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Tutti gli studenti sono tenuti a conoscere le disposizioni che regolano la carriera
universitaria.
Eventuali modifiche che interverranno successivamente alla pubblicazione di questa
guida saranno rese note:
-

nella sezione avvisi su www.polimi.it/studenti/avvisi in cui troverai sia gli avvisi
didattici sia gli avvisi della Segreteria Studenti

-

nel sito della tua Scuola (www.polimi.it  Corsi  Scuole)

-

nella casella Webmail accessibile dai Servizi Online (www.polimi.it/servizionline )
(in particolare quest’ultimo strumento è usato come canale istituzionale di
comunicazione agli studenti)

Le informazioni contenute nelle guide e inviate tramite gli strumenti Online
sopra indicati hanno valore di notifica ufficiale agli interessati.
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Accertamento della conoscenza della lingua
inglese
Il Politecnico di Milano ha stabilito come prerequisito di accesso ai propri corsi di laurea e laurea
magistrale la conoscenza della lingua inglese.
Il livello di conoscenza richiesto e le relative certificazioni accettate dall’Ateneo sono indicati nella
tabella 1.
Tabella 1 - Test e certificazioni riconosciuti dal Politecnico di Milano per l’accesso ai
corsi di laurea e laurea magistrale nell’A.A. 2016/2017
DENOMINAZIONE
TEST, CERTIFICAZIONI

LAUREE
solo corsi in
lingua italiana

LAUREE
solo corsi in
lingua inglese

LAUREE
MAGISTRALI

ETS – TOEFL
(Test of English as a Foreign
Language):
-

Paper based (total score)

≥ 450

≥ 497

≥ 547

-

Computer based (total score)

≥ 133

≥ 170

≥ 210

-

Internet based (total score)

≥ 45

≥ 59

≥ 78

ETS – TOEIC
(Test of English for International
Communication)

≥ 450

≥ 600

≥ 720

CAMBRIDGE

≥ PET - B

≥ FCE - C

≥ FCE – GRADE B
oppure
≥ CAE – GRADE C

IELTS
(International English Language Testing
System)

≥4

≥5

≥6

TRINITY COLLEGE

≥ ISE I

≥ ISE II

≥ ISE II

ENGLISH
DIPLOMA
THRESHOLD
BRITISH INSTITUTES

TENG
(sezione test di ingresso o successiva)

ENGLISH
DIPLOMA
STRONG
THRESHOLD

almeno 24
risposte esatte su
30

FIRST
EXAMINATION
MASTER IN
ENGLISH
LANGUAGE

NON ACCETTATO

VANTAGE

NON
ACCETTATO

NON ACCETTATO
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Corsi di laurea
Regole generali per gli immatricolati 2015/2016
Corsi erogati in lingua italiana
Il Politecnico di Milano ha stabilito che, ai fini dell’accesso ai corsi di laurea erogati in lingua
italiana (triennale di primo livello, o quinquennale a ciclo unico), è necessario possedere un livello
minimo di conoscenza della lingua inglese.
•

Per i corsi di laurea delle Scuole di Ingegneria e per il corso di laurea in Ingegneria
e Tecniche per l'Edilizia e l'Architettura (ITEA) la conoscenza dell’inglese è accertata
durante il sostenimento del test di ammissione TOL – Test On Line, attraverso la sezione
TENG del test.

•

Per i corsi di laurea della Scuola del Design la conoscenza dell’inglese è accertata al
termine del sostenimento del test di ammissione TOL di Design, attraverso la sezione TENG
del test.
Nella sezione TENG dovrai rispondere esattamente ad almeno 24 su 30 quesiti a risposta
multipla: il mancato raggiungimento di tale soglia comporta l’attribuzione dell’OFA di
Inglese.
Se ti sarà attribuito l’OFA di inglese potrai, una volta immatricolato, ripetere il test OFA
TENG nelle sessioni mensili a partire da ottobre o produrre un'idonea certificazione di
inglese tra quelle indicate nella tabella 1.

•

Per i corsi di laurea della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni (AUIC), ad eccezione del corso di laurea in Ingegneria e Tecniche
per l'Edilizia e l'Architettura (ITEA) non è prevista la verifica della conoscenza
dell’inglese durante il test di ammissione/colloquio e tutti gli studenti saranno
immatricolati con OFA di Inglese.
Successivamente all’immatricolazione per assolvere l’OFA di Inglese attribuito dovrai
sostenere il test OFA TENG nelle sessioni mensili a partire da ottobre o produrre un'idonea
certificazione di inglese tra quelle indicate nella tabella 1.

