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nel 1° istituto euro-mediterraneo di formazione per 
ingegneri multiculturale e plurilingue 

Benvenuti

ICI PROCHAINEMENT

Fès

Nel settembre 2015 il Gruppo INSA e l’UEMF, patrocinati dai ministeri dei paesi membri e dal consorzio 
EuromedTech, accoglieranno i primi studenti dell’Istituto euro-mediterraneo di Tecnologia di Fès. Questo 
istituto costituirà il 1° INSA internazionale: INSA Euro-Méditerranée, membro del Gruppo INSA.

L’impegno del Gruppo INSA in Marocco da oltre vent’anni gli permette 
di co-creare e di cosviluppare, in partnership con l’Università Euro-
Mediterranea di Fès (UEMF), il 1° INSA internazionale con il sostegno 
di un consorzio che comprende diverse università del Marocco, 
della Spagna, del Portogallo e dell’Italia.

Questo progetto di creazione dell’INSA Euro-Méditerranée 
all’interno della nuova Università Euro-Mediterranea di Fès 
(riconosciuta dall’Unione per il Mediterraneo) è sostenuto sin 
dalla sua origine al più alto livello politico, in particolare dai 
ministri dell’Insegnamento superiore e della Ricerca francese e 
marocchino, nonché dai ministri dell’Insegnamento superiore dei 
paesi del dialogo 5+5*.

Verrà esteso ad altri paesi del perimetro mediterraneo, in Europa e 
nel Maghreb e, infine, all’Africa sub-sahariana e al Medio Oriente.

L’ INSA Euro-Méditerranée, istituto dell’UEMF, mirerà all’eccellenza 
accademica e sosterrà l’innovazione e l’economia. Sarà fondato 
sui migliori standard internazionali, sia per quanto riguarda la 
formazione che la ricerca. È promosso da un consorzio di università 
euro-mediterranee di grande rilievo, il consorzio EuroMedTech.

*  Marocco - Libia - Mauritania - Algeria - Tunisia 
Francia - Italia -Spagna – Portogallo - Malta



Un approccio di partenariato innovativo, 
per una grande ambizione
Le sue carte vincenti:
   La co-costruzione dei programmi con i partner industriali e accademici

   La multi-culturalità con la padronanza delle lingue (francese, inglese, arabo e una delle altre lingue 
del consorzio: spagnolo, italiano o portoghese) e la considerazione della complessità e della ricchezza 
delle culture rappresentate in seno al consorzio 

   La possibilità di ottenere dei doppi diplomi con le università partner del consorzio

   Un approccio innovatore alla formazione: con progetti, TICE, pedagogia 2.0

   La promozione dell’uguaglianza tra i sessi a qualsiasi livello

Accoglienza  
dei primi studenti  

a settembre 

2015

L’INSA Euro-Méditerranée sarà il primo istituto 
i cui diplomi saranno riconosciuti dallo

stato marocchino, dallo stato francese e 
dall’European

Network for Accreditation of engineering education

INNOVAR



NUMERO DI POSTI  
messi a disposizione 
nei concorsi

INSA Euro-Méditerranée 
nel 2015:
 192 studenti ammessi per il 1° anno a Fès

INSA Euro-Méditerranée 
nel 2016:
 288 studenti ammessi per il 1° anno a Fès

 40 studenti ammessi per il 2° anno a Fès

  128 studenti ammessi per il 3° anno,  
in Europa (INSA e Università membri del 
Consorzio)

L’ INSA Euro-Méditerranée 
nel cuore dell’Università 
Euro-Mediterranea

di Fès (UEMF)

L’INSA Euro-Méditerranée è co-creato e cosviluppato in partenariato con 
l’UEMF e con il coinvolgimento di un consorzio euro-mediterraneo. Sarà in 
seno all’UEMF e nel cuore del suo eco-campus.

Sotto l’Alta Presidenza Onoraria di Sua Maestà il Re Mohammed VI e riconosciuta 
dall’Unione per il Mediterraneo (UpM) con il sostegno dei 43 stati membri dell’UpM, 
l’Università Euro-Mediterranea di Fès (UEMF) è nata nel novembre 2012.

La sua visione: l’unione attraverso la cooperazione e la condivisione del 
sapere e del patrimonio.

La sua ambizione: l’eccellenza attraverso l’innovazione nell’insegnamento 
superiore e nella ricerca.

Presentazione del consorzio EuromedTech:
Diverse università marocchine (Cadi Ayyad Marrakech, Moulay Ismail 
Meknès, Mohammed V Agdal Rabat, Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès) ed 
Europee (Università di Siviglia, Università politecnica di Catalogna, Università 
politecnica di Madrid, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università di 
Porto…) hanno già dato il loro accordo di massima per costituire il consorzio.

Altre università del Maghreb e d’Europa dovrebbero presto unirsi al consorzio.

