Decreto Rep. n° 9198 Prot. n° 195757
Data 22/12/2020
Titolo V Classe 2
UOR Servizio Segreterie Studenti

Il Rettore

Oggetto: Bando di ammissione al corso di laurea in Urbanistica: Città
Ambiente Paesaggio per l’A.A. 2021/2022.
VISTO il D.P.R. 3.5.1957, n. 686, e in particolare gli artt. 5, 6 e 8;
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168, e in particolare l'art.6;
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 e in particolare l’articolo 9, così come modificato
dall’art. 17 - comma 116 della Legge 15.5.1997, n. 127, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104, così come modificata dalla Legge 28.1.1999, n. 17;
VISTA Legge 15.5.1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, e in
particolare l'art. 17 - comma 95;
VISTO il D.M. 21.7.1997, n. 245 "Regolamento recante norme in materia di accessi e di
connesse attività di orientamento", così come modificato dal D.M. 8.7.1999, n. 235;
VISTO il D. L.vo 25.7.1998, n. 286 ed in particolare l’art.39 - comma 5, così come
modificato dall’art. 26 della Legge 30.7.2002, n. 189;
VISTA la Legge 2.8.1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in
particolare l’art. 2 -comma 1 - lett. a), l’art. 3 comma 2 e l’art. 4;
VISTO il D.P.R. 31.8.1999, n. 394 e, in particolare, l'art. 46;
VISTO il D.M. 3.11.1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei" e, in particolare l'art.6, comma 1;
VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTI i DD.MM. in data 16.03.2007, con i quali sono state determinate,
rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree magistrali
universitarie;
VISTO il D.M 26.07.2007 n. 386 relativo alle linee guida per l’istituzione e l’attivazione
dei corsi di studio da parte delle Università;
VISTO il D.M 31.10.2007 n. 544 relativo ai requisiti necessari e qualificanti per
l’istituzione e l’attivazione dei nuovi Corsi di Studio;
VISTO il D.R. n. 546/2016/Prot. 9813 del 09/02/2016 con il quale la prof.ssa Ilaria
Pamela Simonetta Valente è nominata Responsabile del procedimento relativo
all’accesso ai corsi di laurea del corso di laurea in Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio
per l’A.A. 2021/2022;
VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del XX/12/2020
relativa alle regole di accesso del corso di laurea in Urbanistica: Città Ambiente
Paesaggio;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo del Politecnico di Milano;
RAVVISATA la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle prove di
ammissione al corso di studio Urbanistica: Città Ambiente Paesaggio;
NELLE MORE dell’emanazione dei Decreti Ministeriali sui corsi di laurea a
programmazione locale;
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NELLE MORE dell'emanazione di circolari inter ministeriali riportanti le "Procedure
per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del
2021/2022 ".
DECRETA
È emanato il Bando relativo all'accesso al corso di laurea Urbanistica: Città Ambiente
Paesaggio del Politecnico di Milano, per l’Anno Accademico 2021/2022.
ART. 1 - Posti disponibili
I posti disponibili verranno resi noti con successiva integrazione al presente Bando.
ART. 2 - Accesso al corso di laurea
Fatti salvi i requisiti di accesso ai corsi di laurea previsti dalla legge, il Politecnico di
Milano prevede gli ulteriori seguenti requisiti:
- il sostenimento di una apposita prova di ammissione;
- un punteggio minimo di ingresso, conseguito nella prova di ammissione, arrotondato
all'intero più vicino pari o maggiore a 40 punti.
ART.3 - Prova di ammissione, periodi e modalità di iscrizione
La prova di ammissione verrà erogata in modalità a distanza, l’Ateneo si riserva di
organizzare anche Test in presenza, qualora le condizioni socio-sanitarie legate al
COVID-19 lo consentiranno.
Per il sostenimento della prova a distanza i candidati dovranno essere dotati di adeguata
strumentazione come meglio specificato qui di seguito.
I candidati avranno evidenza della modalità di erogazione all’interno dell’apposita
procedura on line disponibile nei Servizi Online: www.polimi.it/servizionline -> Lauree
triennali e a ciclo unico: test di ingresso o di recupero ed immatricolazione.
Per lo svolgimento delle di prove di ammissione il Politecnico organizza due distinte
sessioni:
- sessione anticipata: marzo 2021 a luglio 2021
