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Come posso iscrivermi a una laurea magistrale della vostra Scuola?
Le procedure per l’iscrizione a una laurea magistrale di Ateneo sono pubblicate on line sul sito di
Ateneo (http://www.poliorientami.polimi.it/ammissione-lauree-magistrali-201718/
)
Maggiori specifiche sui singoli Corsi di Studio sono pubblicate sui rispettivi Regolamenti Didattici,
pubblicati on line su http://www.auic.polimi.it/didattica/regolamenti-didattici-aa-20172018/

Viene richiesta una media minima o un voto di laurea minimo per l’ammissione a una laurea
magistrale della vostra Scuola?
Gli studenti interni possono accedere di diritto o attraverso una graduatoria di merito. Gli studenti
provenienti da altri Atenei possono entrare solo attraverso una graduatoria di merito.
Le specifiche sulle ammissioni di diritto e sulla selezione attraverso valutazione di carriera pregressa,
sono descritte sul Regolamento didattico di ogni Corso di Studio. I Regolamenti sono pubblicati on line
su http://www.auic.polimi.it/didattica/regolamenti-didattici-aa-20172018/

Sono uno studente ammesso di diritto, devo presentare ugualmente la domanda di
ammissione?
Tutti i candidati all’ammissione alle lauree magistrali di questa Scuola, devono obbligatoriamente
presentare domanda di ammissione.

Ho il parametro N/V 104/26,85 la media viene arrotondata a 27?
Non sono consentiti arrotondamenti, è necessario presentare il portfolio

Se vengo ammesso al II semestre, come inserisco il piano degli studi del I semestre?
Quando ci si immatricola al II semestre si possono inserire solo gli insegnamenti del II semestre, il I
semestre sarà inserito a piano l’anno successivo.

Posso immatricolarmi anche se ammesso con integrazioni curriculari?
Le integrazioni curriculari vietano l’iscrizione alla Laurea Magistrale, che potrà avvenire solo
all’assolvimento delle stesse e previo presentazione di nuova domanda di ammissione. La valutazione
già ottenuta sarà confermata.

Come acquisto le integrazioni curriculari?
Le integrazioni curriculari si acquistano attraverso l’applicativo in cui viene pubblicato l’esito della
domanda di valutazione.
Puoi iscriverti ad un numero di corsi singoli massimo pari a 80 CFU all'anno, i quali possono
comprendere:
- sia le integrazioni curriculari, assegnate dalla Commissione durante la valutazione per l’ammissione
alla laurea magistrale
- sia gli anticipi di insegnamenti del corso di laurea magistrale tra quelli indicati nel regolamento
didattico del corso; si ricorda che questi ultimi non possono in ogni caso superare i 32 CFU all'anno.

Sono laureato in classe L23, posso immatricolarmi a una laurea magistrale in Architettura?
NO, solo gli studenti di classe L-17 possono proseguire sulla classe di laurea LM-4. Possono essere
valutate le domande di studenti provenienti dalla classe di laurea L-23 se l’ammissione è stata
soggetta al sostenimento del test di ingresso nazionale (es. studenti di Architettura e Produzione
Edilizia)

Sono laureato in Architettura e Produzione Edilizia della vostra Scuola, posso presentare
domanda di ammissione a una Laurea Magistrale in Architettura?
L’ammissione è consentita agli studenti risultati idonei ma con integrazioni curriculari per circa 70
crediti nelle aree della progettazione architettonica, della progettazione urbanistica, delle strutture,
della storia, del restauro. Sono ammessi solo gli studenti che hanno superato per l’ammissione al
corso di laurea triennale il test di ingresso nazionale.

Sono laureato in Urbanistica, posso presentare domanda di ammissione a una Laurea
Magistrale in Architettura?
Per un numero elevato di integrazioni curriculari non è possibile l’ammissione di studenti laureati in
classe L-21 ad un corso di Laurea Magistrale di classe LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile
Architettura).