Università Al Quaraouiyine, la più antica università al mondo, 
ancora in attività, nel cuore di Fès

Medersas vicino a piazza Bab Boujloud, e la sua celebre 
citazione “Sono la piazza della scienza, benvenuti”

Università 
Mohammed V  
di Rabat



Il campus dell’UEMF, al tempo stesso eco-campus ed e-campus, verrà progettato in modo modulare, ottimale 
e funzionale. Collocato sulle alture di Fès, la sua architettura moderna richiamerà l’impronta marocchina e il 
carattere euro-mediterraneo dell’università.
 
Integrerài criteri ecologici moderni (minore consumo energetico, integrazione delle tecnologie delle energie 
rinnovabili, massima luce naturale, raccolta differenziata).

Oltre ai centri di formazione e di ricerca e a un centro di valorizzazione, trasferimento di tecnologia e inserimento professionale, il campus 
universitario comprenderà sale conferenze, una biblioteca e un  “learning center”, un centro sportivo, residenze universitarie, luoghi di 
ristorazione, nonché altri servizi rivolti alla comunità universitaria.

Oltre 6.000 studenti verranno accolti sul campus dell’UEMF.

Il comune di Fès svilupperà altresì progetti di infrastrutture (trasporto studenti) e culturali.

Campus 

I candidati all’INSA Euro-Méditerranée
Ammissione
Ammissione dei candidati:

  per il 1° anno*: maturandi del sistema secondario marocchino (“bac maths”, 
maturità matematica Marocco), maturandi S del sistema francese (portale APB), 
bac (maturità) zona MENA (bac maths, maturità in matematica al di fuori del 
Marocco), altre maturità internazionali. 
Verrà proposta un’applicazione per accogliere gli altri membri del consorzio.

 per il 2° anno*: 1° anno di CPGE marocchina, francese o straniera

 per il 3° anno*:  ammissibili ai concorsi CPGE, DEUG (Diploma di Studi  
Universitari Generali), DUT (Diploma Universitario di Tecnologia)  
o simili nei paesi interessati

 per il 4° anno*:  formazioni di livello bac+4 (Laurea specialistica) o Laurea 
magistrale riconosciute dai paesi del Consorzio 

*  Anno 1: a partire da settembre 2015 
Anno 2, 3 e 4: a partire da settembre 2016

Iscrizione
Tasse fisse in funzione della situazione 
dello studente: 70.000 dirham l’anno

+  borse da 15.000 dirham l’anno per tutti gli 
studenti membri dell’Unione per il Mediterraneo, 
nel corso dei primi 3 anni del corso

+  borse di merito 
(criteri sociali + criteri del dossier)

+  borse di eccellenza 
(criteri del dossier)

Per maggiori informazioni ed iscriversi:
www.uemf.org/insa

Campus integrato, di standard internazionale, 
l’eco-campus dell’Università Euro-Mediterranea 
di Fès accoglierà l’INSA Euro-Méditerranée

ETUDIER



Formazione
Per rispondere alla volontà di sviluppo del Marocco (e dei paesi della regione) e ai valori fondatori del 
Gruppo INSA e dell’UEMF, l’ INSA Euro-Méditerranée dispenserà una formazione umanistica degli ingegneri, 
portatrice dei valori di uguaglianza, interculturalità e responsabilità sociale.

La sua ambizione: formare dirigenti di alto livello in grado di accompagnare grandi progetti di sviluppo nei paesi interessati.

I suoi punti forti: essere internazionale, multiculturale, aperto, innovatore in materia di pedagogia e del digitale, partner delle aziende 
e coinvolto nello sviluppo socioeconomico euro-mediterraneo. L’Istituto si baserà sulle best practices internazionali nell’ambito della 
formazione e della ricerca. Gli insegnamenti saranno assicurati da un corpo pedagogico di insegnanti degli INSA, dell’UEMF, degli istituti 
membri del consorzio e di professionisti socioeconomici. Oltre al diploma di ingegnere, l’INSA Euro-Méditerranée rilascerà i diplomi di laurea 
magistrale (internazionale) e dottorato in ingegneria dell’UEMF (votazione INSA).

Mobilità
Basata su una forte mobilità, la formazione all’INSA Euro-Méditerranée sarà multiculturale e plurilingue. Gli studenti 
potranno acquisire conoscenze professionali specifiche della regione euro-mediterranea. Essa faciliterà le cooperazioni 
internazionali.
Organizzazione del corso, mobilità per stage, doppi diplomi sono al centro dell’approccio pedagogico.