Fino a quando non assolverai l’OFA di Inglese non potrai:
 nell’anno accademico di immatricolazione
inserire insegnamenti in soprannumero
anticipare insegnamenti da anni di corso successivi al primo
presentare un Piano degli studi autonomo
 in anni accademici successivi a quello di immatricolazione
inserire insegnamenti in soprannumero
anticipare insegnamenti da anni di corso successivi al primo
presentare un Piano degli studi autonomo
Potrai:
-

inserire rifrequenze di insegnamenti offerti al primo anno di corso
inserire nuove frequenze di insegnamenti offerti al primo anno di corso
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Attenzione: se sei iscritto ad un corso di laurea del Politecnico e hai richiesto un passaggio di
corso l' eventuale OFA Inglese rilevato nella tua carriera precedente ti sarà mantenuto e non sarà
possibile aggiungere al Piano degli studi ulteriori CFU fino al suo assolvimento.

Corsi di laurea erogati in lingua inglese
Per i corsi di Laurea erogati in lingua inglese della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria
delle Costruzioni (AUIC), il livello di inglese richiesto è quello indicato nella tabella 1, nella colonna
“Lauree - solo corsi in lingua inglese”.

Studenti con precedente carriera universitaria
Se:

•
•
•
•

sei uno studente proveniente da un altro Ateneo
sei già laureato e vuoi prendere una seconda laurea
se la tua precedente carriera si è chiusa a seguito di rinuncia o decadenza e ti sei
reimmatricolato
se sei uno studente già iscritto al Politecnico di Milano e hai effettuato un passaggio di corso

ti saranno registrati sulla nuova carriera gli OFA di Inglese a meno che non abbia già dimostrato la
conoscenza dell’inglese a livello richiesto dall’Ateneo (superando il test di inglese TENG o
producendo una delle certificazioni attestanti la conoscenza dell’inglese).
In particolare:
 Se sarai ammesso al primo anno avrai le stesse limitazioni di carriera previste per i neoimmatricolati A.A. 2016/2017 (vedi le “regole generali per gli immatricolati 2015/2016”
nella pagina precedente) fino a quando non assolverai gli OFA di Inglese.
 Se sarai ammesso ad un anno successivo al primo fino a quando non assolverai gli
OFA di Inglese non potrai aggiungere negli anni accademici successivi nuovi insegnamenti
oltre quelli inseriti nel Piano presentato all’atto dell’iscrizione.
 Se sarai ammesso con un Piano degli studi completo di tutti gli insegnamenti
necessari per il conseguimento della Laurea (comprensivo dei CFU convalidati e
delle nuove frequenze per un totale di 180 CFU) non ti sarà consentita l’ammissione alla
prova finale prima dell’assolvimento degli OFA di Inglese.

Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
(AUIC) - Passaggi di indirizzo (PSPA)
Passaggi da corsi erogati in lingua inglese a lingua italiana
Se sei iscritto, con OFA di Inglese, ad un corso di laurea delle Scuole di Architettura in inglese e
vuoi richiedere il passaggio ad un corso di laurea in italiano devi possedere al momento del
passaggio una certificazione tra quelle indicate nella tabella 1, nella colonna “Lauree - solo corsi in
lingua italiana”.
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Passaggi da corsi erogati in lingua italiana a lingua inglese
Se sei iscritto ad un corso di laurea delle Scuole di Architettura in italiano e vuoi richiedere il
passaggio ad un corso di laurea in inglese devi possedere al momento del passaggio una
certificazione tra quelle indicate nella tabella 1, nella colonna “Lauree - solo corsi in lingua inglese”.

Passaggi di ordinamento/corso dal D.M. 509/1999 al D.M.
270/2004
Se sei uno studente che ha effettuato un passaggio di ordinamento (interno al Politecnico di
Milano) non ti sarà attribuito l’OFA di Inglese:
• se sei in possesso di una delle certificazioni indicate in tabella 1
oppure
• se hai sostenuto il TENG, prima di optare per il D.M. 270/2004, rispondendo esattamente
ad un numero di quesiti compreso tra 18 e 23
Le condizioni sopra indicate consentono l’ammissione alla Prova finale.
Se non sussiste almeno una delle due condizioni sopra indicate ti verrà attribuito l’OFA di Inglese
da assolvere entro il primo anno di iscrizione dal passaggio, tramite superamento del TENG
rispondendo esattamente ad almeno 24 quesiti oppure presentando una delle certificazioni
indicate nella tabella 1.

