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1. Laurea di primo livello: passaggi e trasferimenti da altri Corsi di Laurea della Scuola, da
altra Scuola dell’Ateneo o da altra Università
La Scuola del Design del Politecnico di Milano ha deliberato di contingentare il numero di accessi per i trasferimenti e
i passaggi.
Di seguito la tabella con i posti contingentati per ogni corso di Laurea:
Corso di laurea

Sede

DESIGN DEL PRODOTTO
DESIGN DEGLI INTERNI
DESIGN DELLA COMUNICAZIONE

Milano Bovisa
Milano Bovisa
Milano Bovisa
Milano Bovisa

DESIGN DELLA MODA

Posti totali

300
300
150
150

Posti contingentati graduatoria
di merito
30
30
10
15

1.1 Sono definite le seguenti regole di ammissione:
a) agli studenti iscritti al 1° anno non sono consentiti, nello stesso anno di immatricolazione, passaggi interni ad un
altro Corso di Studi del Politecnico.
b) studenti provenienti dalle Scuole di Ingegneria e dalla Scuola di Architettura del Politecnico: il passaggio può
avvenire mediante ammissione alla graduatoria di merito nel caso vengano riconosciuti dal CCS di ingresso almeno
30 CfU della sua carriera universitaria, oppure sostenendo il test;
c) studenti provenienti da altri Atenei: possono accedere al trasferimento mediante ammissione alla graduatoria di
merito nel caso vengano riconosciuti dal CCS di ingresso almeno 30 CfU della sua carriera universitaria, oppure
sostenendo il test;
d) studenti provenienti da altro Corso di Laurea della Scuola del Design: il passaggio viene assegnato con graduatoria
di merito a riempimento dei posti contingentati, previa richiesta formale da inoltrare con le modalità e nei termini
fissati dalla Scuola del Design (vedi avvisi sul sito www.design.polimi.it). Tuttavia agli studenti che volessero
comunque sostenere il test per effettuare il Passaggio di corso di laurea e non utilizzare la Graduatoria di merito,

viene consentita l’iscrizione al test d’ingresso. Dovranno, inoltre, chiedere la valutazione della carriera dai Servizi on
line per poter avere convalidati gli esami già sostenuti.
Per gli studenti provenienti da altri Atenei è indispensabile acquisire almeno 60 CFU presso il Politecnico di Milano
per conseguire il titolo di laurea di questo Ateneo. Si precisa che nel conteggio di tali CFU saranno inclusi solo quelli
relativi ad insegnamenti curriculari e non potranno essere considerati quelli previsti per Tesi ed elaborati di Laurea,
per tirocini o prova finale.

1.2 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 ponderata è determinata dalla somma(voto*Cfu) /somma(Cfu), dove
vengono considerati gli insegnamenti indicati dai parametri di ingresso.
I parametri di filtro sono:
• stato esame (superato);
• posizione insegnamento (effettivo, senza soprannumero);
• data max di superamento (31 luglio).
La graduatoria sarà a riempimento dei posti contingentati. Le ulteriori richieste di passaggio saranno sottoposte alla
valutazione di un’apposita Commissione.
La graduatoria di merito sarà pubblicata a fine agosto (consultare gli avvisi su www.design.polimi.it), in tempo utile
per consentire l’iscrizione al test di settembre agli studenti non ammessi in graduatoria.

1.3 Modalità per la richiesta di Passaggio di corso di Laurea
Gli studenti già immatricolati al Politecnico di Milano dovranno chiedere la valutazione della carriera pregressa,
accedendo ai Servizi Online e cliccando su "Valutazione carriera pregressa per ingresso o passaggio".
Gli studenti immatricolati presso altri Atenei dovranno chiedere la valutazione della carriera pregressa, accedendo
ai Servizi Online, ottenendo le credenziali per l’accesso ed in seguito cliccando su "Valutazione carriera pregressa per
ingresso o passaggio".
La richiesta della valutazione on line è indispensabile per poter valutare la carriera pregressa ed assegnare le
convalide sugli insegnamenti sostenuti.
La tempistica per chiedere la valutazione on line è pubblicata sul sito Poliorientami.
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/studenti-con-precedente-carrierauniversitaria/
corsi-di- laurea-della-scuola-del-design/ e sul sito della Scuola del Design – www.design.polimi.it

