OPEN DAY – LAUREE MAGISTRALI
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni
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• COME si presenta la domanda di ammissione
• QUANDO si presenta la domanda di ammissione
• Conoscenza della lingua inglese
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Corsi di Studio Scuola AUIC

AUIC ARCH

AUIC ING

Architettura - Ambiente Costruito - Interni

Building and Architectural Engineering

Architettura - Architettura delle Costruzioni

Ingegneria dei Sistemi Edilizi

Architettura e Disegno Urbano

Management of Built Environment – Gestione del
Costruito

Architectural Design and History
Sustainable Architecture and Landscape Design
Landscape Architecture. Land Landscape Heritage
Urban Planning and Policy Design

OFFERTA DIDATTICA 2018/19
Scuola AUIC ARCH

Classe di Laurea LM-4 (Architettura e ingegneria edile
architettura):

Classe di Laurea LM-4 (Architettura e ingegneria edile
architettura):

Sede di Milano – erogato in lingua Italiano/Inglese

Sede di Mantova - erogato in lingua Inglese

Architettura - Ambiente Costruito – Interni,

Architectural Design and History

Architettura e Disegno Urbano,
Architettura - Architettura delle Costruzioni

Sede di Piacenza - erogato in lingua Inglese
Sustainable Architecture and Landscape Design

OFFERTA DIDATTICA 2018/19
Scuola AUIC ARCH

Classe di Laurea LM-3 (Architettura del paesaggio)
Sede di Milano - erogato in lingua Inglese
Landscape Architecture. Land Landscape Heritage

Classe di Laurea LM-48 (Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale)
Sede di Milano - erogato in lingua Inglese
Urban Planning and Policy Design

OFFERTA DIDATTICA 2018/19
Scuola AUIC ING

Classe di Laurea LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi)
sedi Milano e Lecco - corso erogato in lingua inglese
Building and Architectural Engineering

sede Milano - corso erogato in lingua italiana
Ingegneria dei Sistemi Edilizi

sede Milano - corso erogato in lingua inglese
Management of Built Environment-Gestione del Costruito

MODALITA’ DI AMMISSIONE PER STUDENTI CON TITOLO
DI STUDIO ITALIANO

È possibile presentare la domanda
•

•

Requisiti richiesti

se si è in possesso di laurea di primo livello, di una
laurea del vecchio ordinamento, di un diploma
universitario

Laurea di primo o di secondo livello

se si è laureandi aver acquisito 145 CFU, sia per gli
studenti del Politecnico di Milano sia per gli
studenti di altri Atenei

L’ammissione del candidato è soggetta a una valutazione
per merito e per contenuti didattici della carriera
pregressa.

Certificazione della lingua inglese

CHI
deve presentare domanda di ammissione

TUTTI i candidati all’ammissione alle Lauree Magistrali
della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni sono tenuti a presentare domanda di
ammissione.
Sono compresi:
•Studenti ammessi di diritto
•Studenti soggetti a valutazione di merito
•Studenti ammessi con integrazioni curriculari in
valutazioni precedenti
•Studenti che intendono trasferirsi, già iscritti a un
diverso Corso di Laurea Magistrale

LAUREANDI: è consentita l’iscrizione alla domanda di
ammissione anche ai laureandi, purché abbiano superato
esami per almeno 145 crediti. Per poter procedere
all’immatricolazione è necessario che la laurea sia
conseguita entro il termine previsto per le
immatricolazioni.
Per gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di Studio del
Politecnico:
•

si definisce laureando lo studente con un piano degli
studi completo (180 cfu) che ha acquisito 145 cfu in
effettivo esclusa la prova finale.

•

AUIC-ARCH per coloro che intendono laurearsi a
settembre la mancata iscrizione all'appello di laurea
entro i termini stabiliti dal calendario accademico,
esclude il candidato dalla graduatoria di merito.

COME
si presenta la domanda di ammissione

La domanda di ammissione va presentata
utilizzando l’apposito servizio attivato
su:
▪ www.polimi.it “SERVIZI ON LINE”

A ciascun candidato è data la possibilità di
effettuare richiesta di valutazione su più
Corsi di Laurea Magistrale, fino ad un
massimo di tre.

▪ accedere con le proprie credenziali o
registrarsi come nuovo utente e poi
accedere con le credenziali ai servizi on
line

Lo studente, a fronte di più ammissioni,
potrà iscriversi al corso di laurea che
ritiene opportuno.

