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Gli studenti selezionati sono invitati a partecipare durante il loro primo anno di 
laurea magistrale ad un workshop di preparazione presso la XAUAT, lavorando 
con studenti cinesi, sotto la supervisione della professoressa Laura Pezzetti (del 
Politecnico) e professori dell’università cinese. Il workshop è aperto anche ad 
altri studenti del Politecnico per un massimo di 20 studenti in totale.

Gli studenti di doppia laurea spendono il loro secondo anno di laurea 
magistrale alla XAUAT, al termine del quale discutono la tesi. Al rientro in Italia, 
nel 5° semestre, sostengono un esame del 2° anno al Politecnico, completano e 
discutono la tesi. 

Il progetto di doppia laurea prevede che gli studenti affrontino un tema di 
laurea condiviso, sul quale possono cominciare a lavorare già nel primo anno 
(concordandolo all’interno dell’Architectural Design studio) o nel corso del 
workshop. Le tesi sono sperimentali e dimostrative, concordate con i professori 
cinesi scelti dagli studenti e riguardano temi in corso di ricerca progettuale 
svolti all’interno degli studi dei docenti. Il workshop può integrare o sostituire 
il tirocinio. Gli studenti italiani possono anche estendere il tirocinio lavorando 
nello studio di un professore cinese, in uno dei Design Institute coordinati da 
XAUAT o decidere di farlo in Italia. 

CdS: Architettura e Disegno Urbano, Architettura-Ambiente costruito-Interni, 
Architettura- Architettura delle Costruzioni, Architectural Design and History, 
Sustainable Architecture and Landscape Design 

Requisiti: essere immatricolati al primo anno della laurea magistrale al 
momento della candidatura. Per altri requisiti si veda il bando di candidatura 
pubblicato a novembre.

Crediti totali: 150  

Doppia Laurea 
Magistrale in 
Architettura

Schema mobilità:           Semestre 1 e 2         Semestre 3 e 4                    Semestre 5         

sede         Polimi                      XAUAT                             Polimi     

CFU    60CFU: corsi     60 CFU:                                   30CFU:  corsi e tesi                                    
                                           corsi e tesi (è possibile svolgere 
                                            un tirocinio)
                                                                                                                                               


