
Vademecum

Matricole 2022-23

Tutto ciò che avresti voluto 
sapere prima di iniziare

il Politecnico 



Ciao e benvenut*!
Siamo i rappresentanti degli 
studenti della Scuola del 
Design, questo vademecum 
è un utile strumento che 
ti offriamo per orientarti 
all’inizio di questo nuovo 
percorso.
Si tratta di una lista di 
promemoria e consigli da 
non dimenticare e da tenere 
sempre sotto mano.
Per qualsiasi altro dubbio 
riferisciti a noi.

Vademecum



Boni Sofia
sofia.boni@mail.polimi.it

D’Aleo Giulia
giulia.daleo@mail.polimi.it

Tintori Marco
marco1.tintori@mail.polimi.it

Milanesi Maddalena
maddalena.milanesi@mail.polimi.it
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Nuove abitudini

Quando hai 
un problema



SCADENZE

01
Piano di studi
Compilare il piano degli studi in tempo è 
importante e fondamentale: per i soli neo-
immatricolati il piano degli studi è inserito 
d’ufficio, è possibile però riformulare il piano 
assegnato per modificare il numero di Crediti 
Formativi Universitari (CFU) attribuito,  dal 30 
agosto al 6 settembre 2022

02
Tasse

Le tasse possono essere pagate tramite 
sistema PagoPA:

attraverso i Servizi Online,  con l’apposito 
modulo di pagamento nei Servizi Online > 

Tasse e agevolazioni economiche > Ultima 
richiesta non pagata, utilizzabile presso i 
punti di pagamento convenzionati con il 

sistema PagoPA (tutti i principali istituti di 
credito, tranne gli uffici di Poste Italiane)

 altre modalità sono descritte sul sito 
Polimi sottostante

L’indicatore ISEE è rilasciato dall’INPS 
e puoi rivolgerti ad un CAF per avere 

assistenza e supporto

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-
studi-e-ofa-di-inglese-e-italiano/ofa-obblighi-

formativi-aggiuntivi-di-inglese-e-di-italiano

https://www.design.polimi.it/it/didattica/
studiare-design/orari-calendari-e-scadenze

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/
tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/
contribuzione-studentesca

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa-di-inglese-e-italiano/ofa-obblighi-formativi-aggiuntivi-di-inglese-e-di-italiano 
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https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa-di-inglese-e-italiano/ofa-obblighi-formativi-aggiuntivi-di-inglese-e-di-italiano 
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https://www.design.polimi.it/it/didattica/studiare-design/orari-calendari-e-scadenze
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SCADENZE

+ informazioni sulle tasse

Il Politecnico offre agevolazioni sulle tasse agli 
studenti con una media dei voti superiore al 27 
(sopra al 29 c’è un’agevolazione ulteriore), ma vi 
sono anche altre pos sibilità di borsa di studio: 

informati e non perdere d’occhio i bandi!!
Per tutte le forme di agevolazione economica, 

consulta questo link:

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/
tasse-borse-e-agevolazioni-economiche

03
Esami
Controlla sempre con attenzione le 
scadenze per iscriverti agli appelli d’esame. 
Per le prove in itinere non dovrai iscriverti, 
ma ricorda che se non ti iscrivi all’appello 
d’esame, il voto non potrà essere registrato. 
Inoltre, prima di iscriverti all’esame ti verrà 
richiesto di compilare il questionario di 
valutazione della didattica.

Fai attenzione perché la compilazione del 
questionario non vale come iscrizione, 
quindi quando lo hai completato, prosegui 
con l’iscrizione. 

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche


SCADENZE

+ informazioni sugli esami

Se vuoi rifiutare un voto, lo puoi fare 
direttamente dalla consultazione esito 
esami su servizi online. In caso di dubbi 
consulta i regolamenti e le FAQ per provare 
a risolverli autonomamente, prima di 
contattare gli uffici.

I questionari di valutazione della didattica 
vanno presi molto sul serio: servono 
ai docenti e agli uffici di Presidenza 

per capire cosa ha funzionato e cosa 
è migliorabile di un corso. Anche noi 

rappresentanti ci basiamo su quelli per 
formulare delle proposte di miglioramento. 

