Policy di ammissione ai corsi di studio
1. PREMESSA
Il Politecnico è un'università pubblica scientifico-tecnologica che forma ingegneri, architetti e designer.
Da sempre punta sulla qualità e sull'innovazione della didattica e della ricerca, sviluppando un rapporto
fecondo con la realtà economica e produttiva attraverso la ricerca sperimentale e il trasferimento
tecnologico; partecipa inoltre a numerosi progetti di ricerca e di formazione collaborando con le più
qualificate università europee e internazionali, dal Nord America al Sud-Est Asiatico all'Est Europeo. Oggi la
spinta all’internazionalizzazione vede l’Ateneo partecipare al network europeo e mondiale delle principali
università tecniche e offrire numerosi programmi di scambio e di doppia laurea e diversi corsi di studio
interamente in inglese.
Il Politecnico di Milano si adopera per ottenere una sempre maggiore qualità del reclutamento degli studenti,
con l’obiettivo di fornire opportunità ai giovani talenti indipendentemente dal loro background sociale,
culturale ed economico.
Si impegna ad adottare processi di ammissione equi, efficaci, trasparenti e coerenti e mira a offrire indicazioni
chiare ai potenziali candidati per consentire loro di fare scelte informate.
Il Politecnico di Milano si impegna per l’allargamento del diritto allo studio, con misure dedicate ai più
meritevoli e a supporto delle pari opportunità per tutti nell’accesso agli studi, in attuazione dell’Art. 2 dello
Statuto dell’Ateneo, nonché degli Art. 3 e Art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. Guidati da
questi obiettivi si incentiva, inoltre, il livello di personalizzazione dei percorsi di crescita, assecondando la
passione e le attitudini del singolo e prestando un occhio di riguardo alla formazione continua.

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
L’ordinamento degli studi universitari in Italia prevede tre cicli, che comprendono diversi tipi di corsi, ciascuno
caratterizzato da uno specifico numero di Crediti Formativi Universitari (CFU); i CFU misurano la quantità di
lavoro richiesta allo studente.
Con un diploma di scuola secondaria di secondo grado è possibile iscriversi a un corso del primo ciclo, cioè
un corso di Laurea Triennale (180 CFU) o di Laurea Magistrale a ciclo unico (300 CFU).
Il secondo ciclo, a cui si può accadere dopo aver conseguito un titolo di laurea, prevede l’accesso a una Laurea
Magistrale (120 CFU) o a un Master di primo livello (minimo 60 CFU).
Il terzo ciclo, a cui si può acceder solo dopo il conseguimento di una Laurea Magistrale (o magistrale a ciclo
unico), comprende il Dottorato di ricerca e i Master di secondo livello (minimo 60 CFU).

3. PROCESSO DI AMMISSIONE
Laurea Triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico
DESIGN
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Per accedere ai corsi di laurea del Design è obbligatorio sostenere una prova di ammissione (TOLD). Ogni
corso di laurea ha un numero massimo di posti disponibili, stabiliti di anno in anno dall'Ateneo. ll TOLD è
strutturato in domande a risposta multipla nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•

Geometria e rappresentazione
Storia del design, Storia dell'arte
comprensione verbale
Logica
Cultura generale
Inglese

Il TOLD si svolge in due diverse finestre, ciascuna comprendente diverse date:
-

finestra anticipata da aprile a giugno: per studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di
secondo grado o studenti già diplomati;
finestra standard ad agosto: aperta solo agli studenti già diplomati.

Per sostenere il test è necessario iscriversi attraverso i Servizi Online e versare un contributo di
partecipazione, diversificato a seconda della finestra di svolgimento. È possibile iscriversi a una sola prova
per ciascuna finestra.
Al momento dell’iscrizione è necessario indicare in ordine di interesse uno o più corsi, fra i quattro offerti
dalla Scuola di Design. Ciascun candidato viene considerato solo per i corsi che ha indicato come preferenza
al momento dell'iscrizione al test.
Al termine di ogni finestra di test viene stilata una graduatoria, a cui accede chi ha risposto correttamente ad
un numero minimo di quesiti per ognuna delle sezioni del test e chi ha raggiunto la soglia minima di 30/100
(20/100 per gli studenti extra UE).
Le graduatorie si basano sul punteggio ottenuto dal singolo studente e sui posti disponibili per ogni corso di
laurea per quella finestra. In caso di posti liberi, sarà prevista una terza graduatoria di ripescaggio.
INGEGNERIA
Per accedere ai corsi di laurea in ingegneria è obbligatorio sostenere un test di ammissione (TOL) . Ogni corso
ha un numero massimo di posti disponibili, stabiliti di anno in anno dall'Ateneo.
Il TOL è strutturato in domande a risposta multipla nei seguenti ambiti:
•
•
•
•

