
  

 
 

Il Rettore  
Decreto Rep n°3995/2019 

Prot.  N° 90539 

Data 29/05/2019 

 Titolo V Classe 2 

 UOR SSS 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Bando di ammissione al Corso di Laurea in Progettazione 
dell’Architettura e al corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura A.A. 2019/2020. 

 
VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 "riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 
VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104, "legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; 
VISTA la Legge 30.7.2002, n.189 "modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 
asilo" e in particolare l'art. 26; 
VISTA la Legge 2.8.1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in 
particolare l’art. 1 -comma 1, l'art. 3 e l’art.4; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e, in particolare, l'articolo 154, commi 4 e 5; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, 
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione”; 
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 
2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 
degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n.509"; 
VISTI i DD.MM. in data 16.3.2007, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le 
classi delle Lauree universitarie e le classi delle Lauree Magistrali universitarie; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 
gennaio 2013 n. 47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi 
e dei corsi di studio e Valutazione periodica” così come modificato dal Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università, e della ricerca del 7 gennaio 
2019, prot. n.6 recante “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle 
sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTE le disposizioni interministeriali del 11 marzo 2019 con le quali sono state 
regolamentate le " Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti 
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia l’A.A. 2019/2020; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 marzo 2019 n.277 Modalità di svolgimento delle 
prove di ammissione ai corsi di laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso 
programmato nazionale A.A .2019/2020 e gli allegati allo stesso; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo del Politecnico di Milano del D.R. n.1838/AG 
del 1° luglio 2008 e successive modificazioni; 
VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 21/01/2019 
relativa alla determinazione del numero programmato e del contingente straniero A.A. 
2019/2020; 
NELLE MORE del Decreto Ministeriale di programmazione dei posti in via definitiva; 
RAVVISATA la necessità di pubblicare il bando di ammissione relativo alle modalità di 
svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di Laurea finalizzati alla formazione di 
Architetto, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
7/9/2005. 

 

DECRETA 

ART. 1 
(Corsi e Posti disponibili) 

 
Il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni prevede la distinzione in: 
- Posti studenti Comunitari ed equiparati di cui al D.Lgs 25.7.98, n. 286, art. 39, comma 5, 
modificato dall’art. 26 della Legge 30.7.2002, n. 189, d’ora in avanti studenti "comunitari 
ed equiparati”; 

 
- Posti studenti Extra-UE che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lgs 
25.7.98, n. 286, modificato dall’art. 26 della Legge 30.7.2002, n. 189; d’ora in avanti 
studenti “Extra-UE”. 
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Corso di Studio in 

 
Posti studenti 
comunitari ed 
equiparati 

Posti studenti 
Extra-UE 

Posti complessivi 
Di cui posti riservati a 
studenti cinesi “Marco 
Polo” 

 
 
 
 
 

Progettazione 
dell’Architettura 

 
Classe L-17 

 
795 

sede Milano 

di cui orientativamente: 

in lingua italiana 745 
in lingua inglese 50 

 
55 
sede Milano 

di cui orientativamente: 

in lingua italiana 5 
in lingua inglese 50 

 
5 

sede Milano 

di cui orientativamente: 

in lingua italiana 5 
in lingua inglese 0 

 
90 
sede Mantova 

 
2 
sede Mantova 

 
2 
sede Mantova 

 
80 

sede Piacenza 

 
2 
sede Piacenza 

 
2 

sede Piacenza 

Ingegneria Edile- 
Architettura 
(ciclo unico 
quinquennale) 

 
Classe LM-4 

 
 

108 
sede di Lecco 

 
 

2 

 
 

2 

 

ART. 2 
(Accesso ai corsi) 

 
L’ammissione dei candidati ai corsi di studio di cui all'Art.1 avviene mediante l’espletamento 
della prova di cui all'Art. 4 del presente bando. 