Quando devo consegnare la certificazione di lingua inglese?
Entro la scadenza per la presentazione della domanda di ammissione.
Le certificazioni richieste, i livelli, le scadenze e le modalità di consegna sono descritte nelle specifiche
pubblicate sul sito di Ateneo: http://www.poliorientami.polimi.it/ammissione-lauree-magistrali-201718/

Quale livello di lingua inglese viene richiesto per l’ammissione alla Laurea Magistrale?
Le certificazioni richieste, i livelli, le scadenze e le modalità di consegna sono descritte nelle specifiche
pubblicate sul sito di Ateneo: http://www.poliorientami.polimi.it/ammissione-lauree-magistrali-201718/

Se vengo ammesso al PSPA in italiano, posso richiedere il passaggio al PSPA in inglese?
Le allocazioni sul PSPA vengono assegnate in fase di valutazione secondo una graduatoria di merito,
ne consegue che non è possibile alcun passaggio da un PSPA all’altro nello stesso anno accademico.
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Quando esprimo la mia opzione sul PSPA di preferenza?
In fase di presentazione della domanda di ammissione.
Per essere valutati su tutti i PSPA disponibili è necessario inserire nella domanda tutte le opzioni.

Come sono valutato se ho selezionato più PSPA?
Qualora lo studente abbia indicato, in ordine di preferenza, più scelte di PSPA (differenziati per lingua,
per sede o curriculum ma appartenenti allo stesso Corso di Studio) sarà valutato su tutte le opzioni
espresse e il candidato potrà essere ammesso su uno o più dei PSPA indicati.
Per i Corsi di Studio appartenenti alla LM-4 sarà presa in considerazione la prima scelta PSPA
espressa; gli studenti non ammessi sulla prima scelta di PSPA per esaurimento dei posti disponibili,
saranno considerati sulla seconda scelta seguendo lo scorrimento della graduatoria di merito.

Come devo fare il portfolio?
Sono pubblicate le Linee Guida per la redazione del portfolio su www.auic.polimi.it

Se vengo ammesso su più Corsi di Studio, vengo iscritto secondo graduatoria?
Lo studente che presenta più domande di ammissione e ottiene valutazione positiva su tutte, può
scegliere dove confermare l’iscrizione; automaticamente tutte le altre opzioni si annullano.

Se mi laureo in Landscape architecture. Land Landscape Heritage sono un Architetto?
Ottieni il titolo di Architetto Paesaggista (classe LM-3 Architettura del paesaggio) ma non un titolo di
Architetto, che viene riconosciuto solo con un Corso di Laurea Magistrale di classe LM-4 (Architettura
e Ingegneria Edile Architettura).

Quando si presenta la domanda di ammissione?
Le scadenze per la presentazione della domanda di ammissione, suddivise per semestre, sono
pubblicate nel Calendario Accademico: http://www.auic.polimi.it/didattica/calendario-accademico/
e nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio: http://www.auic.polimi.it/didattica/regolamenti-didatticiaa-20172018/

Se presento domanda per il I semestre e vengo ammesso, posso confermare l’iscrizione al II
semestre?
Lo studente ammesso che non conferma l’iscrizione perde il posto. Per potersi iscrivere in semestri
diversi deve essere ripresentata la domanda di ammissione.

Se non supero tutte le integrazioni curriculari che mi hanno assegnato lo scorso semestre,
posso nel frattempo acquistare anche dei corsi singoli di magistrale?
Sì ma in numero non superiore a 32 crediti e solo su insegnamenti indicati dal Corso di Studio
Magistrale in cui si intende accedere.
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I corsi singoli possono concorrere alla valutazione di carriera per l’ammissione alla Laurea
Magistrale?
I corsi singoli di Laurea Magistrale acquistati anticipatamente rispetto alla domanda di ammissione,
non possono essere inseriti nel portfolio di valutazione e non riconoscono allo studente alcun
privilegio di accesso. Potranno solo essere convalidati qualora siano riconosciuti equipollenti a
insegnamenti attivi nel Corso di Laurea Magistrale in cui si accede.

