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1 PROGRAMMA ERASMUS 

 

1.1 Storia 

Il programma Erasmus nace nel 1987, ed è un proposta di mobilità studentesca dell’unione 

europea, che da appunto la possibilità ad uno studente universitario europeo di trascorrere un 

periodo di studio in una università estera. Il suo nome deriva dal teologo olandese Erasmo da 

Rotterdam, che viaggiò per molti anni in tutta l’Europa alla scoperta delle differenti culture. Solo 

nel 2014 il nome venne modificato in Erasmus+, da questo momento infatti, il programma viene 

dedicato anche alla formazione e allo sport, oltre che all’istruzione. Erasmus originariamente venne 

concepito già dal 1969, grazie all’audacia di Sofia Corradi, che ipotizzò lo scambio tra gli studenti 

universitari dell’unione europea, mentre il progetto vero e proprio nacque grazie a Frank Banchieri 

(con il progetto AEGEE), poi divenuto presidente del movimento Newropeans. Il primo successo 

del programma si ebbe nel 1986, quando il presidente francese François Mitterrand, si decise ad 

appoggiare l’idea nascente, che in questo modo venne approvata ufficialmente nel 1887. Dopo 

circa venti anni dalla sua nascita, il progetto contava la mobilità di più di 2 milioni di studenti, in 

4000 istituti universitari e 31 paesi aderenti. 

 

1.2 Descrizione 

Il progetto Erasmus, dà l’opportunita ad uno studente di trascorrere il periodo di studi in un pase 

straniero, o di effettuare un tirocino per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. È possibile trasferire gli 

studenti al di fuori dell’Unione, come Liechtenstein, Islanda, Norvegia e Turchia. Solo nel periodo 

che va dal 2007 al 2013 è stato previsto uno stanziamento di 3,1 miliardi di euro, i quali divisi tra 

tutti gli studenti partecipanti compongono la borsa che dà diritto ad una somma di denaro. La 

somma percepita dunque, si compone di un fisso mensile che è pari alla differenza del livello della 

spesa e di una quota variaile in base al reddito. I posti vengono messi a concorso attraverso un 

bando pubblico, in genere nel mese di gennaio, che viene divulgato anche attraverso il sito internet 

della propria facoltà. Una volta proposta, la candidatura verrà valutata da un'apposita commissione 

che stilerà le graduatorie entro il mese successivo. Nell'anno seguente lo studente potrà partire nel 

semestre da lui scelto e potrà così affrontare esami nell'università ospitante facendoseli poi 
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riconoscere anche nell'università del proprio paese dopo un lasso di tempo di circa due mesi. Per gli 

studenti esclusi dalle graduatorie esiste tuttavia una possibilità di ripescaggio per le destinazioni per 

le quali nessuno ha fatto richiesta. Il progetto ERASMUS comprende una gamma ampia e molto 

differenziata di attività. Oltre allo scambio di studenti e docenti, è previsto anche lo sviluppo di 

programmi di studio o di programmi intensivi internazionali. Inoltre, il programma può assumere la 

forma della Rete tematica. 

 

1.3 Rete Tematica 

Le Reti Accademiche Erasmus hanno lo scopo di promuovere la cooperazione europea e 

l’innovazione in specifiche aree tematiche. Contribuiscono al miglioramento della qualità 

dell’istruzione superiore, definendo e sviluppando una dimensione europea nell’ambito di una 

determinata disciplina accademica, promuovendo innovazione e scambio di metodologie e di buone 

prassi. Questi obiettivi vengono raggiunti tramite la cooperazione all’interno della rete fra gli 

istituti di istruzione superiore, le facoltà e i dipartimenti universitari. Tale cooperazione dovrebbe 

inoltre interessare associazioni di categoria, aziende ed organizzazioni di altro tipo. 

Tutte le reti dovrebbero riunire una serie di diretti interessati alla specifica tematica trattata e 

dovranno affrontare temi strettamente attinenti alla politica europea di istruzione superiore. 

Il fulcro della rete è posto sulla condivisione delle conoscenze, sul dibattito, sulle metodologie, 

sulla promozione dello scambio di esperienze e sulla diffusione delle buone pratiche in questo 

campo, nonché sulla produzione e promozione della creatività e dell’innovazione. Le reti si 

occuperanno degli sviluppi attuali, emergenti e futuri nell’area tematica. Ci si aspetta che la 

cooperazione all’interno delle reti conduca a risultati dall’impatto capillare e duraturo sugli istituti 

di istruzione superiore di tutta Europa nel settore in oggetto. 
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1.4 Erasmus in Italia 

In Italia la gestione operativa del programma è di competenza di tre Agenzie nazionali competenti 

per ambiti diversi. Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca 

educativa) ovvero una Agenzia nazionale Erasmus+, che opera attraverso  il coordinamento 

della Commissione europea, DG Istruzione e Cultura e del MIUR, in collaborazione con le Agenzie 

nazionali dei 33 Paesi partecipanti al programma negli ambiti che riguardano istruzione scolastica, 

educazione degli adulti e istruzione superiore/universitaria, settore che comprende Università, Alta 

Formazione Artistica e Musicale, Scuole Superiori per Mediatori linguistici e Istituti tecnici 

Superiori. Si occupa anche della gestione della mobilità individuale ai fini di apprendimento per gli 

studenti dei 3 cicli del percorso universitario e della formazione per tutto il personale docente, 

amministrativo e tecnico della scuola, dell'università, dell'educazione degli adulti. L'Agenzia 

gestisce direttamente anche i Progetti di cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone 

pratiche, partenariati strategici tra istituti scolastici, istituti di istruzione superiore, organizzazioni 

pubbliche e private. 

