SCUOLA DEL DESIGN

TRASFERIMENTI - SECONDE LAUREE - ISCRIZIONI A SEGUITO DI
DECADENZA/RINUNCIA
PASSAGGI DA ALTRE SCUOLE DEL POLITECNICO - A.A. 2018/19

Se sei interessato a un corso di laurea della Scuola del Design e
•
•
•
•

sei uno studente di un altro Ateneo e desideri trasferirti
sei già laureato o se hai ottenuto un diploma universitario al Politecnico di Milano o in un
altro Ateneo e vuoi prendere una seconda laurea
la tua precedente carriera si è chiusa a seguito di rinuncia o decadenza e vuoi
reimmatricolarti
sei uno studente già iscritto ad un corso di Laurea delle Scuole di Architettura o ingegneria
e desideri passare ad un corso di Laurea della Scuola del Design

devi richiedere la valutazione della tua carriera pregressa.
COME FARE
Devi chiedere la valutazione della tua carriera, accedendo ai Servizi Online e
cliccando su "Lauree triennali e a ciclo unico: passaggi di corso e ammissione con carriera
pregressa".
L'applicativo ti chiederà di dichiarare se desideri la valutazione della tua precedente carriera
o se non vuoi la valutazione della carriera.
Per avere l’eventuale riconoscimento degli esami sostenuti devi dichiarare di volere la
valutazione della carriera.
Puoi richiedere la valutazione della tua carriera pregressa per un massimo di 3 corsi di
laurea.
Se dichiari di "non volere la valutazione" stai dichiarando di non volere il riconoscimento degli
esami della tua carriera precedente.
Tale scelta non potrà essere cambiata successivamente.
Le date di apertura del Servizio saranno comunicate su:
www.poliorientami.it, www.design.polimi.it
Per ciascuna richiesta di valutazione ti verrà richiesto il versamento di
€ 60,00. La quota versata non è rimborsabile.
Puoi effettuare il trasferimento/passaggio sostenendo il test di ammissione di Design oppure
utilizzando i posti contingentati della Graduatoria di merito.
Sono definite le seguenti regole:
•

il passaggio può avvenire mediante ammissione alla graduatoria di merito, entro il numero
contingentato, nel caso vengano convalidati almeno 30 CFU della carriera universitaria
pregressa, oppure sostenendo il test

•

per gli studenti provenienti da altri Atenei è indispensabile acquisire almeno 60 CFU presso
il Politecnico di Milano per conseguire il titolo di laurea presso il Politecnico di Milano. Si
precisa che nel conteggio di tali CFU saranno esclusi i CFU relativi ai tirocini e prova finale.

Parametri di valutazione e predisposizione graduatoria per raggiungimento numero
contingentato
La graduatoria di merito viene definita sulla media ponderata degli esami sostenuti alla data del 31
luglio.
La formula applicata per il calcolo della media è determinata dalla [somma di (votoxcfu)/somma
cfu]; le convalide senza voto non vengono prese in considerazione.
I parametri di filtro sono: • stato esame (superato); • posizione insegnamento (effettivo, senza
soprannumero); • data max di superamento (31 luglio); • 3 punti per ogni lode (utilizzato solo
per gli anni successivi al primo).
La valutazione della carriera pregressa viene effettuata da una Commissione definita dal Consiglio
di Corso di Studi di destinazione. L’esito potrà comportare il riconoscimento di eventuali
insegnamenti.

Di seguito la tabella con i posti contingentati per ogni corso di Laurea:
Corso di laurea

Posti riservati graduatoria di merito

Design del Prodotto

30

Design degli Interni

30

Design della Comunicazione

10

Design della Moda

15

ATTENZIONE!
Tutte le richieste di valutazione della carriera presentate entro il 31 luglio 2018 saranno
considerate utili per la definizione della Graduatoria di merito.
Le richieste di valutazione della carriera presentate dopo il 31 luglio 2018 NON saranno
considerate ai fini della composizione della Graduatoria; gli studenti dovranno
obbligatoriamente iscriversi al test d’ingresso.
La Graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito della Scuola il giorno 21 agosto 2018.
Gli studenti che non saranno in posizione utile in Graduatoria potranno iscriversi al test d’ingresso
della sessione di agosto/settembre.

ISCRIZIONI AL TEST DI SETTEMBRE (sessione standard)
Puoi iscriverti alla data del:
30 agosto, 31 agosto e 1 settembre: iscrizione dal 30 luglio al 23 agosto
2018.
Le iscrizioni si aprono alle ore 10:00 del primo giorno utile e si chiudono
alle ore 23:59:59 dell'ultimo giorno di iscrizione del periodo di
riferimento.
Consultare periodicamente: http://www.poliorientami.polimi.it/