Ho assolto tutte le integrazioni assegnate, devo ripresentare domanda di ammissione? Posso
rischiare di non essere ammesso?
Le integrazioni curriculari vietano l’iscrizione alla Laurea Magistrale, che potrà avvenire solo
all’assolvimento delle stesse e previo presentazione di nuova domanda di ammissione. La valutazione
già ottenuta sarà confermata.

Come posso autocertificare gli esami sostenuti nella mia sede di provenienza?
Sono pubblicate le Linee Guida per la presentazione dei documenti su www.auic.polimi.it

Ho sostenuto dei corsi singoli, saranno tutti convalidati?
Potranno essere convalidati qualora siano riconosciuti equipollenti a insegnamenti attivi nel Corso di
Laurea Magistrale in cui si accede.

Sono iscritto ai Corsi Singoli e devo immatricolarmi ad una laurea magistrale cosa devo fare?
Se sei iscritto a Corsi singoli (per integrare la formazione o per ottenere integrazioni curriculari) e devi
immatricolarti ad un corso di laurea magistrale dovrai presentare, presso la Segreteria Studenti, la
domanda di rinuncia ai Corsi singoli corredata di marca da bollo disponibile
su www.polimi.it/studenti/modulistica/
Dopo la presentazione della domanda di rinuncia e l’avvenuta registrazione della stessa, potrai
procedere con la nuova iscrizione rispettando le scadenze pubblicate.

Qual è il termine ultimo per sostenere gli esami riferiti ai Corsi Singoli prima di una nuova
iscrizione ad una laurea magistrale?
Prima di una nuova iscrizione ad una laurea magistrale, il termine ultimo per sostenere gli esami riferiti
ai Corsi Singoli coincide con il termine della valutazione dei candidati.
Una volta presentata la domanda di rinuncia ai Corsi singoli perderai il diritto a sostenere tutti gli
appelli successivi tuttavia dopo la nuova immatricolazione, gli esami non sostenuti e valutati
positivamente, saranno automaticamente inseriti come convalide di frequenza e sarà possibile
sostenere i relativi esami nelle sessioni successive.

Ho sostenuto esami in soprannumero della laurea triennale, possono essere convalidati nella
Laurea Magistrale?
Sono convalidabili, ove ritenuti equipollenti, solo gli esami in soprannumero della Laurea Magistrale
anticipati nel percorso triennale; gli insegnamenti di laurea triennale non possono essere convalidati
nella laurea di secondo livello.
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Nella mia sede universitaria sosterrò l’esame di laurea in data successiva al termine per
l’immatricolazione, posso ottenere una deroga?
Per confermare l’immatricolazione alla Laurea Magistrale è obbligatorio aver già conseguito la Laurea
triennale.

Una volta terminate le immatricolazioni degli ammessi, se non è raggiunto il numero
programmato previsto, è possibile venga aperta una lista di attesa per probabili ripescaggi?
In fase di valutazione le Commissioni ammettono un numero superiore di studenti rispetto al numero
programmato tenendo conto delle II e III opzioni e di laureandi che non conseguiranno il titolo
triennale. Questo garantisce in eccesso la copertura del numero programmato ed elimina l’ipotesi di
ripescaggi successivi.

Posso contattare un docente della Commissione per avere informazioni sulla redazione del
portfolio?
No, gli studenti devono poter avere le stesse condizioni di base; per la redazione del portfolio sono
sufficienti le indicazioni fornite dalle Commissioni giudicatrici pubblicate on line su www.auic.polimi.it
Linee Guida per la Redazione del portfolio.

Qual è il punteggio minimo per essere ammessi?
Tutte le informazioni sui criteri di valutazione e i minimi di ammissione sono indicati sui Regolamenti
didattici dei singoli Corsi di Studio, pubblicati su http://www.auic.polimi.it/didattica/regolamentididattici-aa-20172018/

Posso consegnare il portfolio cartaceo?
No, tutti i documenti utili alla valutazione per l’ammissione alle Lauree Magistrali della Scuola AUIC
devono obbligatoriamente essere caricati on line in fase di presentazione della domanda di
ammissione.
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