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In questa presentazione vedremo:

• dove trovare le informazioni relative alla tua carriera universitaria: la sezione «Studenti iscritti» del Polimi
• cosa sono i Servizi Online e come usarli
• l’ISEE e la contribuzione studentesca
• come e quando presentare il Piano degli studi
• gli OFA e come recuperarli
• la Segreteria studenti e come contattarla

…e altro!

Accoglienza matricole 2019/2020
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http://www.polimi.it/


Il sito ufficiale del Politecnico di Milano è www.polimi.it

Dove puoi trovare le informazioni? 

Usa la funzione 
«cerca»

Clicca su «INFO PER»
e seleziona la tipologia di 
studente

Sei già iscritto? Vai su
Studenti Iscritti

Sei un futuro studente? Vai 
su Futuri studenti
(vai sul PoliOrientaMi) 

Tutte le informazioni relative alla carriera amministrativa sono riportate nelle 
due sezioni 
Info per
• futuri studenti
• studenti iscritti
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http://www.polimi.it/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti
http://www.poliorientami.polimi.it/


Futuri studenti: PoliOrientaMI

www.poliorentami.polimi.it > come si accede

POLIORIENTAMI è il portale dell’ufficio Orientamento del 
Politecnico di Milano in cui puoi trovare le informazioni su come:

 iscriverti ai test di ammissione
 immatricolarti ai corsi di laurea triennale
 immatricolarti ai corsi di Laurea Magistrale
 iscriverti ai corsi singoli
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http://www.poliorentami.polimi.it/


Studenti iscritti: Norme e regolamenti per gli studenti - Polimi

www.polimi.it/studenti-iscritti

Nella sezione «STUDENTI ISCRITTI» troverai tutte le informazioni utili per la tua carriera universitaria: 
dal Piano degli studi, alle tasse, dalle scadenze amministrative alle regole sugli Esami di laurea e passaggi di corso.
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http://www.polimi.it/studenti-iscritti


La Segreteria Studenti

Se sul sito non trovi le informazioni che cerchi e hai qualche dubbio puoi rivolgerti alla Segreteria Studenti che si occupa di tutte 
le pratiche relative all’iscrizione e alla gestione amministrativa della carriera

Iscrizioni ai test di ammissione
Immatricolazioni a corsi di Laurea triennale, Laurea magistrale e corsi singoli
Assolvimento OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)
Iscrizioni ad anni di corso successivi (ordinamento D.M. 270/04, D.M. 509/99 e antecedenti)
Gestione posizione amministrativa: rinuncia, decadenza, sospensione
Trasferimenti/Passaggi di corso (ad esclusione della valutazione della carriera pregressa la cui competenza è demandata a 

referenti didattici nominati dalle Scuole)
Carriera universitaria fino al conseguimento della Laurea
Gestione tasse, esoneri e rimborsi

Esiste una Segreteria Studenti in ogni sede dell’Ateneo

Prima di contattare la Segreteria, consulta il sito dove troverai tutte le informazioni!
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In alcuni casi, soprattutto per questioni relative alla Didattica, non dovrai rivolgerti alla Segreteria studenti ma alla Segreteria didattica 
delle tua Scuola. 

Valutazioni
Cambio workshop
Cambio dello scaglione alfabetico
Orario delle lezioni
Organizzazione delle lauree

Consulta il sito della tua Scuola e troverai informazioni su:

Offerta formativa
Programmi degli insegnamenti
Regolamento Didattici
Tutorato
…e tanto altro

Segreteria Studenti vs. Segreterie Didattiche

www.polimi.it/scuole
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http://www.polimi.it/scuole


Servizi Online e la App IPolimi

Tutte le attività amministrative che ti illustreremo in queste slide possono essere completate dal tuo pc o dal tuo smartphone/tablet
accedendo alla tua pagina personale sui Servizi Online

Alcune funzioni come la prenotazione appuntamenti con la Segreteria, la consultazione degli orari delle lezioni o la ricerca aule
possono essere effettuate tramite l’applicazione Polimi APP

www.polimi.it/servizionline
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http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/contatti-studenti


Come contattare la Segreteria Studenti? 

www.polimi.it/contatti-studenti

DI PERSONA: prenotando un appuntamento (sportello su appuntamento)
oppure
recandoti in segreteria senza appuntamento (nella giornata di sportello libero)

