SCUOLA DI ARCHITETTURA URBANISTICA
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI
Trasferimento da altri Atenei, seconde lauree – Iscrizione a
seguito di decadenza o rinuncia
Valutazione carriera pregressa per le richieste di ammissione A.A. 2021/2022
• Tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione della carriera pregressa deve essere inserita
al momento della richiesta della valutazione. Non verranno accettati ulteriori documenti caricati oltre i
termini previsti.
• Gli elenchi degli insegnamenti autocertificati all'atto della compilazione della domanda online devono
corrispondere a quelli presenti nel certificato degli esami sostenuti.
• Studenti con titolo estero - modalità di presentazione della richiesta al seguente link:
www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/studenti-con-titolo-estero/studenti-con-precedentecarriera-universitaria
• Non verranno presi in considerazione elenchi discordanti tra la traduzione e quanto inserito dallo studente.
• Al momento della valutazione verranno considerati gli esami già sostenuti e dichiarati.
• Gli esami con convalida opzionale non rientrano nei crediti acquisiti per il trasferimento.
• Nel dubbio che non vengano convalidati i CFU necessari al passaggio senza test/ prova di ammissione ti
consigliamo il sostenimento del relativo test/prova per l’A.A. 2021/2022

Attenzione: solo per il passaggio o trasferimento sul corso di Progettazione dell’Architettura erogato
in lingua inglese è obbligatoria la presentazione della certificazione di lingua inglese idonea.
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/lingua-inglese/esami-e-certificazioni-della-lingua-riconosciutidallateneo/

Richieste di ammissione al corso di:
INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI
Rispettando il numero di posti liberi riferiti al numero programmato come da Delibera del 14/12/2020,
è possibile il trasferimento senza obbligo di sostenimento del test di ammissione TOL per l’A.A. 2021/2022
se vengono rispettate le seguenti condizioni:
Corso di provenienza

Condizioni

Classe L-23
Classe diversa da L-23
Decaduti o rinunciatari di qualsiasi classe e/o
Ordinamento

-

Convalida almeno 35 CFU sul Manifesto degli
studi di Ingegneria Edile e delle Costruzioni

-

Assolvimento OFA di Inglese entro il primo anno
dal trasferimento

Richieste di ammissione al corso di:
PROGETTAZIONE DELL’ARCHITETTURA (Classe L-17 D.M. 270/04) Sedi di Milano
(corso erogato in lingua italiana o in inglese) / Mantova/ Piacenza
In osservanza della programmazione ministeriale degli accessi ai corsi di studio finalizzati alla
formazione della figura professionale dell’architetto, il numero di studenti ammessi
all’immatricolazione al 2° e al 3° anno a seguito di passaggio o trasferimento è limitato al 10% del
numero di studenti immatricolabili per la coorte di riferimento.
I richiedenti saranno ammessi all’immatricolazione fino ad esaurimento dei posti disponibili seguendo
l’ordine di presentazione e completamento della domanda di passaggio o trasferimento.
È possibile il trasferimento senza obbligo di sostenimento del test di ammissione di Architettura per
l’A.A. 2021/2022 se vengono rispettate le seguenti condizioni:

Attenzione: decaduti e rinunciatari di qualunque classe e/o Ordinamento (iscritti al
Politecnico e ad Altri Atenei) è sempre obbligatorio sostenimento test di ammissione
Nazionale in Architettura per l'A.A 2021/22
Corso di provenienza

Condizioni

Studenti ATTIVI di:
Classe L-17 D.M. 270/04
Classe 4 D.M. 509/09

-

Esami convalidati per almeno un numero pari
o superiore a 60 CFU del Manifesto degli studi
in Progettazione dell’Architettura
Assolvimento OFA Inglese entro il primo anno
dal trasferimento

Studenti ATTIVI di Architettura:
Ordinamenti antecedenti al D.M. 509/99

Studenti ATTIVI di:
Classe LM4 D.M. 270/04
Classe 4/S D.M. 509/99

Corso di provenienza
Studenti provenienti da:
Classi diverse da L-17 D.M. 270/04
Classi diverse da LM-4 D.M. 270/04
Classi diverse da 4 D.M. 509/99
Classi diverse da 4/S D.M. 509/99
(Edile-Architettura)

Condizioni

-

Decaduti e rinunciatari di qualunque classe e/o
Ordinamento (iscritti al Politecnico e ad altri Atenei)

Studenti di Design, Urbanistica,
Ingegneria (iscritti ad altri Atenei)

Sempre obbligatorio sostenimento test di
ammissione Nazionale in Architettura per
l’A.A. 2021/2022
Assolvimento OFA Inglese entro il primo anno
dal trasferimento

Richieste di ammissione al corso di:
URBANISTICA: CITTÀ, AMBIENTE E PAESAGGIO
Rispettando il numero di posti liberi riferiti al numero programmato come da Delibera del 14/12/2020 è
possibile il trasferimento senza obbligo di sostenimento della Prova di ammissione per l’A.A. 2021/2022 se
vengono rispettate le seguenti condizioni:
Corso di provenienza
Provenienti da altri Atenei a prescindere da
Ordinamento/classe di laurea
Decaduti o rinunciatari di qualsiasi classe e/o
Ordinamento

Condizioni
- Passaggio consentito senza obbligo di
sostenimento della Prova di ammissione se
vengono convalidati almeno 30 CFU sul
Manifesto degli studi in Urbanistica: citta
ambiente paesaggio
- Assolvimento OFA di Inglese entro il primo anno
dal trasferimento

Richieste di ammissione al corso di:
INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA A CICLO UNICO
(LM-4CU)
È possibile il trasferimento senza obbligo di sostenimento del Test nazionale di Architettura per l’A.A.
2021/2022 se vengono rispettate le seguenti condizioni:
Corso di provenienza

Condizioni

Provenienti da:
Classe LM4 D.M. 270/04
classe 4/S D.M. 509/99
Ordinamenti precedenti al D.M. 509/99 con Test
Nazionale sostenuto

Passaggio Senza sostenimento del Test di
Architettura se vengono convalidati almeno 60 CFU
sul Manifesto degli studi di Ingegneria Edile
Architettura
Assolvimento OFA Inglese entro il primo anno dal
trasferimento

Provenienti da classi diverse da:
LM4 D.M. 270/04
4/S 509/99
Ordinamenti precedenti al D.M. 509/99 senza
Test Nazionale sostenuto
Decaduti e rinunciatari di qualunque classe e/o
Ordinamento

Sempre obbligatorio sostenimento test di
ammissione Nazionale in Architettura per l’A.A.
2021/2022