 

1.5 Statistiche 

DATI DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ERASMUS+ 

 

Le borse di mobilità per studenti, tirocinanti, insegnanti, volontari e altri giovani hanno permesso a 

quasi 58 000 italiani di partire (650 000 in Europa), con un impegno finanziario di 92,80 milioni di 

euro. In questo ambito l'Italia è seconda solo alla Turchia per numero di candidature presentate. Il 

settore universitario ha beneficiato di oltre 53 milioni di euro, impiegati per sostenere le mobilità di 

oltre 34 000 studenti, professori e staff, a seguire la formazione professionale (25 milioni), la 

mobilità per i giovani (quasi 10 milioni), la formazione per il personale della scuola (3,6 milioni) e 

per il personale impegnato nell'educazione degli adulti. Le prime 5 università italiane per studenti 

in uscita sono: l'Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, L’università degli studi di Padova, 

la “Sapienza” di Roma, L'università degli studi di Torino e la Statale di Milano. Le destinazioni più 

scelte dagli studenti italiani sono Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Portogallo. Gli atenei 

italiani che accolgono più studenti dall'estero sono l'Alma Mater di Bologna, la “Sapienza” di 

Roma, l'Università degli studi di Firenze, il Politecnico di Milano e l'Università degli studi di 

Padova. Gli universitari arrivano soprattutto da Spagna, Francia, Germania, Turchia e Polonia. Sul 

fronte della cooperazione in progetti, ovvero quelle attività di collaborazione in partnership 

internazionali fra scuole, università, organizzazioni di giovani, enti pubblici e imprese, l'Italia ha 
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realizzato 118 progetti (18 000 in totale in Europa) con il coinvolgimento di 791 organizzazioni. 

Nel complesso, il budget destinato a questo tipo di attività è stato di oltre 30 milioni di euro. Gran 

parte dei progetti riguardano l'ambito scuola: sono 350 gli istituti coinvolti in Italia, con 62 scuole 

coordinatrici di progetto ed un finanziamento che sfiora i 12 milioni di euro. A seguire i progetti 

dei settori formazione, istruzione superiore, educazione degli adulti e gioventù. Il rapporto segue e 

integra quanto già pubblicato dalla Commissione europea nel 2014, con un focus sulle quattro 

macro regioni europee: nord, sud (di cui fa parte l'Italia), est, ovest. Sono state intervistate oltre 

71 000 persone fra studenti, ex studenti e staff (accademico e amministrativo) per verificare 

l'impatto della mobilità Erasmus in termini di occupabilità, competenze e carriera a livello europeo. 

Dai dati emerge che gli studenti dei Paesi del sud Europa hanno maggiormente beneficiato delle 

mobilità, riducendo i tempi di disoccupazione. Sul fronte dei tirocini, ad esempio, il 51% degli 

italiani ha ricevuto un'offerta di lavoro dall'impresa europea in cui veniva svolto il traineeship 

(media europea 30%). L'esperienza di mobilità ha avuto un'influenza positiva anche sullo spirito di 

imprenditorialità: in Italia il 32% degli studenti con esperienza di tirocinio Erasmus è intenzionata 

ad avviare una start-up e il 9% l'ha già realizzata. I laureati che sono partiti in Erasmus hanno una 

maggiore mobilità lavorativa: il 93% è disposto a trasferirsi all'estero per lavoro e sono 

maggiormente disposti a cambiare datore di lavoro rispetto a chi non ha realizzato una mobilità 

Erasmus. Erasmus influenza anche le relazioni personali, l'87% degli italiani che hanno avuto 

un'esperienza Erasmus dimostra una maggiore “attitudine europea” (media europea 80%) e il 37% 

ha un rapporto affettivo stabile con una persona non italiana. Secondo l'EUROSTAT per l'anno 

accademico 2012/2013 in Italia sono arrivati 19.964 studenti stranieri (per studio e placement); il 

paese si posiziona dunque al quinto posto per studenti ospitati (dopo rispettivamente: Spagna, 

Germania, Francia e Regno Unito). [1] 

  



10 

 

2 ACCORDI ATTIVI TRIENNALE 

2.1 UNIVPM 

Le esperienze che l’Università Politecnica delle Marche offre in ambito erasmus, si estendono in 

tutte le nazioni aderenti a questa iniziativa, dalla Germania alla Spagna fino all’Irlanda. Tutti gli 

studenti che intondono aderire hanno la possibilità dunque, di effettuare una mobilità per studio, in 

cui potranno effettuarle seguenti attività: 

 attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami); 

 preparazione della tesi di laurea magistrale e/o di dottorato; 

 tirocinio (solo se previsto dall'ordinamento didattico); 

 frequenza. 

2.1.1 Struttura dell’elenco delle università esaminate 

Al fine di sostenere gli esami all’estero, dunque, è stato redatto questo documento in grado di 

stabilire quali potessero essere gli esami riconosciuti successivamente dall’Univpm, in modo tale 

da indirizzare gli studenti in un percorso prestabilito, cercando di valorizzare così, il tempo 

trascorso nell’esperienza formativa. Di seguito sono riportate gli accordi attivi per la triennale con 

le università aderenti e partner dell’Univpm. In queste tabelle, sono state evidenziate in verde tutte 

le università europee con accordo attivo e corso compatibile, in blu tutte le università con accordo 

attivo, ma corso non compatibile e in arancione tutte le università con accordo attivo, corso 

compatibile, ma sconsigliabile in quanto poco idonee. Inoltre sono state identificati i luoghi ove 

hanno sede le università partner, i codici ISCED, il nome completo dell’università, i docenti 

presenti all’interno del corpo dell’Univpm responsabili delle comunicazioni con le università 

evidenziate, il nome del programma indicato (nella colonna NOTE) e i link di rimando al formato 

PDF/sito web di quest’ultimo. 
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2.1.2 Struttura della tabella contenente il confronto diretto tra i 

programmi 

Una volta individuati tutti gli esami presenti all’interno del corso triennale dell’Università 

Politecnica Delle Marche, sono stati selezionati i programmi idonei e compatibili con esso di tutte 

le università europee aderenti all’iniziativa ERASMUS e partner dell’Univpm. Sono state dunque 

redatte diverse  tabelle atte a mettere in relazione le varie discipline da poter sostenere durante 

l’anno accademico all’estero, così che gli studenti possano, in maniera semplice, concentrarsi sulle 

materie prestabilite. Le tabelle sono dunque composte da 4 colonne: 

 Nella prima colonna è presente il nome della disciplina selezionata all’interno del corso 

triennale di ingegneria edile, con i relativi crediti assegnati 

 Nella seconda colonna è stato inserito il periodo delle lezioni della materia corrispondente 

proposta dall’università estera (Anno / Ciclo di studi) 

 Nella terza colonna sono stati aggiunti i nomi delle materie corrispondenti, necessari da 

sostenere per convalidare l’esame, con i relativi crediti  

 Nella quarta colonna sono stati elencati  tutti i crediti, ottenuti differenziando i CFU della 

materia corrispondente con i CFU della materia selezionata. Inoltre, questi crediti 

aggiuntivi, sono stati riportati in tutte quelle materie, dove non era possibile raggiungere la 

pienezza dei CFU necessari per essere riconosciuta. 
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2.2 MSIDA 