Logica, Matematica e Statistica
Comprensione verbale
Fisica
Inglese

Per sostenere il test è necessario iscriversi, versando un contributo di partecipazione. Il test ha una soglia
minima di superamento pari a 60/100, al di sotto della quale viene attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo
(OFA).
Il sostenimento del TOL viene consentito anche agli studenti che frequentano il penultimo anno delle scuole
secondarie di secondo grado; in tali casi, chi raggiuge almeno il punteggio di 60/100 accede per l’anno
successivo a una corsia preferenziale per immatricolarsi al corso di laurea desiderato.
Per tutti i corsi di Laurea, il Politecnico di Milano richiede agli studenti la conoscenza della lingua inglese;
relativamente ai corsi di Laurea in Ingegneria, essa può essere attestata:
-

mediante superamento della sezione di inglese dei Test di ammissione (risposte corrette ad almeno
24 domande)
mediante l’esibizione di una certificazione ritenuta valida dall’Ateneo
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Le fasi di immatricolazione sono tre:
-

-

Prima fase di immatricolazione anticipata: riservata agli studenti che hanno superato il TOL nell'anno
solare riferito a quando frequentavano il penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado.
Seconda fase di immatricolazione standard (con tre graduatorie): riservata agli studenti che hanno
superato il TOL durante l'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, ai candidati già
diplomati, o agli studenti che hanno superato il TOL al penultimo anno di scuola superiore ma non si
sono iscritti nella prima finestra di immatricolazione.
Terza finestra di immatricolazione standard: riservata agli studenti che hanno sostenuto il TOL
durante il loro ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado con un punteggio pari o
maggiore di 20, quindi anche con attribuzione di OFA, o studenti che hanno sostenuto il TOL quando
erano iscritti al penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado e hanno conseguito un
punteggio pari o maggiore a 60 ma non si sono immatricolati nella fasi precedenti.

Ogni graduatoria viene stilata in funzione del voto del test, dei corsi scelti e della disponibilità dei posti.
In ciascuna fase , se lo studente risulta immatricolabile su una delle sue scelte e non si immatricola, verrà
considerato definitivamente rinunciatario.
Se lo studente non risulta immatricolabile su nessuna delle sue scelte, può partecipare alla fase successiva,
iscrivendosi in graduatoria, esprimendo fino a 4 preferenze sui posti rimasti disponibili. In caso contrario, è
considerato rinunciatario.
ARCHITETTURA
Per accedere ai corsi di Laurea in Architettura è obbligatorio sostenere un test di ammissione (Test di
Architettura). Il Test di Architettura può essere sostenuto dagli studenti già diplomati (ossia che hanno
sostenuto l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) o che frequentano
l’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado.
Il procedimento ed i contenuti della prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea e di Laurea Magistrale
a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto sono disciplinati dal Decreto Ministeriale
n. 2624 del 27 maggio 2021 e relativi allegati.
Il Test viene erogato localmente dall’Ateneo tramite piattaforma gestita da CISIA.
Le materie su cui verte sono:
•
•
•
•
•

Cultura generale e ragionamento logico
Storia
Disegno e rappresentazione
Fisica e matematica
Inglese

E' possibile svolgere il Test di Architettura anche in lingua inglese.
Per tutti i corsi di Laurea, il Politecnico di Milano richiede agli studenti la conoscenza della lingua inglese;
relativamente ai corsi di Laurea in Architettura, essa può essere attestata:
-

mediante superamento della sezione di inglese dei Test di ammissione
mediante l’esibizione di una certificazione ritenuta valida dall’Ateneo

Gli studenti che si immatricolano in difetto di tale conoscenza avranno un Obbligo Formativo Aggiuntivo
(OFA) che, fintantoché non viene assolto, non consente di proseguire al secondo anno di corso.
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URBANISTICA
Per accedere al corso di laurea di Urbanistica è necessario sostenere una prova di ammissione. La prova
prevede due diverse sessioni:
-

sessione anticipata, da marzo a luglio: aperta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie
di secondo grado o da studenti già diplomati
sessione standard di agosto: aperta agli studenti già diplomati.

Ogni sessione prevede diverse date, ma è possibile svolgere la prova una volta sola.
La prova consiste in un colloquio motivazionale, con finalità selettive, basato anche su una lettera e un
elaborato, redatti dal candidato. Ogni candidato viene valutato da una commissione di docenti.
La prova di ammissione non prevede l’accertamento della lingua inglese; gli studenti immatricolati devono
pertanto dimostrare la conoscenza della lingua inglese mediante l’esibizione di una certificazione ritenuta
valida dall’Ateneo prima della compilazione del Piano degli studi. In assenza di tale certificazione, allo
studente è attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).

