AVVISO PASSAGGI AI CORSI DI LAUREA DELLA SCUOLA DEL DESIGN
A.A. 2019/20

Se sei uno studente POLIMI e vuoi effettuare un passaggio da:
•
•

un corso di Laurea della Scuola del Design ad un nuovo corso di Laurea della Scuola del Design
un corso di Laurea della Scuola di Architettura o di Ingegneria ad un corso di Laurea della Scuola
del Design

devi seguire le seguenti procedure obbligatorie:
1. chiedere la valutazione della carriera pregressa dal 6 maggio fino al 26 agosto 2019, dai Servizi on
line
2. iscriverti e sostenere il test di ammissione di Design o concorrere alla Graduatoria di merito
(senza sostenere il test di ingresso)
Gli studenti iscritti ad un corso di Laurea di una Scuola diversa da quella del Design dovranno avere
riconosciuti almeno 30 CFU della precedente carriera, per poter concorrere ai posti contingentati della
Graduatoria di merito.
Gli studenti iscritti ad un corso di Laurea della Scuola del design NON devono avere necessariamente 30 cfu
riconosciuti per poter concorrere ai posti contingentati della Graduatoria di merito.
E’ possibile indicare fino a 3 Corsi di Laurea per i quali richiedere la valutazione della carriera pregressa.
Per ciascuna richiesta di valutazione verrà richiesto il versamento di 60,00 €. La quota versata non è
rimborsabile.

NOTA BENE:
Tutte le valutazioni della carriera presentate entro il 31 luglio 2019 concorreranno
automaticamente alla definizione della Graduatoria di merito, sempre che rispettino il prerequisito
dei 30 cfu minimi per i provenienti da altre Scuole.
Tutti gli studenti che chiederanno la valutazione dopo la data del 31 luglio, per poter formalizzare
il passaggio, dovranno obbligatoriamente iscriversi al test d’ingresso e il loro passaggio sarà
possibile solo in caso di superamento del test di Design e di ingresso nelle graduatorie a seconda
dei diversi periodi di immatricolazione.

Graduatoria di merito
La graduatoria di merito viene definita in base alla 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).

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

La valutazione della carriera pregressa viene effettuata da una Commissione o dal Referente definiti dal
Consiglio di Corso di Studi di destinazione. L’esito potrà comportare il riconoscimento di eventuali
insegnamenti.
La Graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito della Scuola il giorno 20 agosto 2019.
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)
29 agosto, 30 agosto e 31 agosto: iscrizione dal 29 luglio al 22 agosto 2019.
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/

Note per tutti gli studenti
I passaggi di corso possono essere richiesti unicamente prima dell’inizio dell’anno accademico, secondo le
procedure indicate.
Lo studente che fa richiesta di passaggio di corso ritroverà, nel nuovo corso di iscrizione, eventuali OFA di
inglese che non siano stati recuperati prima del passaggio: in questo caso, gli OFA di inglese devono essere
assolti entro l’anno accademico in cui è avvenuto il passaggio, altrimenti non sarà possibile aggiungere nuovi
insegnamenti nel piano degli studi.
Anche se il piano degli studi (presentato dopo la conclusione della procedura di passaggio) è completo di tutti
i CFU richiesti per il conseguimento della Laurea, non viene consentita l’ammissione alla prova finale finché
non si è proceduto ad assolvere gli OFA di Inglese.
Agli studenti iscritti al 1° anno non sono consentiti, nello stesso anno di immatricolazione, passaggi interni ad
un altro Corso di Studi del Politecnico. Se sei uno studente di un altro Ateneo e desideri trasferirti a un nostro
corso di laurea, sei già laureato o hai conseguito un diploma universitario al Politecnico di Milano o in un
altro Ateneo e vuoi prendere una seconda laurea, se la tua precedente carriera si è chiusa a seguito di

rinuncia o decadenza e vuoi reimmatricolarti a un corso di laurea segui le indicazioni pubblicate sul sito
Poliorientami.
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/trasferimenti-seconde-lauree-iscrizioni-a-seguito-didecadenzarinuncia/

