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presentare domanda di ammissione

REQUISITI

REQUISITI GENERALI
È possibile presentare la domanda di ammissione se:

1. si è in possesso di un titolo di studio italiano: laurea di primo o di secondo

livello, di una laurea del vecchio ordinamento, di un diploma universitario conforme
ai requisiti richiesti dalla classe di laurea
1A. si è laureandi, è necessario aver acquisito 145 CFU, sia per gli studenti del
Politecnico di Milano sia per gli studenti di altri Atenei

2. si è in possesso di una certificazione della lingua inglese idonea (prerequisito

per l‘immatricolazione)

REQUISITI GENERALI

In generale può essere consentita l’ammissione anche a laureati in possesso di una
laurea o di un diploma universitario di durata triennale diversi da quelli di seguito 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.

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)

Requisiti di ammissione
Management of Built Environment - Gestione del Costruito (LM-24)
l'ammissione è consentita senza debiti formativi a laureati di primo livello come da schema
seguente:


Ingegneria
dell’Edilizia/Ingegneria
Edileformativi
(L-23)a laureati di primo livello come da schema
l'ammissione
è consentita senza debiti
seguente:



Ingegneria Civile (L-7)



Ingegneria
Gestionale (L-9)

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



Architettura
Ambientale
(L-17)

Ingegneria
Edile (L-23)



Architettura delle Costruzioni (L-17)



Architettura e Produzione Edilizia (L-23)



Progettazione Architettonica (L-17)



Scienze dell’Architettura (L-17)



Ingegneria dell’Edilizia (L-23)

Requisiti di ammissione
Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24)
l'ammissione è consentita senza debiti formativi a laureati di
primo livello come da schema seguente:


l'ammissione è consentita senza debiti formativi a laureati di primo livello come da schema
Ingegneria dell’Edilizia (L-23)
seguente:



Ingegneria
e Tecniche
Ingegneria
dell’Edilizia
(L-23)



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



Ingegneria
Edile (L-23)
Ingegneria
Edile

per l’Edilizia e l’Architettura - Curric.

(L-23)

REQUISITI - LINGUA INGLESE

Il Politecnico di Milano richiede la conoscenza obbligatoria della lingua Inglese a
livello prestabilito: http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/
La consegna del certificato originale dovrà avvenire presso gli sportelli della
Segreteria Studenti di Via Golgi 42, Milano, entro il termine dell'immatricolazione.

Gli studenti del Politecnico che hanno già registrato in carriera un certificato di lingua
inglese idoneo non devono ripresentare il documento.

REQUISITI - LINGUA INGLESE

ATTENZIONE: Si può autocertificare la conoscenza della lingua inglese e fare
l’upload online della certificazione, se già in vostro possesso, o di una attestazione
che comprovi il superamento del test con i punteggi richiesti; si dovrà consegnare il
certificato in originale presso la della Segreteria Studenti.

SE NON PRESENTERAI LA CERTIFICAZIONE ENTRO I TERMINI FISSATI, NON
POTRAI IMMATRICOLARTI.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Ateneo:
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/lingua-inglese/

Certificazioni per l’ammissione ai corsi di Laurea
Magistrale

Test / certificazione

Livello richiesto

ETS – TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
• Paper based (total score) ≥ 547
• Computer based (total score) ≥ 210
• Internet based (total score)

≥ 547
≥ 210
≥ 78

ETS – TOEIC (Test of English for International Communication)

≥ 720

CAMBRIDGE

≥ FCE – GRADE B oppure ≥ CAE – GRADE C

IELTS (International English Language Testing System)

≥6

TRINITY COLLEGE

≥ ISE II

presentare domanda di ammissione

CHI

CANDIDATI ALL'AMISSIONE

TUTTI i candidati all’ammissione alle Lauree Magistrali della
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
sono tenuti a presentare domanda di ammissione e sono
soggetti a valutazione di merito TUTTI gli studenti che
presentano la domanda di valutazione.

STUDENTI AMMESSI CON VALUTAZIONE DI MERITO
Documenti richiesti

Studenti del Politecnico di Milano

Studenti provenienti da altri Atenei

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

•
•

•

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.