Nel valutare i docenti ricorda che non tutti 
hanno lo stesso numero di crediti e quindi 

non hanno lo stesso obbligo di presenza 
in aula (soprattutto nei laboratori dove la 

divisione del carico è gestita dai docenti a 
seconda delle necessità didattiche). 
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STRATEGIE

01 Piano di studi del 
secondo anno
Fino a quando hai l’OFA puoi inserire nel 
piano di studio solo insegnamenti relativi 
al primo anno. Devi quindi superarlo 
entro il termine di presentazione del 
piano di studi del secondo anno, per poter 
frequentare tutti gli insegnamenti del 
secondo anno.

Se lo superi dopo tale scadenza, entro 
marzo, potrai frequentare gli insegnamenti 
di secondo semestre del secondo anno 
(ma non quelli del primo, che andranno 
recuperati l’anno successivo).

Dopodiché non potrai più continuare 
a frequentare i corsi finché non avrai 
superato l’OFA.

Per accedere ai Laboratori di secondo anno 
devi avere superato quelli di primo.

https://www.design.polimi.it/it/studenti/carriera/
piano-di-studi-e-ofa

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-
studi-e-ofa-di-inglese-e-italiano/ofa-obblighi-
formativi-aggiuntivi-di-inglese-e-di-italiano/

ofa-di-inglese-per-tutti-i-corsi

https://www.design.polimi.it/it/studenti/carriera/piano-di-studi-e-ofa 
https://www.design.polimi.it/it/studenti/carriera/piano-di-studi-e-ofa 
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STRATEGIE

02
Accedere al 

Laboratorio di Sintesi 
Finale di 3° anno

Cerca di dare priorità agli esami del 
primo anno, soprattutto Curve e superfici, 

Materiali e Storia (che sono statisticamente 
gli “ossi duri” all’inizio della carriera 
accademi ca). Chi non supera tutti gli 

esami del primo anno entro settembre 
del secondo anno e i Laboratori di 

secondo anno, NON PUÒ ACCEDERE 
AL LABORATORIO DI SINTESI FINALE 

del terzo anno e al conseguente PEL 
(fondamentale per la tesi di laurea)! In 

questo caso, potrai comunque frequentare 
e sostenere gli esami degli altri corsi.  



STRATEGIE

03
Accedere alla 
magistrale
Ricorda fin da ora che per presentare 
domanda alla Laurea Magistrale, occorre 
essere in possesso della certificazione di 
inglese e di una media di almeno 23/30 
entro la data di presentazione della do-
manda, che non coincide con quella di 
immatricolazione: durante i prossimi anni, 
controlla quali certificazioni di inglese 
sono valide e quali no, tenendo conto che 
potrebbero esserci modifiche di anno 
in anno (anche se comunque verrebbero 
pubblicate a inizio anno e mai a ridosso 
della scadenza).  

Inoltre, è importante sapere che per 
l’accesso diretto ai corsi di magistrale, 
vengono presi in considerazione solo i 
risultati degli esami dei primi due anni, 
pesati in valori N e V che trovi nella sezione 
Carriera dei Servizi Online. Ogni corso 
di LM stabilisce il valore necessario per 
l’accesso diretto. I parametri N e V valgono 
sulle Magistrali di continuità. Chi non lo 
ha raggiunto verrà valutato sulla base di un 
portfolio, di un CV (curriculum vitae) e di 
una lettera motivazionale.  



STRATEGIE

+ informazioni sul test di lingua

Per avere la certificazione è necessario 
studiare l’inglese o frequentare dei corsi 
specifici: il Politecnico di Milano offre 
corsi di vario livello per la lingua inglese 
mentre il Comune di Milano offre degli 
ottimi corsi per TOEFL e IELTS a prezzi 
contenuti. Qui il link per i punteggi e le 
certificazioni

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/
requisiti-lingue-inglese-e-italiano

Per i corsi offerti dal PoliMi:
Servizi Online > Mobilità internazionale > 

Catalogo corsi di lingua.
Il Politecnico inoltre fornisce delle 

agevolazioni per la certificazione TOEIC se 
sostenuta entro l’ottenimento della laurea 

triennale. Per l’iscrizione:
Servizi online > Agevolazioni e convenzioni  

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/requisiti-lingue-inglese-e-italiano
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/requisiti-lingue-inglese-e-italiano
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OPPORTUNITÀ

01
Peer to peer
La Scuola offre l’opportunità di tutorato ai 
propri studenti attraverso il progetto “Peer 
to Peer”, dove studenti tutor più esperti 
forniscono, agli studenti che ne fanno 
richiesta, aiuto sugli insegnamenti di base 
dei primi due anni. Gli studenti possono 
richiedere gratuitamente il tutorato Peer to 
Peer partecipando ad un bando, attraverso 
i  Servizi on line > Richiesta di ammissione 
attivato a inizio semestre dalla Scuola. 

