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Double degree
È un percorso di studi finalizzato al conseguimento di un doppio titolo.

I partecipanti, iscritti al primo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria 
Elettronica presso la Federico II, avranno la possibilità di seguire un percorso 
formativo che prevede di studiare per due semestri presso la Technical 
University of Lodz (Polonia).

Analogamente, gli iscritti al programma provenienti dalla Technical University of 
Lodz potranno seguire per due semestri insegnamenti presso il corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elettronica della Federico II

Al termine del percorso formativo, gli studenti conseguiranno sia la "Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elettronica" presso l'Università di Napoli Federico II, 
sia il "Master Degree in Electronics and Telecommunications" presso la 
Technical University of Lodz.
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Chi può partecipare?

Potrà partecipare al percorso formativo un massimo di dieci studenti iscritti al 
primo anno della Magistrale in Ingegneria Elettronica.

Potranno partecipare anche gli studenti al momento non iscritti con 
l'impegno, tuttavia, di completare l'iscrizione entro il prossimo 31 Dicembre.

Gli interessati dovranno presentare una domanda, rispondendo ad un bando 
che viene pubblicato sul sito del corso di studio in ingegneria elettronica
https://www.ingegneria-elettronica.unina.it/index.php/it/corsi-di-studio/dd

Il bando prevede una scadenza precisa per la presentazione delle domande.

https://www.ingegneria-elettronica.unina.it/index.php/it/corsi-di-studio/dd
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Come è organizzato il double degree?

Il periodo di studi all'estero sarà finanziato mediante borse di studio Erasmus: 
coloro che risponderanno al bando e verranno selezionati, saranno 
automaticamente assegnatari di borsa Erasmus.

Per gli studenti della Federico II, il percorso formativo prevede di svolgere 
presso l’Università di Lodz i due secondi semestri; nel secondo semestre del  
secondo anno sarà anche sviluppata la tesi di laurea che verrà discussa in 
entrambi gli Atenei.

I corsi che verranno seguiti all’estero sono tenuti in lingua inglese.

Per l'alloggio, gli studenti della Federico II avranno accesso, a pagamento, al 
dormitory della Technical University of Lodz
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Università di Lodz
Lodz è la terza città della Polonia ed ospita una delle più importanti università di 
quel paese.
https://www.p.lodz.pl/en/lodz-university-technology-presentations

https://www.p.lodz.pl/en/lodz-university-technology-presentations
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Percorso formativo

Gli studenti dovranno svolgere 60CFU presso la Federico II e 60CFU presso la 
Technical University of Lodz.

Rispetto al percorso standard, cambiano gli insegnamenti del secondo 
semestre, sia del primo che del secondo anno.
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Double degree – Percorso Formativo 1° anno

Il primo semestre del primo anno 
è identico a quello standard
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Double degree – Percorso Formativo 2° anno

Il primo semestre del 
secondo anno prevede 
insegnamenti erogati in 
lingua inglese (saranno 
seguiti anche dagli studenti 
provenienti da Lodz). 

La tesi si sviluppa presso la Technical University 
of Lodz, con due relatori: uno di Lodz ed uno di 
unina.
La tesi viene discussa in entrambi gli Atenei.
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Corsi

I corsi previsti nel percorso formativo da svolgere a Lodz, 
prevedono una intensiva attività di laboratorio
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IN BOCCA AL LUPO!