Passaggi di ordinamento/corso da ordinamenti antecedenti il
D.M. 509/1999 al D.M. 270/2004
In nessun caso vengono convalidati CFU per la lingua straniera.
Se sei uno studente che proviene:
•

da ordinamenti che non prevedevano l’accertamento della conoscenza della
lingua straniera, ti verrà attribuito l’OFA di Inglese che potrà essere assolto entro il
primo anno di iscrizione dal passaggio tramite superamento del TENG oppure presentando
una delle certificazioni indicate in tabella 1.

•

da ordinamenti che prevedevano l’accertamento della conoscenza di una
lingua straniera, non ti verrà attribuito l’OFA di Inglese se hai accertato la conoscenza
della lingua Inglese in una delle modalità previste dall’ordinamento di provenienza; in caso
di mancato accertamento della conoscenza della lingua Inglese ti verrà attribuito l’OFA di
Inglese che potrà essere assolto, entro il primo anno di iscrizione dal passaggio, tramite
superamento del TENG oppure presentando una delle certificazioni indicate nella tabella 1.
L’accertamento, eventualmente già riconosciuto, della conoscenza di una lingua straniera
diversa dall’Inglese non verrà preso in considerazione.
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Corsi di laurea magistrale
Regole generali
Per accedere ai corsi di laurea magistrale devi dimostrare obbligatoriamente di conoscere la lingua
inglese al livello indicato nella tabella 1, nella colonna “Lauree magistrali”.
In mancanza della dimostrazione di tale prerequisito, attraverso la presentazione in
originale della certificazione di inglese, non potrai immatricolarti.
Devi presentare in originale una delle certificazioni di inglese richieste dall’Ateneo per i corsi
appartenenti a:
 Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (AUIC): entro il termine
previsto per presentare la domanda di ammissione
 Scuola del Design: entro il termine previsto per presentare la domanda di ammissione
 Scuola di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale (INGCAT): entro il termine
previsto per le immatricolazioni
 Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione: entro il termine previsto per
le immatricolazioni
Ulteriori specifiche possono essere contenute nei Regolamenti didattici dei singoli corsi di
studi.
Per conoscere nel dettaglio le scadenze consulta il sito del PoliOrientaMi
(www.poliorientami.polimi.it) e la Guida ammissione lauree magistrali 2016/2017
(www.polimi.it/guide)

Studenti provenienti da corsi di laurea del Politecnico erogati
in lingua inglese
Potresti essere esonerato dalla presentazione della certificazione di inglese se sei uno studente di
un corso di laurea delle Scuole di Architettura del Politecnico di Milano con indirizzo in lingua
inglese:
-

che ha dimostrato la conoscenza dell’inglese al livello indicato in tabella 1 – nella colonna
“Lauree - solo corsi in lingua inglese”
e
che ha conseguito almeno 112 CFU nel percorso in inglese

Per valutare se hai diritto all’esonero è necessario che ti rivolga alla Segreteria Studenti per la
presentazione dell’ apposita istanza.
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Studenti provenienti da Atenei esteri
Candidati che seguono corsi di laurea magistrale erogati in lingua inglese o erogati
in lingua italiana
Se sei uno studente proveniente da un Ateneo estero per accedere ai corsi di laurea magistrale
devi dimostrare obbligatoriamente la conoscenza della lingua inglese secondo le regole
generali indicate per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale.
Per ufficializzare l'immatricolazione al corso di studi prescelto, gli studenti dovranno esibire
l'originale di una delle certificazioni previste dalla tabella 1, colonna titolata "Lauree magistrali".
Puoi essere esonerato dalla presentazione della certificazione di inglese se:
sei uno studente madre lingua inglese e/o se hai conseguito un titolo di studio presso un'Università
in cui gli insegnamenti siano stati impartiti interamente in lingua inglese.
Potranno essere valutate eventuali altre dimostrazioni di conoscenza della lingua
inglese al livello richiesto.