ONLINE: 
• Chat 
• invio email (trouble ticketing) 
• Polimi Chatbot
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http://www.polimi.it/contatti-studenti


Come contattare la Segreteria Studenti? CHAT

Per accedere al servizio chat dovrai identificarti inserendo il tuo codice persona e password dalla pagina 
«Contatti» > chatta online . 
Dovrai poi avviare la chat selezionando l’ufficio competente in base alla tua problematica.
In questo modo chi ti risponderà vedrà la tua carriera personale e potrà darti le risposte necessarie senza 
violare la privacy.

www.polimi.it/contatti-studenti > chatta online 

Chat Informazioni generali: 
dal lunedì’ al venerdì dalle 13.00 – 16.00

Gli studenti tutor 150 ore risponderanno alle domande di carattere 
generale, suggerendoti dove trovare le informazioni o le indicazioni 
operative In alcuni periodi dell’anno l’attesa 

del vostro turno può richiedere 
diversi minuti perché gli studenti in 
chat sono molti 

Se non avete urgenza aprite un 
ticket, è tracciabile e riceverete una 
risposta in breve tempo! 

Chat Segreteria Studenti: 
dal lunedì’ al venerdì dalle 9.30 – 12.30 
lunedì dalle ore 12.30 alle ore 18.00
Il personale di Segreteria Studenti risponderà 
su tutte le tematiche di carriera universitaria
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http://www.polimi.it/contatti-studenti


Come contattare la Segreteria Studenti? APRIRE UN TICKET / MAIL

VANTAGGI
• Risposta scritta in breve tempo
• Tracciabilità dell’invio della vostra richiesta perché 

riceverete un numero di ticket di invio della vostra 
mail

• Inutili attese online in chat o allo sportello

www.polimi.it/contatti-studenti

Puoi inviare una mail
- dai Servizi Online > Nuova richiesta > FAQ > Hai una domanda? Contattaci
oppure 
- dalla pagina «Contatti» > invia una mail

Ti consigliamo di inserire codice persona e password: in questo modo chi ti risponderà vedrà la tua carriera 
personale e potrà darti le risposte necessarie senza violare la privacy.
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http://www.polimi.it/contatti-studenti
http://www.polimi.it/servizionline


Come contattare la Segreteria Studenti? CHATBOT

www.polimi.it/contatti-studenti > Polimi Chatbot

Prima di chattare o scrivere alla Segreteria studenti, se vuoi, puoi farti una chiacchierata con L'ASSISTENTE VIRTUALE DEL 
POLITECNICO DI MILANO

Se hai bisogno di informazioni su:
• ammissioni
• tasse
• certificati
• lauree magistrali
• corsi singoli e integrazioni curriculari
• diritto allo studio

puoi utilizzare Polimi Chatbot, un risponditore automatico attivo 24 ore su 24

Piacere sono Watson, 
in cosa posso aiutarti?
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http://www.polimi.it/contatti-studenti


Come contattare la Segreteria Studenti? Andare allo sportello

Sportello senza appuntamento 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Sportello su appuntamento
da martedì a giovedì dalle ore 9.30 alle 15.00

Dai Servizi Online > prenotazione appuntamento > 
Nuova prenotazione > scegliere l’ufficio con cui 
prendere appuntamento

oppure dalla App Polimi

Puoi presentarti di persona o tramite terza persona munita di delega e 
copia di documento di identità del delegante

Per informazioni sulle sedi ed indirizzi: www.polimi.it/segreterie-studenti
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http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/segreterie-studenti


Richiesta certificati in bollo

www.polimi.it/studenti-iscritti/certificati-e-moduli/

Attenzione: non puoi richiedere certificati allo sportello ma solo online!

COME PRENOTARE
I certificati possono essere prenotati unicamente tramite I Servizi Online > Dati > Richiesta certificati e autocertificazioni

QUANDO RITIRARLI
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NORMATIVA SULL'AUTOCERTIFICAZIONE
Alle amministrazioni o agli enti pubblici è possibile presentare autocertificazioni o 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, senza necessità di presentare 
successivamente il certificato in bollo. 
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di 
controllo e di verifica della veridicità del loro contenuto. (D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000) 

http://www.polimi.it/studenti-iscritti/certificati-e-moduli/
http://www.polimi.it/servizionline


