
ALLIANCE4TECH 

Cara/o studentessa/studente, 

Il seguente prospetto nasce con l’intento di fornire una piccola guida sull’alleanza Alliance4tech (A4T), 
affinché possa meglio capire il funzionamento di questo programma nonché le sue caratteristiche. 

Prima di procedere con la guida in sé, trovi di seguito una piccola presentazione del programma, di cosa si 
tratta e in cosa consiste. 

Alliance4Tech è un'alleanza strategica, formalmente costituita nel 2015, tra 4 prestigiose università tecniche 
europee: Centrale Supélec di Parigi, Politecnico di Milano, TU-Berlin, University College London. L’obiettivo 
dell’alleanza è quello di creare un vero e proprio Campus Europeo, permettendo agli studenti di realizzare 
esperienze di scambio presso questi Atenei (UCL al momento non offre corsi idonei agli studenti di ingegneria 
gestionale). Il programma offre un innovativo percorso formativo, basato su due scambi semestrali. Al 
termine del proprio percorso di studi, gli allievi riceveranno il regolare diploma di laurea magistrale dalla 
propria università di origine, più un Joint Programme Certificate dai partner di Alliance4Tech. Per ulteriori 
informazioni e approfondimenti si rimanda al sito web Alliance4Tech. 

1. CANDIDATURA 

La partecipazione ad A4T è soggetta a candidatura, che va presentata partecipando al Bando di Mobilità 
Internazionale, pubblicato ogni anno sul sito del Politecnico di Milano. Possono candidarsi esclusivamente gli 
studenti iscritti al terzo anno del Corso di Laurea Triennale o al primo anno del Corso di Laurea Magistrale, i 
quali potranno indicare A4T tra le 6 preferenze esprimibili. La sede di effettivo svolgimento dello scambio 
verrà poi definita in un secondo momento con il docente Referente e l’International Mobility Unit.  

2. SELEZIONE E DEFINIZIONE DELLE SEDI DI SCAMBIO 

Il processo di assegnazione delle sedi viene svolto seguendo le modalità, le tempistiche e le scadenze del 
Bando di Mobilità Internazionale al termine del quale verrà pubblicata la graduatoria definitiva degli studenti 
selezionati per il programma1. La mobilità potrà essere poi svolta solo a seguito dell’effettiva iscrizione al 
corso di Laurea Magistrale. Gli studenti selezionati avranno la possibilità di scegliere di trascorrere un 
semestre a Berlino e un semestre a Parigi. Vale sempre e comunque il rispetto delle regole previste dal Bando 
di Mobilità Internazionale, secondo cui la mobilità non può essere inferiore a 3 mesi né superiore a 12. La 
prima mobilità deve inoltre essere necessariamente svolta nell’anno accademico per cui lo studente è 
selezionato da Bando: ciò vuol dire che se si viene selezionati nel Bando di Mobilità relativo a partenze 
nell’anno accademico 22-23, si dovrà svolgere il proprio scambio o nel primo semestre 2022 o nel secondo 
2023). Resta inoltre ferma la regola del primo semestre di Magistrale secondo cui gli studenti che al momento 
della candidatura sono iscritti al terzo anno di un corso di Laurea triennale o a corsi singoli potranno partire 
solo al secondo semestre del primo anno di Magistrale. Per informazioni più dettagliate a riguardo si rimanda 
al Bando di Mobilità Internazionale.  

Agli studenti verranno fornite informazioni relative alle sedi partner e ad aspetti principalmente didattici 
nonché organizzativi che le caratterizzano, al fine di potersi meglio orientare nella scelta2. Gli studenti 
possono consultare il sito A4T al seguente link, e avere accesso alle informazioni delle università del 
programma, tra cui la lista dei corsi disponibili e i calendari accademici.  

                                                           
1 Per dettagli sul numero di posti disponibili si rimanda al Bando di Mobilità Internazionale 2022/2023 
2 A valle delle selezioni, si svolge un incontro informativo con il docente referente (professor Terzi per gli studenti di 
Ingegneria Gestionale) e l’International Mobility Unit. 

http://www.alliance4tech.eu/
https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/mobilita-per-studio/bando/
http://www.alliance4tech.eu/free-mobility-in-management-and-industrial-engineering-2/
http://www.alliance4tech.eu/course-lists-mie/
http://www.alliance4tech.eu/academic-calendar/


3. FASE DI POST-SELEZIONE 

Dopo aver definito le sedi di scambio, si proseguirà seguendo l’iter previsto dal Bando di Mobilità 
Internazionale. Pertanto, l’International Mobility Unit (exchange-bovisa@polimi.it) sarà l’ufficio di 
riferimento per gli aspetti amministrativi previsti in un programma di scambio internazionale e seguirà gli 
studenti per tutto il processo di candidatura presso la sede partner. 

Agli studenti spetterà inoltre la scelta dei corsi che effettueranno presso la sede partner, e la relativa 
definizione del Learning Agreement, per il quale potranno confrontarsi con il Referente accademico del 
programma. Gli studenti selezionati per il programma Alliance4Tech potranno acquisire fino a 60 crediti 
(ECTS) presso le istituzioni di scambio3. Nello specifico la sede di CentraleSupelec richiede che gli studenti in 
scambio svolgano almeno 24 ECTS di corsi e la frequenza obbligatoria di un corso di lingua francese per 
almeno 2-3 ECTS. 

Presso queste sedi è inoltre possibile svolgere lavoro di tesi per il quale agli studenti è richiesto di avere 
docenti supervisori di due università, ma dovranno comunque essere seguiti i corsi e sostenuti i relativi esami. 
La tesi deve essere scritta in lingua inglese e deve seguire le indicazioni definite dall’università di 
appartenenza. 

4. TERMINE DEL PROGRAMMA 

Al termine della mobilità presso ciascuna sede di scambio, lo studente dovrà farsi rilasciare dalla sede partner 
un Transcript of Records sulla base del quale il docente referente procederà alla convalida degli esami. 

Dopo la laurea al Politecnico di Milano il “Joint Programme Certificate” sarà rilasciato agli studenti 
partecipanti al programma che avranno soddisfatto i seguenti requisiti: 

• Aver trascorso un periodo di scambio all'estero in 2 istituzioni partner del programma A4T  
• Aver ottenuto almeno 30 ECTS all'estero 
• Aver ottenuto almeno 5 ECTS in ciascuna istituzione di scambio 

                                                           
3 Si ricordi che da regolamento Polimi è previsto che ogni studente acquisisca almeno 60 CFU presso il Politecnico per 
poter conseguire il titolo, esclusa la tesi. 

The information here provided is meant to be useful and helpful, thus the DIG Department makes all reasonable efforts to deliver it as accurately as 
possible. However, since the circumstances may vary over time, the Department cannot be held responsible for any errors or modifications and accepts 
no liability for any loss or damage suffered as the result of the use of any information or detail contained herein. 

mailto:exchange-bovisa@polimi.it