▪ selezionare link: “Ammissione alla
Laurea
Magistrale:
presentazione
domanda,
consultazione
esito,
immatricolazione”

Lo studente può modificare/sovrascrivere
le proprie scelte fino al momento in cui la
domanda viene presa in carico per la
valutazione dalla commissione.

QUANDO

si presenta la domanda di ammissione

I candidati all’ammissione alle Lauree
Magistrali possono accedere al primo
o al secondo semestre, presentando
la domanda di valutazione carriera
secondo le scadenze indicate dal
calendario accademico.
Il

termine per la consegna della
certificazione di lingua inglese per i
corsi che afferiscono alla Scuola
AIUC coincide con l’ultimo giorno
valido per la presentazione della
domanda di valutazione.

Attenzione: se hai presentato la domanda
di ammissione nel primo semestre ed
hai avuto una valutazione positiva
della tua carriera, ma ti vuoi
immatricolare nel secondo semestre,
devi ripresentare la domanda di
ammissione per il secondo semestre.

Il

calendario accademico specifico di
Scuola è pubblicato al seguente link:
http://www.auic.polimi.it/didattica/c
alendario-accademico/

QUANDO

si presenta la domanda di ammissione

Corsi di Laurea Magistrale AUIC - ARC

Primo semestre

•Architettura - Ambiente Costruito - Interni

•Presentazione domanda di valutazione:
dal 10.7.2018 al 31.7.2018

•Architettura e Disegno Urbano
•Architettura - Architettura delle Costruzioni

•Esiti valutazione: il 7.9.2018

•Architectural Design and History
•Sustainable Architecture and Landscape Design

Secondo semestre

•Landscape Architecture. Land Landscape Heritage

•Presentazione domanda di valutazione:
dal 7.1.2019 al 24.1.2019

•Urban Planning and Policy Design

•Esiti valutazione: il 7.2.2019

QUANDO

si presenta la domanda di ammissione

Corsi di Laurea Magistrale AUIC - ING

Primo semestre

•Building and Architectural Engineering

•Presentazione domanda di valutazione:
dal 10.7.2018 al 7.9.2018

•Ingegneria dei Sistemi Edilizi
•Management of Built EnvironmentGestione del Costruito

•Esiti valutazione: il 17.9.2018

Secondo semestre
•Presentazione domanda di valutazione:
dal 7.1.2019 al 18.2.2019
•Esiti valutazione: il 25.2.2019

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

Il Politecnico di Milano ti richiede
la conoscenza obbligatoria della lingua
Inglese a livello prestabilito riportato
nella pagina dedicata pubblicata sul sito
di Ateneo:
http://www.poliorientami.polimi.it/com
e-si-accede/

Le certificazioni della lingua inglese ritenute
valide ai fini dell’amissione sono:
• ETS – TOEFL:
internet based: ≥ 78
paper based ≥ 547
computer based ≥ 210
• ETS – TOEIC: ≥ 720
• CAMBRIDGE: ≥ FCE GRADE B o ≥ CAE GRADE C
• IELTS: ≥ 6
• TRINITY COLLEGE: ISE II

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

La consegna del certificato originale dovrà avvenire
presso gli sportelli della Segreteria Studenti di Via Golgi
42, Milano, entro i termini stabiliti da ciascun Corso di
Studio.
Sono esentati gli studenti che acquisiscono la
certificazione di lingua presso Enti convenzionati con il
Politecnico di Milano, i quali provvedono direttamente a
comunicare l’esito positivo dei test. La comunicazione
dovrà comunque pervenire entro i termini di cui sopra.

ATTENZIONE: In mancanza della
dimostrazione di tale prerequisito,
attraverso la presentazione in originale
della certificazione di inglese, non potrai
immatricolarti.

PROCEDURE di presentazione della domanda di
ammissione per i candidati della Scuola AUIC.
Opzioni CdS e PSPA (Piano degli Studi Preventivamente
Approvato)
A partire dall’anno accademico 2017/18 il
candidato, presentando ladomanda di valutazione,
dovrà scegliere il Corso di Studio (CdS) e
contestualmente le proprie opzioni di Piano degli
Studi Preventivamente Approvato (PSPA) ove
previsto.
Sarà possibile indicare fino a tre preferenze
relative al Corso di Studio (CdS).