 
ART. 3 
(Calendario della prova di ammissione e modalità di iscrizione) 

 
3.1 Candidati Comunitari ed equiparati. 
Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione al test selettivo per 
l’accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico di cui all'Art.1 esclusivamente 
in modalità on line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). 

http://www.universitaly.it/
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L’iscrizione on line sul portale Universitaly (www.universitaly.it) è attiva dal giorno 17 
giugno 2019 si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+1) del giorno 9 luglio 
2019. 
La prima scelta espressa dal candidato sul portale Universitaly determina la sede di 
svolgimento del test. 
L’iscrizione alla prova presso il Politecnico di Milano prevede il pagamento del contributo 
di Euro 50,00. 
Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del suddetto contributo 
che deve essere effettuato accedendo all’indirizzo: www.polimi.it/servizionline → "Lauree 
triennali e a ciclo unico: test di ingresso o di recupero ed immatricolazione". 
Tale procedura di pagamento potrà essere effettuata a partire dalle ore 10:30 (GMT +1) 
del giorno 17 giugno 2019 e deve in ogni caso concludersi entro le ore 23:59 
(GMT+1) del giorno 12 luglio 2019, verranno quindi considerati validi i soli 
pagamenti effettuati entro le ore 23:59 (GMT+1) del giorno 12 luglio 2019. 
Il solo pagamento non accompagnato dalla ricevuta dell’iscrizione on line effettuata 
attraverso il portale Universitaly, non dà diritto alla partecipazione alla prova, così come la 
sola ricevuta dell'iscrizione on line effettuata attraverso il portale Universitaly senza avere 
correttamente completato il perfezionamento dell'iscrizione con il pagamento presso il 
Politecnico di Milano, non dà diritto alla partecipazione alla prova. 

 
3.2 Candidati Extra-UE. 
Ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione al test selettivo per 
l’accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico di cui all'Art.1 esclusivamente 
in modalità on line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). 
L’iscrizione on line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). è attiva dal 
giorno 17 giugno 2019 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+1) del 
giorno 9 luglio 2019. 
La prima preferenza espressa dal candidato sul portale Universitaly determina la sede di 
svolgimento del test. 
Dopo aver presentato la richiesta di partecipazione al test selettivo per l'accesso ai corsi di 
Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico di cui all'Art 1 esclusivamente in modalità on line 
attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it), i candidati dovranno perfezionare 
l'iscrizione al test all'indirizzo www.polimi.it/servizionline → "Lauree triennali e a ciclo 
unico: test di ingresso o di recupero ed immatricolazione". 
Tale procedura potrà essere effettuata a partire dalle ore 10:30 (GMT +1) del giorno 
17 giugno 2019 e deve in ogni caso concludersi entro le ore 23:59 (GMT+1) del giorno 
12 luglio 2019. 

http://www.polimi.it/servizionline
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.polimi.it/servizionline
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3.3 Tutti i candidati (Candidati Comunitari ed equiparati ed Extra-UE) 
A partire dalle ore 10:30 del 29 luglio 2019 il candidato dovrà prendere visione 
dell’aula in cui si svolgerà la prova di ammissione, tramite la funzione 
www.polimi.it/servizionline sopra indicata. 
I candidati per lo svolgimento del test vengono distribuiti nelle aule per età anagrafica, 
eccezione fatta per i gemelli. 
Il candidato che si presenti in un’aula diversa da quella assegnata non potrà essere ammesso 
alla prova. 
Lo svolgimento della prova si effettuerà in data 5 settembre 2019 con convocazione 
alle ore 09:30 ed inizio alle ore 11:00 per tutti i candidati. 

 
ART. 4 
(Procedimento e contenuti della prova di ammissione, attribuzione punteggi e 
criteri di formulazione graduatoria) 

 
Il procedimento ed i contenuti della prova, l'attribuzione dei punteggi e i criteri di 
formulazione della graduatoria sono disciplinati dal Decreto Ministeriale 28 Marzo 2019 
n.277 e relativi allegati disponibili sul sito: www.miur.gov.it. 
In particolare come previsto dal suddetto Decreto Ministeriale, si sottolinea che: 

 
a) La sede indicata dal candidato sul portale Universitaly come prima preferenza di 
assegnazione è quella in cui dovrà essere sostenuta la prova. Non sono ammesse deroghe 
sulla sede di svolgimento della prova. 

