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Fondata nel 1888 dall’arcivescovo di Santiago, la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(UC) ha una consolidata tradizione nei campi dell’ingegneria e dell’architettura, risalenti 
rispettivamente al 1892 e al 1894. Da allora, l’ateneo è cresciuto fino ad avere più di 30.000 
studenti iscritti e a diventare la più prestigiosa università dell’America Latina secondo il QS 
Ranking 2020. Nella loro esperienza di mobilità, che può durare 6 mesi o un anno, gli studenti 
di Ingegneria Edile-Architettura / Building and Architectural Engineering e Ingegneria dei 
Sistemi Edilizi (a seconda della cartolina) potranno accedere, a seconda dei loro interessi e 
del percorso formativo previsto, a due opzioni diverse.La prima è di frequentare la Escuela 
de Arquitectura, che presenta un taglio prevalentemente progettuale, e in particolare il 
Magíster en Arquitectura Sustentable y Energía (MASE), con laboratori e corsi sui temi 
dell’architettura sostenibile, dell’efficienza energetica e dei materiali a basso impatto 
ambientale. Il corso si tiene nel centrale campus di Lo Contador, ricavato dalla riqualificazione 
di un edificio storico del XVIII secolo.La seconda opzione è di frequentare la Escuela de 
Construcción Civil della Facoltà di Ingegneria, e in particolare il Magíster en Construcción, 
che si occupa invece del progetto, del calcolo analitico e dell’esecuzione delle strutture, con 
una specifica attenzione alla sicurezza antisismica. Il corso si tiene nel campus di San Joaquín, 
il più grande della UC: una vera e propria città universitaria, costruita a partire dagli anni 
Sessanta, che oggi ospita 13 facoltà.

Alla UC si studia in spagnolo, quindi l’esperienza di mobilità è anche un’occasione per 
imparare una lingua enormemente diffusa nel mondo e per entrare meglio in contatto con 
la società e la cultura del Cile, uno dei Paesi più avanzati dell’America Latina.
L’ambiente dei campus, collocati nell’area centrale di Santiago del Cile, è vivace e 
internazionale, e tuttavia il rapporto con i docenti resta molto facilitato dalla dimensione 
relativamente piccola dei gruppi di studio in aula e di lavoro progettuale nei laboratori.
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