Passaggi di corso e trasferimenti da altro Ateneo
Se sei già iscritto ad un corso di laurea magistrale in un altro Ateneo e vuoi trasferirti al
Politecnico di Milano o richiedi un passaggio di corso, anche della stessa Scuola,
l’accertamento del livello di conoscenza dell’Inglese avverrà sulla base di quanto stabilito dallo
specifico regolamento didattico del corso di studi di destinazione nell’A. A. di passaggio o
trasferimento, consegnando entro i termini previsti il certificato di lingua inglese del livello
richiesto dalla Scuola scelta.
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Corso di laurea magistrale in Ingegneria
Edile-Architettura
Specifiche riservate ai soli studenti iscritti al corso di laurea
magistrale a ciclo unico In Ingegneria Edile-Architettura

Immatricolazione con OFA TENG
Come già precedentemente indicato durante il test di Architettura ai fini dell’ammissione al corso
di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile- Architettura non è prevista la verifica della conoscenza
dell’inglese e tutti gli studenti saranno immatricolati d’ufficio con OFA di Inglese.
Ti ricordiamo che fino a quando non assolverai l’OFA di Inglese non potrai:
•

nell’anno accademico di immatricolazione
- inserire insegnamenti in soprannumero
- anticipare insegnamenti da anni di corso successivi al primo
- presentare un Piano degli studi autonomo

•

in anni accademici successivi a quello di immatricolazione
- inserire insegnamenti in soprannumero
- anticipare insegnamenti da anni di corso successivi al primo
- presentare un Piano degli studi autonomo

Potrai:
- inserire rifrequenze di insegnamenti offerti al primo anno di corso
- inserire nuove frequenze di insegnamenti offerti al primo anno di corso
Puoi assolvere il debito OFA di Inglese:
•
•

consegnando una delle certificazioni riconosciute dal Politecnico di Milano in Segreteria
Studenti (Colonna “assolvimento OFA TENG).
partecipando ad apposite sessioni di test TENG (Test of English), organizzate dal
Politecnico per la verifica della conoscenza della lingua inglese.
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Conseguimento Laurea e conoscenza inglese
Ricordati che ai fini del conseguimento della laurea dovrai dimostrare la conoscenza
dell'inglese al livello richiesto per l'accesso ai corsi di laurea Magistrale del tuo anno
di immatricolazione o di trasferimento/passaggio.

DENOMINAZIONE
TEST, CERTIFICAZIONI

ASSOLVIMENT
O OFA TENG

LAUREE
MAGISTRALI
immatricolati
fino all’A.A.
2013/2014

LAUREE
MAGISTRALI
immatricolati
dall’ A.A.
2014/2015

ETS – TOEFL
(Test of English as a Foreign
Language):
-

Paper based (total score)

≥ 450

≥ 497

≥ 547

-

Computer based (total score)

≥ 133

≥ 170

≥ 210

-

Internet based (total score)

≥ 45

≥ 59

≥ 78

ETS – TOEIC
(Test of English for International
Communication)

≥ 450

≥ 600

≥ 720

CAMBRIDGE

≥ PET - B

≥ FCE - C

≥ FCE – GRADE B
oppure
≥ CAE – GRADE C

IELTS
(International English Language Testing
System)

≥4

≥ 5.5

≥6

TRINITY COLLEGE

≥ ISE I

≥ ISE II

≥ ISE II

ENGLISH
DIPLOMA
THRESHOLD
BRITISH INSTITUTES

TENG
(sezione test di ingresso o successiva)