 
b) L'immatricolazione ai corsi di studio di cui al decreto MIUR citato in premessa è 
disposta in relazione alla collocazione dei candidati nella graduatoria di merito conseguente 
al punteggio da essi ottenuto nonché tenendo conto dei posti attribuiti dai vari Atenei in 
sede di programmazione e delle preferenze espresse dai candidati in fase di iscrizione al 
concorso. 

 
c) I candidati, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica, eccezione 
fatta per i gemelli. 

 
d) Per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera data in 
dotazione dall'Ateneo. 

 
e) È fatto divieto ai candidati di interagire tra loro durante la prova, di introdurre e/o 
utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, 
webcam o altra strumentazione similare , nonché di introdurre e/o utilizzare penne, matite, 
materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura) nella personale 
disponibilità del candidato e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici, nonché 
riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di 
consultazione. 

http://www.polimi.it/servizionline
http://www.miur.gov.it/
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f) Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla anche 
ai fini della attestazione di corrispondenza dei dati di cui alla lettera i), al momento della 
consegna dell'elaborato. 

 
g) Il candidato contrassegna la risposta prescelta apponendo il segno X nella 
corrispondente casella (tracciando le diagonali nel quadratino della risposta). È offerta la 
possibilità di correggere una e una sola volta la risposta eventualmente già data a un quesito, 
avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente contrassegnata con il 
segno X scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno con il segno X in 
una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo punteggio. 

 
h) Il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun 
quesito, una piccola figura circolare che lo studente, per dare certezza della volontà di non 
rispondere, deve barrare. Tale indicazione, una volta apposta, non è più modificabile. Se il 
candidato non appone alcun segno nelle caselle di risposta, anche se non barra la figura 
circolare, la risposta è considerata comunque non data. 

 
i) A conclusione della prova, ogni candidato sarà invitato a raggiungere una postazione 
dedicata e dotata di apposita penna, posta a congrua distanza dalla commissione, nella 
quale troverà: 

• una scatola per la consegna della scheda anagrafica, dove su un lato compare il 
facsimile della scheda anagrafica; 

• le coppie di etichette adesive sulle quali sono riportati i codici a barre. 
 

j) Ogni candidato deve scegliere una coppia di etichette adesive identiche ivi presenti e 
apporre una delle due etichette sulla scheda anagrafica e l'altra sul modulo risposte. 
L'apposizione delle etichette deve essere a cura esclusiva del candidato che deve accertarsi 
della corrispondenza dei codici alfanumerici presenti sulle etichette della coppia scelta. Il 
candidato deve, quindi, sottoscrivere, in calce alla scheda anagrafica, la dichiarazione di 
veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate alla 
scheda anagrafica e al modulo risposte. A conclusione di queste operazioni, il candidato 
deve inserire la scheda anagrafica nel contenitore chiuso presente nella postazione dedicata 
e recarsi nella postazione della commissione ove inserisce il modulo risposte in apposito 
contenitore chiuso e all'uopo predisposto. 

 
Si precisa, inoltre, che sono causa di annullamento della prova: 
1) lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula il 
candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione per 
motivi eccezionali, e di tanto sia dato atto a verbale; 

 
2) l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte del candidato, di telefoni cellulari, 
palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione 
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similare, manuali, testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti 
e materiale di consultazione; 

 
3) l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di 
contrassegni del candidato o di un componente della Commissione; 

 
4) l’interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di 
qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso 
dei candidati. 

 
L'annullamento della prova è disposto dalla Commissione. Nei casi di cui ai numeri 1), 2), 
3) e 4) il CINECA non determina il punteggio della prova annullata. 

 
ART. 5 
(Candidati in situazione di handicap e candidati con diagnosi di DSA) 

 
1. La prova di cui al decreto citato in premessa è organizzata tenendo conto delle singole 
esigenze dei candidati con disabilità, a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992. I 
candidati hanno diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello 
previsto per lo svolgimento della prova. 

 
2. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 
170/2010 citata in premessa devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più 
di 3 anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati dallo stesso. A tali 
candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per 
la prova; in caso di particolare gravità certificata del DSA, al fine di garantire pari 
opportunità nell’espletamento della prova è permesso l’utilizzo dei seguenti strumenti 
compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore 
scelto del Servizio disabili e DSA d’Ateneo. Non sono in ogni caso ammessi: dizionario e/o 
vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; PC; tablet; 
smartphone ed atri strumenti similari 

 
3. I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire delle 
misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di 
disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione 
giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le 
certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti 
una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuta dalla 
normativa italiana. 