Cosa fare dopo l’immatricolazione

www.polimi.it/studenti-iscritti/dopo-limmatricolazione

15

Il corso è obbligatorio. Ti 
consigliamo di seguirlo e passarlo 
il prima possibile, altrimenti sarai 
bloccato sui Servizi Online.
Non valgono corsi fatti presso altri 
enti o alla Scuola Superiore

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/dopo-limmatricolazione/


Presentare ISEE – Come si presenta quando ti immatricoli 

ISEE 2019: Accedi ai Servizi Online > Inserimento ISEE per immatricolazione Ed inserisci la data di sottoscrizione della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica

Cos’è la data di sottoscrizione?
E’ la data in cui sei andato all’INPS e in cui hai presentato il documento DSU per chiedere il calcolo dell'ISEE. 
Sarà cura del Politecnico di Milano verificare la correttezza dei tuoi dati ed ottenere dall'INPS il valore dell'ISEE.
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http://www.polimi.it/servizionline


Presentare ISEE - Quando

SCADENZE

ISEE 2019 (ai fini della riduzione della prima rata)
se ti immatricoli ad un corso di laurea di ingegneria: entro il 27/6/2019
• se ti immatricoli ad un corso di laurea di Architettura: entro il 16/9/2019
• Se ti immatricoli ad un corso di laurea di Design o Urbanistica 

- finestra anticipata: entro il 27/6/2019
- finestra standard: entro il 19/8/2019

ISEE 2020 (ai fini dell’elaborazione della 2° rata): entro il 31/3/2020
Dai Servizi Online in Dati > ISEE ed inserire la data di sottoscrizione del tuo ISEE 2020, che potrai richiedere da gennaio 2020

Scadenza pagamento seconda rata: 8/6/2020 (il bollettino IUV di pagamento sarà disponibile circa due settimane prima della scadenza di 
pagamento nei tuoi servizi Online)

Dopo la scadenza del 31/3/2020 puoi comunque presentare il tuo ISEE 2020 in tempo utile per l’elaborazione della seconda rata in base 
alla tua fascia di reddito ma ti verrà attribuita una mora.

In caso di registrazione in ritardo della sottoscrizione ISEE nei Servizi Online occorrerà comunicare espressamente alla Segreteria 
studenti la necessità di generare un bollettino di pagamento aggiornato.

In mancanza di un ISEE valido e in ogni caso dopo il pagamento della seconda rata, non è concessa nessuna riduzione del contributo 
onnicomprensivo pieno.

www.polimi.it/isee
Maggiorazioni dovute a ritardi
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Puoi inserire il tuo ISEE 2019 anche 
successivamente alle date di scadenza indicate.
Però Il nostro sistema potrebbe non elaborare 
l'eventuale prima rata ridotta e quindi potresti 
dover pagare la prima rata piena.
Con il successivo inserimento dato ISEE 2020 
verrà calcolato il contributo onnicomprensivo 
dovuto per l’intero anno accademico e potresti 
aver diritto ad un eventuale conguaglio.

http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/isee
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Perché è importante inserire il tuo ISEE?

In base al tuo ISEE ti verrà attribuita una fascia di reddito e potrai ottenere la graduazione dell’importo di 2° rata in base alla fascia di contribuzione. 

Valore dell'indicatore ISEE Fascia di reddito corrispondente

Da 0 a 23.120 € 1

Da 23.121 a 27.000 € 2

Da 27.001 a 31.000 € 3

Da 31.001 a 40.000 € 4

Da 40.001 a 51.000 € 5

Da 51.001 a 63.000 € 6

Da 63.001 a 75.000 € 7

Da 75.001 a 95.000 € 8

Da 95.001 in su contributo pieno

Fascia di reddito (sulla base dell'ISEE) Importo prima rata Importo seconda rata Importo prima + seconda rata

1 895,20 € - 895,20 €

2 895,20 € 419 € 1.314,20 €

3 895,20 € 751 € 1.646,20 €

4 895,20 € 1.065 € 1.960,20 €

5 895,20 € 1.386 € 2.281,20 €

6 895,20 € 1.713 € 2.608,20 €

7 895,20 € 2.040 € 2.935,20 €

8 895,20 € 2.466 € 3.361,20 €

Contributo pieno 895,20 € 3.003 € 3.898,20 €

*Esempio di importi di rate per un Piano degli studi tra 46 e 74 CFU e senza diritto di esonero)

Presentare ISEE – A cosa serve
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Il numero dei crediti CFU che inserirai nel tuo Piano degli studi potrà fare variare il contributo onnicomprensivo. 