- sessione standard: agosto 2021
Alla sessione anticipata possono partecipare i candidati in possesso del diploma di
scuola media superiore e gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole
superiori.
Alla sessione standard possono partecipare solo i candidati in possesso del diploma di
scuola media superiore che non si siano già immatricolati per l'Anno Accademico
2021/2022 usufruendo dell’esito della prova anticipata.
È possibile iscriversi ad una sola prova di ammissione per l'Anno Accademico
2021/2022.
L'iscrizione alla prova di ammissione potrà essere effettuata a saturazione dei posti
disponibili, secondo il calendario reso disponibile nella procedura di iscrizione nei
Servizi Online su www.polimi.it/servizionline > Lauree triennali e a ciclo unico: test di
ingresso o di recupero ed immatricolazione.
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L’iscrizione alla prova deve essere effettuata accedendo, tramite i Servizi Online, previo
pagamento della quota di € 30,00 per la prova della sessione anticipata e di € 50,00 per
la prova della sessione standard.
Si specifica che il solo pagamento non completa l'iscrizione, è necessario
concludere quanto previsto dalla procedura ottenendo la ricevuta d’
iscrizione alla prova.
Al termine del processo di iscrizione il sistema rilascerà la “ricevuta di iscrizione” con
indicato il giorno e l'ora dello svolgimento della prova, l’indicazione se la prova si
svolgerà a distanza oppure in presenza ed in quest’ultimo caso sarà riportato l’indirizzo
ed il nome dell’aula dove il candidato dovrà presentarsi.
Possono iscriversi alla prova nella sessione standard solo i candidati che non si sono
iscritti alla prova di ammissione nella sessione anticipata
ART. 4 - Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA)
I candidati con disabilità possono preventivamente segnalare in fase di iscrizione alla
prova la loro situazione, in modo che il servizio del Politecnico Multi Chance Poli Team
possa contattarli per verificare le certificazioni cliniche o di invalidità in loro possesso,
valutare le loro esigenze specifiche e concordare le modalità di svolgimento delle prove
di cui al presente bando in conformità alla L.104/1992 e successive modificazioni.
I candidati con diagnosi di DSA possono preventivamente segnalare in fase di iscrizione
alla prova la loro situazione, in modo che il servizio del Politecnico Multi Chance Poli
Team possa:
- contattarli per verificare l’idoneità della certificazione di DSA che deve essere rilasciata
da non più di 3 anni, da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo
stesso, su modello della Consensus Conference, con allegati i test effettuati e i punteggi
conseguiti durante l’ultima valutazione, in conformità alla Nota della Regione
Lombardia
del
05/07/2011
in
tema
di
certificazione
di
DSA.
- verificare le loro esigenze specifiche e concordare le modalità di svolgimento delle
prove di cui al presente bando in conformità alla L.170/2010 e relative Linee Guida del
MIUR.
Art. 5.1 Indicazioni relative alla prova di ammissione a distanza
La strumentazione richiesta e le modalità operative per lo svolgimento del test a
distanza potrebbero subire variazioni in dipendenza di scelte future operate dal
Politecnico di Milano, in tal caso verrà data opportuna comunicazione ai candidati.
Per poter sostenere la prova ciascun candidato dovrà essere dotato di:
• un computer fisso o portatile con webcam e microfono (interni o esterni);
• sistema operativo Windows 10, 8, 7 oppure Mac OS X 10.10 o superiore;
• una rete dati stabile con la quale poter accedere a Internet, sono considerati requisiti
minimi una velocità di download e di upload di 1 Mbps per il computer utilizzato, ed una
rete dati per lo smartphone almeno 4G;
• documento di identità coincidente con quello caricato nei servizi online.
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Dovrà inoltre essere amministratore del computer per installare eventuale software
richiesto e posizionarsi in un ambiente della propria abitazione silenzioso, privo di altre
persone e correttamente illuminato.
Durante lo svolgimento della prova il candidato è tenuto a rispettare le norme
comportamentali che prevedono:
• il divieto d’uso di testi, sistemi per il reperimento di dati on line, smartphone,