Laurea Magistrale
L’accesso ai corsi di Laurea Magistrale offerti al Politecnico di Milano avviene tramite presentazione di una
domanda di ammissione. È possibile presentare domanda di ammissione per più di un corso di Laurea
Magistrale, fino a un massimo di tre. Ogni corso di Laurea Magistrale prevede dei requisiti specifici per
l'ammissione, indicati nel relativo Regolamento Didattico.
Una commissione di docenti esamina le domande di ammissione e valuta la carriera dello studente,
effettuando:
- la verifica di requisiti specifici (ad esempio: voto di laurea, media voti, portfolio, …) indicati nel
Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale per cui il candidato presenta domanda;
- la verifica del possesso di un certificato di conoscenza della lingua inglese tra quelli riconosciuti dal
Politecnico.
Sulla base di tale verifica, il candidato è dichiarato ammesso o non ammesso al corso di Laurea Magistrale
per il quale ha presentato domanda. La valutazione di ammissione può essere accompagnata
dall’attribuzione di Obblighi, ovvero insegnamenti che devono necessariamente essere inseriti nel Piano degli
studi; la valutazione di non ammissione può indicare delle integrazioni curricolari, ottenute le quali sarà
possibile presentare nuovamente domanda. Tali integrazioni curricolari devono essere necessariamente
conseguite tramite l’iscrizione ai relativi Corsi singoli.
È possibile presentare la domanda:
- se il candidato è in possesso di laurea di primo livello o magistrale, di una laurea vecchio ordinamento
o di un diploma universitario
- se il candidato è prossimo alla conclusione del ciclo di studi di primo livello, con un minimo di 145
CFU già registrati nella propria carriera.
È possibile accedere alle lauree magistrali sia al primo che al secondo semestre, fermo restando, nel caso di
Architettura e Design, la disponibilità di posti. La domanda di ammissione per il primo semestre si presenta
fra luglio e settembre, mentre quella per il secondo semestre si presenta fra gennaio e febbraio.
Le scadenze di presentazione variano per ogni Scuola. Per la Scuola di Architettura Urbanistica e Ingegneria
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delle Costruzioni e la Scuola del Design, nel caso in cui con le immatricolazioni nel 1° semestre si raggiungesse
il numero programmato per l’Anno Accademico in corso, non sarà possibile presentare domanda di
ammissione nel 2° semestre.
Conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana
La conoscenza certificata della lingua inglese è un prerequisito obbligatorio per l'accesso a tutti i corsi di
Laurea Magistrale. Se non si è in possesso di una certificazione ritenuta valida dall’Ateneo, con i punteggi e
nei tempi richiesti, non ci si può immatricolare.
A partire dall’A. A. 2022/2023 è inoltre obbligatoria la verifica della competenza della lingua italiana per gli
studenti stranieri ammessi a un corso di Laurea Magistrale erogato in lingua inglese; è obbligatoria altresì per
l’accesso al corso di Laurea Triennale in Progettazione dell'Architettura e al corso di Laurea Triennale in
Ingegneria Civile erogati in inglese.
Nello specifico, è necessario dimostrare di conoscere la lingua italiana prima di sostenere l’esame di laurea e
concludere il percorso di studi, presentando una delle certificazioni di livello B1 tra quelle riconosciute dal
MUR oppure seguendo gratuitamente un corso di italiano (il cui livello verrà determinato in base al test di
livello preliminare) organizzato dal Politecnico di Milano; il corso si intende completato se la frequenza è
maggiore o uguale al 75% e il test di uscita attesta un miglioramento rispetto al livello accertato con il test di
partenza.
Non è necessario dimostrare la conoscenza della lingua italiana se:
•
si ha la cittadinanza italiana;
•
si ha un titolo di maturità o equivalente erogato in lingua italiana;
•
si ha un titolo di Laurea o equivalente in lingua italiana;
•
si è frequentata una scuola pontificia in italiano;
•
si è residente nel Canton Ticino (lingua ufficiale italiana)
Trasferimenti
Uno studente di un altro Ateneo può trasferirsi a un corso di Laurea o Laurea Magistrale del Politecnico.
Seguendo criteri specifici per ciascun corso di laurea o Laurea Magistrale, una commissione valuterà quali,
tra le richieste di trasferimento che rispettano i criteri sopra esposti, possano essere accolte tenendo conto
del numero programmato per il 1° anno e degli indicatori di carriera accademica. La commissione deciderà
anche quali CFU saranno riconosciuti validi per il conseguimento della laurea.