Esempio:
CdS B  (corso non AUIC)
CdS A  (corso AUIC) Track ITA
CdS A  (corso AUIC) Track ENG
Cds C  (corso AUIC) Track X

Per ogni CdS sarà possibile specificare, in ordine di
preferenza, i PSPA disponibili.

Cds C  (corso AUIC) Track Y

Per i corsi della Scuola AUIC le diverse opzioni di
PSPA all’interno del medesimo CdS saranno
conteggiate una sola volta ai fini del
raggiungimento delle tre opzioni massime
esprimibili.

5 opzioni inserite CdS-PSPA / 3 preferenze
CdS conteggiate

PROCEDURE di presentazione della domanda di ammissione
per i candidati della Scuola AUIC / Allocazione PSPA

Per ogni Corso di Studio viene stilata una
graduatoria di merito in funzione dei
parametri descritti nei regolamenti.
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 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.

PROCEDURE di presentazione della domanda di ammissione
per i candidati della Scuola AUIC / Graduatoria di merito

Alla conclusione delle valutazioni sarà
stilata una graduatoria di merito, al fine
di definire gli ammessi relativamente al
numero programmato previsto per il
semestre.
Per garantire il numero programmato
previsto se il check è verde significa che
la domanda è stata valutata
positivamente ma l'immatricolazione da
parte del candidato sarà possibile solo se
anche la funzione di immatricolazione
sarà configurata nella modalità
ABILITATA.

Lo studente valutato positivamente potrà
quindi non essere ammesso
all’immatricolazione per esaurimento del
numero dei posti disponibili secondo
quanto stabilito dalla Graduatoria che
verrà pubblicata on line
su: www.auic.polimi.it entro il termine
delle valutazioni.

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AUIC

Requisiti di ammissione
Architettura - Ambiente Costruito – Interni (LM- 4)
Architettura e Disegno Urbano (LM- 4)
Architettura-Architettura delle Costruzioni (LM- 4)
sono requisiti di accesso:
-

il possesso di un diploma della classe di laurea di L-17 (oppure della classe 4 ex D.M. 509/1999)
senza integrazioni curriculari o di titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo;

-

l’adempimento delle attività formative indispensabili riportate nella tabella relativa alla laurea in
Scienze dell’Architettura L-17, ritenute requisito curriculare inderogabile, in conformità alla
direttiva 85/384 CEE e relative raccomandazioni;

-

aver superato i test d’ammissione obbligatori per l’iscrizione a un corso di laurea e/o di laurea
magistrale a ciclo unico, con la esplicita finalizzazione diretta “alla formazione di architetto”,
come regolato a livello nazionale.

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AUIC

Requisiti di ammissione
Landscape Architecture. Land Landscape Heritage (LM-3)

sono requisiti di accesso:
- possesso di una laurea nelle classi, D.M. 270/04, L-17 (Scienze per l'Architettura) e L-21
(Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale), nonché nelle corrispondenti
classi relative al D.M. 509/99

- Sono ammessi, previa verifica dei requisiti curriculari, anche i laureati nelle classi L-25
(Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali), L-7 (Ingegneria civile e ambientale), L-32
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio nonché nelle corrispondenti classi
relative al D.M. 509/99.

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AUIC

Requisiti di ammissione
Urban Planning and Policy Design (LM-48)

requisiti di accesso:
- per gli studenti laureati provenienti dai Corsi di Studio delle Classi di Laurea L-17
(Scienze per l'Architettura) e L-21 (Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale)
è consentita l’iscrizione senza debiti formativi.

- è consentita l’ammissione anche a laureati in possesso di una laurea o di un diploma
universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuti
idonei, previa valutazione della carriera pregressa e con possibile assegnazione di
integrazioni curriculari.