UNIVERSITA TÀ MALTA 

   

        

2.2.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1769 

Tipo pubblica 

Ciclo di studi  1°, 2° 

Lingue parlate Spagnolo, Inglese 

Studenti 11 300 

Dipendenti 600  

 

Link Sito Ufficiale : https://www.um.edu.mt/ 

Link Programma (Faculty For The Built Enviroment):  

https://www.um.edu.mt/courses/programme/UBSCHBENFT-2019-0-O 

 

https://www.um.edu.mt/
https://www.um.edu.mt/courses/programme/UBSCHBENFT-2019-0-O
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2.2.2 Storia 

L'Università di Malta è il più importante ente pubblico di istruzione della Repubblica,con sede a 

Msida ed è membro dell'Associazione delle Università del Commonwealth. L'ateneo ha origine 

dal Collegio Melitense fondato dall'Ordine dei Gesuiti nel 12 novembre 1592, quando Malta era 

vassalla del Regno di Sicilia. Il Gran Maestro Manuel Pinto de Fonseca prese in cura il collegio 

nel 1769, elevandolo al grado di Università e affidandone l'organizzazione, nel 1771, a Roberto 

Costaguti, teologo italiano, frate dell'Ordine dei Servi di Maria, il quale provvide a predisporre le 

prime costituzioni dell'Università. Durante la breve occupazione napoleonica iniziata nel 1798, 

l'ateneo fu chiamato École Polytechnique. La precedente denominazione fu ristabilita in 

concomitanza dell'arrivo dei Britannici nel 1800. Nel 1938 ha ricevuto il titolo di “Reale” da re 

Giorgio VI, diventando The Royal University of Malta. L'aggettivo, infine, è stato tolto nel 1974, 

quando Malta è divenuta una repubblica. [2] 

2.2.3 Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’università politecnica delle marche. 
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2.3 ALICANTE 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

              

                

2.3.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1979 

Tipo pubblica 

Ciclo di studi 1° 

Lingue Valencia ,Spagnolo, Inglese 

Studenti 29 600 

 

Link Sito Ufficiale : https://www.ua.es/ 

Link programma (Faculty Of Civi Engeneering) : 

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C208&lengua=E#  

https://www.ua.es/
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C208&lengua=E
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2.3.2 Storia 

L’Università di Alicante (in spagnolo Universidad de Alicante (UA), in valenciano Universitat 

d’Alacant) è una università spagnola con sede a San Vicente del Raspeig (Alicante). Questa 

università fu instituita nell’ottobre del 1979 sulla struttura del Centro de Estudios 

Universitarios (CEU) che aveva cominciato ad avviare l’attività nel 1968. Precursore 

dell’Università di Alicante fu l’Università di Orihuela, creata con Bolla Papale nel 1545, e che 

rimase in funzione dal 1610 al 1808.L’Università di Alicante offre più di cinquanta titoli, oltre 

settanta dipartimenti universitari,  unità e gruppi di ricerca nelle aree delle scienze sociali e 

giuridiche, sperimentali, tecnologiche, umanistiche, dell’educazione e delle scienze della salute. 

Ospita anche cinque istituti universitari di ricerca. Il campus ove ha sede, la cui superficie è di circa 

un milione di metri quadrati, offre una grande quantità di servizi (diverse sedi di mensa, poste, 

banche, una libreria, la biblioteca centrale ed un grande ed attrezzato centro sportivo con piscina, 

palestra e campi per diverse discipline). Dal 2010 l’ateneo è dotato di un parco scientifico che 

assolve varie funzioni, come accogliere centri per la creazione di imprese e svolgere attività di 

sperimentazione industriale. 

2.3.3 Confronto Programmi 

In figura, sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’Università Politecnica delle Marche 
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2.4 BADAJOZ 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

     

2.4.1 Informazioni Generali 

tipo pubblico 

fondazione 1973 

Ciclo di studi 1°,2° 

Lingua Spagnolo, Inglese  

studenti 24 400  

 

Link sito ufficiale: https://www.unex.es/ 

Link programma (Bachelor's Degree in Industrial Design Engineering): 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/titulaciones/info/plan_estudios?id=1512  

 

https://www.unex.es/
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/cum/titulaciones/info/plan_estudios?id=1512


19 

 

2.4.2 Storia  

fondata nel 1973 l' Università dell'Estremadura  ( UEX ) è un'università pubblica, con diversi 

campus sparsi nella comunità autonoma dell'Estremadura.  I Principali sono Cáceres e Badajoz, 

inoltre sono presenti due centri universitari Plasencia e Mérida. Insieme alle università 

della Cantabria , Castilla-La Mancha , Isole Baleari , La Rioja , Navarra , Oviedo , Paesi 

Baschi e Saragozza, forma il Gruppo 9 delle Università .La facoltà di medicina, la facoltà di 

scienze economiche e commerciali, la scuola di ingegneria industriale e la facoltà di medicina 

veterinaria sono molto rinomate a livello nazionale.  [3] 

2.4.3 Confronto Programmi 

In figura, sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’Università Politecnica delle Marche 
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2.5 BARCELLONA 

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

 

                 

2.5.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1971 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°,2° 

Lingua Spagnolo, Inglese 

Studenti 30 000 

 

Link Sito ufficiale: https://www.upc.edu/en 

 

Link Programma (Faculty of Mechanical Engeeneering): 

https://www.upc.edu/en/bachelors/mechanical-engineering-barcelona-eebe 

 

https://www.upc.edu/en
https://www.upc.edu/en/bachelors/mechanical-engineering-barcelona-eebe
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2.5.2 Storia 

L'Università Politecnica della Catalogna (in spagnolo: Universidad Politécnica de Cataluña, 

in catalano: Universitat Politècnica de Catalunya, in sigla (UPC), è la più grande università di 

ingegneria della città, fondata a Barcellona nel marzo 1971. Da giugno 2007, ospita il più 

potente supercomputer d'Europa MareNostrum. È una delle università con il più alto tasso di 

occupazione dei suoi laureati: 93% di lavoro. Il 76% lo trova in meno di 3 mesi. [4] 