Numerosi periodi di mobilità accademica tra gli istituti euro-mediterranei, in aziende o in laboratori di ricerca 
di alto livello segnano il ritmo del ciclo universitario:
  1° anno e 2° anno: frequenza presso l’UEMF - INSA Euro-Méditerranée a Fès.
  3° anno: frequenza presso un INSA in Francia o presso uno degli istituti del consorzio.
  4° anno: frequenza presso l’UEMF - INSA Euro-Méditerranée a Fès (50%) e mobilità nell’ambito dello stage.
  5° anno: sia frequenza presso l’UEMF - INSA Euro-Méditerranée a Fès nel 1° semestre, quindi mobilità internazionale 

nell’ambito dello stage oppure progetto di fine studi, sia mobilità accademica internazionale nel corso del 1° semestre, 
quindi stage oppure progetto di fine studi in Marocco nel corso del secondo semestre.

Verranno proposti anche doppi diplomi con le università del consorzio.

DESCOBRIR

1° anno
Marocco*

2° anno Marocco
3° anno
INSA e
partner

4° anno
Marocco

5° anno
50% Marocco

50% Internazionale

INGRESSO NELLA VITA PROFESSIONALE
O PROSEGUIM

ENTO DEGLI STUDI IN DOTTORATO

INDIRIZZO**  PERCORSO

Dipartimento 
Scienze e 
Tecnologie per 
l’Ingegneria

Meccanica ed energetica
Ingegneria meccanica e industriale

Ingegneria energetica

Ingegneria elettrica 
Ingegneria elettrica ed elettrotecnica

Sistemi di bordo

Sistemi di informazione
e di comunicazione

Informatica e Reti

Ingegneria matematica e Modellizzazione

  Compatibile con il sistema europeo 
LMD (Laurea triennale, Laurea 
magistrale, Dottorato)

  Costruito su un continuum 
formativo di 5 anni

   Integra le tecnologie digitali come 
base di formazione

   Con un’importante proporzione 
di scienze umanistiche, base 
dell’interculturalità

* Organizzazione degli studi:
-  Anni 1 e 2 all’IINSA Euro-Méditerranée di Fès.
-  Anno 3:  in un INSA in Francia o presso un istituto partner del Consorzio. Gruppo specifico con pedagogia adattata, progetto pedagogico adeguato allo studente con un supervisore 

referente per scuola.
** Indirizzo: Per la CTI (Commissione dei Titoli di Ingegnere) francese, questi indirizzi corrispondono alla specializzazione del diploma.
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Verranno privilegiati 4
settori economici legati
alla formazione:

Rapporti con le imprese
In contatto con il mondo e in collegamento stretto con le aziende, l’Istituto svilupperà partnership solide e le 
collocherà al centro della propria pedagogia.

Verranno attuate azioni di sponsorizzazione di aziende, patrocinio di promozioni, club di partner…

Gli obiettivi 
  Formare ingegneri innovativi e imprenditori di alto livello, a forte impostazione 

multiculturale

  Creare legami stretti con le aziende marocchine e francesi e più generalmente con 
le aziende europee, del Nord Africa, sub-sahariane e del Medio Oriente.

  Realizzare attività di ricerca tecnologica, di valorizzazione e di trasferimento  di 
alto livello don l’appoggio dei laboratori e delle équipe di ricerca del Gruppo INSA, 
dell’UEMF, delle università marocchine partner e delle università partner membri 
del consorzio.

L’Istituto sarà un attore dello sviluppo economico regionale. A tal proposito saranno 
previste azioni concrete, in particolare l’attiva partecipazione agli strumenti comuni 
che verranno attuati dall’UEMF: un incubatore, un vivaio di imprese, un business-
center, un fab-lab, una show-room ricerca, una rete di cluster in ingegneria organizzata 
intorno a problematiche di ricerca trasversali al servizio di obiettivi sociali (transizione 
energetica, gestione dei rischi, acqua e ambiente, informazione…).

Ricerca
L’ INSA Euro-Méditerranée svilupperà un’attività di ricerca ai più alti livelli, che nutrirà tutte le formazioni 
dell’Istituto.

I progetti scientifici che verranno cosviluppati mirano a rispondere 
a diversi grandi obiettivi sociali del Marocco, della regione euro-
mediterranea e dell’Africa, primi fra tutti l’energia, il sostegno 
alle imprese in ingegneria meccanica e ingegneria elettrica e la 
padronanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Ambiti di ricerca affrontati: automatica, elaborazione del 
segnale, elettronica, digitale, informatica, matematica, meccanica, 
nano-microtecnologie ed elettronica, energetica.

L’aeronautica

Le energie

Le Tecnologie 
dell’Informazione
e della 
Comunicazione

La meccanica
e l’automobile

LERNEN



CONTATTI 

UEMF
Nawal BELEFQUIH
Responsabile Comunicazione UEMF
Tel.: 00 212 5 37 71 06 91
n.belefquih@ueuromed.org
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GRUPPO INSA
VÉRONIQUE DESRUELLES
Direttrice della comunicazione
INSA Euro-Méditerranée e Gruppo INSA
Tel.: +33 5 61 55 92 40
communication@groupe-insa.fr