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AUIC
Requisiti di ammissione
Building and Architectural Engineering (LM-24)

è consentita senza debiti formativi a laureati di primo
livello come da schema seguente:

 Ingegneria dell’Edilizia (L‐23)
 Ingegneria e Tecniche per l’Edilizia e
l’Architettura (L‐23)
 Ingegneria Edile e delle Costruzioni (L‐23)
 Ingegneria Civile (L‐7)
 Progettazione dell’Architettura (L‐17)
 Architettura Ambientale (L‐17)
 Architettura delle Costruzioni (L‐17)
 Architettura e Produzione Edilizia (L‐23)
 Progettazione Architettonica (L‐17)
 Scienze dell’Architettura (L‐17)

È consentita l’ammissione anche a laureati in possesso
di una laurea o di un diploma universitario di durata
triennale diversi da quelli sopra elencati, riconosciuti
idonei, previa valutazione della carriera pregressa e
con possibile assegnazione di integrazioni curriculari.
La valutazione della carriera pregressa può
determinare, per i laureati in classi diverse da L-23, un
debito formativo da integrare prima dell’iscrizione alla
Laurea Magistrale.

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AUIC
Requisiti di ammissione
Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24)

l'ammissione ai Corsi di Studio di Laurea Magistrale in elenco, è
consentita senza debiti formativi a laureati di primo livello come da schema seguente:


Ingegneria dell’Edilizia (L-23)



Ingegneria e Tecniche per l’Edilizia e l’Architettura - Curric. Ingegnere Edile (L-23)



Ingegneria Edile (L-23)

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AUIC
Requisiti di ammissione
Management of Built Environment - Gestione del Costruito
(LM-24)
è consentita senza debiti formativi a laureati di primo livello come da schema seguente:


Ingegneria dell’Edilizia/Ingegneria Edile (L-23)



Ingegneria Civile (L-7)



Ingegneria Gestionale (L-9)



Architettura Ambientale (L-17)



Architettura delle Costruzioni (L-17)



Architettura e Produzione Edilizia (L-23)



Progettazione Architettonica (L-17)



Scienze dell’Architettura (L-17)

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Ammessi di diritto
AUIC – ARCH

Sono ammessi di diritto al CdS di prima scelta, gli studenti che hanno conseguito una laurea conforme ai
requisiti richiesti di ammissione, presso il Politecnico di Milano e che risultino:
• laureati entro 4 anni dalla prima iscrizione;
• con parametro N/V* assolto al 10 ottobre del II anno solare dalla prima immatricolazione;
• con certificazione della lingua inglese acquisita, entro i termini stabiliti.

I parametri N e V (numero CFU e media pesata) richiesti sono rilevabili dal proprio piano degli studi; possono variare in relazione al Corso di Laurea Magistrale
cui si intende accedere;

L’ammissione ai Corsi di Studio Laurea Magistrale di classe LM-4, non è consentita agli studenti laureati in Classe L-21 e L-23 (a esclusione dei laureati del
Politecnico di Milano in Architettura e Produzione Edilizia, ammessi con debiti formativi) anche con parametro N/V assolto o da altre classi di laurea non
conformi.

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AUIC

Ammessi di diritto
AUIC – ARCH

Per il Corso di Laurea Magistrale in

Per i Corsi di Laurea Magistrale in

Architettura - Ambiente Costruito - Interni:

Architettura e Disegno Urbano
Architettura-Architettura delle Costruzioni:

- Studenti immatricolati dall’a.a. 2003/04 fino
all’a.a. 2009/10: N/V 104/25

- Studenti immatricolati dall’a.a. 2003/04 fino all’a.a.
2009/10: N/V 100/25

- Studenti immatricolati dall’a.a. 2010/11: N/V
104/27

- Studenti immatricolati dall’a.a 2010/11: N/V 100/27
- Studenti immatricolati dall’a.a 2017/18: N/V 104/27

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AUIC

Ammessi di diritto
AUIC – ARCH

Per i Corsi di Laurea Magistrale in
Landscape Architecture. Land
Landscape Heritage:

Per i Corsi di Laurea Magistrale in
Urban Planning and Policy Design:

- Studenti immatricolati dall’a.a. 2003/04
fino all’a.a. 2009/10: N/V 104/25

- Studenti immatricolati dall’a.a. 2003/04
fino all’a.a. 2009/10: N/V 104/25

- Studenti immatricolati dall’a.a.
2010/11: N/V 104/27

- Studenti immatricolati dall’a.a. 2010/11:
N/V 104/27

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE AUIC
Ammessi di diritto
AUIC - ING

Per i Corsi di Laurea Magistrale in

Building and Architectural Engineering
Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Management of Built Environment - Gestione del Costruito:

Non sono previste ammissioni di diritto

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AUIC ARCH
Ammessi con valutazione di merito
Documenti richiesti
Sono soggetti a valutazione di merito gli studenti non ammessi di diritto, studenti esterni,
studenti trasferiti da altro Corso di Laurea Magistrale.
Studenti del Politecnico di Milano
● Curriculum Vitae
● Portfolio
Studenti provenienti da altri Atenei
● Autocertificazione titolo conseguito (se laureati)
● Autocertificazione degli esami sostenuti e dichiarazione della media ponderata
● Curriculum Vitae
● Portfolio

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

AUIC ARCH
Ammessi con valutazione di merito
La valutazione è affidata ai CdS di riferimento che hanno a disposizione fino a 150 punti. Gli studenti soggetti
alla presentazione del portfolio sono inseriti in graduatoria con il punteggio minimo di 100:
- fino a 110 punti = valutazione del curriculum formativo (media ponderata dei voti degli esami su una base di
almeno 145 crediti acquisiti). Sarà tenuta valida la media degli esami registrati a piano al momento della
valutazione;
- fino a 20 punti = valutazione di un portfolio di opere comprendente testi e materiale iconografico, che sarà
valutato secondo criteri di originalità e coerenza dei contenuti, qualità formale, capacità argomentativa e
grafica, espressione linguistica coerente con il Corso di Studio;
- fino a 10 punti = valutazione di esperienze di tirocinio o lavoro extracurriculari compiutamente
documentate, certificate dalle aziende, pertinenti e significative per la formazione di un architetto e che non
siano state utilizzate per convalidare crediti effettivi nella carriera precedente;
- fino a 10 punti = valutazione di altri titoli certificati di ricerca o formazione extracurriculari compiutamente
documentati, pertinenti e significativi per la formazione di un architetto e che non siano state utilizzate per
convalidare crediti effettivi nella carriera precedente;
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link :
http://www.auic.polimi.it/uploads/media/portfolio_lineeguida_18_19_ITA.pdf

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
AUIC ING
Ammessi con valutazione di merito - Documenti richiesti

Sono soggetti a valutazione di merito TUTTI gli studenti che presentano la domanda di
valutazione.
Studenti del Politecnico di Milano
•

Alla domanda di valutazione non deve essere allegato alcun documento, la carriera
precedente è fornita alle Commissioni di valutazione dalla Segreteria Studenti.

Studenti provenienti da altri Atenei italiani
•

Autocertificazione titolo conseguito (se laureati)

•

Autocertificazione degli esami sostenuti e dichiarazione della media ponderata

•

Altre certificazioni di eventuali titoli universitari: Master, Dottorato, Scuole di
specializzazione

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
AUIC ING - Ammessi con valutazione di merito
Building and Architectural Engineering

Il punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito è 65/100
La valutazione è affidata ai Corsi di Studio di riferimento che hanno a disposizione fino a
100 punti:
•Fino a 50 = Media alla fine del percorso triennale ripartita sul punteggio di 50
•Fino a 25 = Vicinanza / coerenza del curriculum precedente (Laurea di provenienza)
•Fino a 10 = Durata carriera Laurea Triennale
•Fino a 15 = Ordine preferenze espresse all’atto della domanda di ammissione

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
AUIC ING - Ammessi con valutazione di merito
Ingegneria dei Sistemi Edilizi

Il punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito è 54/100
La valutazione è affidata ai Corsi di Studio di riferimento che hanno a disposizione fino a
100 punti:
•Fino a 40 = Media alla fine del percorso triennale ripartita sul punteggio di 40
•Fino a 30 = Vicinanza / coerenza del curriculum precedente (Laurea di provenienza)
•Fino a 15 = Durata carriera Laurea Triennale
•Fino a 15 = Ordine preferenze espresse all’atto della domanda di ammissione

SPECIFICHE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
AUIC ING - Ammessi con valutazione di merito
Management of Built Environment-Gestione del Costruito

Il punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito è 54/100
La valutazione è affidata ai Corsi di Studio di riferimento che hanno a disposizione fino a
100 punti:
•Fino a 40 = Media alla fine del percorso triennale ripartita sul punteggio di 40
•Fino a 30 = Vicinanza / coerenza del curriculum precedente (Laurea di provenienza)
•Fino a 15 = Durata carriera Laurea Triennale
•Fino a 15 = Ordine preferenze espresse all’atto della domanda di ammissione

CONSULTAZIONE DEGLI ESITI

Per consultare l'esito della valutazione
della tua carriera devi accedere ai Servizi
Online e selezionare la voce "Ammissione
alla Laurea Magistrale: presentazione
domanda, consultazione esito e
immatricolazione".