Dottorato di ricerca
Il Dottorato di Ricerca costituisce il livello di formazione più elevato nell'ordinamento degli studi universitari.
Il suo obiettivo è preparare ricercatori che abbiano le competenze e l'attitudine per esercitare attività di
ricerca altamente qualificata presso le imprese manifatturiere e di servizio, gli enti pubblici e le università. Il
Politecnico di Milano offre corsi di Dottorato di Ricerca che coprono un ampio spettro di aree tematiche e
disciplinari dell'ingegneria, dell'architettura e del design.
Ammissione
L'accesso ai corsi di dottorato avviene tramite concorso. Il bando viene pubblicato annualmente per tutti i
corsi di Dottorato di Ricerca, indicativamente a metà aprile. Durante l'anno sono pubblicati bandi aggiuntivi,
per l’ammissione a posti di dottorato con borsa di studio vincolata all’esecuzione di temi specifici di ricerca
(borse di studio “a tema”). Queste Le borse di studio “a tema” sono finanziate prevalentemente o
interamente da aziende o enti di ricerca italiani o esteri.
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Per poter accedere ai corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano è necessario essere in possesso
di uno di questi titoli:
•
•
•
•

diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico vigente prima del D.M. n. 509 del
3.11.1999
Laurea Specialistica (equivalente a un Master of Science) conseguita secondo il D.M. n. 509 del
3.11.1999
Laurea Magistrale (equivalente a un Master of Science) conseguita ai sensi del D.M. n. 270 del
22.10.2004
analoghi titoli di studio conseguiti all'estero, equivalenti per durata e contenuti ai titoli italiani;
In presenza di titoli esteri, i candidati dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per
consentire alla Commissione giudicatrice di accertare l'idoneità dei titoli conseguiti all'estero.

Sono previsti inoltre i seguenti requisiti di merito:
• Laurea Magistrale (o titolo equivalente valido per l’ammissione al dottorato) conseguita in Italia con
votazione minima di 95/110 oppure di 86/100;
• Per candidati con titolo conseguito in Paesi esteri, la media minima degli esami superati è indicata in
appendice nel bando di concorso. Per i Paesi non compresi in tale tabella la valutazione sarà rimessa
direttamente alla commissione giudicatrice.
. A seguito della valutazione delle commissioni giudicatrici, l'eventuale ammissione di tali candidati ai
programmi di dottorato sarà "soggetta a verifica". In ogni caso, i titoli accademici devono essere conseguiti
prima dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel bando, con i voti minimi sopra indicati; in caso
contrario, i candidati perderanno il diritto di essere ammessi al programma di dottorato.
I candidati vengono valutati da una commissione giudicatrice competente. Ciascun Corso di Dottorato
dispone di propri esperti selezionati nominati ogni anno dalla Facoltà di Dottorato.
La valutazione si basa sulle seguenti caratteristiche:
• titoli accademici e pubblicazioni
• motivazione
• proposta di ricerca
Conoscenza della lingua inglese
È richiesta la conoscenza della lingua inglese; a tal fine, i candidati sono tenuti a presentare uno dei certificati
richiesti con un punteggio pari o superiore al minimo previsto, entro e non oltre la data indicata nel bando.
La mancata presentazione dei certificati entro il termine stabilito per l'iscrizione comporta irrevocabilmente
la perdita del diritto all'iscrizione.
Sono esentati dal dover certificare la conoscenza della lingua inglese i candidati cittadini di paesi in cui una
delle lingue ufficiali è l’inglese, oppure i candidati che hanno conseguito o conseguiranno un titolo
accademico in un’istituzione in cui tutti gli insegnamenti sono impartiti interamente in lingua inglese.
Tali candidati devono allegare alla domanda documenti ufficiali, utili per dimostrare quanto sopra indicato:
in particolare, nel caso in cui tutti gli insegnamenti siano impartiti in lingua inglese, occorre una dichiarazione
in tal senso da parte della relativa istituzione accademica.
Trasferimenti
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I dottorandi iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca presso altro Ateneo possono chiedere il trasferimento
ad un corso attivato presso il Politecnico di Milano nei seguenti casi:
-

che il corso di dottorato abbia obiettivi e di ricerca affini
che i corsi e le attività svolte vengano riconosciute dal Collegio dei Docenti come equivalenti
che il dottorando superi positivamente la valutazione effettuata dal Collegio dei Docenti per
l’ammissione.

Master universitari (I e II livello) e Corsi di perfezionamento
I Master universitari di I e II livello sono corsi post laurea a carattere professionalizzante, di durata almeno
annuale pari a 1500 ore per 60 CFU attivati ai sensi dell’art. 3 comma 9 del DM 270/04. I Corsi di
Perfezionamento sono corsi post laurea disciplinati dal DPR 162/82, Capo IV (ripresi dalla legge 341/90 e dal
DM 270/04) con durata da tre a nove mesi, per un minimo di 15 ed un massimo di 45 CFU, corrispondenti ad
un minimo di 375 e un massimo di 1125 ore d’impegno per il partecipante.
I Master e i Corsi di perfezionamento possono essere erogati da Enti Gestori interni (Dipartimenti e Poli)
oppure esterni (enti partecipati).
L’ammissione ad un Master universitario di I o II livello o ad un Corso di perfezionamento avviene
presentando domanda di ammissione all’Ente Gestore dello stesso, indicato sul Decreto di attivazione del
singolo corso, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto stesso fino al giorno di chiusura
iscrizioni indicato.
Ai Master Universitari di I livello e ai Corsi di Perfezionamento possono accedere candidati in possesso di
Laurea o Laurea Magistrale, o titolo equivalente; ai Master Universitari di II livello possono accedere
unicamente candidati in possesso di Laurea Magistrale o titolo equivalente. Sono considerati validi i titoli di
studio conseguiti all’estero con percorso e livello equivalenti nei rispettivi ordinamenti di studio.
A seconda della cittadinanza e del titolo di studio conseguito gli studenti dovranno presentare, oltre a copia
di un documento d’identità o passaporto in corso di validità, i seguenti documenti:
•

