evitare eccessive 

ripetizioni di contenuti già appresi a PoliTO). 

 

Al ritorno a Torino verranno riconosciuti agli studenti 90 ECTS complessivi così articolati:  

o 60 ECTS su insegnamenti del 2° anno LM, inclusi quelli obbligatori; 

o 30 ECTS per la convalida del Trabajo fin de Màster spagnolo sulla speciale tesi di LM riservata 

http://www.etsiae.upm.es/
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a progetti di doppia laurea.  

 

Discussione della tesi 

La discussione della tesi può avvenire unicamente presso l’ETSIAE solo se è possibile la 

partecipazione alla commissione locale da parte di almeno il relatore italiano o il Responsabile 

ERASMUS. Di norma, tuttavia, ciò non è possibile e la tesi viene separatamente presentata presso 

le due istituzioni. Concluso questo programma lo studente dispone contemporaneamente della 

Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino e del titolo di Ingeniero 

Aeronáutico rilasciato dall’UPM. 

 

 

UTL-IST – Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior 

Técnico 
 

Indirizzo: Avenida Rovisco Pais, 1 — 1049-001 Lisboa  

Sito web: http://www.ist.utl.pt  

 

Questo programma segue lo schema del consorzio CLUSTER, al quale appartengono sia IST che il 

Politecnico e, come tale, prevede che gli studenti del Corso di LM in Ingegneria Aerospaziale 

acquisiscano il doppio titolo italiano e portoghese al termine di un percorso complessivo di studi di 

2 anni, uno dei quali trascorso in Italia ed uno in Portogallo.  

 

Periodo di permanenza a Lisboa: 1 anno (2° della LM) 

 

Anni di corso all'estero: 2° anno LM. 

 

Lingua di insegnamento 

Gli insegnamenti sono tenuti in portoghese, ma alcuni anche in inglese. 

 

Posti disponibili: 2 posti coperti da borsa ERASMUS+.  

 

Finanziamento del ciclo di studi: borsa ERASMUS per 12 mesi.  

 

Organizzazione degli studi 

Gli studenti frequentano in accordo con le regole locali gli insegnamenti del 1° semestre che 

verranno riconosciuti sui 44 ECTS del 2° anno LM al Politecnico. I residui 16 ECTS del 2° anno 

LM al Politecnico sono utilizzati per il riconoscimento della tesi svolta a Lisbona, raggiungendo i 

60 ECTS riconoscibili per anno di studi. Durante il soggiorno a Lisbona gli studenti svolgono 

anche la tesi.  

 

Discussione della tesi 

La discussione della tesi può avvenire unicamente presso l’IST solo se è possibile la partecipazione 

alla commissione locale da parte di almeno il relatore italiano o il Responsabile ERASMUS+. Di 

norma, tuttavia, ciò non è possibile e la tesi viene separatamente presentata presso le due istituzioni. 

Concluso questo programma lo studente dispone contemporaneamente della Laurea Magistrale in 

Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino e del Mestrado em Engenharia Aeroespacial 

rilasciato dall’IST. 

 

 

http://www.ist.utl.pt/
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KTH - Kungl Tekniska Högskolan 
 

Indirizzo: Drottning Kristinas wäg, 25 - S-10044 Stokholm 

Sito web: http://www.kth.se 

 

Questo progetto di doppia laurea prevede che gli studenti del Corso di LM in Ingegneria 

Aerospaziale acquisiscano il doppio titolo italiano e svedese al termine di un percorso complessivo 

di studi di 2 anni e mezzo, uno dei quali trascorso in Italia ed uno ed mezzo in Svezia. Il curriculum 

complessivo comporta pertanto un accumulo di crediti superiore a quello ordinario, anche se va 

tenuto conto che parte del tempo trascorso in Svezia è dedicato alla tesi. 

 

Periodo di permanenza a Stoccolma: Un anno e mezzo  

 

Anni di corso all'estero: 2° anno LM ed il primo semestre del 3° anno.  

 

Lingua di insegnamento 

Gli insegnamenti sono tenuti prevalentemente in inglese. 

 

Posti disponibili: 1 posto coperto da borsa ERASMUS+.  

 

Finanziamento del ciclo di studi 

Borsa ERASMUS per 12 mesi. Per il semestre in KTH successivo al 2° anno LM l’erogazione del 

contributo proseguirà a carico del Politecnico fino ad un massimo di 18 mensilità finanziabili. 

 

Organizzazione degli studi 

Gli studenti frequentano tre semestri di cui il terzo è dedicato alla tesi (Final Project). 

Al ritorno a Torino verranno riconosciuti agli studenti 90 ECTS complessivi così articolati:  

o 60 ECTS su insegnamenti del 2° anno LM, inclusi quelli obbligatori; 

o 30 ECTS per la convalida del Final Project svedese sulla speciale tesi di LM riservata a 

progetti di doppia laurea.  

