


EURINSA
Questo programma biennale (di primo livello) 
pone una particolare attenzione all’Europa e ha 
l’obiettivo di preparare gli studenti per l’accesso 
al corso triennale di secondo livello in uno dei 9 
dipartimenti, grazie al quale è possibile ottenere il 
titolo «Diplôme d’ingénieur» INSA, riconosciuto a 
livello internazionale come una Laurea Magistrale 
in ingegneria.



INSA Lione : il Politecnico di Lione
Sin dalla sua fondazione nel 1957 INSA Lione (istituto nazionale 
di scienze e tecnologie, che è il Politecnico di Lione) rappresenta 
una delle scuole di ingegneria più importanti in Francia, con non 
meno di 23 centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale. 
Il politecnico unisce la formazione ingegneristica a fortissimi 
valori umanistici, e può vantare ricerca all’avanguardia e saldi 
legami di collaborazione con vari partner industriali. Diversità, 
eccellenza, innovazione, apertura mentale, reputazione 
impeccabile: questi sono i valori fondamentali del modello 
INSA.

Un modello di istruzione che risponde alle 
sfide della società 

Il modello di istruzione che caratterizza INSA Lione promuove 
una formazione interdisciplinare e un ampio ventaglio di 
programmi che combinano scienze, tecnologia, materie 
umanistiche e soft skills.
I lavoratori formati da INSA sono rinomati per le loro doti di 
proattività, creatività e spirito imprenditoriale. Sono individui 
pienamente consci di vivere in un mondo in costante e rapida 
evoluzione, e sono quindi pronti a diventare professionisti 
socialmente responsabili all’altezza delle sfide del domani. 

INSA IN CIFRE 
6.300 studenti 

28% dei quali internazionali

613 dottorandi

677 membri dello staff tecnico e 
amministrativo

713 docenti-ricercatori

67% degli studenti trova lavoro prima 
della fine del percorso di studio



Da EURINSA a una  Laurea 
Magistrale in ingegneria
EURINSA è la sezione europea collegata 
al corso di primo livello, che fornisce 
agli studenti una formazione ampia 
e multidisciplinare che copre scienze, 
tecnologia e ingegneria. La particolarità 
di EURINSA è inserire gli studenti 
all’interno di un contesto multiculturale, 
dato che gli studenti del corso sono per 
metà stranieri e per metà francesi. 

Al termine del programma biennale 
EURINSA, gli studenti accedono al corso 
triennale di secondo livello scegliendo 
uno dei 9 dipartimenti di studio, con 
l’obiettivo di conseguire una Laurea 
Magistrale in ingegneria. I dipartimenti 
sono:
- Bioscienze
-  Ingegneria civile e pianificazione 

urbana
- Ingegneria elettronica
- Ingegneria energetica e ambientale
- Ingegneria industriale
- Ingegneria meccanica
- Scienze e ingegneria dei materiali
- Scienze e tecnologie informatiche
- Telecomunicazioni

Il programma EURINSA
Il corso di primo livello di durata biennale 
è strutturato in:
-  4 semestri di 15 settimane ciascuno 

(ogni semestre rappresenta 
approssimativamente 400 ore di 
insegnamento)

- 75% di insegnamenti scientifici
-  25% di insegnamenti interdisciplinari 

pensati per ampliare le prospettive 
interculturali degli studenti. 

-  Agli studenti è richiesto lo studio di 
2 lingue straniere (oltre alla propria 
lingua madre) tra cui l’inglese. 

-  Tutti i corsi si tengono in francese:  
per gli studenti non francofoni 
sono disponibili corsi di supporto 
linguistico (massimo 6 ore/settimana 
fino all’ottenimento del livello B2).

EURINSA IN CIFRE

Dalla sua creazione, 
nel 1991, oltre 2.000 
studenti hanno scelto 

EURINSA

75 matricole ogni anno

50% di studenti francesi 
e 50% di studenti 
stranieri per corso

Gli studenti provengono 
dai 27 paesi dell’UE, 
e da paesi extra-UE 

come Albania, Moldavia, 
Russia, Turchia...



La vita nel campus
Il campus INSA si trova a 15 minuti di 
distanza dal centro di Lione. 
Lione è la 2a città in Francia e ha 
vinto per diversi anni di fila il titolo di 
migliore città universitaria!

Il nostro obiettivo è favorire il 
benessere collettivo all’interno del 
nostro campus aperto e dinamico.  
Gli studenti per tutta la durata 
dell’anno hanno a disposizione diversi 
vantaggi:
- 130 tra club e associazioni 
studentesche
-  Alloggi e mensa disponibile 7 giorni 

su 7 all’interno del campus
- Sorveglianza garantita 24 ore su 24
-  Assistenza medica e psicologica 

disponibile in qualsiasi momento

Corsi estivi di francese 
Gli studenti stranieri hanno a 
disposizione dei corsi estivi di cinque 
settimane ad agosto, all inclusive, 
in preparazione al loro 1o anno nel 
programma EURINSA. Obiettivo dei 
corsi è consentire agli studenti di 
imparare il francese (a qualsiasi livello).

COSA CERCHIAMO NEI 
CANDIDATI

Cerchiamo candidati che abbiano un 
curriculum rigoroso, che siano motivati 

dagli aspetti interculturali del programma, 
che abbiano competenze di leadership  
e che dimostrino apertura nei confronti 

degli altri. 

PREREQUISITI
• Una forte preparazione  

di base nelle materie scientifiche  
(matematica, fisica e chimica). 

• Aver conseguito, o star studiando 
per conseguire, un diploma di scuola 
superiore presso un liceo scientifico, 

un liceo di scienze applicate o un liceo 
classico  

• Non è richiesto alcun livello minimo di 
francese, ma eventuali competenze di 
base saranno prese in considerazione.

COSTI
INSA si impegna a scegliere candidati con 
background diversi e a fornire a tutti pari 
opportunità in fase di candidatura. Per gli 
studenti delle sezioni internazionali sono 
disponibili borse di studio che coprono  

circa il 50% dei costi del soggiorno.
Maggiori informazioni sono  

disponibili sul sito:
https://bourses-aides.insa-lyon.fr/ 

PROCEDURE DI AMMISSIONE 
PER STUDENTI STRANIERI

Il processo di ammissione EURINSA è 
lo stesso di tutto il gruppo INSA, che è 

composto da 7 istituti francesi.
https://www.groupe-insa.fr/preparer/
comment-candidater/les-procedures/
integrer-le-groupe-insa-en-1re-annee/

bac-non-delivre-par-la-france-candidature-
specifique-en-filiere-internationale 

Per essere presi in considerazione per 
l’ammissione al programma EURINSA Lione, 
è necessario verificare di specificare INSA 

Lione nella candidatura.
Le candidature devono essere inviate tra 

novembre e inizio maggio.



Contatti

INSA Lione
Percorso Eurinsa
Dipartimento FIMI

eurinsa@insa-lyon.fr
https://www.insa-lyon.fr/fr/formation/fimi-eurinsa
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