Clicca sulla lente di ingrandimento per
conoscere il dettaglio dell'esito della tua
valutazione e procedere con l'eventuale
immatricolazione o iscrizione ai corsi
singoli in caso di attribuzione di
integrazioni curriculari.

CONSULTAZIONE DEGLI ESITI

CONSULTAZIONE DEGLI ESITI
Funzione di immatricolazione

Per garantire il numero programmato
previsto se il check è verde significa che
la domanda è stata valutata positivamente
ma l'immatricolazione da parte del
candidato sarà possibile solo se anche la
funzione di immatricolazione sarà
configurata nella modalità ABILITATA.

Lo studente valutato positivamente potrà
quindi non essere ammesso
all’immatricolazione per esaurimento del
numero dei posti disponibili secondo quanto
stabilito dalla Graduatoria che verrà
pubblicata on line: www.auic.polimi.it
entro il termine ultimo della valutazione.

IMMATRICOLAZIONE

Se in posizione utile nella graduatoria
pubblicata quindi con funzione abilitata
lo studente potrà immatricolarsi nei
tempi stabiliti dal calendario e secondo
disposizioni di Ateneo.

Per confermare l’immatricolazione
accedere a:
• www.polimi.it “SERVIZI ON LINE” –
inserire le proprie credenziali
• Selezionare: “Ammissione alla Laurea
Magistrale: presentazione domanda,
consultazione esito, immatricolazione”
• “Dettaglio” / “Immatricola”
• scegliere la modalità di pagamento :
carta di credito o bollettino Bps

IMMATRICOLAZIONE

•

In caso di matricola attiva su corsi
singoli procedere con la rinuncia agli
studi per la chiusura della matricola e
poi procedere all’immatricolazione su
LM.

•

In caso di matricola attiva sulla laurea
triennale attendere l’inserimento del
voto di laurea per la chiusura della
matricola
e
poi
procedere
all’immatricolazione su LM.

Procedere con l’immatricolazione e
stampare la ricevuta di iscrizione, dove è
indicato il nuovo numero di matricola utile
per accedere alle funzioni dedicate ai neo
immatricolati (esempio la presentazione
del nuovo piano degli studi).

IMMATRICOLAZIONE
scadenze

Corsi di Laurea Magistrale - AUIC ARCH
Architettura - Ambiente Costruito - Interni ,

Immatricolazione primo semestre
dal 7.9.2018 al 18.9.2018

Architettura e Disegno Urbano,
Architettura - Architettura delle Costruzioni
Architectural Design and History
Sustainable Architecture and Landscape Design
Landscape Architecture. Land Landscape Heritage
Urban Planning and Policy Design

Immatricolazione secondo semestre
dal 7.2.2019 al 15.2.2019

IMMATRICOLAZIONE
scadenze

Corsi di Laurea Magistrale AUIC ING
Building and Architectural Engineering

Immatricolazione primo semestre
dal 21.8.2018 al 28.9.2018

Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Management of Built Environment-Gestione del
Costruito

Immatricolazione secondo semestre
dal 28.1.2019 al 7.3.2019

Corsi singoli
per ottenere integrazioni curriculari

In caso di attribuzione di Integrazioni
curricolari (cioè debiti), non è consentita
l’immatricolazione
alla
Laurea
Magistrale.
E’
possibile
assolverle
attraverso
l’iscrizione ai corsi singoli accettando
l’esito della domanda di ammissione alla
Lm utilizzando l’apposito pulsante che
comparirà nel dettaglio della valutazione
carriera.

Come iscritto alle Integrazioni curricolari lo
studente può inserire un piano studi di 80
cfu massimo per anno accademico.
Il limite massimo di 80 crediti all’anno può
comprendere:
•

le integrazioni curriculari assegnate
dalla Commissione in fase di
valutazione carriera;

•

gli anticipi di insegnamenti del Corso
di Laurea Magistrale, secondo quanto
disposto dal regolamento didattico,
per un massimo di 32 crediti all’anno.

