


Doppio titolo tra MAPA DIARC UNINA e ENSA Paris-Malaquais

ENSA Paris-Malaquais e UNINA hanno attivato un percorso formativo finalizzato al rilascio del titolo uni-
versitario di Diplome d’Etat d’Architecte francais e di Laurea Magistrale in Architettura e Progettazione 
Architettonica presso l’UNINA.
Ciascuna istituzione ospiterà un numero massimo di 5 studenti per anno accademico proveniente dall’U-
niversità partner.  
Gli studenti iscritti a tale programma seguono due semestri nella loro Università di provenienza e due 
nell’Università partner sostenendo gli esami previsti dal manifesto congiunto di seguito riportato. 
Nel corso della loro permanenza presso l’Università partner gli studenti in mobilità frequentano gli stessi 
corsi e sostengono gli stessi esami degli studenti iscritti dell’Università partner. Lo studente svolgerà la 
Tesi di Laurea sotto la supervisione di due professori relatori afferenti ad UNINA e di due professori relatori 
afferenti a l’ENSA Paris-Malaquais. 
Una volta che lo studente partecipante al programma abbia conseguito tutti i crediti richiesti da entrambi 
i percorsi formativi ed abbia completato l’attività di tirocinio e di Tesi sosterrà la discussione finale in en-
trambe le Istituzioni, nelle rispettive lingue nazionali, in due distinte sedute di Laurea. 
Dopo aver discusso la Tesi in entrambe le Università, lo studente partecipante al progetto potrà essere pro-
clamato laureato in ciascuna delle due Istituzioni rispettivamente con i seguenti titoli: Architecte Diplomé 
d’Etat (ADE) e Dottore in Architettura.
Le tabelle riportate di seguito mostrano il Manifesto degli Studi, articolato in semestre, che devono seguire 
gli studenti provenienti da UNINA per la partecipazione al Programma presso le due istituzioni. Lo stage 
potrà essere svolto in entrambe le sedi previo accordo con i responsabili del programma. 
I responsabili del programma sono: Orfina Fatigato per il DiARC e Maria Salerno per l’ENSA Paris-Malaquais.

Info
Orfina Fatigato (UNINA | DIARC | CdS MAPA) orfina.fatigato@unina.it
Amelia Corbisiero (UNINA | DIARC | CdS MAPA) amelia.corbisiero@unina.it

Web:
www.diarc.mapa.unina.it

mapa.diarc.unina



I ANNO DEL PROGRAMMA

Studenti UNINA CFU/
ETCS Studente UNINA CFU/

ETCS

I semestre (S7) presso 
l’ENSA Paris-Malaquais 32 II semestre (S8) presso UNINA 30

Studio de projet P7 
(Laboratorio di progettazione; 
tema da concordare secondo l’offerta 
didattica dell’ ENSA Paris-Malaquais)

16 Scienze delle costruzioni 6

Studio de projet P9 
(Laboratorio di progettazione; 
tema da concordare secondo l’offerta 
didattica dell’ENSA Paris-Malaquais)

16 Laboratorio di sintesi 
oppure
Laboratorio di urbanistica + attività libera

12

Laboratorio di progettazione urbana 12

Stage 4 CFU/ECTS

II ANNO DEL PROGRAMMA

Studente UNINA CFU Studente UNINA CFU

I semestre (S9) presso UNINA 24 II semestre (S10) 
presso ENSA Paris-Malaquais 30

Tecnica delle costruzioni 6

Laboratorio di tesi:
R10 (ricerca tesi)
P10 (progetto tesi)
Prova finale/ Tesi di laurea 

30

Laboratorio di restauro 10

Tecnica della rappresentazione 
dell’architettura 6

Crediti liberi 2

Napoli Napoli-ParisParis



Tasse universitarie e spese

Gli studenti selezionati per partecipare al programma sono iscritti nell’istituzione di provenienza e nell’isti-
tuzione che li accoglie, e sono esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione e di ogni altro contributo 
presso quest’ultima, ad eccezione delle tasse corrispondenti al rilascio dei titoli accademici in ognuno dei 
due Paesi.
Gli studenti UNINA iscritti al programma potranno usufruire della borsa erasmus nei due semestri di mobi-
lità presso l’ENSA Paris Malaquais.

Requisiti di accesso e domanda

La selezione dei candidati viene effettuata da una commissione di selezione comune tra Diarc e ENSA 
Paris-Malaquais, che stabilirà una graduatoria in relazione alla valutazione del portfolio e del colloquio in 
videoconferenza.

Possono partecipare alla selezione gli studenti:
– regolarmente iscritti al terzo anno di un Corso di Laurea Triennale L17 (con l'impegno ad iscriversi al 
Corso di Laurea magistrale in Architettura e Progettazione Architettonica MAPA entro la data di scadenza 
indicata dall'Ateneo per l'a.a.2022/2023).