 
Eventuali richieste specifiche in merito a quanto sopra dovranno essere effettuate all'atto 
del pagamento del contributo e attraverso la medesima procedura di cui all'Art.3. 
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ART. 6 
(Corsi di studio con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese) 

 
I candidati che avranno indicato come prima scelta sul portale Universitaly il corso di 
Laurea in Progettazione dell'Architettura, per il quale è prevista anche una didattica erogata 
in lingua inglese, potranno scegliere di sostenere il test nella suddetta lingua. Pertanto la 
scelta della lingua di erogazione del test dovrà essere effettuata all'atto del pagamento del 
contributo e attraverso la medesima procedura di cui all'Art.3. 

 
 

ART. 7 
(Conoscenza della lingua inglese) 

 
Il Politecnico di Milano richiede agli studenti immatricolati ai corsi di studio erogati in 
lingua italiana oltre alla prova di cui all’Art.4 anche la conoscenza della lingua inglese. 
L’immatricolazione senza dimostrazione della conoscenza della lingua inglese prevede 
l'attribuzione di OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) di inglese che producono i seguenti 
divieti nella formulazione del piano degli studi. 

 
- divieto di inserimento di insegnamenti in soprannumero; 
- divieto di anticipazione di insegnamenti da anni di corso successivi a quello di 

immatricolazione; 
- divieto di presentazione di un piano degli studi autonomo; 

 
La rimozione degli OFA DI INGLESE può avvenire con una delle seguenti modalità: 

 
• consegna alla Segreteria Studenti di una delle certificazioni di lingua Inglese 

riconosciute dal Politecnico di Milano; 
• superamento del test organizzato dall’Ateneo dopo l’inizio dell’anno accademico 

secondo le modalità indicate sul sito web d’Ateneo. 
• sostenendo test specifici presso enti esterni al Politecnico. Questi test, riservati agli 

studenti del Politecnico, non rilasciano alcuna certificazione, ma permettono 
soltanto di assolvere il debito OFA. 

 
Si consulti il link indicate sul sito di Ateneo: www.polimi.it/studenti-iscritti/lingua-inglese 
per ulteriori dettagli. 

http://www.polimi.it/studenti-iscritti/lingua-inglese
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ART. 8 
(Procedura di immatricolazione) 

 
8.1 Candidati Comunitari ed equiparati. 
Il giorno 1 ottobre 2019 viene pubblicata, nell'area del sito del Ministero riservata agli 
studenti, la graduatoria nazionale di merito nominativa. Il funzionamento e lo scorrimento 
delle graduatorie ai fini dell'immatricolazione avviene secondo le fasi e le regole definite 
nell'Allegato 2 al DM 227 del 28/3/2019 disponibili sul sito: www.miur.gov.it. 

 
8.2 Candidati Extra-UE 
Il giorno 1 ottobre 2019 viene pubblicata sul sito web del Politecnico di Milano 
(www.polimi.it) la graduatoria di merito. Le immatricolazioni si aprono il 1 ottobre 2019 
e si chiudono entro le ore 23:59 (GMT+1) del giorno 4 ottobre 2019 con il 
pagamento della prima rata delle tasse universitarie. 

 
ART. 9 
(Riepilogo delle scadenze per gli studenti comunitari ed equiparati) 

 
 

Iscrizione al Test sul portale Universitaly 

www.universitaly.it 

dal giorno 
17 giugno 2019 

alle ore 
15:00 (GMT +1) 
del giorno 
9 luglio 2019 

Perfezionamento iscrizione al Test sui Servizi on Line del Politecnico di Milano 
 

www.polimi.it/servizionline 

a partire dalle ore 
10:30 
del giorno 
17 giugno 2019 

alle ore 
23:59 (GMT +1) 
del giorno 
12 luglio 2019 

Visualizzazione dell'aula in cui si svolgerà il test 
 

www.polimi.it/servizionline 

a partire dalle ore 10:30 
del giorno 
29 luglio 2019 

Svolgimento del Test convocazione in aula alle ore 09:30 
del giorno 
5 settembre 2019 

