ITALIANO

Doppia Laurea XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY – AUIC Politecnico di Milano
DESCRIZIONE ACCORDO DOPPIA LAUREA
1- La doppia laurea in breve

Totale crediti da ottenere: 150
Livello Msc (Laurea Magistrale)
Schema mobilità:
1° anno POLIMI
2° anno XJTU
3° anno 1°semestre a scelta (POLIMI o XJTU) conseguendo 20 crediti in un centro
ricerca o con uno stage – e ottenendo altri 12 crediti scegliendo dal catalogo corsi
(POLIMI o XJTU), e lavorando al progetto di tesi.
2- Titolo del corso di laurea estero con cui ci interfacciamo.
Questo accordo è attivo tra la Scuola AUIC per i corsi di ARCHITETTURA - ARCHITETTURA

DELLE COSTRUZIONI; ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO/ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN;
ARCHITETTURA, AMBIENTE COSTRUITO, INTERNI/ ARCHITECTURE, BUILT ENVIRONMENT,
INTERIORS e la Facoltà di Architettura della XJTU

Alla fine del percorso gli studenti ottengono il titolo di Master of Architecture alla
XJTU
3- Articolazione del programma di doppia laurea
Gli studenti che hanno conseguito con successo una Laurea triennale in Architettura
e sono iscritti alla Laurea Magistrale in Architecture and Urban design, Architecture –
Building Environment Interiors e Building Architecture e in possesso di certificato in
inglese Toefl (200 cbt, 72 ibt) o equivalente, potranno partecipare al programma di
Doppia Laurea presso la Xi'an Jiaotong University (XJTU). Frequenteranno il 1° anno
presso il Politecnico di Milano e il 2° presso la XJTU. Il 3° anno potranno scegliere di
trascorrerlo sia al POLIMI o alla XJTU conseguendo circa 20 crediti in un centro di
ricerca o in azienda con uno stage e altri 12 crediti scegliendo dal catalogo corsi dei
due atenei e lavorando al progetto di tesi.
4- Altre informazioni utili e contatti.

Xi'an Jiaotong University (XJTU) è un'università chiave sotto l'amministrazione diretta
del Ministero della Pubblica Istruzione cinese ed è una delle università più antiche
della Cina. Il predecessore della Xi'an Jiaotong University era il Nanyang College,
fondato nel 1896 a Shanghai e ribattezzato Jiaotong University nel 1921. Attualmente,
XJTU è un'università di ricerca con 10 principali categorie di discipline: scienze,
ingegneria, medicina, economia, management, scienze umanistiche, diritto, filosofia,
educazione e arte, e 27 scuole, 9 università per studenti universitari e 19 ospedali
universitari affiliati. XJTU conta attualmente 38.103 studenti a tempo pieno, compresi
18.919 laureati. Durante i suoi oltre 120 anni di storia, l'Università di Xi'an Jiaotong ha
sostenuto i principi dello sviluppo dell'istruzione per rendere la Cina forte, sostenendo
virtù e pragmatismo e perseguendo l'eccellenza. Il suo motto: "Studia assiduamente,
risolvi per avere successo, agisci in modo deciso e gestisci gli affari con magnanimità".
Contatto: ilaria.valente@polimi.it ; pierluigi.salvadeo@polimi.it
Sito web: https://www.sjtu.edu.cn
Sito exchange: http://isc.sjtu.edu.cn/EN/Default.aspx
INGLESE

Double Degree XI’AN JIAOTONG UNIVERSITY – AUIC Politecnico di Milano
1- The double program in brief
total credits to be obtained: 150
MSc Level (Master's Degree)
Mobility scheme
1st year at POLIMI
2nd year at XJTU
3rd year 1st semester your choice (at POLIMI or XJTU) obtaining 20 credits in a
research center or with an internship – and obtaining other 12 credits from the course
catalog (POLIMI or XJTU), plus working on thesis project.
2- Corresponding programs
This agreement is signed between the School AUIC and open for the courses

ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI; ARCHITETTURA E DISEGNO
URBANO/ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN; ARCHITETTURA, AMBIENTE COSTRUITO, INTERNI/
ARCHITECTURE, BUILT ENVIRONMENT, INTERIORS and the Faculty of Architecture of the

XJTU. Students obtain the title of Master of Architecture at the XJTU.

3- Structure of the double degree program
Students who have successfully completed a Bachelor's Degree in Architecture and
are enrolled in the Master's Degree in Architecture and Urban Design, Architecture Building Environment Interiors and Building Architecture and in possession of a
certificate in English Toefl (200 cbt, 72 ibt) or equivalent, will be able to participate in
the Double Degree program at the Xi'an Jiaotong University (XJTU). They will attend
the 1st year at the Politecnico di Milano and the 2nd at the XJTU. The 3rd year they
can choose to spend it at the POLIMI or at XJTU achieving about 20 research credits
in a research center or with an internship and other 12 credits by choosing courses
offered by the two universities and working on the thesis project.
4- Other information and contacts
Xi'an Jiaotong University (XJTU) is a key university under the direct administration of
the Ministry of Education of China and is one of the oldest universitiesin China. The
predecessor of Xi'an Jiaotong University was Nanyang College, which was founded in
1896 in Shanghai and renamed Jiaotong University in 1921. Currently, XJTU is a
comprehensive research university with 10 major categories of disciplines: science,
engineering, medicine, economics, management, humanities, law, philosophy,
education and art, and 27 schools, 9 university colleges for undergraduates and 19
affiliated teaching hospitals. XJTU now has 38,103 full-time students, including 18,919
postgraduates. During its more than 120-year history, Xi'an Jiaotong University has
upheld the principles of developing education to make China strong, advocating
virtues and pragmatism and pursuing excellence. Its motto: "Study assiduously,
resolve to succeed, act decisively, and manage affairs with magnanimity".
Contatto: ilaria.valente@polimi.it ; pierluigi.salvadeo@polimi.it
Sito web: http://www.xjtu.edu.cn
Sito exchange: http://isc.sjtu.edu.cn/EN/Default.aspx