smartwatch o altri strumenti di interazione;
• il divieto di abbandonare la postazione di svolgimento della prova;
• il divieto di disattivare la ripresa video ed il microfono durante lo svolgimento della
prova;
L’intero svolgimento della prova potrà essere registrato mediante apposito software di
videosorveglianza. Il candidato dovrà acconsentire alla suddetta registrazione,
pena la mancata possibilità di svolgimento della prova.
Al termine della prova, il Politecnico di Milano si riserva, ad insindacabile giudizio, di
annullare la prova svolta laddove si ritenga che il candidato non si sia attenuto alle
modalità di svolgimento richieste.
Le prove si svolgeranno in date e orari prefissati, che il candidato è tenuto a rispettare.
Non sarà possibile svolgere la prova in giorni ed orari diversi da quelli comunicati e per i
quali è stata effettuata l’iscrizione.
Il Politecnico di Milano, non risponderà di eventuali malfunzionamenti
della strumentazione in uso al singolo candidato, così come non risponderà
di eventuali blocchi e/o interruzioni dello svolgimento della prova dovuti a
problemi di rete e/o di connessione del candidato.
Il tempo “perso” a causa di malfunzionamenti legati all’hardware, al
software o alla connettività non potrà essere recuperato in alcun modo; così
come nel caso di malfunzionamenti che non consentano lo svolgimento
totale o parziale della prova, non sarà possibile recuperarla.
Il candidato dovrà attenersi alle indicazioni che riceverà con la “Guida utente”.
Prima dell’inizio della prova la Commissione leggerà al candidato le modalità di
svolgimento della stessa.
Art. 5.2 Indicazioni relative alla prova in presenza.
Per essere ammessi a sostenere la prova di ammissione i candidati dovranno recarsi
presso l’aula indicata nella ricevuta, nel giorno ed all’orario indicati.
Un membro della commissione chiederà di esibire la ricevuta di iscrizione riportante
l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede e dell'aula di svolgimento della prova,
unitamente ad un documento di identità munito di fotografia in corso di validità (carta
di identità, patente di guida, passaporto).
La Commissione non ammette alla prova il candidato che si presenti senza documento
d'identità, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.
All’atto del controllo del documento d’identità, la Commissione farà firmare al
candidato il registro presenze di partecipazione alla prova. Tale operazione dovrà essere
completata prima dell’inizio della prova. Sul registro presenze viene annotata l’assenza
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di candidati iscritti che non si presentino alla prova. Il ritiro dei candidati all’inizio o
durante lo svolgimento della prova sarà riportato nell'apposito verbale.
Prima dell’inizio della prova la Commissione leggerà al candidato le modalità di
svolgimento della stessa.
Art. 5.3 Contenuti della prova
La prova non è ripetibile e consiste nello svolgimento di un colloquio inerente due
documenti redatti e presentati dal candidato:
a) lettera motivazionale: Il documento alla prima riga riporterà la seguente
indicazione: "Lettera motivazionale di: Cognome Nome, nato/a il gg/mm/aa,
codice persona." e conterrà un testo di una pagina, per un massimo di 3000 caratteri
complessivi (spazi inclusi), in cui il candidato argomenti la propria scelta e le ragioni di
interesse per il corso di laurea oggetto del bando;
b) elaborato: Il documento alla prima riga riporterà la seguente indicazione:
"Elaborato di: Cognome Nome, nato/a il gg/mm/aa, codice persona." e
conterrà un testo di una pagina, per un massimo di 3000 caratteri complessivi (spazi
inclusi), in cui il candidato sviluppi un commento sulle parole che compongono il
sottotitolo del corso – città, ambiente, paesaggio – sottolineando la rilevanza dei temi da
queste sollevate, anche con riferimento a proprie letture ed esperienze.
I documenti dei punti a) e b) precedenti dovranno essere caricati all’interno
dell’applicativo di iscrizione alla prova entro le ore 12.00 del giorno precedente il
colloquio; inoltre dovrà essere caricata nei Servizi on line la scansione del documento
di identità che verrà esibita prima del colloquio.
I documenti dei punti a) e b) dovranno essere redatti al computer, rispettando le
seguenti indicazioni:
-