Corsi singoli
per ottenere integrazioni curriculari
SCADENZE

AUIC-ARCH

AUIC-ING

Landscape Architecture. Landascape Heritage.
Architettura Ambiente Costruito Interni
Architectural Design and History
Sustainable Architecture and Landscape Design
Architettura e Disegno Urbano
Architettura-Architettura delle Costruzioni
Urban Planning and Policy Design

Building and Architectural Engineering
Ingegneria dei Sistemi Edilizi
Management of Built Environment - Gestione del Costruito

I semestre: dal 7 al 18 settembre 2018
II semestre: dal 7 al 15 febbraio 2019

I semestre: dal 21 agosto al 28 settembre 2018
II semestre: dal 28 gennaio al 7 marzo 2019

Corsi singoli
per ottenere integrazioni curriculari
RIFERIMENTI UTILI

Gli studenti ammessi con integrazioni
curricolari dovranno assolverle entro
l’anno accademico cui si riferisce la
valutazione.
Il mancato assolvimento delle stesse
comporta la presentazione di una nuova
domanda di ammissione.

Link utili
http://www.poliorientami.polimi.it/comesi-accede/ammissione-ai-corsisingoli/corsi-singoli-per-ottenereintegrazioni-curriculari/
• sito della scuola:
http://www.auic.polimi.it/studenti/ammis
sione-ai-corsi-l-e-lm/ammissioni-laureemagistrali/

Corsi singoli
per integrare la tua formazione personale

Puoi iscriverti a corsi singoli se vuoi integrare la
tua formazione o hai interessi culturali specifici.
L’accettazione della domanda d’iscrizione a corsi
singoli è subordinata alla disponibilità di posti.
I corsi singoli di Laurea Magistrale acquistati
anticipatamente rispetto alla domanda di
ammissione, non possono essere inseriti nel
portfolio di valutazione per i CdS che lo
prevedono, 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.
È possibile iscriversi ad un massimo di 32 CFU.

ATTENZIONE: la possibilità di iscrizione ai corsi
singoli non è garantita per tutti i corsi di studio.
In particolare, perr l'A.A. 2018/2019 non è
possibile iscriversi a corsi singoli del corso di
laurea triennale in Progettazione
dell'Architettura, Urbanistica.
Nel caso delle Lauree Magistrali sono previste
delle limitazioni per alcuni Corsi di Studio
l’elenco dei corsi disponibili e le informazioni
dedicate sono pubblicate sul sito web della
Scuola AUIC:
http://www.auic.polimi.it/didattica/corsisingoli/

Corsi singoli
per integrare la tua formazione personale
SCADENZE
Nel I semestre è possibile iscriversi a Corsi singoli erogati sia nel I sia nel II semestre.
Nel II semestre è possibile iscriversi a Corsi singoli erogati solo nel II semestre.
Se ti iscrivi nel I semestre non è possibile iscriverti nuovamente a corsi singoli nel II semestre dello stesso anno
accademico.
AUIC ARC
1° semestre

2° semestre

dal 22 agosto al 19 settembre 2018

dall' 8 gennaio al 9 febbraio 2019

AUIC ING
1° semestre

2° semestre

dal 27 agosto al 19 settembre 2018

dal 7 gennaio al 25 febbraio 2019

APPROFONDIMENTI
Il presente documento raccoglie le norme principali stabilite dalla Scuola di Architettura Urbanistica
Ingegneria Delle Costruzioni per l’A.A. 2018/19 ma non esaurisce tutte le specifiche che lo studente è
tenuto a conoscere.
È pertanto indispensabile approfondire gli argomenti trattati leggendo tutta la documentazione
pubblicata sul sito della Scuola dove saranno evidenziati gli eventuali aggiornamenti:
http://www.auic.polimi.it/
http://www.auic.polimi.it/studenti/ammissione‐ai‐corsi‐l‐e‐lm/
In particolare i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio di Laurea Magistrale sedi di Milano, Lecco,
Mantova, Piacenza a.a. 2018/19:
http://www.auic.polimi.it/didattica/

GRAZIE

CONTACTS:
Campus Milano - Città Studi
www.auic.polimi.it
Campus Lecco
www.polo-lecco.polimi.it
Campus Mantova
www.polo.mantova.polimi.it
Campus Piacenza
www.polo.piacenza.polimi.it

Via Ampére, 2
20133 Milano
Italy
ph. +39 02 2399 2601
presidenza-auic@polimi.it