 

Discussione della tesi 

La discussione della tesi può avvenire unicamente presso KTH solo se è possibile la partecipazione 

alla commissione locale da parte di almeno il relatore italiano o il Responsabile ERASMUS. Di 

norma, tuttavia, ciò non è possibile e la tesi viene separatamente presentata presso le due istituzioni. 

Concluso questo programma lo studente dispone contemporaneamente della Laurea Magistrale in 

Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino e del titolo di Civilingenjör rilasciato da KTH. 

  

http://www.kth.se/
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Destinazioni per le tipologie di mobilità (2) e (3): C, CFP, FP 

 

FRANCIA 
 

Ecole Centrale de LYON (ECL) 

Indirizzo: 36 Av. Guy de Collongue - F-69131 Ecully - LYON 

Sito web: http://www.ec-lyon.fr 

Tipologia di mobilità: FP (2 posti, borsa di 6 mesi ciascuno) 

 

Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE)  

Indirizzo: 10, Avenue Eduard Belin - F-31055 TOULOUSE 

Sito web: http://www.supaero.isae.fr 

Tipologia di mobilità: C (2 posti, borsa di 6 mesi ciascuno), C-CFP-FP (1 posto, borsa di 12 mesi 

solo in assenza di candidati DL), FP (1 posto, borsa di 6 mesi solo in assenza di candidati DL) 

 

Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC)  

Indirizzo: 7, Avenue Eduard Bélin - F-31055 TOULOUSE 

Sito web: http://www.enac.fr 

Tipologia di mobilità: CFP (1 posto, borsa di 12 mesi) 

 

Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique (ISAE-ENSMA) 

Indirizzo: Téléport 2 - 1, avenue Clément Ader  - F-86961 Futuroscope Chasseneuil (Poitiers) 

Sito web: http://www.ensma.fr 

Tipologia di mobilità: CFP (1 posto, borsa di 12 mesi solo in assenza di candidati DL) 

 

IPSA – Institut Polytechnique des Sciences Avancées 

Indirizzo: 24, rue Pasteur – 94270 Le Cremlin-Bicètre - France 

Sito web : http://www.ipsa.fr  

Tipologia di mobilità: C (2 posti, borsa di 6 mesi ciascuno) 

 

 

GERMANIA 
Reinisch-Westfalische Technische Hochschule Aachen (RWTH) 

Facoltà: Fakultät für Maschinenwesen 

Indirizzo: Eilfschornsteinstr. 18, D-52064 AACHEN 

Sito web: http://www.rwth-aachen.de 

Tipologia di mobilità: CFP (1 posto, borsa di 12 mesi) 

 

Technische Universität München (TUM) 

Facoltà: Fakultät für Maschinenwesen - Inst. f. Luft- und Raumfahrt (MW6) 

Indirizzo: Boltzmannstr. 15, D-86747 GARCHING 

Sito web: http://www.tu-muenchen.de 

Tipologia di mobilità: CFP (1 posto, borsa di 12 mesi), C-CFP-FP (1 posto, borsa di 6 mesi) 

 

Universität Stuttgart 

Facoltà: Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik  

Indirizzo: Pfaffenwaldring, 27 - Vaihingen - D-70550 STUTTGART 

Sito web: http://www.uni-stuttgart.de 

Tipologia di mobilità: CFP (2 posti: borsa di 10 mesi, borsa di 5 mesi) 

http://www.ec-lyon.fr/
http://www.supaero.isae.fr/
http://www.enac.fr/
http://www.ensma.fr/
http://www.ipsa.fr/
http://www.rwth-aachen.de/
http://www.tu-muenchen.de/
http://www.uni-stuttgart.de/
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Technische Universität Dresden 

Facoltà: Fakultät für Maschinenwesen – Inst. f. Luft- und Raumfahrttechnik  

Indirizzo: Helmholtzstrasse 10, D-01062 DRESDEN 

Sito web: http://www.tu-dresden.de 

Tipologia di mobilità: C-CFP-FP (1 posto, borsa di 6 mesi) 

 

Technische Universität Braunschweig 

Facoltà: Fakultät für Maschinenwesen  

Indirizzo: Schleinitzstrasse 20, D-38100 BRAUNSCHWEIG 

Sito web: http://www.tu-braunschweig.de 

Tipologia di mobilità: C-CFP-FP (1 posto, borsa di 12 mesi) 

 

 

NORVEGIA 
 

Norges Teknisk - Naturvitenskapelige Universitet Trondheim (NTNU) 

Facoltà: Maskinteknikk (Ingegneria Meccanica) 

Indirizzo: Kolbjørn Hejes vei 1b, Gløshaugen - N-7034 TRONDHEIM 

Sito web: http://www.ntnu.no 

Tipologia di mobilità: FP (1 posto, borsa 6 mesi) 

 

 

OLANDA 
 

Technische Universiteit Delft (TUD) 

Facoltà: Luchtvaart - en Ruimtevaarttechniek (Tecnica Aerospaziale) 