•

•

Cittadini italiani/stranieri con titolo di studio conseguito in Italia: copia del Diploma Supplement o
fotocopia del diploma di laurea e certificato con elenco esami sostenuti per i laureati Vecchio
Ordinamento.
Cittadini italiani/UE con titolo conseguito all’estero: fotocopia del titolo accademico conseguito
oltre ad un certificato da cui risultino le votazioni riportate nei singoli esami di profitto o Diploma
Supplement (mentre all’atto dell’immatricolazione dovrà essere consegnata la Dichiarazione di
Valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana all’estero competente per territorio o
attestazione rilasciata dai Centri Enic/ Naric).
Cittadini extra UE con titolo conseguito all’estero: copia del titolo di studio posseduto in lingua
originale e relativa traduzione in italiano/inglese/francese o spagnolo, copia dei transcripts con
l’elenco degli esami in lingua originale e relativa traduzione in italiano/inglese/francese o spagnolo o
Diploma Supplement.

Lo studente extra UE ammesso viene invitato a caricare la domanda di ammissione sulla piattaforma
ministeriale Universitaly per l’ottenimento del Visto di ingresso.
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4. SERVIZI E INTERVENTI A SUPPORTO DI EQUITÀ NELL'ACCESSO AGLI STUDI
SUPPORTO ECONOMICO
Il Politecnico di Milano offre diverse tipologie di supporti al fine di rimuovere le barriere di tipo economico
che impediscono l’accesso all’istruzione universitaria, supportare categorie sottorappresentate nella
popolazione politecnica e premiare il merito e la dedizione negli studi. Questa sezione presenta le tipologie
di supporto economico offerte; maggiori informazioni relative a bandi, scadenze e documentazione,
aggiornate rispetto all’Anno Accademico in corso, sono reperibili sulla pagina web dedicata.
Diritto allo Studio (DSU)
I benefici del diritto allo studio agevolano il percorso di studio dello studente capace e meritevole che si trovi
in una condizione economica sfavorevole. Possono partecipare gli studenti in possesso,
contemporaneamente, dei requisiti di reddito e di merito specificati nel Bando che si iscrivono o intendono
iscriversi a un corso di laurea, corso di laurea magistrale a ciclo unico, corso di laurea magistrale con ingresso
nel I o nel II semestre, corso di specializzazione e corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di
studio o assegno di ricerca).
Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
verrà preso in considerazione inizialmente il solo requisito economico e successivamente il requisito di
merito, determinando la conferma o la revoca del beneficio. Gli studenti iscritti agli anni successivi, per
soddisfare il requisito di merito, devono aver conseguito il numero di crediti formativi specificati nel Bando.
I benefici sono concessi solo per l’anno accademico di riferimento del Bando e non sono confermati
automaticamente per gli anni successivi.
Tramite la partecipazione al Bando annuale lo studente DSU può ottenere i seguenti benefici: una borsa di
studio DSU, agevolazioni per il servizio di ristorazione, agevolazioni per il servizio abitativo, l’integrazione
della borsa per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale e un’integrazione della borsa per
gli studenti che completano il percorso di studio (premio di laurea).
La graduatoria viene stilata in base ai requisiti specificati nel Bando. Gli studenti beneficiari ottengono
l’assegnazione della borsa di studio e delle agevolazioni per il servizio di ristorazione; se fuori sede, possono
inoltre richiedere le agevolazioni per il servizio abitativo. Gli studenti idonei non assegnatari non ottengono
la borsa, ma beneficiano comunque delle agevolazioni per il servizio di ristorazione.
Borse di studio
In aggiunta al Bando del Diritto allo Studio, altre agevolazioni economiche a sostegno del più ampio accesso
agli studi sono finanziate tramite il Fondo Merito istituito dall’Ateneo e grazie alla collaborazione di partner
pubblici e privati.
Borse per studenti fuori sede particolarmente meritevoli
Pensate per gli studenti che vivono lontani dal loro corso di studio e aiutarli a sostenere le spese. Possono
fare domanda gli studenti fuori sede, non beneficiari della Borsa DSU, iscritti ai corsi di Laurea, Laurea
Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale che hanno attivato un contratto di affitto a titolo oneroso presso
la sede del corso a cui sono iscritti. Gli immatricolati al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale devono aver
conseguito la Laurea Triennale presso il Politecnico di Milano.
Premi per le migliori matricole
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Per sostenere le pari opportunità e il merito, il Politecnico di Milano conferisce ogni anno un premio di 1.000
