ITALIANO

Doppia Laurea URBAN PLANNING HafenCity University Hamburg –
Politecnico di Milano
1- La doppia laurea in breve
La doppia laurea è strutturata su 6 semestri e permette agli studenti che completano
il programma di ottenere i titoli di Laurea Magistrale presso il Politecnico di Milano e
il Master in Stadtplanung presso HafenCity University
Il programma coinvolge, ogni anno:
-fino a 2 studenti del Politecnico di Milano outgoing e
-fino a 2 studenti della HafenCity University incoming.
2- Titolo del corso di laurea estero con cui ci interfacciamo.
Lo scambio avviene tra due corsi corrispondenti:
-LM in Urban Planning and Policy Design del Politecnico di Milano e
-Master in Stadtplanung della HafenCity University di Amburgo.
3- Breve descrizione del corso di laurea estero con cui ci interfacciamo
La HafenCity University è una università che offre corsi di laurea in Architettura e in
Pianificazione Urbana e Territoriale tra i più qualificati della Germania. Il corso di
laurea in Stadtplanung ha un’offerta di corsi assai prossima a quella del corso di laurea
presso il Politecnico di Milano, con integrazioni rilevanti di corsi interdisciplinari, di
escursioni strutturate quali offerta supplettiva del programma, offerte di tirocinio e
workshop intensivi.
Il programma di Urban Planning si è andato consolidano negli anni quale eccellenza
nel panorama tedesco e fornisce agli studenti una conoscenza approfondita della
pianificazione e dello sviluppo urbano in Germania, nonché una panoramica
internazionale.
4- Articolazione del programma di doppia laurea
La doppia laurea per gli studenti del MSc Urban Planning and Policy Design del
Politecnico di Milano dura 6 semestri. I corsi presso la HafenCity University sono
erogati in lingua tedesca, con eccezione di alcuni corsi offerti in lingua inglese

mutuabili dall’offerta del Master in Resource Efficiency su temi ambientali ed
energetici.
La sequenza dei semestri in cui è strutturato il programma può essere concordata con
lo studente, prevedendo i 3 semestri presso HafenCity University in apertura o in
chiusura del triennio.
A titolo di esempio:
a) semestri 1 e 2 presso Politecnico di Milano, semestri 3,4, 5 presso HafenCity
University con avvio tesi di laurea, semestre 6 presso Politecnico di Milano e
chiusura tesi, oppure
b) semestri 1, 2 e 3 presso HafenCity University, semestri 3,4, 5 presso Politecnico
di Milano con avvio tesi di laurea, semestre 6 presso Politecnico di Milano con
sviluppo tesi.
E’ fondamentale considerare che il programma prevede l’elaborazione di una unica
tesi di laurea, sotto la supervisione congiunta di un docente Polimi e un docente HCU
e che all’elaborazione della tesi di laurea sono riconosciuti in totale ben 31 crediti
ECTS (25 presso HafenCity University e 6 presso Polimi). Di fatto, l’elaborazione della
tesi presso HCU corrisponde ad un semestre pieno.
La tesi finale di solito consiste in un lavoro scritto basato su ricerche originali condotte
dagli studenti, in alcuni casi verte su un lavoro di progetto originale.
5- Altre informazioni utili e contatti.
Amburgo è una città assai dinamica e in forte crescita, sede di un importante porto
commerciale e grandi agenzie editoriali e società finanziarie. La HafenCity University
è stata da poco trasferita nella sua nuova sede situata nel cuore di HafenCity, il
programma di sviluppo urbano che va trasformando un’area ex portuale in un nuovo
quartiere integrato al centro della città.
Contatto: massimo.bricocoli @polimi.it
Sito web: https://www.hcu-hamburg.de/

INGLESE

URBAN PLANNING Double Degree HafenCity University – Politecnico di
Milano
1- The double program in brief
The Double degree is structured over 6 semesters (including the final degree thesis)
and it grants to successful students a Master Degree both at Politecnico di Milano and
at HafenCity University.
Each year it involves
-up to 2 Politecnico di Milano students outgoing and
-up to 2 HafenCity University incoming
2- Corresponding programs
The program links two corresponding Master programs:
-the MSc Urban Planning and Policy Design at Politecnico di Milano and
-the Master in StadtPlanung at the HafenCity University in Hamburg University.
3- Brief description of the foreign school and program
The HafenCity University Hamburg is the University Of The Built Environment And
Metropolitan Development. Education and research at the HCU Hamburg are aimed
at contemplating and concretising what the future of metropolitan areas could and
should look like. The HCU offers the entire range of disciplines required for
understanding and designing the urban environment:
The world of tomorrow will primarily be developed in large cities. The future work,
living, residential and environmental conditions are shaped here by means of complex
plans. Cities and metropolitan areas are formed. Sustainable concepts for cities are
particularly in demand.
The long-time established program in urban planning cuts across planning, design and
management disciplines. It provides students with a deep insight in the current state
of urban planning and development in Germany with a significant focus on
sustainability.
4- Structure of the double degree progam
The double degree for Politecnico di Milano students lasts 6 semesters. Courses at
Politecnico di Milano are in English, courses at HCU are offered in German, with the

possibility of accessing some courses offered in English at the Master in Resources
Efficiency.
The structure and sequence of the semesters can be discussed and arranged
corresponding to the interest of the candidate students (starting with semesters at
Polimi or at HCU and having one final semesters for the development of the final
degree thesis (which is a joint and single work rewarded a total of 31 credits, 25 at
HCU and 6 at Polimi).
5- Other information and contacts
Hamburg is the third German city after Berlin and Munich. Located in the north of the
country on the river Elbe, it hosts one of the major European commercial harbours as
well as many publishers and media companies. It is one of the most dynamic and
wealthy cities of the country with a significant social and culturally alternative scene
as well. The University is located in the HafenCity, a major urban development project
transforming a former harbor area into a new neighborhood in the core of the city.
Website: https://www.hcu-hamburg.de/
Contact: Massimo.bricocoli@polimi.it