Il contributo onnicomprensivo è dovuto al 100% solo nel caso di Piano degli Studi con un numero di Crediti Formativi Universitari 
(CFU) compreso tra 46 e 74. 

• Per gli studenti part-time (CFU inferiori a 46) sono previste riduzioni
• Per gli studenti con un numero di CFU superiore a 74 è prevista una maggiorazione.

Il Peso dei Crediti CFU e variazione del contributo onnicomprensivo

N° CFU previsto dal piano degli studi Percentuale contributo onnicomprensivo Importo in € (contributo pieno)

0-32 50% 1.863,00

33-45 75% 2.794,00

46-74 100% 3.726,00

75-80 130% 4.843,00

Per scoprire cos’è il Piano degli studi e i CFU andiamo alla prossima slide



 Esonero per merito particolarmente elevato (esonero del 50% oppure 100% a seconda del merito);

 Esonero per studenti divenuti genitori nell’anno solare di inizio dell’A.A. (esonero del 100%);

 Esonero per studenti lavoratori / militari / che prestano Servizio Civile (esonero del 25%);

 Esonero per studenti confratelli / sorelle contemporaneamente iscritti (Variabile);

 Esonero per studenti che partecipano ad un programma di doppia laurea (esonero del 100%);

 Esonero per studenti iscritti al percorso di Alta Scuola Politecnica (esonero del 100%);

 Esonero per studenti Internazionali beneficiari di Borsa di Studio (esonero del 100%).

Forme di esonero

Per informazioni e approfondimenti vai su: www.polimi.it/tasse > ulteriori esoneri
Per conoscere le scadenze di presentazione della domanda consulta: lo scadenzario

Puoi fare richiesta rispettando le scadenze e le modalità, andando su www.polimi.it/servizionline > Agevolazioni e convenzioni > 
Borse di studio, premi di laurea, esoneri.
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http://www.polimi.it/tasse
http://www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze/
http://www.polimi.it/servizionline


Piano degli studi (PDS): cos’è?

Il Piano degli Studi (PDS) è l'elenco delle attività formative (esami, laboratori, altre attività) che intendi sostenere 
nel corso di ogni anno accademico e va presentato nel periodo indicato nella sezione "Scadenze", tramite l’apposita 
funzione dei Servizi Online > Piano degli studi

Per conseguire il titolo di laurea triennale dovrai superare un numero di insegnamenti per un numero totale di CFU 
pari a 180.

Cos’è un Credito Formativo Universitario (CFU)?
Qualsiasi attività formativa (insegnamento, laboratorio, tirocinio o tesi) equivale ad un certo numero di crediti 
formativi.
Il credito formativo universitario (CFU) è impiegato per quantificare il lavoro di apprendimento dello studente e si 
calcola tenendo in considerazione sia le ore di attività didattiche in aula, che le ore di studio individuale richieste ad 
uno studente in possesso di un’adeguata preparazione iniziale, per acquisire conoscenze e abilità nelle attività 
formative previste dal Piano degli studi.

A 1 CFU corrispondono complessivamente 25 ore di lavoro.

Tutti gli studenti che superano un esame, per es., di 10 crediti, maturano 10 crediti.

www.polimi.it/piano-studi
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https://www.polimi.it/index.php?id=7812&L=0&argomento=618
https://www.polimi.it/servizi-online/
http://www.polimi.it/piano-studi
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 Il contributo onnicomprensivo è dovuto al 100% solo nel caso di Piano degli Studi con un numero di Crediti Formativi Universitari 
(CFU) compreso tra 46 e 74. 

 Per gli studenti part-time (CFU inferiori a 46) sono previste riduzioni.
 Per gli studenti con un numero di CFU superiore a 74 è prevista una maggiorazione.

Il peso dei crediti CFU

Il Piano degli Studi ha validità annuale. 
Ogni anno dovrai inserire nel tuo Piano degli Studi (PDS) i nuovi insegnamenti/attività formative ma anche i corsi degli anni precedenti 
che non hai ancora superato.