2.5.3 Confronto Programmi 

In figura, sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’Università Politecnica delle Marche 
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2.6 LAS PALMAS 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

            

2.6.1 Informazioni Generali 

Tipo Pubblico 

Fondazione 1989 

Ciclo di studi 1°,3° 

Lingue Spagnolo 

Studenti 21.100 

 

Link sito ufficiale: https://www.ulpgc.es/ 

Link programma (Faculty of Civil Engineering): 

https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitula

cion=4019&codPlan=40&tipotitulacion=G  

 

https://www.ulpgc.es/
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4019&codPlan=40&tipotitulacion=G
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4019&codPlan=40&tipotitulacion=G
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2.6.2 Storia 

L' Università di Las Palmas de Gran Canaria (nota anche come ULPGC) 

 è un'università spagnola situata a Las Palmas, la capitale dell'isola. Si compone di cinque campus: 

quattro a Gran Canaria (Tafira, Obelisco, San Cristóbal e Montaña Cardones) e uno nell'isola 

di Lanzarote, ovvero Tafira, il più grande. L'Università è stata creata nel 1989 dopo molti anni di 

petizioni da parte della gente di Gran Canaria. L'università è stata formata attraverso l'University 

Reorganization Act del 1989. L'ULPGC è stata realizzata come aggregazione dei centri di 

insegnamento dell'ex "Universidad Politécnica de Canarias", incentrati sull'ingegneria (industriale, 

civile, elettronica e informatica) e sui centri della vicina Universidad de La Laguna che si 

trovavano nella provincia di Las Palmas. L'università offre 41 lauree, 25 master e 13 dottorati di 

ricerca. I campi offerti coprono tutte e cinque le aree di conoscenza, scienze, arti e scienze umane, 

scienze della salute, scienze sociali e giuridiche, architettura e ingegneria. Secondo una popolare 

classifica dei giornali, l'ULPGC si colloca al 34 ° posto su 48 università pubbliche in Spagna. 

2.6.3 Confronto Programmi 

In figura, sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’Università Politecnica delle Marche 

 



24 

 

2.7 MADRID 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 

 

                          

2.7.1 Informazioni Generali 

Tipo privata 

Fondazione 1993 

Ciclo di studi 1°,2° 

lingue Spagnolo, Inglese 

studenti 6500 

 

Link sito ufficiale: https://www.ufv.es/ 

Link Programma (Faculty of Architecture): 

https://web.archive.org/web/20161202141803/http://www.ufv.es/architecture-syllabi 

 

https://www.ufv.es/
https://web.archive.org/web/20161202141803/http:/www.ufv.es/architecture-syllabi
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2.7.2 Storia 

Francisco de Vitoria University (in spagnolo : Universidad Francisco de Vitoria ) è un'università 

privata situata a Pozuelo de Alarcón , nella Comunità di Madrid. È un'istituzione cattolica 

romana gestita dalla “Legion of Christ” ( un’istituto religioso cattolico romano). Prende il nome 

da Francisco de Vitoria , considerato il padre del diritto internazionale . 

2.7.3 Confronto Programmi 

In figura, sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’Università Politecnica delle Marche 
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2.8 MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

                 

 

2.8.1 Informazioni Generali 

Tipo privata 

Fondazione 1802 

Ciclo di studi 1°,2° 

lingue Spagnolo, Inglese 

studenti 6500 

 

Link Sito Ufficiale:  http://www.caminos.upm.es/default.asp 

Programma (Faculty of Architecture) 

 

http://www.caminos.upm.es/default.asp
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2.8.2 Storia 

L'idea di fondare una scuola di ingegneria civile fu sviluppata alla fine del 18 ° secolo, dal 

momento in cui il Conte di Floridablanca, Segretario di Stato, creò nel 1785 la ”Dirección General 

de Caminos” (Direzione Generale delle Strade) . Nel 1799 nacque “Inspección General de Caminos 

y Canales” ( l'Ispezione generale di strade e canali) e 3 anni dopo, nel 1802, la Scuola di strade di 

Madrid.Agustín de Betancourt. Gli studi presso la Scuola iniziarono nel novembre 1802 a Palazzo 

Buen Retiro , che fu il suo quartier generale fino alla sua distruzione il 2 maggio 1808. La guerra di 

indipendenza e alcune delle sue conseguenze economiche e soprattutto politiche, fecero si che la 

Scuola e il Corpo degli Ingegneri Civili scomparissero in nel 1814. Solo successivamente nel 1820 

vennero restaurati e  l'8 novembre di quell'anno ripresero le lezioni in un edificio in via Alcalá, ma 

le circostanze politiche portarono alla sua interruzione nuovamente nel 1823. Nel 1834 la Scuola 

apre le sue porte per la terza volta , questa con un carattere definitivo, nell'edificio della Vecchia 

Dogana, nella piazza di La Leña, migliorando ed espandendo il suo Curriculum e sotto la direzione 

di Juan Subercase. Il 17 aprile 1836 viene pubblicato il Regolamento del Corpo degli Ingegneri 

Civili, che include quello della Scuola, regolandone il funzionamento, la durata degli studi e la 

rigida disciplina a cui gli studenti dovevano sottomettersi. A metà del secolo, una serie di 

importanti lavori rifletteva già l'alto livello di preparazione tecnica degli ingegneri stradali. Si 

possono citare, tra l'altro, le prime linee ferroviarie, Barcellona - Mataró e Madrid Aranjuez, o 

l'inaugurazione nel 1858 del Canal de Isabel II , la grande opera di questa epoca, la cui costruzione 

aveva suscitato forti controversie e persino aspre critiche, tutti trasformati in applausi e 

riconoscimento pubblico al completamento. Tra le numerose modifiche che ha subito il 