02
150 ore

L’università pubblica ogni anno un 
bando per le collaborazioni 150 ore, che 
permettono agli studenti più meritevoli 

di svolgere, sotto retribuzione, alcune 
particolari mansioni nell’ateneo (supporto 

agli uffici e alle segreterie, servizio di 
sportello...). Controlla il sito www.polimi.it 

per le date di apertura del bando e aderisci 
registrandoti tramite servizi on Line. 

http://www.polimi.it
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NUOVE ABITUDINI

01

05

03

Leggi gli avvisi su
www.design.polimi.it

Scarica l’App Discover 
Politecnico per avere i servizi 
online sempre sottomano 

Tieni sempre d’occhio la mail 
istituzionale per non perdere 
informazioni preziose 

02

04

Controlla giornalmente gli 
aggiornamenti dei professori 

sulla piattaforma WEBEEP  

Leggi il Politamtam per 
attività extracurriculari e 

eventi di ateneo 

http://www.design.polimi.it
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QUANDO HAI UN PROBLEMA

01
Da solo
Procedi per gradi:
- Consulta  i regolamenti  

02
Rappresentanti

Se non sei riuscito a risolvere da solo, puoi 
contattare I RAPPRESENTANTI:   

- Del tuo Corso di Studio
- Della tua Scuola 

https://www.design.polimi.it/it/scuola/
organizzazione/rappresentanti-degli-studenti 

https://www.design.polimi.it/it/didattica/
documenti/guide-alla-carriera

- Controlla le faq 
- Utilizza la chat online  

https://chatbotstudenti. 
eu-de.mybluemix.net/

https://www.design.polimi.it/it/scuola/organizzazione/rappresentanti-degli-studenti
https://www.design.polimi.it/it/scuola/organizzazione/rappresentanti-degli-studenti
https://www.design.polimi.it/it/didattica/documenti/guide-alla-carriera
https://www.design.polimi.it/it/didattica/documenti/guide-alla-carriera
https://chatbotstudenti.eu-de.mybluemix.net/
https://chatbotstudenti.eu-de.mybluemix.net/


QUANDO HAI UN PROBLEMA

03
Segreterie
- La Segreteria studenti - aspetti 
amministrativi - tasse, agevolazioni, 
sospensioni della carriera...

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/contatti/
sportelli-e-uffici-aperti-agli-studenti/

- Ufficio orientamento carriera didattica 
design - aspetti didattici, del piano 
degli studi, delle carriere degli studenti, 
dell’or ganizzazione dei corsi, degli appelli, 
gestione lauree, supporto alla docenza e 
dei trasferimenti e passaggi al triennio 
e dell’orientamento in ingresso. Per 
comunicare con gli uffici visita questo link:

- ufficio Tirocini - SAT/RAP - attivazione 
dei tirocini didattici, riferimento con le 
aziende, tutoring e monitoraggio mercato 
del lavoro.

- Ufficio Relè (Rapporti Internazionali) - 
programmi di scambio con le sedi partner 
internazionali (scambi Erasmus e accordi 
bilaterali).

https://www.design.polimi.it/it/menu-servizio/
contatti

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/contatti/sportelli-e-uffici-aperti-agli-studenti/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/contatti/sportelli-e-uffici-aperti-agli-studenti/
https://www.design.polimi.it/it/menu-servizio/contatti
https://www.design.polimi.it/it/menu-servizio/contatti


CONTATTI

Polimi

Scuola del Design

Norme e regolamenti per gli studenti
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/

Difensore degli studenti 
(in caso di violazione alla Carta o comportamenti 
non rispettosi del regolamento di ateneo)

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/
difensore-degli-studenti/

Sito Scuola del Design
https://www.design.polimi.it/it

Rappresentanti degli studenti

Boni Sofia 
sofia.boni@mail.polimi.it

D’Aleo Giulia  
giulia.daleo@mail.polimi.it

Milanesi Maddalena
maddalena.milanesi@mail.polimi.it

Tintori Marco  
marco1.tintori@mail.polimi.it
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