ENGLISH
DIPLOMA
STRONG
THRESHOLD
almeno 24
risposte esatte su
30

FIRST
EXAMINATION
MASTER IN
ENGLISH
LANGUAGE

NON ACCETTATO

VANTAGE

NON
ACCETTATO

NON ACCETTATO

11

Test e certificazioni riconosciuti dal
Politecnico
TENG (Test of English)
Il Politecnico di Milano organizza e gestisce internamente il TENG per l’assolvimento dello
specifico prerequisito/obbligo formativo richiesto per l’accesso ai corsi di laurea erogati in lingua
italiana per le Scuole di Ingegneria, per le Scuole di Architettura e per la Scuola del Design.
Per maggiori informazioni visualizzare la pagina TENG ( www.polimi.it nella sezione “Studenti”
Carriera  lingua inglese  TENG).
Puoi iscriverti e visualizzare le date delle sessioni di TENG accedendo alla tua pagina personale sui
Servizi Online (www.polimi.it/servizionline) e cliccando la voce "Ammissione alla Laurea
Triennale: iscrizione al test, consultazione esito, immatricolazione, iscrizione a sessioni di recupero
OFA e TENG" > "Iscrizione recuperi OFA"
Al termine della procedura di iscrizione puoi stampare la ricevuta sulla quale sono riportate auladata-ora di svolgimento del test.
Il test è superato rispondendo esattamente ad almeno 24 quesiti su 30.
Il test è riservato agli studenti iscritti ai corsi di laurea del Politecnico a cui è stato attribuito un
OFA di Inglese.
Puoi sostenere il test di recupero una sola volta al mese nelle sessioni periodicamente
organizzate dal Politecnico.
L'iscrizione al test di recupero OFA è completamente gratuita.
I periodi di iscrizione ai test di recupero OFA ti verranno inoltre comunicati mensilmente con
l'invio di una mail sulla tua casella di posta istituzionale.

12

Altre certificazioni
Il Politecnico di Milano riconosce le certificazioni rilasciate dagli enti gestori esterni, che
provvedono all’iscrizione, all’organizzazione della prova e al rilascio delle stesse; le attestazioni
devono essere consegnate in originale presso la Segreteria Studenti della propria sede di iscrizione.

ETS (Educational Testing Service)
Certificazione TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Per iscriversi al Test occorre seguire le istruzioni nel sito dell’Ente gestore:
www.toefl.org
eas-milan.org/do-dettaglio.php&id=4&tipo=2

ISCRIZIONI

Ci si può recare presso la seguente sede:
Eas: Corso Italia 8, tel.02.89010893, fax. 02.45550276, email info@eas-milan.org
L’indicazione dell’Institution Code dell’Università di provenienza (per il Politecnico di
Milano è: 9795), è utile per l’automatica trasmissione del certificato all’Ateneo.
Il candidato, all’atto dell’iscrizione, può scegliere una delle tre diverse modalità in cui
sostenere la prova, disponibili a seconda della sede di svolgimento del test:
INTERNET BASED TEST

MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO

SEZIONI

listening
reading
grammar
writing

RISULTATI

Dopo circa 10 giorni dall’effettuazione dell’esame il risultato compare sul profilo on-line del
candidato e dopo successivi tre giorni potrà stamparne una copia (Test Taker Copy).
Dopo circa due settimane dallo svolgimento del test, l’Ente gestore inoltra al domicilio
dello studente l’attestazione del punteggio conseguito nel test; in seguito, inoltra al
Politecnico di Milano la certificazione ufficiale, se è stato indicato il codice di
identificazione dell’Ateneo di provenienza (per il Politecnico di Milano l’Institution Code è:
9795); in caso contrario, lo studente richiederà all'Ente gestore di inoltrare la certificazione
ufficiale al Politecnico di Milano, seguendo le istruzioni contenute nel proprio profilo online. Infine, dopo il ricevimento della certificazione ufficiale, la Segreteria Studenti potrà
registrare l’esito del test nella carriera dello studente.

Certificazione Toeic (Test of English for International Communication)
Il Certificato rilasciato è titolato “Listening and Reading - OFFICIAL oppure INSTITUTIONAL
SCORE REPORT”; indica il nominativo del candidato, data di nascita, data di sostenimento del
Test, voto su Listening, voto su Reading e infine il Total Score (punteggio complessivo).
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Sede ufficiale dove è possibile sostenere entrambi i test: TOEIC e TOEFL IBT:
•

Eas (www.eas-milan.org)
C.so Italia, 8 - 20122 Milano tel.02.89010893 fax 02.45550276
Email: toeic@eas-milan.org

Sede ufficiali dove sostenere il TOEIC:
•

British Language Services s.n.c. c/o Linguaviva (www.linguaviva.net)

•

Via Carlo De Cristoforis, 15 – 20124 Milano tel. 02.6596.401 fax 02.2900.2395
Email: segreteria@linguaviva.net – toeic@linguaviva.net

Il risultato del test sostenuto presso le sedi sopra indicate non deve essere presentato presso
la Segreteria Studenti.