 
svolgimento test a partire dalle ore 11.00 

Possibilità di visionare l'immagine dell'elaborato del punteggio e dell'immagine della 
scheda anagrafica 

 
www.universitaly.it 

 
27 settembre 2019 

Pubblicazione della graduatoria nazionale di merito nominativa con l'indicazione 
ASSEGNATO / PRENOTATO 

 
accessoprogrammato.miur.it 

1 ottobre 2019 

Possibilità di Immatricolazione per candidati 
ASSEGNATI e PRENOTATI 

 
www.polimi.it/servizionline 

a partire dal giorno 
1 ottobre 2019 

entro le ore 
23:59 (GMT +1) 
del giorno 
4 ottobre 2019 

Obbligo di manifestazione di conferma di interesse all'immatricolazione per tutti i 
candidati ad eccezione degli immatricolati e dei rinunciatari 

entro le ore 12.00 (GMT+1) 
del giorno 7 ottobre 2019 

http://www.miur.gov.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/servizionline
http://www.universitaly.it/
http://accessoprogrammato.miur.it/
http://www.polimi.it/servizionline
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I successivi scorrimenti delle graduatorie si svolgeranno secondo le procedure e tempistiche 
indicate nell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale del 28 Marzo 2019 277. 

 
ART. 10 
(Trasparenza delle fasi del procedimento, riconoscimento e vigilanza) 

 
Ai sensi delle Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e 
successive modificazioni, l’Unità Organizzativa competente agli effetti del presente bando è 
l'Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi. 

 
Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando, limitatamente 
agli adempimenti del Politecnico di Milano ivi disciplinati e alle operazioni cui esso Ente è 
tenuto, è la Dott.ssa Assunta Marrese, Dirigente di ruolo dell'Area Servizi agli Studenti e ai 
Dottorandi (e-mail assunta.marrese@polimi.it; telefono 02-23992200). 

 
Le commissioni d’aula sono nominate con Decreto del Direttore Generale. 

 
L’attribuzione dei punteggi delle prove di ammissione è effettuata in modo automatico 
mediante lettura ottica dei moduli delle risposte ed è pertanto assicurata l’imparzialità della 
valutazione. 
La prova di selezione è rigorosamente anonima. 

 
I candidati sono individuati esclusivamente con codice numerico fino all’avvenuta 
definizione della graduatoria finale. 

 
I candidati non possono portare in aula: borse, calcolatrici, telefoni cellulari, palmari 
smartphone, smartwatch, webcam o altra strumentazione similare, nonché manuali, testi 
scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione. In casi del tutto eccezionali il 
suddetto materiale potrà essere depositato come da indicazioni dai componenti della 
Commissione, in ogni caso il Politecnico di Milano non si riterrà responsabile in caso di 
eventuale smarrimento e/o furto del suddetto materiale. 
Il Presidente di Commissione potrà disporre l’annullamento della prova a coloro che non 
rispetteranno tali disposizioni. 

 
La Commissione verifica l'identità dei candidati attraverso l'esibizione al momento 
dell'ingresso in aula di un idoneo documento d'identità. 
La Commissione per tutta la durata della prova vigilerà sul corretto svolgimento della stessa. 
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ART. 11 
(Norme di rinvio) 

 
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al D.M. n 277 del 28 marzo 2019 e 
al sito d’Ateneo (www.polimi.it). 
Il presente bando viene pubblicato on line all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 

 
ART. 12 
(Trattamento dei dati) 

 
Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera conforme a quanto previsto dal 
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Tutti i dati forniti 
saranno trattati per le sole finalità istituzionali connesse e strumentali alle procedure di 
ammissione ai corsi di laurea previste dal Politecnico di Milano. 
Il trattamento dei dati avverrà con personale debitamente autorizzato. 
L'informativa completa rivolta ai candidati è pubblicata all'indirizzo: 
https://www.polimi.it/privacy/ 

 

Milano, 29/05/2019 
 

IL RETTORE 
(f.to prof. Ferruccio Resta) 

http://www.polimi.it/
https://www.polimi.it/privacy/
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