Indirizzo: Kluyverweg 1, NL-2629 HS DELFT 

Sito web: http://www.tudelft.nl 

Tipologia mobilità: CFP (1 posto, borsa 12 mesi) 

 

 

SPAGNA 
 

Universidad Politecnica de Madrid (UPM) 

Facoltà: Escuela a Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) 

Indirizzo: Plaza Cardinal Cisneros, 3  - Ciudad Universitaria - E-28040 MADRID 

Sito web: http://www.etsiae.upm.es 

Tipologia di mobilità: CFP (1 posto, borsa di 10 mesi solo in assenza di candidati DL) 

 

Universidad de Sevilla - ETSI 

Facoltà: Escuela Tecnica Superior de Ingenieros 

Indirizzo: Camino Descubrimiento, s/n – Isla Cartuja – E 41092 SEVILLA 

Sito web: http://www.esi.us.es  

Tipologia di mobilità: CFP (1 posto, borsa di 12 mesi) 

 

Universitat Politècnica de València – ETSID 

Facoltà: Escuela Técnica Superior de Ingenierìa del Diseno 

http://www.tu-dresden.de/
http://www.tu-braunschweig.de/
http://www.ntnu.no/
http://www.tudelft.nl/
http://www.etsiae.upm.es/
http://www.esi.us.es/
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Indirizzo: Camino de Vera, E-46022 Valencia 

Sito web: http://www.etsid.upv.es     

Tipologia di mobilità: CFP (2 posti, borsa di 10 mesi ciascuno) 

 

Universitad Politecnica de Catalunya (UPC) - ETSEIAT 
Facoltà: Escola Técnica Superior d’Enginyeries Industrial y Aeronàutica de Terrasa (ETSEIAT) 
Indirizzo: c. Colon, 11 – E 08222 Terrassa 

Sito web: http://www.etseiat.upc.es 

Tipologia di mobilità: FP (2 posti, borsa di 6 mesi ciascuno) 

 

Universitad Carlos III de Madrid (UC3M) 

Facoltà: Escuela de Postgrado en Ingeniería y Ciencias Básicas (Máster Universitario en Ingeniería 

Aeronáutica) 

Indirizzo: Avda. de la Universidad, 30 – E 28911 Leganés - Madrid  

Sito web: http://www.uc3m.es  

Tipologia di mobilità: CFP (1 posto, borsa di 12 mesi) 

 

 

SVEZIA 
 

Kungl Tekniska Högskolan (KTH) 

Facoltà: Delfakulteten för Maskin och Materialteknik (MMT) (Ingegneria Meccanica e Tecnologia 

dei Materiali) 

Indirizzo: Drottning Kristinas wäg, 25 - S-10044 STOKHOLM 

Sito web: http://www.kth.se 

Tipologia di mobilità: CFP (1 posto, borsa di 10 mesi solo in assenza di candidati DL) 

 

 

POLONIA 
 

Politechnika Warszawska 

Facoltà: Wydzial Mechaniczny Energetityki i Lotnictwa (Ingegneria Energetica e Aeronautica) 

Indirizzo: Pl. Politechniki 1 - 00-661 WARSZAWA 

Sito web: http://www.meil.pw.edu.pl 

Tipologia di mobilità: C (1 posto, borsa di 10 mesi) 
 

 

http://www.etsid.upv.es/
http://www.etseiat.upc.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.kth.se/
http://www.meil.pw.edu.pl/
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Mobilità extra – UE 
 

Per partecipare occorre rispondere al bando Mobilità extra – UE che viene solitamente pubblicato 

insieme a quello ERASMUS+. E’ bene chiarire, tuttavia, che la mobilità extra UE differisce da 

quella ERASMUS+ e quindi gli studenti che vi partecipano non godono del relativo status. 

Si faccia attenzione che le destinazioni ERASMUS+ e extra-UE sono mutuamente esclusive: 

l’accettazione di una di esse nella riunione svolta per prima (solitamente quella per 

ERASMUS+) implica automaticamente l’esclusione dalle graduatorie dell’altro bando. 

 

ARGENTINA  
 

Universitad Nacional de Cordoba (UNC) 

Facoltà: Facultad de Ingenierìa Aeronàutica 

Indirizzo: Haya de la Torre s/n Planta Baja - Pabellón Argentina - Ciudad Universitaria. – CP 

X5000 GYA – CORDOBA 

Sito web: http://www.unc.edu.ar   

Semestre o anno di sostituzione. Un percorso di doppia laurea su 18 mesi al posto del 2° anno della 

LM è possibile con candidatura sul bando estivo e partenza al 2° semestre (per iniziare con un 1° 

semestre in Argentina che, a causa dell’inversione delle stagioni tra emisferi Nord e Sud, si svolge 

durante il nostro 2°). 
NB: Per i crediti argentini si assume la conversione 1 ECTS = 2,5 crediti UNC. 

http://www.unc.edu.ar/