Per partecipare alla selezione è necessario presentare domanda entro il 4 aprile, secondo il format allega-
to. Alla domanda dovranno essere allegati:
– lettera di motivazione (massimo 1 pagina A4);
– un portfolio (in formato A3) costituito da max 20 pagine (inclusa la copertina su cui andranno riportati i 

dati anagrafici, telefono e mail), in un unico file formato PDF, che illustri le esperienze progettuali dello 
studente (corsi di progettazione, concorsi di progettazione, workshop, etc..) ed eventuali altri materiali
ritenuti interessanti per presentare la propria formazione;

– eventuali attestati di Lingua francese e/o inglese; il certificato di conoscenza della lingua francese
(di livello almeno B1 secondo il QCER) va consegnato prima della partenza non oltre inizi del mese di
settembre 2022.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa, via e-mail, agli indirizzi : amelia.corbisiero@unina.it, 
doppiotitolo.MAPAMALAQUAIS@gmail.com
Gli studenti sono invitati a chiedere, nell’invio della e-mail, la notifica di avvenuta ricezione del messaggio. 
Al medesimo indirizzo possono essere richiesti chiarimenti inerenti il programma e il bando.



Commissione giudicatrice e criteri di selezione

La Commissione giudicatrice è formata da: 
Maria Rosaria Santangelo (coordinatrice del CdS MAPA), Orfina Fatigato (coordinatrice del programma 
UNINA), Maria Salerno (coordinatrice del programma ENSA Paris-Malaquais), Direttore dell’ENSA Pa-
ris-Malaquais o suo delegato.

La Commissione giudicatrice è formata da: 
Maria Rosaria Santangelo (coordinatrice del CdS MAPA), Orfina Fatigato (coordinatrice del programma 
UNINA), Maria Salerno (coordinatrice del programma ENSA Paris-Malaquais), Direttore dell’ENSA 
Paris-Malaquais o suo delegato.

Gli studenti verranno selezionati sulla base del portfolio, e del colloquio con la Commissione. Verranno 
attribuiti max 100 punti secondo i sotto-criteri di seguito elencati: 
1. chiarezza lettera di motivazione (max 10p);
2. qualità architettonica dei progetti presentati (max 40p);
3. chiarezza rappresentativa e comunicativa degli elaborati (max 25p);
4. eventuali attestati di lingua (max 5p);
5. colloquio (max 20p);

Saranno ammessi alla graduatoria finale gli studenti che avranno conseguito almeno 70 punti su 100.
A parità di punteggio, precede il candidato più giovane d’età.

Le graduatorie saranno pubblicate il 22 aprile 2022 sul sito del Diarc e del Corso di Laurea Magistrale in 
Architettura e Progettazione architettonica MAPA.
Gli studenti risultanti assegnatari di una posizione dovranno confermare la loro adesione a programma 
entro il 6 maggio 2022 a mezzo mail (agli indirizzi amelia.corbisiero@unina.it; doppiotitolo.MAPA-
MALAQUAIS@gmail.com), onde consentire l’eventuale scorrimento della graduatoria.

ll responsabile dell’attuazione del programma presso l’UNINA
Prof.ssa Orfina Fatigato

Napoli, 11/03/2022





firmatari programma | signature du programme
Matteo Lorito

Rettore Recteur Università degli Studi di Napoli Federico II

Luc Liogier
Direttore Directeur ENSA Paris-Malaquais

coordinatori programma | coordonnateurs du programme
Orfina Fatigato

UNINA | DIARC | CdS MAPA

Maria Salerno
ENSA Paris-Malaquais

coordinatore MAPA | coordinateur MAPA
Marella Santangelo

UNINA | DIARC | CdS MAPA

web
www.paris-malaquais.archi.fr

www.diarc.mapa.unina.it

info
orfina.fatigato@unina.it

maria.salerno@paris-malaquais.archi.fr

identità visiva | identité visuelle
Stefano Perrotta

malaquais



Programma di Cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
e L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais
per il rilascio di doppio titolo universitario

MODELLO DI DOMANDA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a 
a_______________________ il ____________, CF_____________________, residente in 
________________, alla via ____________________________________, CAP _________, tele-
fono_______________, indirizzo e-mail____________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione di n. 5 posti per la partecipazione al programma di Cooperazione interuniver-
sitaria tra UNINA (MAPA, DiARC) e ENSA Paris-Malaquais finalizzata al rilascio del doppio titolo. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

– di essere regolarmente iscritto per l’anno accademico 2021/22 al terzo anno del Corso di Studio in
Scienze dell’Architettura della Università degli Studi di Napoli Federico II;

– di impegnarsi a effettuare l’iscrizione al CdS Laurea Magistrale in Architettura e Progettazione Archi-
tettonica (entro la data di scadenza indicata).

DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza che la selezione avverrà sulla base dei documenti allegati al presente Modulo di 
Domanda, che la pubblicazione delle graduatorie avverrà sul sito del Dipartimento di Architettura e del 
CdS MAPA, e che i termini per la definitiva accettazione sono quelli indicati nel bando; 

Si allega alla presente: 
– lettera di motivazione
– portfolio secondo quanto previsto nel bando
– Eventuali attestati di lingua francese e/o inglese
– copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Napoli ______________   Firma______________
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