
 

   
 

Cari Studenti, Cari Colleghi, 

possiamo confermarvi con grande soddisfazione che i Test di Ammissione in modalità a 

distanza si sono svolti questa settimana regolarmente e senza difficoltà tecniche. 

La sessione dei TOL (Test di Ammissione di Ingegneria) di lunedì 18 maggio sarà l'ultima 

riservata agli iscritti alle prove della prima finestra, sospese a causa dell’emergenza, 

mentre le sessioni successive saranno a disposizione di tutti gli studenti iscritti al quinto 

anno delle scuole superiori.  

A partire da 30 maggio si svolgeranno anche i TOLD (Test di Design) con le stesse 

modalità. 

I TOL dedicati agli studenti che attualmente stanno frequentando il quarto anno delle 

scuole superiori verranno invece organizzati a partire dal mese di settembre. 

Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questa complicata organizzazione trovando 

soluzioni tecniche adeguate, testando il metodo, monitorando i risultati, assistendo gli 

studenti. Desidero ringraziare oggi due componenti fondamentali per la nostra comunità: i 

docenti esterni che hanno supportato la nostra attività didattica e gli Alumni. 

I docenti a contratto hanno partecipato attivamente alla repentina trasformazione digitale 

della didattica del Politecnico. La mia riconoscenza va a tutti coloro che dedicano al nostro 

Ateneo il tempo libero dalle altre attività professionali condividendo con gli studenti 

competenze ed esperienze, con passione, e per il piacere di collaborare alla formazione 

delle future generazioni di architetti, designer ed ingegneri. Nessuno di loro si è sottratto a 

questa nuova sfida, al contrario in molti si sono spesi attivamente condividendo commenti, 

consigli e buone pratiche. 

Anche la comunità degli Alumni in questa occasione ha dimostrato ancora una volta la sua 

vicinanza al Politecnico per sostenere lo sviluppo del Paese. 

Un nuovo momento di incontro tra il Politecnico di Milano e la community italiana e 

internazionale degli Alumni saranno i Digital Talk. 

Il ciclo di eventi, in partenza la prossima settimana, vedrà la partecipazione di esperti 

politecnici (e non) che si confronteranno con la nostra community di Alumni su temi tecnici, 

culturali, sociali e di ricerca di attuale interesse. 

Il calendario completo è pubblicato alla pagina eventi del sito Alumni. 

Per segnalazioni rispetto alla gestione e all’organizzazione delle attività vi preghiamo di 

scrivere all’indirizzo: monitoraggio@polimi.it  

Un caro saluto  

Ferruccio Resta 

Rettore Politecnico di Milano 

 

https://cm.alumni.polimi.it/it/incontri/
mailto:monitoraggio@polimi.it