Puoi inserire da un minimo di 30 CFU ad un massimo di 80 CFU per ciascuno anno accademico
Attenzione: Il numero dei crediti CFU che inserirai nel tuo Piano degli studi potrà fare variare il contributo onnicomprensivo 

N° CFU previsto dal piano degli studi Percentuale contributo onnicomprensivo Importo in € (contributo pieno)

0-32 50% 1.863,00

33-45 75% 2.794,00

46-74 100% 3.726,00

75-80 130% 4.843,00

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

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


Piano degli studi: come si presenta (1)

Per presentare il Piano degli studi vai sui Servizi Online > Dati di carriera > Presentazione piani degli studi 
oppure 
per consultare il Piano presentato, senza sovrascriverlo, puoi andare sui Servizi Online > Dati di carriera > Carriera 
> Piano da approvare

Troverai indicato un elenco di informazioni

• Calendario Accademico (dove sono indicate le date di presentazione del Piano e la modifica semestrale, se prevista);
• Comunicazioni della Scuola che ti permettono un accesso diretto agli avvisi e ai Regolamenti Didattici della tua Scuola di 

appartenenza; 
• Note sulla compilazione del Piano degli Studi (informazioni generali riassuntive sulla presentazione del Piano degli studi e la 

possibilità di vedere il video tutorial della presentazione).

All'inizio della compilazione, ti viene presentato in automatico l’elenco degli insegnamenti che risultano ancora non superati.

Per alcuni corsi di ingegneria ti potresti trovare a dover scegliere classe di laurea e indirizzo, perciò indica le tue scelte e prosegui 
con la compilazione del piano.

www.polimi.it/piano-studi > come presentare il Piano studi

Leggi i regolamenti didattici!
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Piano degli studi: come si presenta (2)

Puoi:
 confermare il Piano degli Studi consigliato (che include insegnamenti per circa 60 CFU), proposto dal sistema, 
oppure
 modificare il Piano nel rispetto dei vincoli dettati dal Regolamento Didattico del tuo Corso di Studi per conoscere ulteriori dettagli puoi rivolgerti 

alla Scuola.

Piano degli Studi consigliato quando il percorso formativo è quello consigliato nel Regolamento Didattico del Corso di Studi. 
Il Piano viene automaticamente approvato al termine del periodo previsto per la presentazione

Piano degli Studi autonomo quando è diverso dal Piano degli Studi «consigliato" definito dal Regolamento Didattico. 
Il Piano, in questo caso, verrà valutato dal Consiglio di Corso di Studi ai fini di una sua approvazione

La fase successiva a quella della presentazione prevede una approvazione del Piano; dopo l'approvazione, il piano conterrà gli insegnamenti che vuoi 
seguire: potrai frequentare le lezioni, partecipare a esercitazioni o ad attività pratiche e integrative (laboratori, seminari, progetti…), iscriverti alle prove in 
itinere e alle prove d’esame.

Per i corsi di laurea delle Scuole di Ingegneria e di Architettura troverai il Piano degli studi già attribuito d’ufficio. 
Se lo desideri potrai modificarlo entro la scadenza prevista. 
Gli studenti iscritti contemporaneamente al Conservatorio devono invece obbligatoriamente modificare il Piano nel rispetto delle regole previste. 

Inoltre nel secondo semestre potrai effettuare variazioni al Piano degli Studi (solo se sei iscritto ai corsi di Laurea delle Scuole di Ingegneria e Architettura e 
se non ti sono stati attribuiti OFA).
Se non hai intenzione di effettuare modifiche, non è necessario compiere alcuna azione.

Nel caso di Ingegneria Aerospaziale il piano degli studi è automaticamente compilato e approvato per gli insegnamenti di primo semestre.
E’ necessario l’inserimento di un insegnamento a scelta del secondo semestre. Puoi farlo adesso (entro il 20 settembre) oppure puoi operare la tua scelta nel 
periodo dal 17 febbraio al 6 marzo 2020)

www.polimi.it/piano-studi > modifiche facoltative al piano studi nel secondo semestre
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https://www.polimi.it/corsi/link-e-risorse-utili/manifesti-degli-studi/
https://www.polimi.it/corsi/link-e-risorse-utili/scuole/
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze/
http://www.polimi.it/piano-studi


Piano degli studi: tipologia di insegnamenti

Potrai inserire nel tuo Piano degli Studi:

Insegnamenti effettivi: Previsti dal Regolamento del Corso di Laurea a cui sei iscritto. Per inserirli, seleziona l’icona con il carrello verde 
"Effettivi".