Regolamento scolastico c'è quella del 1870, che stabiliva un duplice obiettivo di 

insegnamento: formare coloro che dovevano appartenere al Corpo nazionale degli ingegneri 

stradali e verificare la conoscenza di coloro che intendevano ottenere Il titolo professionale di 

ingegnere. Nel 1926 alla scuola fu concessa l'autonomia dallo Stato , che era diventato creditore 

nella sua fruttuosa e lunga vita. L'indipendenza economica conseguente all'ottenimento della 

personalità giuridica ha permesso di assistere al miglioramento dell'istruzione, modernizzando i 

mezzi educativi e promuovendo i lavori di ricerca. Da quell'anno fino al 1933, importanti scienziati 

spagnoli e stranieri hanno tenuto lezioni presso la Scuola , il che l'ha reso un vero centro di 

espansione culturale, di grande influenza sociale, a beneficio dell'insegnamento e della diffusione 

della tecnica.Lo spazio insufficiente disponibile per l'insegnamento e la ricerca ha portato alla 

convinzione della necessità di espandere la scuola. Dopo difficili trattative, è stato ottenuto il 

conferimento di un grande appezzamento nella città universitaria e la costruzione di un nuovo 

edificio, progettato da Luis Laorga e José López Zanón . Questo edificio è stato il quartier generale 

della scuola dal 1968/1969 ad oggi. [5] 
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2.8.3 Confronto Programmi 

 

In figura, sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’Università Politecnica delle Marche 
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2.9 VALLADOLID 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

         

2.9.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1241 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°,2° 

Lingua Spagnolo 

Studenti 31,780 

 

Link Sito Ufficiale: http://www.uva.es/export/sites/uva/ 

Link Programma (Faculty of Architecture ): 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_docume

ntos/Arquitectura_distribucion.pdf  

 

http://www.uva.es/export/sites/uva/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/Arquitectura_distribucion.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/Arquitectura_distribucion.pdf
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2.9.2 Storia 

L'Università di Valladolid (in spagnolo Universidad de Valladolid, in acronimo UVa) è un'antica 

istituzione universitaria fondata da Alfonso VIII di Castiglia nel XIII secolo. Tra le più antiche del 

paese, essendo confluita in essa l'Università di Palencia, la più antica della Spagna. L'Università 

venne creata, secondo recenti ricerche, per intervento reale e comunale dal re castigliano, tramite il 

Consiglio cittadino che avrebbe agito come intermediario per la fondazione. Un'altra ipotesi la vede 

invece come il risultato del trasferimento dello Studium Generale da Palencia tra il 1208 e il 1241, 

effettuato sempre per iniziativa di Alfonso VIII, re di Castiglia, e del vescovo Tello Téllez de 

Meneses. Fin dalla sua nascita si lega strettamente allo sviluppo culturale ed economico della città. 

l'Università è sempre stata attivamente partecipe agli eventi storici e alle questioni sociali del luogo 

e del paese. Così tanto che, allo scoppio della guerra civile nel 1936 lo scontro che coinvolse 

l'università portò all’epurazione, e in alcuni casi all'esecuzione di molti professori e insegnanti. 

L'università viene rappresentata all'interno della festività cittadina della Settimana Santa 

dalla Confraternita Universitaria del Santo Cristo de la Luz, che sfoggia annualmente l'omonima 

opera dello scultore Gregorio Fernández, inserita nella cappella del Collegio di Santa Cruz. [6] 

2.9.3 Confronto Programmi 

In figura, sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’Università Politecnica delle Marche 
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2.10 COVHILA 

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR 

 

    

2.10.1 Info Generali 

Fondazione 1979 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°,2°,3° 

Lingua Portoghese, Inglese 

Studenti 6.800 

Docenti 693 

 

Link Sito Ufficiale:  https://www.ubi.pt 

 

Programma (Faculty of Civil Engineering) 

 

https://www.ubi.pt/


32 

 

2.10.2  Storia 

L' Università di Beira Interior ( UBI ; portoghese : Universidade da Beira Interior ) è un'università 

pubblica situata nella città di Covilhã , in Portogallo. E 'stata fondata  nel 1979, e ha circa 6.800 

studenti distribuiti su una molteplicità di corsi di laurea, che rilascia tutti i gradi accademici in 

campi che vanno dalla medicina, scienze biomediche,  ingegneria aeronautica e così 

via . L'università prende il nome dalla storica regione di Beira , che significa Beira Interiorla, zona 

più interna di Beira, composta principalmente dal distretto di Guarda e dal distretto di Castelo 

Branco , nell'odierna regione del Centro. Nell'agosto 1973, a seguito di un grande cambiamento nel 

sistema nazionale di istruzione superiore, il governo ha fondato  il Politecnico di Covilhã ( IPC - 

Instituto Politécnico da Covilhã ), che è stato il primo istituto di istruzione superiore in città. Nel 

corso degli anni, le strutture IPC, nonché le iscrizioni e il personale, non hanno mai smesso di 

crescere. Questa crescita e le esigenze della regione hanno portato l'IPC a un livello notevole di 

risultati che gli hanno consentito, nel 1979, di essere promosso, dal Ministero della Pubblica 

Istruzione portoghese, a un livello superiore, ovvero un istituto universitario . Sette anni dopo, nel 

1986,  viene  ribattezzato University of Beira Interior ( Universidade da Beira Interior ). 

2.10.3  Confronto Programmi 

In figura, sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’Università Politecnica delle Marche 
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2.11 AMBURGO 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG 

 

     

2.11.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1978 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°,2° 

Studenti 7 391  

Lingue German 

Dipendenti 651 (2015) 

 

Link Sito Ufficiale:  https://www.tuhh.de/tuhh/startseite.html 

Programma (Faculty of Civil Engineering) 

 

 

https://www.tuhh.de/tuhh/startseite.html
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2.11.2 Storia 

L'Università tecnica di Amburgo-Harburg (Technische Universität Hamburg, TUHH) si trova nella 

città di Amburgo, nel distretto di Harburg. L'università fu fondata nell'anno 1978. 

2.11.3 Confronto Programmi 

In figura, sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’Università Politecnica delle Marche 
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2.12  DUBLINO 

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 

 

                

2.12.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1854 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°,2°,3° 

Lingue Inglese 

Studenti 32 000 

Dipendenti 1 300  

 

Link Sito Ufficiale:  https://www.ucd.ie/ 

Programma (Structural Engineering with Architecture) 

https://www.ucd.ie/
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2.12.2 Storia 

Originariamente conosciuta come Università Cattolica dell'Irlanda e successivamente come 

Università Reale, l'università divenne UCD nel 1908 e un collegio costituente della National 

University of Ireland (NUI). Nel 1997, l'UCD divenne un'università autonoma all'interno della 

libera struttura federale della NUI e gli studenti dell'UCD ottennero lauree alla National University 

of Ireland. L'UCD ha contribuito in modo determinante alla realizzazione della moderna 