euro alle migliori matricole di ogni Scuola. I premi sono assegnati al secondo anno di iscrizione sulla base dei
risultati accademici del primo anno di Corso di Laurea.
Borse Girls@Polimi
Borse di studio volute dall’Ateneo per sostenere le studentesse nel realizzare i propri obiettivi di carriera
nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). L’emanazione del bando è
finalizzata ad incentivare le studentesse ad iscriversi ad alcuni corsi di Laurea in Ingegneria, dettagliati nel
Bando, e supportarle durante il percorso di studio. L’assegnazione della borsa comporta, inoltre, l’esonero
totale dal pagamento dei contributi universitari.
Borse Merit-based
Ogni anno il Politecnico di Milano offre borse di studio basate sul merito per gli studenti internazionali
particolarmente meritevoli che presentano richiesta di ammissione ad un corso di Laurea Magistrale. I
benefici si articolano su tre livelli (Platinum, Gold e Silver) e consistono nell’erogazione di una borsa di studio
e nell’esonero dal pagamento dei contributi. Per l’assegnazione non è previsto un bando, ma sono considerati
automaticamente tutti gli studenti internazionali con un dossier completo, ovvero che abbiano presentato
un certificato di lingua valido entro la scadenza per l’assegnazione della borsa.
Borse per meriti sportivi
Il Politecnico di Milano considera lo sport come elemento di formazione e per questo premia studenti che si
distinguono nello sport come nello studio. Le borse per meriti sportivi sono destinate a studenti iscritti a un
corso di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico o Laurea Magistrale che praticano discipline sportive ad
alto livello riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Olimpico Internazionale.
Borse per tesi all’estero
Questa tipologia di borsa fornisce un supporto economico agli studenti di Laurea Magistrale e Magistrale a
ciclo unico che vogliono sviluppare, in tutto o in parte, la tesi di Laurea all’estero. Il bando prevede due
edizioni: a ottobre e a marzo. Per candidarsi, è necessario aver già stabilito l’argomento di tesi con il relatore,
aver già preso contatto con la sede estera e prevedere una permanenza presso la sede estera di almeno otto
settimane consecutive.
Contributi straordinari
Il contributo straordinario è un beneficio che può essere chiesto dagli studenti che si trovano in una
temporanea ed eccezionale situazione di disagio a causa di eventi che hanno compromesso la prosecuzione
del ciclo di studi, ad esempio: deterioramento della situazione economica di un componente del nucleo
familiare; gravi malattie o incidenti di qualsivoglia natura che hanno colpito lo studente o un componente
del nucleo familiare; calamità naturali. Vengono considerati anche gli eventi che si sono verificati entro i due
anni precedenti alla presentazione della domanda.
Possono presentare domanda gli studenti che sono iscritti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea
Magistrale a ciclo unico o di Dottorato.
I benefici offerti dall’Ateneo sono di tipo economico e si differenziano per studenti fuori sede e studenti in
sede o pendolari.
Esoneri
Tra le agevolazioni che permettono di ridurre l’importo del contributo omnicomprensivo troviamo gli esoneri,
che possono essere totali o parziali; per gli studenti del primo anno l’esenzione dipende esclusivamente
dall’indicatore ISEE, mentre per gli studenti degli anni successivi al primo dipende sia dall’indicatore ISEE sia
da altri fattori come il numero di crediti conseguiti e il numero di anni di iscrizione.
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Sono poi previste dall’Ateneo ulteriori possibilità di esonero:
-

Esoneri concessi su domanda
o Studenti con merito particolarmente elevato: esonero del 50% o del 100% a seconda del
merito
o Studenti genitori con figli piccoli: esonero totale del pagamento del contributo
onnicomprensivo per l’anno a cui prendono iscrizione, per gli studenti genitori di un/a
bambino/a che non ha compiuto il sesto anno di età nell’anno solare di inizio dell’anno
accademico
o Studenti lavoratori, studenti che prestano servizio civile o militare volontario in ambito
comunitario: esonero del 25% del contributo onnicomprensivo, spetta solo agli studenti che
abbiano superato almeno un esame nell’anno solare di inizio dell’anno accademico
o Contemporanea iscrizione sorelle/fratelli: gli studenti con sorelle/fratelli appartenenti allo
stesso nucleo familiare ed iscritti contemporaneamente ad un corso di Laurea, di Laurea
Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico del Politecnico di Milano, possono presentare
richiesta per l’abbattimento del 10% del valore dell’indicatore della condizione economica

