
Articolo 2 
Secondo livello: Maturità +5 

 
La formazione del secondo livello corrisponde per la Francia alla formazione di Ingegnere di una 
Grande École o alla formazione universitaria di Master e per l’Italia alla formazione universitaria 
di Laurea Magistrale. Lo studente in mobilità viene valutato in partenza e in arrivo; una 
valutazione positiva corrisponde tra l’altro al superamento della prova di ammissione là dove 
prevista. 
 
I diplomi di secondo livello indicati nell’Annesso 2 – “diplomi di secondo livello affini nel settore  
STIC&A” – rappresentano e/o permettono: 

− l’organizzazione di una formazione STIC&A che possa soddisfare i vincoli di 
partecipazione dei settori disciplinari indicati nell’Articolo 2a; 

− l’acquisizione di un doppio diploma seguendo la procedura descritta nell’Articolo 2b.  
 

 
Articolo 2a 

Secondo livello: Maturità +5 
 
Rimanendo inteso che un diploma di secondo livello richiede l’acquisizione di 120 crediti ECTS 
(complessivi 300 ECTS sui due livelli di formazione), il programma di studi dovrà soddisfare (sui 5 
anni) i requisiti fissati da ciascuno degli Istituti di formazione per i titoli che saranno conferiti.   
 
La lista dei titoli di secondo livello condivisi e i loro contenuti didattici sono nell’Annesso 2. Tali 
documenti, che fanno parte integrante dell’Accordo, vengono aggiornati a seguito delle variazioni 
degli ordinamenti didattici. Le modifiche sono segnalate dai rappresentanti delle singole Istituzioni, 
acquisite e riportate sul sito http://www.dis.uniroma.it/progint . Una copia aggiornata degli annessi 
viene redatta e trasmessa ai membri della Rete dal Rettore della Sapienza ogni tre anni.  
 
La memoria di fine di studi verrà redatta e presentata in una delle lingue europee con riassunti nelle 
due lingue italiano e francese. 
 
È solo dopo la presentazione di tale lavoro che gli studenti potranno acquisire il doppio diploma. 
 

Articolo 2b 
Secondo livello: Maturità +5 

 
Sono distinte le controparti tra università “doppia formazione universitaria” e tra scuola e università 
“formazione mista école/università”. 
 
Doppia formazione universitaria 
 

Il programma di studi richiede che nell’arco del percorso di formazione complessivo (3+2) 
vengano acquisiti almeno 300 ECTS e di questi, almeno 60, all’estero.  Nel caso in cui  il candidato 
abbia già acquisito  crediti all’estero presso una delle Istituzioni della Rete nel corso del precedente 
percorso di formazione, con o senza doppio titolo, potranno essergli riconosciuti per il rilascio del 
doppio diploma fino ad un massimo di 30 crediti. 

 
Nel corso della loro formazione gli studenti potranno circolare all’interno della Rete, seguire 

dei corsi e superare gli esami sulla base di un programma di studi approvato e convalidato in modo 
preliminare dalle Istituzioni che rilasceranno il doppio diploma. 



La mobilità all’interno della Rete si può inscrivere in un programma di mobilità europea o 
essere individuale. 

 
Gli studenti che termineranno con successo il programma di scambio potranno ottenere un 

doppio diploma nel dominio di STIC&A che comprende per la Francia un diploma di Master tra 
quelli proposti nell’Annesso 2a e, per l’Italia, un diploma di Laurea Magistrale tra quelli proposti 
nell’Annesso 2b. 
 
Formazione mista École/Università 
 

Premesso che gli studenti delle Grandes Ecoles non hanno necessariamente acquisito la 
Laurea, o titolo equivalente, che è necessario per l’ammissione a una qualsiasi delle Lauree 
Magistrali italiane che partecipano all’Accordo, si conviene che lo studente proveniente da una 
Grand Ecole sia messo nelle condizioni di acquisire nel corso dei suoi primi tre mesi di permanenza 
presso l’Università italiana il titolo di primo livello pertinente alla sua formazione.  

 
Il programma di studi comporta la messa a punto di un piano di studio, condiviso dagli Istituti 

che rilasciano il doppio titolo, che preveda l’acquisizione di almeno 60 crediti (esclusi i crediti 
relativi al progetto di fine studio) presso l’Istituto estero con un periodo di permanenza che 
l’Istituzione stessa riterrà necessario.  

 
La memoria di fine di studi verrà redatta e presentata in una delle due lingue con riassunti nelle due 
lingue italiano e francese. È solo dopo la presentazione di tale lavoro che gli studenti potranno 
acquisire il doppio diploma. 