Irlanda. Molti studenti e personale dell'UCD hanno partecipato alla lotta per l'indipendenza 

irlandese e l'università ha prodotto numerosi presidenti e Taoisigh (primi ministri) irlandesi oltre a 

generazioni di leader nel settore degli affari, della cultura, della cultura e dello sport. Tra i 

diplomati UCD ben noti ci sono autori (Maeve Binchy, Roddy Doyle, Flann O'Brien), attori 

(Gabriel Byrne, Brendan Gleeson), registi (Neil Jordan, Jim Sheridan) e star dello sport come il 

capitano del rugby irlandese Brian O'Driscoll ed ex capitano del Manchester United e dell'Irlanda 

Kevin Moran. Forse il più noto di tutti i suoi laureati è lo scrittore James Joyce, che ha completato 

il suo Bachelor of Arts all'università nel 1902. [7] 

2.12.3 Confronto Programmi 

In figura, sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma triennale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3 ACCORDI ATTIVI MAGISTRALE 

 

3.1.1 Struttura delle’elenco delle università esaminate 

Al fine di sostenere gli esami all’estero, dunque, è stato redatto questo documento in grado di 

stabilire quali potessero essere gli esami riconosciuti successivamente in questa sede, in modo tale 

da indirizzare gli studenti in un percorso prestabilito, cercando di valorizzare così, il tempo 

trascorso nell’esperienza formativa. Di seguito sono riportate gli accordi attivi per la magistrale con 

le università aderenti e partner dell’UNIVPM (Fig. da 1 a 4). In queste tabelle, sono state 

evidenziate in verde tutte le università europee con accordo attivo e corso compatibile, in blu tutte 

le università con accordo attivo, ma corso non compatibile e in arancione tutti le università con 

accordo attivo, corso compatibile, ma sconsigliabile in quanto poco idoneo. Inoltre sono state 

identificati i luoghi ove hanno sede le università, i codici ISCED relativi ai corsi compatibili, il 

nome completo dell’università, i docenti presenti all’interno del corpo dell’Univpm responsabili 

delle comunicazioni con le università evidenziate, il nome del programma indicato (nella colonna 

NOTE) e i link di rimando al formato PDF/sito web di quest’ultimo.  

 

 

 

 

 

 



38 

 

3.1.2 Struttura della tabella contenente il confronto diretto tra i 

programmi 

Una volta individuati tutti gli esami presenti all’interno del corso magistrale dell’Università 

Politecnica Delle Marche, di tutti gli indirizzi appartenenti ad  Ingegneria Edile, sono stati 

selezionati i programmi idonei e compatibili con esso di tutte le università europee aderenti 

all’iniziativa ERASMUS e partner dell’Univpm. Sono state dunque redatte diverse  tabelle atte a 

mettere in relazione le varie discipline da poter sostenere durante l’anno accademico all’estero, così 

che gli studenti possano, in maniera semplice, concentrarsi sulle materie prestabilite. Le tabelle 

sono dunque composte da 4 colonne: 

 Nella prima colonna è presente il nome della disciplina selezionata all’interno del corso 

magistrale di ingegneria edile, con i relativi crediti assegnati 

 Nella seconda colonna è stato inserito il periodo delle lezioni della materia corrispondente 

proposta dall’università estera (Anno / Ciclo di studi) 

 Nella terza colonna sono stati aggiunti i nomi delle materie corrispondenti, necessari da 

sostenere per convalidare l’esame, con i relativi crediti  

 Nella quarta colonna sono stati elencati  tutti i crediti ottenuti differenziando i CFU della 

materia corrispondente con i CFU della materia selezionata. Inoltre, questi crediti 

aggiuntivi, sono stati riportati in tutte quelle materie che non riuscivano a raggiungere la 

pienezza dei cfu necessari per essere sostenuta.  
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41 

 

3.2  BRUXELLES 

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 

 

 

           

3.2.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1834 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 2°,3° 

Lingue Francese, Inglese 

Studenti 21 000 

Impiegati 4 400  

 

Link Sito Ufficiale: https://www.ulb.be/  

 

Programma (Faculty of Civil Engineering) 

 

https://www.ulb.be/
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3.2.2 Storia 

L'Université libre de Bruxelles (ULB) è un'università belga fondata nel 1834, che conta oggi 

all'incirca 20.000 studenti, suddivisi in tre campus: Solbosch e Plaine (situati nel comune 

di Ixelles), ed Erasme, che si trova ad Anderlecht. Il giurista Pierre-Théodore Verhaegen, in seguito 

alla fondazione dell'Università Cattolica di Malines, sotto l'impulso dei vescovi del Belgio, lanciò 

un appello per una sottoscrizione negli ambienti liberali, per fondare un'università "libera" che 

avrebbe combattuto "l'intolleranza e i pregiudizi". Fondamentale fu l'aiuto del sindaco di Bruxelles, 

Nicolas-Jean Rouppe, che trovò dei locali nell'antico palazzo di Carlo Alessandro di Lorena, in 

Place du Musée. Verhaegen annesse al suo progetto la Scuola di medicina e trovò degli insegnanti 

tra gli esperti del Museo delle Scienze e delle Lettere. Il primo anno accademico cominciò con 38 

professori e 96 studenti. Inizialmente, l'università portava il nome di Université Libre de Belgique e 

si componeva di quattro facoltà: lettere e filosofia, diritto, scienze e medicina. A partire 

dal 1836 cambia nome e diventa l'Université Libre de Bruxelles. Nonostante alcune dispute con gli 

ambienti religiosi e con le due università statali di Gand e Liegi, l'ULB diviene un'istituzione 

riconosciuta, la popolazione studentesca iniziò ad aumentare e, nel 1842, si potè spostare in un 

nuovo edificio, il Palais Granvelle. Nel 1873 l'università aprì un istituto politecnico, al fine di dare 

un'istruzione di tipo pratico. Nel 1880 fu la prima istituzione universitaria belga a dare alle donne la 

possibilità di accedere ai corsi impartiti presso il suo Istituto di farmacia. Non esisteva in Belgio 

alcuna legge che vietasse alle donne l'accesso alle facoltà universitarie ma, per tradizione, solo gli 

uomini vi accedevano e, soprattutto, nessuna scuola secondaria preparava le ragazze a questo 

genere di studi. Il 20 novembre 1888, su iniziativa degli studenti, si organizzano per la prima volta i 

festeggiamenti studenteschi di Saint-Verhaegen, in quello che era stato un giorno festivo fin 

dall'apertura dell'Università. Nel 1893, grazie a delle notevoli donazioni, l'Università poté 

completare lo sviluppo della Facoltà di medicina: vennero aggiunti un Istituto di Fisiologia, uno 

di Anatomia e uno di Igiene e Batteriologia. Contribuirono alle donazioni Alfred ed Ernest Solvay. 