-

Esoneri concessi d’ufficio
o Studenti che partecipano ad un programma di doppia laurea: per gli studenti che necessitano
di iscriversi ad un anno accademico ulteriore rispetto la durata del corso di studio, possono
ottenere l’esonero del pagamento del contributo onnicomprensivo per l’iscrizione
all’ulteriore anno.
o Studenti che partecipano al programma dell’Alta Scuola Politecnica: esonero del 100% dal
pagamento del contributo omnicomprensivo

Studenti internazionali beneficiari di una borsa di studio: esonero dal pagamento del contributo
onnicomprensivo per gli anni in cui beneficiano della borsa
Agevolazioni per studenti prossimi alla conclusione degli studi
Per gli studenti in conclusione degli studi sono previste specifiche agevolazioni che riducono l’importo del
contributo omnicomprensivo. In particolare:
• Studenti che presentano un piano degli studi per l’anno accademico in corso, ma si laureano entro
l’ultimo appello di laurea del precedente anno accademico: l’importo effettivo del contributo
onnicomprensivo (tenuto conto del numero di CFU inseriti nel piano degli studi) per l’anno
accademico in corso sarà pari al 50% dell’importo dovuto.
• Studenti che non presentano un piano degli studi per l’anno accademico in corso in quanto hanno
sostenuto tutti gli esami di profitto negli appelli dell’anno accademico precedente, ma si laureano in
appelli successivi all’ultima sessione di laurea dell’anno accademico precedente: l’importo effettivo
del contributo omnicomprensivo sarà pari al 25% dell’importo dovuto.
Collaborazioni Retribuite Degli Studenti (150 Ore, Tutorato)
L'Ateneo, nell'ambito degli interventi previsti per il Diritto allo Studio, pubblica annualmente specifici bandi
per l’attribuzione di incarichi a studenti di collaborazione a tempo parziale. La selezione è finalizzata
all'attribuzione di incarichi per attività di supporto temporaneo e occasionale ai servizi resi dall'università,
compresa l’attività di tutorato. Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti ai Corsi di Studi attivati
dall'Ateneo in possesso di determinati requisiti specificati nei singoli bandi.
È previsto un corrispettivo orario differenziato per studenti iscritti a Corsi di Laurea (o Corsi a Ciclo Unico con
CFU < 180) e studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale (o Ciclo Unico con CFU ≥ 180). Tale corrispettivo è
esente dall'imposta sul reddito (IRPEF) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
pag. 10

Le attività di tutorato sono gestite autonomamente dalle singole Scuole. Il Servizio Diritto allo Studio
interagisce con le singole Scuole per gli aspetti amministrativi. Le modalità di affidamento degli incarichi di
tutorato sono le stesse adottate per gli altri incarichi di collaborazione a tempo parziale.
Alloggi a tariffa agevolata
Il Politecnico di Milano ha avviato negli ultimi anni una politica di accoglienza che si è posta come obiettivo
prioritario quello di garantire, in un contesto formativo di alto livello, una adeguata soluzione abitativa al
maggior numero possibile di studenti fuori sede valorizzando gli aspetti legati alla socializzazione,
all'inserimento nel contesto accademico e nel contesto urbano. Accettare questa sfida ha comportato la
pianificazione di molteplici attività per il potenziamento e la diversificazione dei servizi per l'accoglienza.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Ateneo, al link: http://www.poliorientami.polimi.it/scopriil-politecnico/trovare-casa/

POLITICHE A SUPPORTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ NELL’ACCESSO AGLI STUDI
Diversità, inclusione, pari opportunità: il Politecnico di Milano promuove un ambiente di studio che valorizza
la molteplicità di punti di vista, esperienze e talenti, sostenendo le pari opportunità tra uomini e donne e il
confronto e l’integrazione tra persone di origine, lingua, cultura, religione, abilità fisica, genere e
orientamento affettivo diversi.
Il nostro Ateneo ha progettato un approccio multidimensionale al benessere dei nostri studenti e delle nostre
studentesse, attraverso il programma POP - Pari Opportunità Politecniche - e grazie ad un’unità
amministrativa dedicata alle pari opportunità, che al suo interno si occupa di realizzare iniziative e fornire
servizi alla comunità studentesca in ambiti quali: il supporto psicologico, la parità di genere, l’inclusione
LGBT+, il sostegno persone con disabilità e DSA, l’equilibrio tra studio e famiglia, la multiculturalità, il
contrasto a ogni forma di violenza.
È ferma volontà del Politecnico che queste azioni, oltre a favorire il benessere e l’inclusione all’interno della
comunità di Ateneo, siano strumentali alla rimozione continua di barriere che limitano o impediscono
l’accesso agli studi, favorendo la creazione di un ambiente universitario aperto e accogliente per tutti coloro
che desiderano diventarne parte.