Pochi giorni dopo la pubblicazione dei risultati, questi saranno visibili nella pagina personale sui
Servizi Online (www.polimi.it/servizionline)
Indicazioni su agevolazioni alla pagina www.polimi.it/studenti/agevolazionieconomiche/prodotti-e-servizi-a-condizioni-speciali

CambridgeEnglish
Rilascia le seguenti certificazioni riconosciute dal Politecnico di Milano:
- Cambridge PET (Preliminary English test)
- Cambridge FCE (First Certificate in English)
- Cambridge CAE (Certificate of Advanced English)
- Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English)
- IELTS (International English Language Testing System)
Gli studenti posso iscriversi alle prove presso:
• British Council
Via Alessandro Manzoni, 38 – Milano
+ Email: esami.milano@britishcouncil.it oppure ielts.milan@britishcouncil.it
Sito: www.britishcouncil.it
• International House Milano
Piazza Velasca 5, Milano
Tel 02.8057825
Email: esamicambridge@ihmilano.it
Email per IELTS: ieltssupport@ihmilano.it
Sito: http://www.ihmilano.it/servizi/esami-cambridge/
http://www.ihmilano.it/servizi/ielts-milano/
Maggiori informazioni, anche su altre sedi in Italia:
http://www.cambridgeenglish.org/ oppure www.ielts.org
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Trinity College
Sono riconosciute dal Politecnico di Milano le certificazioni ISE (Integrated Skills in English)
rilasciate a seguito di esami che valutano le abilità di lettura, scrittura, ascolto e parlato:
-

ISE I
ISEII

SITO INTERNET

www.trinitycollege.it

British Institutes
Ente Formatore e Certificatore costituito secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano,
accreditato dal Ministero del Lavoro ex DM n. 166/2001 con Decreto R.L. n.14.305/02 e dal
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.M. del 31.03.2003 prot. 2953/C/3 a
norma del D.M. n.177/2000.
Rilascia le seguenti certificazioni:
-

English Diploma Threshold, English Diploma Strong Threshold
First Examination Master in English Language Vantage
English Diploma Operational Proficiency
Mastery oppure Master in English Language Mastery

È possibile sostenere il test presso una qualsiasi delle diverse sedi dell’Ente dislocate sul territorio
nazionale.

SEDE DI MILANO

SITO INTERNET

Via Giacomo Leopardi 8
Tel. 02 4390041/48011338
Fax 02 4390031
E-mail: milano@britishinstitutes.it

www.britishinstitutes.it

Potranno essere valutate eventuali altre dimostrazioni di conoscenza della lingua
inglese al livello richiesto.
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Servizi del Politecnico di Milano per la lingua
inglese
Servizio di Tutorato
Il Servizio di tutorato comprende un’ampia serie di attività di assistenza agli studenti finalizzate a
rendere più efficace e produttivo lo studio della lingua inglese ai vari livelli.
Il tutor, ad esempio, è disponibile per aiutare – con suggerimenti e consigli - gli studenti che sono
in difficoltà nell’affrontare le prove per la certificazione di inglese.
Il Servizio è attivo da metà settembre a metà luglio.

Orari e coordinate

MARTEDÌ

MATTINO

POMERIGGIO

h. 09:00 13:00

h 14:00 18:00

MERCOLEDÌ

h 14:00 18:00

GIOVEDÌ

h 14:00 18:00

La saletta tutor è ubicata al piano terra della ‘Palazzina Segreterie’ – Edificio 22 - in via Golgi, 42
del Campus Milano Leonardo.
Negli orari del servizio è attiva la linea telefonica: 02.2399.2464
Il tutor interagisce con gli studenti anche attraverso la mail english-tutor@polimi.it.
È opportuno scrivere per fissare il primo incontro.

Corsi di lingua inglese
In tutti i Campus, l’Ateneo organizza per i propri studenti corsi in presenza di inglese denominati
English PLUS. Sul 'Catalogo corsi di lingua' presente nei Servizi Online
(www.polimi.it/servizionline ) si trovano le informazioni aggiornate e le mail di contatto specifiche
per tutte le Sedi.