Nel 1899 fu creata la Scuola di scienze politiche e sociali. Nel 1902 viene fondato l'Istituto 

di Sociologia, mentre il 1904 vede la creazione della Scuola di commercio, attualmente chiamata 

Solvay Brussels School of Economics & Management (SBS-EM). Nel 1919 viene conferito 

il Premio Nobel per la Medicina a Jules Bordet, professore presso l’università 
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3.2.3 Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3.3  SOFIA 

UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING 

AND GEODESY 

 

           

3.3.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1942 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°, 2°,3° 

Lingue Francese, Inglese 

Studenti 5 000 

Docenti 364  

 

Link Sito Ufficiale: https://uacg.bg/?l=2 

Programma (Faculty of Structural Engineering) 

https://uacg.bg/?l=2
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3.3.2  Storia 

L'Università è stata fondata nel 1942 come scuola tecnica superiore. Nel 1945 fu trasformato in un 

Politecnico di Stato mentre nel 1953 il Politecnico fu diviso in diversi istituti, uno dei quali era 

l'Istituto di ingegneria civile, che fu ribattezzato Istituto Superiore di Ingegneria Civile nel 1963 e 

Istituto Superiore di Architettura e Ingegneria Civile nel 1977. Nel 1990 con decisione 

dell'Assemblea Generale l'Istituto è stato ribattezzato Università di Architettura, Ingegneria Civile e 

Geodesia (UACEG), con l'accreditamento ufficiale votato dal Parlamento il 21 luglio 1995. [8] 

3.3.3 Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3.4 DUBLINO 

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 

 

               

3.4.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1854 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°,2°,3° 

Lingue Inglese 

Studenti 32 000 

Dipendenti 1 300  

 

Link Sito Ufficiale: https://www.ucd.ie/ 

Programma (Structural Engineering with Architecture) 

https://www.ucd.ie/
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3.4.2 Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3.5  LIPSIA 

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND 

KULTUR LEIPZIG 

 

 

            

 

3.5.1 Informazioni Generali 

Fondazione 192 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°, 2°,3° 

Lingue Tedesco, Inglese 

 

Link Sito Ufficiale: 

https://www.htwk-leipzig.de/startseite/ 

Programma (Faculty of Building Engineering) 

 

https://www.htwk-leipzig.de/startseite/
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3.5.2 Storia 

Con circa 6.150 studenti la Hochschule Für Technik, Wirtschaft Und Kultur Leipzig, è la seconda 

più grande università di scienze applicate in Sassonia, fondata il  15 luglio 1992. Una delle sue 

strutture più recenti è l'  Università della Tecnologia di Lipsia ,fondata nel 1977 come 

fusione  dell'Università di Scienze Applicate di Lipsia  (che era a sua volta il risultato di diverse 

fusioni nel 1954) e il giovane  College of Engineering di Lipsia  (fondato nel 1969 dalla Leipzig 

School of Engineering e dalla Polytechnic School of Engineering. Altre scuole di ingegneria, 

scuole tecniche e istituti come la scuola di ingegneria per la tecnologia energetica (situata a 

Markkleeberg) si sono successivamente uniti al TH Leipzig. [9] 

3.5.3  Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3.6  ESSEN 

UNIVERSITAT DUISBURG - ESSEN  

 

 

           

 

3.6.1 Informazioni Generali 

Fondazione 2003 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 2° 

Lingue Tedesco, Inglese 

Studenti 42 900 

Dipendenti 4 700  

 

Link Sito Ufficiale: https://www.uni-due.de/en/ 

Programma (Building and Civil Engineering) 

https://www.uni-due.de/en/
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3.6.2 Storia 

L'Università di Duisburg-Essen (abbreviazione: UDE; abbreviata in passato e nel dominio internet 

anche con la sigla Uni DuE) è stata fondata il 1º gennaio 2003 attraverso la fusione dell'Università 

Gerhard Mercator di Duisburg con l'Universität-Gesamthochschule Essen. Dispone di un'ampia 

gamma di discipline scientifiche è un centro di ricerca nanoscientifica e biomedica. Offre più di 

100 corsi di laurea triennale e magistrale. Già nel 1566, Duisburg ottenne l'approvazione papale e il 

sigillo dell'imperatore per la fondazione di un'università. Solo 90 anni dopo fu aperta ufficialmente 

la Klevesche Landesuniversität con le quattro facoltà classiche, teologia, giurisprudenza, medicina 

e filosofia. Nel 1818, l'Università fu sciolta e la sua tradizione continuò dall'Università di 

Bonn. Nel 1972, la nuova università, la Gesamthochschule Duisburg, aprì le sue porte con pieno 

status accademico, compresi dottorati e abilitazione. Sin dall'inizio, la scienza dell'ingegneria è 

stata una parte importante dell'insegnamento e della ricerca. All'inizio del 2003, l'Università di 

Duisburg e l'Università di Essen si sono fuse per diventare l'Università di Duisburg-Essen, dando 

alla facoltà due campus invece di uno. [10] 

3.6.3 Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3.7 MSIDA 

UNIVERSITA TÀ MALTA 

   

        

3.7.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1769 

Tipo pubblica 

Ciclo di studi  1°, 2° 

Lingue parlate Inglese 

Studenti 11 342  

Dipendenti 600  

 

Link Sito Ufficiale:  https://www.um.edu.mt/ 

Programma (Architecture And Town Planning) 

3.7.2 Confronto Programmi 

https://www.um.edu.mt/
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In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3.8 BARCELLONA 

UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

 

                

3.8.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1971 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°,2° 

Lingua Spagnolo, Inglese 

Studenti 40 016 

 

Link Sito Ufficiale : https://www.upc.edu/en 

Link Programma (Master's degree in Structural and Construction Engineering): 

https://www.upc.edu/en/masters/structural-and-construction-engineering  

https://www.upc.edu/en
https://www.upc.edu/en/masters/structural-and-construction-engineering


55 

 

3.8.2 Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3.9  VALENCIA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  

 

    

3.9.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1968 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°; 2° 

Lingue Spagnolo, Inglese 

Studenti 36 700 

Dipendenti 2 800  

 

Link Sito Ufficiale http://www.upv.es/ 

Link Programma (Master universitario en edificacion):  

https://www.upv.es/titulaciones/MUE/menu_1013490c.html  

http://www.upv.es/
https://www.upv.es/titulaciones/MUE/menu_1013490c.html
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3.9.2 Storia 

L'Università politecnica di Valencia (ufficialmente in valenciano Universitat politècnica de 

València, mentre in castigliano Universidad politécnica de Valencia, sigla UPV) è 

un'accademia politecnica spagnola attiva nella Comunità Valenzana. È stata fondata nel 1968 

come Istituto politecnico superiore di Valencia (in castigliano Instituto politécnico superior de 

Valencia) e divenne un'università nel 1971, ma alcune sue scuole esistono da più di 100 anni. 

