
Procedura doppio titolo italo-francese Sapienza-ISAE Tolosa 

 

L’accordo multilaterale di cooperazione Italia-Francia prevede la possibilità, per gli studenti dei 

Corsi di laurea magistrale in Ingegneria aeronautica e in Ingegneria spaziale e astronautica, 

di partecipare ad un programma di studi per l’acquisizione di un doppio titolo, ovvero il titolo 

conseguito con la laurea magistrale della Sapienza e il titolo rilasciato dall’ISAE di Tolosa. 

Il programma di studi prevede che gli studenti svolgano il loro primo anno presso Sapienza e 

che acquisiscano poi un numero minimo di crediti presso l’ISAE secondo quanto stabilito 

dall’accordo tra le istituzioni attualmente in fase di revisione; l’accordo fin qui in vigore, 

attualmente in fase di revisione prevede un minimo di 3 semestri e 90 CFU presso l’istituzione 

ospitante. 

 

La partecipazione al programma si basa sulla seguente procedura: 

 

1. Lo studente si candida partecipando al bando del programma Erasmus+ (scadenza 

domanda di partecipazione 12.3.2015 ore 12:00) nel corso del primo anno del corso di 

studi di laurea magistrale. Nel learning agreement, da allegare alla domanda, andrà indicata 

la sede FTOULOUS16 (INSTITUT SUPÉRIEUR DE L'AÉRONAUTIQUE ET DE 

L'ESPACE) e si dichiarerà l’intenzione a partecipare al programma di doppio titolo 

selezionando la casella corrispondente.  

Per la partecipazione al programma è richiesto che lo studente abbia superato tutti gli esami 

del primo anno (tranne al più uno di essi) entro il successivo primo settembre, data per la 

quale è previsto l’inizio della permanenza presso l’università francese. 

 

2. Lo studente presenta la domanda di immatricolazione all’ISAE. 

 

3. ISAE seleziona gli studenti che verranno accolti nel programma doppio titolo. 

 

4. Il CAD di Ingegneria aerospaziale concede il nulla osta alla partecipazione al programma se 

lo studente si trova nelle condizioni previste (con particolare riferimento al superamento di 

tutti gli esami del primo anno meno uno). 

  

5. A settembre lo studente inizia la sua attività a Tolosa secondo quanto stabilito dall’ISAE. 

 

6. Lo studente, all’inizio dell’ultimo semestre trascorso in Francia, indica un docente di 

riferimento del CAD per la relazione finale (tesi di Laurea). 

 

7. Al termine del corso di studi presso l’università francese lo studente chiede la conversione 

delle attività svolte presso l’ISAE per il conseguimento della Laurea alla Sapienza. La 

procedura di riconoscimento degli esami del secondo anno segue le modalità previste nel 

programma Erasmus.  

 

8. Al rientro in Italia, una volta superato l’eventuale esame mancante per il completamento del 

primo anno della laurea magistrale, lo studente si iscrive alla sessione di Laurea in Italia e 



presenta la relazione finale (tesi); la tesi sarà valutata dal docente di riferimento anche in 

base al giudizio dell’ISAE. 

 

 

NOTE 

 

Gli studenti possono fare richiesta di ammissione al programma di doppio titolo candidandosi 

all’iscrizione presso l’ISAE indipendentemente dal programma Erasmus. Nel caso siano 

ammessi dall’ISAE, possono partecipare al programma di doppio titolo, senza borsa di studio 

oppure utilizzando eventuali altre borse di studio bandite per svolgimento di attività all’estero.  

 

Nel caso in cui sia stato ammesso al programma Erasmus ma non a quello di doppio titolo, lo 

studente potrà comunque svolgere esami presso l’ISAE secondo il programma Erasmus ma 

non potrà conseguire il doppio titolo. 

 