Insegnamenti autonomi: insegnamenti che appartengono a Corsi di Laurea differenti da quello a cui sei iscritto, ma partecipano comunque 
al computo dei crediti per conseguire il titolo di studio. 
L’inserimento nel Piano deve essere approvato dal Consiglio del Corso di Studi. Per inserirli, seleziona l’icona con il carrello rosso 
"Autonomi".

Insegnamenti in soprannumero Insegnamenti che non concorrono al computo totale dei crediti utili per la Laurea; il loro superamento è 
facoltativo e, pertanto, non contribuiscono al calcolo della media delle valutazioni. Contribuiscono, invece, al limite massimo di 80 CFU 
previsto per il Piano degli Studi e rientrano nell'ammontare di CFU che determinano l’importo del contributo onnicomprensivo. 
Sono registrati in "Carriera dello Studente" e sono compresi nelle certificazioni rilasciate (se superati).
Per inserire un esame/attività formativa in posizione di soprannumero, seleziona l’icona con il carrello viola «soprannumero» e 
inserisci gli esami, che potranno essere scelti anche da altri Corsi di Studio.
(in genere questo tipo di insegnamenti vengono inseriti dagli studenti iscritti all’ultimo anno di triennale per anticipare esami del corso 
di Laurea Magistrale)

Ricordati sempre di salvare e di stampare la ricevuta di conferma del Piano degli Studi.

www.polimi.it/piano-studi > come presentare il Piano studi
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http://www.polimi.it/piano-studi


Piano degli studi: scadenze di presentazione

www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze

Vuoi sapere quando devi presentare il Piano degli studi? Consulta lo scadenzario
Seleziona la Scuola, l’argomento e il livello del corso e vedrai le tue scadenze.
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http://www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze/
http://www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze/


Iscrizione esami

www.polimi.it/esami

Puoi iscriverti a un esame solo se:
• sei in regola con il pagamento delle tasse universitarie
• Se non hai OFA TEST (studenti delle Scuole di Ingegneria)
• l'insegnamento in questione risulta inserito nel tuo Piano degli Studi
• hai superato tutti gli eventuali esami propedeutici a quello a cui ti vuoi iscrivere
• hai frequentato il corso, nel caso in cui la frequenza sia obbligatoria

Solo per le prove in itinere non è prevista la procedura di iscrizione (salvo diversa indicazione da parte del docente).

Per poter prendere parte a un appello di esame devi iscriverti, entro i termini previsti, tramite: 
Servizi Online > Esami > Iscrizione Esami

Al termine della procedura di iscrizione il sistema rilascia una ricevuta da salvare e da conservare che comprova 
l'avvenuta iscrizione.

Rispetta le scadenze! Non potrai iscriverti ad un appello di esame oltre i termini previsti e senza iscrizione non 
potrai essere ammesso all'esame.
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La sessione è il periodo in cui si concentrano gli esami.

Al Politecnico di Milano ci sono tre sessioni: 
• Al termine del primo semestre «invernale»
• Al termine del secondo semestre «estiva»
• Nel periodo di settembre «autunnale»

Gli appelli sono le prove d’esame effettive. 
Ad ogni esame sono disponibili 5 appelli all’anno.
Si suddividono in 2 appelli nelle sessioni invernali e estive, un solo appello nella sessione autunnale.

Gli appelli sono disponibili dalla sessione successiva al periodo di lezione (per i corsi del primo semestre dalla sessione invernale, per i 
corsi del secondo semestre dalla sessione estiva).

Gli esami parziali sono a discrezione del docente e sostituiscono il primo appello disponibile. 
Si tratta di una divisione tra una prima parte (da svolgere durante la fase dei parziali nel periodo delle lezioni) e in una seconda parte 
che cade durante la sessione.

Per poter sfruttare i 5 appelli, gli esami del secondo semestre che sono superati nella sessione invernale dell’anno accademico 
successivo sono da considerarsi effettivi dell’anno accademico precedente.

Una volta svolto con successo un appello l’esame è considerato superato.

www.polimi.it/esami

Sessioni e appelli d’esame

http://www.polimi.it/esami


Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA): OFA ENG e OFA TEST / OFA TOT

Cosa sono gli OFA?

Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) vengono attribuiti allo studente che si immatricola, qualora vengano rilevate lacune nella 
formazione di base. 
Dovrai colmare queste lacune (assolvendo così gli OFA) nel corso dell’anno accademico.