Studenti e studentesse con Disabilità o Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)
Il Politecnico di Milano si impegna allo sviluppo di azioni che rimuovano le barriere all’accesso agli studi per
persone con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, sia in termini di processo di ammissione, sia di
supporto durante la carriera universitaria per minimizzare difficoltà ed eventuali abbandoni.
Relativamente al processo di ammissione, lo studente o la studentessa che presenta una Disabilità o un
Disturbo Specifico di Apprendimento può richiedere strumenti compensativi e/o supporti tecnologici per
svolgere i test d’ingresso; nella scelta del corso di studio può inoltre avvalersi di un servizio di orientamento
dedicato, per la valutazione della piena accessibilità di tutte le iniziative di formazione connesse al corso di
studio e nella progettazione delle soluzioni più adeguate.
L’Ateneo ha istituito, all’interno del Servizio Pari Opportunità, un team multidisciplinare (Multichance) che
supporta tutti gli studenti e studentesse dell’Ateneo con Disabilità e DSA a partire dai test di ingresso fino
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all’orientamento lavorativo, attraverso supporti personalizzati e programmi di intervento opportuni e
adeguati alle specifiche esigenze.
L’Ateneo sta inoltre lavorando per una progressiva eliminazione delle barriere architettoniche perché si arrivi
a progettare ogni nuova iniziativa di Ateneo in modo accessibile a un numero sempre maggiore di persone.
Il Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche di Ateneo vigente conferma l'obiettivo strategico di costruire
campus universitari ad accessibilità totale, orientando la programmazione dei lavori di adeguamento e di
innalzamento dello standard qualitativo di accessibilità di Ateneo.
Studenti e studentesse in transizione di genere
Il Politecnico di Milano intende supportare l’accesso agli studi universitari per le persone che intraprendono
un percorso di transizione di genere persegue, agendo per mitigare le difficoltà che tale situazione potrebbe
generare nei rapporti con l’istituzione universitaria, la prospettiva delle quali potrebbe portare la persona
alla rinuncia all’iscrizione.
A tal fine garantisce la possibilità di attivare una “Carriera Alias” che permette di utilizzare un nome elettivo
anziché quello anagrafico nelle interazioni con l’Ateneo, in occasione di appelli, prenotazione e registrazione
di esami, con l’obiettivo di eliminare le potenziali situazioni di disagio dovute all’eventuale discordanza tra
aspetto esteriore e identità anagrafica.
Studenti e studentesse sportivi: percorsi Dual Career
Il Politecnico di Milano si impegna per venire incontro alle esigenze degli studenti che praticano sport ad alto
livello. A tal fine è stato istituito il programma Dual Career, che offre agevolazioni agli sportivi con risultati a
livello nazionale e internazionale che si immatricolano presso l’Ateneo; in particolare, i servizi comprendono
la revoca dell’obbligatorietà dei corsi normalmente a frequenza obbligatoria, la possibilità di svolgere esami
fuori appello, se gli appelli ufficiali coincidono con le attività sportive riconosciute, e una tutorship dedicata
presso ogni Scuola, che assiste lo studente nei rapporti con i docenti.
Studenti e studentesse lavoratori o part-time
Per gli studenti lavoratori o prestanti servizio civile o militare è previsto un esonero pari al 25% del contributo
onnicomprensivo (vedi sezione precedente). Inoltre, per queste categorie (come per tutti gli studenti) è
permesso frequentare l’università in modalità “part-time”, al fine di garantire una maggiore conciliazione dei
tempi di studio con impegni lavorativi, familiari o di altro tipo: inserendo un Piano di Studi con un numero di
CFU inferiore a 46 lo studente/la studentessa ha diritto ad un esonero parziale dalla contribuzione e
all’estensione del tempo di decadenza degli studi.
Studenti e studentesse genitori
Il Politecnico di Milano intende supportare l’accesso agli studi universitari per gli studenti e le studentesse
genitori, offrendo supporto economico e iniziative di conciliazione degli impegni di studio con quelli familiari.
Il Politecnico ha attivi un Asilo Nido Aziendale presso il Campus Leonardo e un Micronido presso il Campus
Bovisa. In aggiunta, l’Ateneo garantisce ulteriori posti tramite convenzionamenti con strutture private anche
in prossimità dei Poli territoriali. Per studenti e studentesse genitori (inclusi gli studenti e le studentesse di
Dottorato) la retta dei nidi è coperta per intero dall’Ateneo, attraverso l’iniziativa POP - Pari Opportunità
Politecniche.
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Durante le vacanze pasquali ed estive, inoltre, sono attivi centri per l’accoglienza dei figli di dipendenti e
studenti e studentesse.
Gli studenti e le studentesse che diventano genitori beneficiano dell’esonero dalla contribuzione
studentesca.
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