CANDIDATI LAUREANDI

E' consentita l’iscrizione alla
domanda di ammissione anche ai
laureandi, purché abbiano superato
esami per almeno 145 crediti.
Per poter procedere
all’immatricolazione sarà necessario
laurearsi entro il termine previsto
dalla Scuola.

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.
• 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.

CANDIDATI LAUREANDI
IMMATRICOLATI CON RISERVA
Studenti del Politecnico di Milano

Studenti provenienti da altri Atenei

Lo studente laureando in posizione
utile in graduatoria, potrà
immatricolarsi e conseguire la laurea
entro l’appello di Laurea previsto a
settembre 2020.

Lo studente laureando in posizione
utile in graduatoria, potrà
immatricolarsi e conseguire la laurea
entro 30 novembre 2020.

Gli studenti potranno presentare piano degli studi regolarmente.
Per maggiori informazioni consultare il sito di Ateneo.

presentare domanda di ammissione

QUANDO - COME

QUANDO
I candidati all’ammissione alle Lauree
Magistrali possono accedere al primo
semestre, presentando la domanda di
ammissione secondo le scadenze
indicate dal calendario accademico:
• Presentazione domanda di
valutazione: dal 12 luglio al 4
settembre 2020
• Esiti valutazione entro il: 10.9.2020
• Immatricolazione
2.10.2020

entro

il:

Gli eventuali posti non assegnati
all’ingresso del primo semestre
saranno disponibili per l’ingresso del
secondo semestre.
In caso di raggiungimento del numero
programmato al primo semestre, non
sarà possibile presentare la domanda
di ammissione nel secondo semestre.
Il calendario accademico specifico di Scuola
è pubblicato al seguente link:
http://www.auic.polimi.it/didattica/calend
ario-accademico/

COME
La domanda di ammissione va
presentata utilizzando l’apposito
servizio attivato su:
▪ www.polimi.it “SERVIZI ON LINE”
▪ accedere con le proprie credenziali (se
esterni è necessario registrarsi)
▪ selezionare link: “Ammissione alla
Laurea Magistrale: presentazione
domanda, consultazione esito,
immatricolazione”

A ciascun candidato è data la
possibilità di effettuare richiesta di
valutazione su più Corsi di Laurea
Magistrale, fino ad un massimo di tre.
Lo studente, a fronte di più ammissioni,
potrà iscriversi al corso di laurea che
ritiene opportuno.
Lo studente può
modificare/sovrascrivere le proprie
scelte entro e non oltre il termine
ultimo di presentazione della domanda
di ammissione.

Opzioni CdS e PSPA (Piano degli Studi Preventivamente
Approvato)
Presentando la domanda di
ammissione, si dovrà scegliere il
Corso di Studio (CdS) e
contestualmente le opzioni di Piano
degli Studi Preventivamente
Approvato (PSPA) ove previsto.
Sarà possibile indicare fino a tre
preferenze relative al Corso di Studio
(CdS).
Per ogni CdS sarà possibile
specificare, in ordine di preferenza, i
PSPA disponibili.

NB. Le opzioni di PSPA (es. italiano e
inglese) all’interno del medesimo CdS
saranno conteggiate una sola volta ai
fini del raggiungimento delle tre
opzioni massime esprimibili.

Opzioni CdS e PSPA (Piano degli Studi Preventivamente
Approvato)
Esempio:
1. CdS B  (corso non AUIC)
2. CdS A  (corso AUIC) Track ITA
CdS A  (corso AUIC) Track ENG
3. Cds C  (corso AUIC) Track X
Cds C  (corso AUIC) Track Y
5 opzioni inserite CdS-PSPA / 3 preferenze CdS conteggiate

domanda di ammissione

VALUTAZIONI

Building and Architectural Engineering
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
Il punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito è 65/100

Management of Built Environment-Gestione del Costruito
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
Il punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito è 54/100

Ingegneria dei Sistemi Edilizi
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
Il punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito è 54/100

domanda di ammissione

ESITI

GRADUATORIA E ALLOCAZIONE PSPA
Per ogni Corso di Studio, al termine delle valutazioni, viene stilata una graduatoria
di merito in funzione dei parametri descritti nei regolamenti per definire gli
ammessi garantendo il numero programmato previsto per l'anno accademico.
Se lo studente ha 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.
I Pspa dello stesso Corso di Studio differenziati per sede, prevedono graduatorie
distinte.