Attenzione: l’assegnazione degli OFA comporta vincoli per la compilazione del Piano degli Studi. 
Tali vincoli sussistono fino al momento in cui lo studente non recupera gli OFA. Se gli OFA vengono assolti dopo la scadenza prevista
per la presentazione del Piano degli Studi, lo studente può comunque presentare un Piano degli studi ma con alcune limitazioni. 

www.polimi.it/ofa
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OFA ENG

COME RECUPERARE L’OFA DI INGLESE
In uno dei seguenti modi:

 TEST ONLINE DI LINGUA INGLESE - Sostenendo e superando il test online di 
lingua inglese (TENG) (vedi sito Poliorientami) in una delle due sessioni che 
vengono organizzate durante l’anno accademico dal Politecnico di Milano 
(l’iscrizione è gratuita e avviene tramite i Servizi Online)

 ATTESTAZIONE RICONOSCIUTA - Consegnando un’attestazione di 
conoscenza della lingua inglese tra quelle accettate dall'Ateneo

 TEST ESTERNI - Sostenendo test specifici presso enti esterni al Politecnico

LIMITAZIONI OFA INGLESE
Per chi si immatricola con OFA ENG di inglese, la presentazione del piano 
degli studi è obbligatoria, ma sarà possibile inserire nel piano degli studi 
solo insegnamenti offerti al primo anno di corso. 

In particolare, fino a che non saranno assolti gli OFA non è consentito:

 l’inserimento di insegnamenti in soprannumero
 l’inserimento di insegnamenti da anni di corso successivi a quello di 

immatricolazione
 la presentazione di un piano degli studi autonomo

È consentito negli anni accademici successivi al primo l'inserimento di sole 
nuove frequenze di insegnamenti offerti al primo anno di corso e 
l'inserimento di rifrequenze di insegnamenti offerti al primo anno di corso.

Per i corsi di Ingegneria e di Design: gli OFA di inglese vengono attribuiti a tutti gli studenti che non abbiano superato la prova di lingua inglese TENG prevista 
all’interno del test di ammissione.
Per i corsi di Architettura e Urbanistica: gli OFA di inglese vengono, invece, attribuiti d’ufficio a tutti gli studenti nuovi immatricolati

Per iscriverti ai test (sono previste due sessioni – ottobre e gennaio): 
Servizi Online > Test di ingresso o di recupero ed immatricolazioni per lauree triennali e a ciclo unico >  Iscrizioni Recuperi OFA. 

www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa/ofa-obblighi-formativi-aggiuntivi/ofa-di-inglese-per-tutti-i-corsi/
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OFA TEST/ OFA TOT

Per i corsi di Ingegneria: L'OFA TEST/OFA TOT viene attribuito agli studenti che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 60 (arrotondato all'intero più vicino) 
nel test di ammissione TOL.

LIMITAZIONI OFA TEST/OFA TOT
Se ti sei immatricolato con OFA TEST/OFA TOT, potrai inserire nel Piano degli Studi 
solo insegnamenti offerti al primo anno di corso ma, fino a quando gli OFA non 
risulteranno assolti, non potrai sostenere alcun esame. Fino a quando non 
vengono superati gli OFA TEST/OFA TOT non è possibile:
 inserire nel Piano degli Studi insegnamenti in soprannumero e insegnamenti 

da anni di corso successivi al primo
 presentare un Piano degli Studi autonomo
 partecipare alle prove in itinere
 iscriversi a qualunque appello di esame
 richiedere un passaggio di corso

È, invece, consentito, negli anni accademici successivi al primo, inserire nel Piano 
degli Studi rifrequenze di insegnamenti offerti al primo anno di corso e nuove 
frequenze di insegnamenti offerti al primo anno di corso.

COME RECUPERARE L'OFA TEST/OFA TOT
Per recuperare l'OFA TEST/OFA TOT devi ripetere e superare il 
TEST del TOL (Inglese, Logica, matematica e statistica, 
Comprensione Verbale, Fisica).

Puoi sostenere il Test di recupero OFA una sola volta al 
mese nelle sessioni periodicamente organizzate dal Politecnico.
L'iscrizione al test di recupero OFA è gratuita e deve essere 
effettuata tramite i Servizi Online.

Per iscriverti ai test (a partire da ottobre): 
Servizi Online > test di ingresso o di recupero ed immatricolazioni per lauree triennali e a ciclo unico >  Iscrizioni Recuperi OFA. 

www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa/ofa-obblighi-formativi-aggiuntivi/ofa-test-per-ingegneria/
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Rinuncia agli studi

presenta domanda di rinuncia e di rimborso della prima rata utilizzando l'apposito modulo di rinuncia e rimborso riservato 
alle matricole.

