
CAMPUS DELLA JIAOTONG UNIVERSITY 

Il 31 maggio noi studenti del terzo anno abbiamo avuto l'opportunità di visitare il campus 

della JiaoTong University nel centro di ShangHai. 

La prima impressione? Un'università moderna, prestigiosa, dotata di infrastrutture 

all'avanguardia. 

Inizialmente, due studenti del Politecnico di Milano che hanno trascorso un semestre di 

studio qui in Cina, ci hanno guidato all'interno dell'immenso campus, mostrandoci ciò che la 

JiaoTong ha da offrire. 

Abbiamo avuto la possibilità di visitare i dormitori degli studenti internazionali e cinesi, 

le palestre, i campi da calcio e da basket ed infine alcuni complessi e sofisticati laboratori di 

ingegneria meccanica. 

Questo ateneo deve il suo prestigio e la sua reputazione soprattutto alla preparazione che 

offre nelle materie scientifiche, ed effettivamente i suoi laboratori hanno suscitato grande 

interesse tra di noi. 

Gli studenti universitari hanno rapito l'attenzione del nostro gruppo mostrando 

l'assemblaggio di complessi motori per automobili, attrezzature di ultima  generazione per 

la costruzione di autoveicoli e per modellare le parti in metallo di quest'ultimi. Aerei, 

automobili da corsa ed elettriche sono solo alcuni degli altri prodotti realizzati in questo 

laboratorio. 

È necessario ricordare che questa università, durante i suoi 120 anni di storia, ha dato un 

contributo fondamentale per lo sviluppo del settore ingegneristico cinese, grazie alla 

realizzazione di progetti quali il primo missile nucleare, la prima portaerei ed il primo 

sottomarino militare. 

Per questi meriti, la JiaoTong University è riconosciuta come una delle tre migliori istituzioni 

scolastiche in Cina e la 70esima nel mondo, avvalendosi  di numerose  collaborazioni con 

prestigiose università come il "MIT (Massachussets Institute of Technology)",  la "Columbia 

University" e la "ParisTECH". 

 L'importanza di questo istituto a livello internazionale è rappresentata da alcuni elementi: 

la presenza di circa 3000 studenti stranieri su una popolazione universitaria di circa 20000 

persone, la collaborazione con alcuni istituti come il "Politecnico di Milano", "Michigan 

University" e "ParisTECH" i quali hanno fondato istituti congiunti che promuovono lo studio 

della lingua cinese e inglese, dell'economia e soprattutto dell'ingegneria. 

Noi ragazzi del terzo anno abbiamo assistito ad un'esauriente presentazione del "Joint 

Institute" della "Michigan University", in cui sono stati illustrati  i corsi e le 

strutture dell'ateneo. 

La grande opportunità che ci è stata offerta dalla nostra scuola, quindi, ci permette di 

osservare da vicino la realtà che ci aspetta nei prossimi anni, aiutandoci ad allargare i nostri 

orizzonti di scelta in funzione anche del corso di studi che stiamo seguendo. 
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