1.4 Convalide Passaggi ad altri corsi di Laurea triennale della Scuola del Design
I passaggi con convalida di esami sono sottoposti alla valutazione del Consiglio di corso di studio di destinazione.
Se il candidato non ha sostenuto alcun esame o non intende richiedere la convalida di quelli sostenuti, il passaggio
non comporta la valutazione da parte del Consiglio di corso di studio. Il candidato dovrà comunque chiedere la
valutazione della carriera dai Servizi on line, selezionando l’opzione “senza riconoscimento”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Passaggi e Trasferimenti per Corsi di Laurea Magistrale
Le richieste di Trasferimento da Corsi di Laurea Magistrale di altri Atenei seguono la medesima procedura (numero
programmato, tempi, modalità di presentazione della domanda, modalità di valutazione) previste per le nuove
Ammissione alle Magistrali.
Gli studenti ammessi dovranno procedere alla rinuncia agli Studi nel proprio Ateneo e procedere
all’Immatricolazione al Politecnico di Milano. Essendo equiparati ai neoimmatricolati, le domande di trasferimento
da altro Ateneo saranno valutate e poste in graduatoria insieme a tutti i richiedenti accesso.
Si invitano pertanto questi candidati a fare riferimento alla Guida alle Ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale al
fine di prendere visione dei posti disponibili, delle modalità di selezione e dei pre-requisiti di ammissione di voto
minimo di laurea e di lingua inglese.
Gli Studenti già ammessi in Corsi di Laurea Magistrale del Politecnico di Milano in anni accademici precedenti
potranno presentare domanda di passaggio tramite i Servizi on line con le medesime tempistiche previste per le neoammissioni alla Magistrale.
L'accettazione del passaggio è subordinata al rispetto dei numeri programmati per ciascuna Laurea Magistrale e
all'equilibrata distribuzione del carico didattico.
Agli studenti iscritti al 1° anno della LM non sono consentiti, nello stesso anno di immatricolazione, passaggi interni
ad un altro Corso di Studi del Politecnico.
NB Si precisa che i passaggi saranno accolti solo per CdLM in continuità con il Corso di laurea triennale svolto dal
richiedente. In caso di discontinuità saranno assegnate integrazioni curriculari, pertanto il candidato dovrà rinunciare
agli studi nel precedente Corso di iscrizione e procedere alla domanda di corsi singoli per colmare le lacune
assegnate.
Per i provenienti da Corsi di Laurea di altre Scuole sarà accertato il pre-requisito di voto minimo di laurea (il prerequisito di lingua è già accertato al momento della prima immatricolazione).
La Scuola del Design del Politecnico di Milano considerate le risorse di docenza disponibili; considerate le norme
ministeriali relative ai Requisiti minimi, ha deliberato di contingentare il numero di accessi per passaggio nel Biennio
di Laurea Magistrale.
Sono consentiti per trasferimento/passaggio:
LM Integrated Product Design (sede di Milano): 5 accessi.

LM Design for the Fashion System – Design per il Sistema Moda (sede di Milano): 5 accessi.
LM Design della Comunicazione (sede di Milano): 5 accessi.
LM Interior and Spatial Design (sede di Milano): 5 accessi.
LM Digital and Interaction Design (sede di Milano): 2 accessi.
LM Design & Engineering – Progetto e ingegnerizzazione del prodotto industriale (Sede di Milano): 5
accessi.
LM Product Service System Design – Design del Sistema Prodotto Servizio (Sede di Milano): 5 accessi
La Scuola del Design stabilisce i seguenti criteri per la definizione della graduatoria di ingresso tramite passaggio (in
ordine di priorità):
-valutazione dei materiali presentati dal candidato (portfolio per i candidati della Scuola del Design, portfolio-lettera
motivazionale-curriculum vitae per gli studenti di altra Scuola);
- numero maggiore di crediti validi nel proseguimento di carriera acquisiti entro il 31 luglio.
- media dei voti conseguiti negli esami validi per il proseguimento di carriera acquisiti entro il 31 luglio.

2.1. Documenti da consegnare al fine della valutazione della domanda di passaggio
Per gli studenti richiedenti passaggio da un Corso di Laurea Magistrale dell’Ateneo è necessario caricare on line il
portfolio progetti e la lettera motivazionale. La domanda deve essere presentata tramite i Servizi on line secondo le
scadenze previste per le neo-ammissioni alle Lauree Magistrali

