ITALIANO

Doppia Laurea FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad
de Belgrano, Buenos Aires– AUIC, Politecnico di Milano
1- La doppia laurea in breve
La doppia laurea è strutturata su 5 semestri (inclusa tesi finale) e permette agli
studenti che completano il programma di ottenere, presso il Politecnico di Milano, la
Laurea Magistrale in Architettura e, presso la Universidad de Belgrano di Buenos
Aires, il titolo di Arquitecto.
Il programma coinvolge, ogni anno:
-fino a 5 studenti del Politecnico di Milano outgoing
e
-fino a 5 studenti della UB-Universidad de Belgrano incoming.
2- Titolo del corso di laurea estero con cui ci interfacciamo
Lo scambio avviene tra i corsi di Laurea Magistrale della Scuola AUIC del Politecnico
di Milano e il Corso de grado en Arquitectura della Facultad della UB.
3- Breve descrizione del corso di laurea estero con cui ci interfacciamo
La UB-Universidad de Belgrano è un’università privata, fondata nel 1964 nel
quartiere di Belgrano di Buenos Aires. La FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo
è stata attivata dal 1970 e ed è accreditata con il massimo grado dal CONEAU –
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Rilascia il titolo di
Arquitecto, abilitante ai fini dell’esercizio della professione in Argentina e
riconosciuto, oltre che in numerosi altri Paesi del Sudamerica, anche dal RIBA-Royal
Institute of British Architects.
Presenta un’offerta didattica abbastanza simile a quella dei corsi di laurea della
Scuola AUIC del Politecnico di Milano ed è articolata in corsi e in laboratori di
progettazione, con integrazioni assai rilevanti nell’ambito della pratica professionale
e di cantiere, escursioni strutturate e workshop intensivi, spesso organizzati in
partnership con altre università del panorama internazionale, fra cui lo stesso
Politecnico.
4- Articolazione del programma di doppia laurea
La doppia laurea per gli studenti della Scuola AUIC del Politecnico di Milano dura 5
semestri.
I corsi presso la Universidad de Belgrano sono erogati in lingua spagnola.

La sequenza dei semestri in cui è strutturato il programma prevede i 3 semestri
presso la FAU, con inizio della mobilità a partire dal semestre 2 del biennio
(corrispondente al semestre 1 in Argentina, così come in tutto l’emisfero australe).
Per cui:
- semestre 1 presso Politecnico di Milano,
- semestri 2, 3, 4 presso FAU con avvio tesi di laurea, semestre 5 presso Politecnico
di Milano e conclusione 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
FAU. La tesi finale di solito consiste in un lavoro di progetto originale.
La discussione della tesi avviene congiuntamente tra le due sedi mediante
collegamento in videoconferenza.
5- Altre informazioni utili e contatti.
Buenos Aires è una metropoli vivace e cosmopolita, polo attrattivo per tutto il
Sudamerica e sede designata per l’Expo 2022. La UB è collocata in un moderno
edificio a torre nel quartiere residenziale di Belgrano, dove hanno sede numerose
ambasciate e facilmente collegato alle altre zone della città.
Contatto: mariapompeiana.iarossi @polimi.it
Sito
web:
http://www.ub.edu.ar/facultad-de-arquitectura-yurbanismo/arquitectura.

INGLESE

Double Degree FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad
de Belgrano, Buenos Aires – AUIC, Politecnico di Milano
1- The double program in brief
The Double degree is structured over 5 semesters (including the final degree thesis)
and it grants to successful students a Master Degree at Politecnico di Milano and at
Universidad de Belgrano the title of Arquitecto.
Each year it involves:
-up to 5 Politecnico di Milano students outgoing
and
-up to 5 Universidad de Belgrano incoming
2- Corresponding programs
The program links corresponding Master programs of AUIC School at Politecnico di
Milano and the Corso de grado en Arquitectura of the FAU at the UB.
3- Brief description of the foreign school and program
The UB-Universidad de Belgrano is a private university, founded in 1964 in Belgrano,
neighborhood of Buenos Aires. The FAU-Facultad de Arquitectura y Urbanismo has
been activated since 1970 and it is accredited at the highest degree by the CONEAU
- Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. It releases the title of
Arquitecto, qualifying for the practice of the profession in Argentina and recognized,
as well as by numerous countries of South America, also by the RIBA-Royal Institute
of British Architects.
FAU presents an educational offer quite similar to that of AUIC School and is
organized in courses and design workshops, with the very substantial contribution of
integrative activities, linked to the field of shipbuilding and professional practice,
excursions, cultural trips and intensive workshops, often in partnership with other
international universities, including Polimi itself.
4- Structure of the double degree program
The double degree for Polimi’s students lasts 5 semesters. Courses at Politecnico di
Milano are in Italian and in English, courses at FAU are offered in Spanish.
The semester sequence, in which this DD program is structured, includes 3
semesters at FAU, starting the mobility from semester 2 of the two-year period
(corresponding in Argentina, as in the entire Southern Hemisphere, to semester 1).
Therefore:

- semester 1 at Polimi,
- semesters 2, 3, 4 at FAU, with the start of the thesis,
- semester 5 at Polimi, with conclusion and discussion of the thesis.
It is essential to consider that the program includes the preparation of only one
shared degree thesis, under the joint supervision of a Polimi’s professor and a
professor at FAU. The final thesis usually consists of an original project work.
The thesis discussion takes place jointly between the two sites, by a
videoconference connection.
5- Other information and contacts
Buenos Aires is a vibrant and culturally cosmopolitan metropolis, attraction for all of
South America and location designated for Expo 2022. The UB is set in a modern
tower building in the residential neighborhood of Belgrano, well connected to other
areas of the city and localization of several embassies.
Website: http://www.ub.edu.ar/facultad-de-arquitectura-y-urbanismo/arquitectura
Contact: mariapompeiana.iarossi @polimi.it