L'UPV è organizzato in 9 istituti tecnici, 2 facoltà e 2 scuole politecniche superiori, che sono 

responsabili dell'organizzazione dell'insegnamento dei 34 gradi e dispone di 41 dipartimenti e 45 

centri di ricerca e istituti. [11] 

 

3.9.3 Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3.10  VALLADOLID 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

 

        

3.10.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1241 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°,2° 

Lingua Spagnolo, Inglese 

Studenti 31 700 

 

Link Sito Ufficiale: http://www.uva.es/export/sites/uva/ 

Link Programma (Master en Dirección de proyectos): 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.02.normativa/_document

os/618-Direccion-de-proyectos.pdf  

http://www.uva.es/export/sites/uva/
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.02.normativa/_documentos/618-Direccion-de-proyectos.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.02.normativa/_documentos/618-Direccion-de-proyectos.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.02.normativa/_documentos/618-Direccion-de-proyectos.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.02.normativa/_documentos/618-Direccion-de-proyectos.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.02.normativa/_documentos/618-Direccion-de-proyectos.pdf
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3.10.2  Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3.11  CASTEL BRANCO 

INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO 

                 

 

3.11.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1980 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°,2° 

Lingua Spagnolo, Inglese 

 

Link Sito Ufficiale: https://gri.ipcb.pt/en 

 

Link Programma Ufficiale (Master in Sustainable Construction): https://gri.ipcb.pt/en/master-

sustainable-construction  

 

https://gri.ipcb.pt/en
https://gri.ipcb.pt/en/master-sustainable-construction
https://gri.ipcb.pt/en/master-sustainable-construction
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3.11.2 Storia 

Il Politecnico di Castelo Branco è un'istituzione pubblica di istruzione superiore, la cui cultura 

istituzionale è caratterizzata dalla ricchezza che deriva dalla diversità e dall'unicità di ciascuna delle 

sue sei sezioni ( Agraria, Arti applicate, Istruzione, Gestione, Salute e tecnologia ). Lo sviluppo 

dell'IPCB, è dovuto ad un piano strategico rigido, caretterizzato  ovvero dalla richiesta di elevati 

standard di qualità, riconosciuti a livello internazionale. Oltre ad adottare gli standard della 

European Association for Quality Assurance for Higher Education (ENQA) e le raccomandazioni 

della European University Association (USA), il Politecnico di Castelo Branco infatti ha il suo 

Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001: 2008 . 

3.11.3 Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche 
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3.12  RIGA 

RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE 

 

           

3.12.1 Informazioni Generali 

Fondazione 1862 

Tipo Pubblica 

Ciclo di studi 1°,2° 

Lingua Spagnolo, Inglese 

Studenti 15 000 

Docenti 600 

 

Link Sito Ufficiale: https://www.rtu.lv/en 

Link Programma (Civil engeneering): http://fsd.rtu.lv/masters-studies/civil-engineering-masters/  

 

https://www.rtu.lv/en
http://fsd.rtu.lv/masters-studies/civil-engineering-masters/
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3.12.2  Storia 

La storia di RTU risale a più di 155 anni. L'istituzione di RTU, quindi Riga Polytechnicum (in 

seguito - Politecnico di Riga), era strettamente connessa con i cambiamenti economici e politici in 

Europa a metà del XIX secolo: rapido sviluppo della produzione e del trasporto ferroviario, 

costruzione di ponti e altre costruzioni ingegneristiche, Riga si stava rapidamente trasformando in 

un centro industriale sviluppato. Il compito principale della scuola era educare e formare 

l'intellighenzia tecnica dei professionisti che sarebbero stati in grado di lavorare con nuove 

attrezzature di produzione e di proporre nuove idee per nuovi traguardi. Dopo aver tenuto conto 

delle raccomandazioni formulate da numerosi rappresentanti delle università tedesche, è stata presa 

la decisione di sostenere l'istituzione di una scuola superiore del politecnico privato a Riga. Fu il 

primo istituto di istruzione superiore nell'attuale territorio della Lettonia, quindi parte dell'Impero 

russo. Il permesso dello zar russo Alessandro II di istituire una scuola superiore fu ricevuto nel 

maggio 1861 e il 14 ottobre 1862 i primi studenti si iscrissero al corso preparatorio e iniziarono i 

loro studi. Questo giorno è celebrato come il compleanno di RTU. I primi istruttori provenivano 

principalmente da Germania, Svizzera e Austria-Ungheria, e il tedesco era la lingua di 

insegnamento. Il fisico Ernst Nauk divenne il primo rettore della scuola superiore. Con un decreto 

dell'imperatore Nikolay II il 6 maggio 1896 la scuola superiore divenne un'istituzione statale - 

Istituto Politecnico di Riga (RPI). Dall'inizio del secolo e nel primo decennio del XX secolo l'RPI 

fiorì. L'istituto ha svolto un ruolo importante nel trasformare la città di Riga in una moderna 

metropoli, i suoi professori e laureati hanno preso parte allo sviluppo di sistemi di 

approvvigionamento di gas ed elettricità, nonché a un sistema di trasporto in tram. Sono state 

costruite centinaia di case in mattoni, tra cui vere gemme dell'Art Nouveau progettate 

principalmente da architetti locali - laureati della RPI School of Architecture. [12] 

3.12.3 Confronto Programmi 

In figura , sono riportati gli esami che lo studente può sostenere, ottenuti tramite un confronto 

diretto con il programma magistrale dell’Università Politecnica delle Marche  
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