Prestito bibliotecario
I manuali relativi alle principali certificazioni internazionali e i dizionari di inglese sono a
disposizione degli studenti anche con la formula del prestito bibliotecario. Il catalogo delle risorse
presenti in biblioteca - con relativo motore di ricerca - è pubblicato on line sul sito della biblioteca
(www.biblio.polimi.it)
Se non trovate quello che cercate, segnalatelo a
linguestraniere@polimi.it

Agevolazioni e sconti
Il Politecnico di Milano ha stipulato una convenzione con sconto che riguarda: Agevolazioni TOEIC
[Test Of English for International Communication]
Per le informazioni di dettaglio visita la pagina “Agevolazioni TOEIC (www.polimi.it  studenti 
agevolazioni economiche  prodotti e servizi a condizioni speciali  Corsi e test - agevolazioni
TOEIC).
16

Agevolazioni economiche previste
Entità e modalità
Il Politecnico di Milano riconosce agli studenti dei corsi di laurea un rimborso forfettario pari a
150,00 € a copertura delle spese per il sostenimento del test presso gli Enti certificatori riconosciuti
dal Politecnico.
Tale rimborso viene riconosciuto purché siano soddisfatti i requisiti sotto riportati.
Il diritto al rimborso viene rilevato automaticamente e lo studente non deve presentare richiesta.
Nel caso in cui lo studente debba ancora pagare degli importi al Politecnico di Milano quali ad
esempio una seconda rata delle tasse ci sarà, ove possibile, un conguaglio in detrazione, altrimenti
il candidato riceverà un rimborso.

Condizioni per l’assegnazione rimborso
Il rimborso può essere assegnato se:
1. il test è stato sostenuto presso uno degli Enti che rilasciano le certificazione riconosciute
dall’Ateneo (vedi tabella 1)
2. il test è stato superato nel periodo che va dall’anno solare di immatricolazione fino al
conseguimento del titolo di Laurea triennale
3. se il punteggio ottenuto equivale al punteggio minimo di accesso ai corsi di laurea
magistrale dell’Anno Accademico in cui si effettua la registrazione della certificazione. (vedi
tabella 1 che indica i requisiti minimi di accesso alle Lauree magistrali).
A meno che tu non abbia sostenuto l’esame in uno degli Enti erogatori che provvedono all’invio del
risultato direttamente al Politecnico per ottenere il rimborso devi presentare copia della
certificazione di inglese unitamente all’originale per presa visione presso le Segreterie Studenti.
Nota bene:
Gli studenti che hanno ottenuto in precedenza il rimborso prova di lingua per test di tipologia
/modalità/punteggio diversi da quelle sopra indicate, anche se relativo a precedente Corso di studi
concluso presso il Politecnico di Milano, non potranno ottenere ulteriore rimborso di prova di
lingua.
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POLO MILANO
Sede Città Studi
Campus Golgi
via Golgi, 42
20133 Milano
fax 02.2399.2209
e-mail: utilizzo di apposita form “Domande
FAQ e contatti” raggiungibile dalla pagina:
www.polimi.it/studenti/a-chirivolgersi/segreterie-studenti/
International Students Office:
via Golgi, 42
tel 02.2399.4469
fax 02.2399.2176
Sede Bovisa
Campus Lambruschini
Via R. Lambruschini, 15
20156 Milano
fax 02.2399.2209
e-mail: utilizzo di apposita form “Domande
FAQ e contatti” raggiungibile dalla pagina:
www.polimi.it/studenti/a-chirivolgersi/segreterie-studenti/
Ufficio Orientamento di Ateneo
Piazza Leonardo Da Vinci, 32
20133 Milano
e-mail Ufficio.Orientamento@polimi.it
www.poliorientami.polimi.it
Ufficio Informativa e Pubblicazioni
Via Golgi, 42
20133 Milano
Fax 02/2399.2209

POLI TERRITORIALI
e-mail: utilizzo di apposita form “Domande FAQ
e contatti” raggiungibile dalla pagina:
www.polimi.it/studenti/a-chirivolgersi/segreterie-studenti

Polo Territoriale di Como
Via Valleggio, 11
www.polo-como.polimi.it
Polo Territoriale di Lecco
Via Gaetano Previati 1/C
23900 Lecco
www.polo-lecco.polimi.it
Polo Territoriale di Mantova
46100 Mantova
Via Scarsellini, 15
www.polo-mantova.polimi.it
Polo Territoriale di Cremona
Via Sesto, 41
26100 Cremona
www.polo-cremona.polimi.it
Polo Territoriale di Piacenza
Via Scalabrini, 76
29100 Piacenza
www.polo-piacenza.polimi.it
Scuola e Dipartimenti
Segreterie di Presidenza – Segreterie
didattiche – COS – DICOS:
Per contatti e riferimenti consultare su
www.polimi.it/corsi/scuole
www.polimi.it/ateneo/dipartimenti
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