Formato del documento: A4
Margini superiore, inferiore, destro e sinistro: 3 cm.
Tipo di carattere: Times New Roman
Dimensioni: 14
Interlinea: singola
Allineamento: giustificato

Il colloquio, alla presenza di una Commissione formata da due commissari, avrà la
durata indicativa di 15 minuti.
La mancata presentazione al momento del colloquio della lettera motivazionale e
dell’elaborato di commento delle parole chiave di cui alle lettere a) e b) del presente
articolo sarà motivo di esclusione del candidato.
ART. 6 - Modalità di assegnazione del punteggio
La prova assegnerà un punteggio massimo di 100 punti, così distribuiti:
- Lettera motivazionale: fino ad un massimo di 20 punti;
- Elaborato: fino ad un massimo di 30 punti;
- Colloquio: fino ad un massimo di 50 punti.
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Saranno criteri di valutazione: la correttezza linguistica e la proprietà di linguaggio; la
pertinenza; la chiarezza; la capacità logica e argomentativa; la capacità critica,
l’originalità e la vivacità intellettuale. Non saranno riconosciuti idonei all’inserimento in
graduatoria i candidati che non abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale o
maggiore di 40,00/100.
Potranno accedere ai benefici del Diritto allo Studio solo gli studenti che
complessivamente avranno conseguito un punteggio superiore o uguale a
60/100 arrotondato all'intero più vicino.
ART. 7 - Conoscenza della lingua inglese e OFA di Inglese
Si ricorda che il Politecnico di Milano richiede agli studenti immatricolati, oltre alla
prova di ammissione, anche la conoscenza della lingua inglese.
Per l'A.A. 2021/2022 la prova di ammissione non prevede l'accertamento della
conoscenza della lingua inglese, pertanto gli studenti che potranno procedere con
l’immatricolazione avranno attribuito l’OFA (obblighi formativi aggiuntivi) di inglese e
potranno recuperarlo secondo una delle seguenti modalità
 consegnando alla Segreteria Studenti una delle certificazioni riconosciute dal
Politecnico di Milano indicate nell’apposita sezione del sito web del www.polimi.it:
Studenti iscritti > lingua inglese > esami e certificazioni della lingua riconosciuti
dall’Ateneo;
 Partecipando ad appositi test che verranno organizzati da enti esterni al Politecnico di
Milano
L'attribuzione di OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) di inglese produce i seguenti
divieti nella formulazione del Piano degli studi.
- divieto di inserimento di insegnamenti in soprannumero;
- divieto di anticipazione di insegnamenti da anni di corso successivi a quello di
immatricolazione;
- divieto di presentazione di un piano degli studi autonomo.
ART. 8 - Modalità di immatricolazione
Sono previste due distinte fasi di immatricolazione: una anticipata a luglio 2021, una
standard nel mese di settembre 2021
L’immatricolazione
viene
effettuata
accedendo
ai
Servizi
Online
su
www.polimi.it/servizionline  Lauree triennali e a ciclo unico: test di ingresso o di
recupero ed immatricolazione, effettuando il pagamento della prima rata delle tasse
universitarie per l’Anno Accademico 2021/2022 come deliberato dall’Ateneo.
Coloro che non effettueranno l'operazione entro le scadenze previste per
ogni specifica fase di immatricolazione, saranno considerati rinunciatari.
IMMATRICOLAZIONE ANTICIPATA
Al termine delle prove di ammissione nella sessione anticipata verrà stilata la
graduatoria in funzione del punteggio conseguito nella prova. Nella graduatoria
verranno indicati in posizione utile i candidati che potranno procedere con
l'immatricolazione fino alla copertura dei posti disponibili per questa fase, stabiliti
dall'Ateneo.
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Possono accedere alla fase anticipata delle immatricolazioni i candidati che hanno
ottenuto un punteggio nella prova di ammissione, arrotondato all'intero più vicino, pari
o maggiore a 40 punti e che risultano collocati in una posizione utile per
l'immatricolazione
in
graduatoria,
pubblicata
all’albo
di
Ateneo
www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo a partire dalle ore 10:30 del
12 luglio 2021
I suddetti candidati potranno immatricolarsi a partire dalle ore 10:30 del giorno 12
luglio 2021 fino alle ore 23:59:59 del giorno 22 luglio 2021.
IMMATRICOLAZIONE STANDARD
A partire dalle ore 10:30 del 26 luglio 2021 verranno resi pubblici i posti ancora
disponibili nel corso di laurea dopo la fase di immatricolazione anticipata.
I candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione nella sessione anticipata avendo
ottenuto un punteggio nella prova di ammissione, arrotondato all'intero più vicino, pari
o maggiore a 40 punti e che non si sono immatricolati nella fase anticipata possono
chiedere di essere inseriti in graduatoria a partire dal giorno 26 luglio 2021 ore