GRADUATORIA DI MERITO E IMMATRICOLAZIONE
La domanda è stata valutata
positivamente se Il check è verde.
L'immatricolazione sarà però 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
(numero programmato) secondo
quanto stabilito dalla Graduatoria che
verrà pubblicata sul sito di Scuola
www.auic.polimi.it entro il termine
delle valutazioni: 10/09/2020
L'esito della valutazione è disponibile dai Servizi
Online alla voce "Ammissione alla Laurea
Magistrale: presentazione domanda,
consultazione esito e immatricolazione".

IMMATRICOLAZIONE

Attenzione: dalla pagina personale dei
servizi online è necessario utilizzare la
funzione
‘cambia
matricola’
e
selezionare la nuova matricola di laurea
magistrale per poter accedere ai relativi
servizi.

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

RICAPITOLANDO: 4 STEP

1. verificare i requisiti della
Scuola, della classe di laurea,
e della lingua inglese.
2. fare obbligatoriamente
domanda di ammissione
entro il 4/09/2020.
2. 3. consultare graduatoria di
merito entro il 10/09/2020.

4. immatricolarsi, se oltre a
essere valutati positivamente
si ha un posto utile in
graduatoria all'interno del
numero
programmato
(funzione di immatricolazione
abilitata),
entro il 2/10/2020.

RICAPITOLANDO: SCADENZE
DOMANDA DI
AMMISSIONE

VALUTAZIONE

IMMATRICOLAZIONE

PIANO DEGLI STUDI

INIZIO LEZIONI

12/07/2020
04/09/2020

Entro il
10/09/2020

10/09/2020
02/10/2020

dall'immatricolazione
al
06/10/2020

14/09/2020

Corsi Singoli

CORSI SINGOLI
Puoi frequentare i corsi singoli - ossia i singoli insegnamenti a cui decidi di
iscriverti per sostenere i relativi esami e ottenere i corrispondenti CFU (Crediti
Formativi Aggiuntivi) - per:
• ottenere integrazioni curriculari necessari per poterti iscrivere alla laurea
magistrale.
• approfondire la tua formazione personale
L’iscrizione ai Corsi singoli è incompatibile con l’iscrizione a corsi di laurea di
primo livello, laurea specialistica/magistrale e Vecchio Ordinamento del
Politecnico di Milano o di altro Ateneo italiano.

INTEGRAZIONI CURRICULARI
In caso di attribuzione di Integrazioni
curricolari (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’apposita funzione
che comparirà nel dettaglio della
valutazione carriera.

Si 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.

INTEGRAZIONI CURRICULARI

È possibile iscriversi ai corsi singoli
per colmare integrazioni curricolari
entro i termini dell’immatricolazione
alla
Laurea
Magistrale.
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
/come-si-accede/ammissione-aicorsi-singoli/corsi-singoli-perottenere-integrazioni-curriculari/
http://www.auic.polimi.it/studenti/
ammissione-ai-corsi-l-elm/ammissioni-lauree-magistrali/

CORSI SINGOLI
per approfondimento culturale
Ci si può iscrivere a corsi singoli se si
vuole integrare la formazione o per
interessi culturali specifici.
È possibile iscriversi ad un massimo di
32 CFU.

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.

CORSI SINGOLI
per approfondimento culturale
Nel primo semestre è possibile
iscriversi a Corsi singoli erogati sia nel
primo sia nel secondo semestre.
Nel caso delle Lauree Magistrali sono
previste delle limitazioni per alcuni Corsi
di Studio. L’elenco dei corsi disponibili è
pubblicato su:

http://www.auic.polimi.it/didattica/corsisingoli/

Nel secondo semestre è possibile
iscriversi a Corsi singoli erogati solo nel
secondo semestre.
Chi si iscrive nel primo semestre non
può iscriversi nuovamente a corsi
singoli nel secondo semestre dello
stesso anno accademico.

APPROFONDIMENTI
Il presente documento raccoglie le norme principali stabilite dalla Scuola di Architettura Urbanistica
Ingegneria Delle Costruzioni per l’A.A. 2020/21 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. 2020/21:
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