10:30 ed entro il termine improrogabile delle ore 23:59:59 del 19 agosto
2021 (giovedì per uniformarmi con des con cui poi ho tempi stretti )
unitamente ai candidati che sosterranno la prova nella sessione standard.
Al termine della sessione standard delle prove di ammissione verrà stilata una
graduatoria in funzione del punteggio conseguito. Nella graduatoria verranno indicati i
candidati in posizione utile per poter procedere con l'immatricolazione fino alla
copertura dei posti disponibili stabiliti dall'Ateneo.
La graduatoria verrà pubblicata all’albo di Ateneo
www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo a partire dalle ore 10:30 del
giorno 3 settembre 2021.
I candidati in posizione utile potranno procedere con l'immatricolazione a partire dalle
ore 10:30 del giorno 3 settembre 2021 entro il termine improrogabile delle ore
23:59:59 del giorno 7 settembre 2021.
ART. 9 - Criteri di formulazione delle graduatorie
Verrà pubblicata, per ciascuna fase di immatricolazione una graduatoria
generale in ordine di codice persona con l'indicazione dei candidati in posizione
utile per l'immatricolazione.
In caso di parità del punteggio del test, prevale il punteggio più alto ottenuto nello
svolgimento del colloquio; in caso di ulteriore parità prevale il punteggio più alto
ottenuto nell'elaborato; in caso di ulteriore parità prevale il punteggio più alto
ottenuto nella lettera motivazionale; infine in caso di ulteriore parità prevale lo
studente anagraficamente più giovane.
Verranno pubblicate, per ciascuna fase di immatricolazione:
 una graduatoria generale in ordine di codice persona;
 una graduatoria per ogni corso di laurea in ordine di voto test.
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ART. 10 - Norme per i candidati Extra-UE non residenti in Italia
Gli studenti extra UE non residenti in Italia devono inoltrare domanda di partecipazione
alla prova tramite la competente Rappresentanza italiana all’estero.
I candidati stranieri che accedono al contingente riservato di cui al D. L.vo 25.7.1998, n.
286 – art. 39 – comma 5, così come modificato dall’art. 26 della Legge 30.7.2002, n.
189, dovranno sostenere la prova di ammissione presso la sede di Milano nella giornata
del 7 luglio 2021.
Per tali candidati l’accertamento obbligatorio della conoscenza della lingua italiana è
effettuato tramite i documenti presentati di cui all’Art. precedente relativo alla "Prova di
Ammissione" di cui ai punti a) e b) ed il colloquio.
Per questi candidati che rientrano nel contingente riservato è prevista la formulazione di
una apposita graduatoria, la cui pubblicazione è prevista a partire dalle ore 10:30
del 20 luglio 2021.
I suddetti candidati potranno immatricolarsi a partire dalle ore 10:30 del giorno 20
luglio 2021 fino alle ore 23:59:59 del giorno 22 luglio 2021.
ART. 11 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento per l’Anno Accademico 2021/2022, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 è la Prof.ssa Ilaria Pamela Simonetta Valente.
ART. 12 – Riepilogo scadenze per l’immatricolazione
Candidati comunitari ed equiparati
Pubblicazione Graduatoria
a partire dalle ore 10:30 del 20 luglio 2021
anticipata
Immatricolazione anticipata
Dalle ore 10:30 del giorno 20 luglio 2021 alle ore
23:59:59 del giorno 22 luglio 2021
Pubblicazione dei posti disponibili
per fase di immatricolazione di
Ore 10:30 del giorno 26 luglio 2021
settembre
Iscrizione alla graduatoria della fase
standard

Dalle ore 10:30 del giorno 26 luglio 2021 alle ore
23:59:59 del giorno 19 agosto 2021

Pubblicazione graduatoria e
immatricolazione della fase
standard

Dalle ore 10:30 del giorno 3 settembre 2021 alle ore
23:59:59 del giorno 7 settembre 2021

Candidati Extra-UE
Pubblicazione graduatoria
Immatricolazione

a partire dalle ore 10:30 del 20 luglio 2021
Dalle ore 10:30 del giorno 20 luglio 2021 alle ore
23:59:59 del giorno 22 luglio 2021

ART. 13 - Norme di rinvio
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in
materia.
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ART. 14 – Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera conforme a quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Tutti i dati
forniti saranno trattati per le sole finalità istituzionali connesse e strumentali alle
procedure di ammissione ai corsi di laurea previste dal Politecnico di Milano.
Il trattamento dei dati avverrà con personale debitamente autorizzato.
L'informativa completa rivolta ai candidati è pubblicata all'indirizzo:
https://www.polimi.it/privacy/
Il presente bando è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
Milano, 22/12/2020
IL RETTORE
(prof. Ferruccio Resta)
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