Il rimborso della prima rata non sarà integrale, ma decurtato dell’imposta di bollo di 16,00 € e non è erogabile nel caso in 
cui siano stati richiesti certificati di iscrizione e siano stati utilizzati.

entro il 14 novembre 2019

La richiesta di rinuncia agli studi è possibile anche successivamente alle date di scadenza sopra indicate, ma in questo caso 
non avrai più diritto al rimborso della prima rata versata.
Ti verrà inoltre richiesto il pagamento anche della seconda rata se presenterai richiesta di rinuncia dopo l’inizio delle lezioni 
del secondo semestre (24 febbraio 2020).

Ti sei immatricolato nel primo semestre di un Corso di Laurea nell'A.A. 2019/2020 e hai cambiato idea 
dopo l’immatricolazione? 
Sei stato ammesso in un’altra università? 

www.polimi.it/studenti-iscritti/interruzione-sospensione-rinuncia-decadenza/ > immatricolati al primo anno 2019/2020
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Cambio contesto

Ti sei già immatricolato al Politecnico e successivamente sei stato ammesso ad un altro corso 
sempre del nostro Ateneo (Architettura o Urbanistica)?  

Non devi ripagare la prima rata.
Procedi all’immatricolazione sul nuovo corso rispettando le scadenze previste dalla graduatoria in cui sei stato ammesso:

accedi ai Servizi Online su www.servizionline.polimi.it > Lauree triennali e a ciclo unico: test di ingresso o di recupero ed 
immatricolazione > Esito test
Accanto alla data di sostenimento del test clicca sul link «cambio contesto» 

Rispettando le scadenze previste per l’immatricolazione dovrai passare in Segreteria studenti per segnalare che 
hai effettuato cambio contesto e compilare i moduli richiesti.
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Policard verrà inviato al tuo domicilio in Italia (indicato nei tuoi Servizi Online) la PoliCard, con la quale potrai usufruire 
dei servizi erogati dal Politecnico di Milano. 
Il tempo di attesa varia in base al periodo di richiesta. In generale entro 20 giorno dall’invio dalla richiesta al produttore. 
Puoi verificare lo stato di produzione della tua Policard dai Servizi Online > Tesserino PoliCard - attivazione, 
visualizzazione stato, prenotazione riemissione

In attesa, potrai accedere ai servizi esibendo al personale di sorveglianza la ricevuta di immatricolazione unitamente ad 
un documento di identità o ad un certificato di iscrizione.

E’ possibile attivare la Policard anche come carta di Credito prepagata: rivolgiti alla Banca Popolare di Sondrio 
(www.popso.it)

PoliCard e Mensa Card

www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/prodotti-e-servizi-a-condizioni-speciali

Mensa Card: Il bando di concorso per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) prevede l'assegnazione di buoni pasto che 
possono essere utilizzati in tutti gli esercizi convenzionati con il Politecnico di Milano. I requisiti che gli studenti devono 
avere per poter usufruire dei buoni pasto sono indicati nel bando. Per i dettagli del bando e l'elenco degli esercizi 
convenzionati
Consultare la pagina del bando DSU.
www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/il-diritto-allo-studio-universitario-dsu/
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Libri e orari lezione

Orario Lezioni: Qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni,, puoi verificare l’orario e l’aula in cui seguire gli 
insegnamenti selezionati nel Piano degli studi. E’ possibile visualizzare l’ orario personalizzato e l’aula in cui frequentare 
le lezioni degli insegnamenti inseriti nel proprio Piano degli studi, andando sui Servizi Online: 
www.polimi.it/servizionline > orario delle lezioni 
E’ possibile visualizzare l’orario delle lezione anche dalla pagina Orario delle lezioni (www.polimi.it/orario-lezioni)
inserendo il proprio cognome, corso di studi e gli insegnamenti di interesse. 

Lezioni primo semestre
Scuola AUIC/Architettura e del corso di Ingegneria Edile-Architettura: dal 7 ottobre 2019 al 17 gennaio 2020 
Tutte le altre Scuole: dal 16 settembre 2019 al 20 dicembre2019 

Libri di testo: Ti consigliamo di attendere specifiche indicazioni da parte dei docenti all’inizio dei relativi corsi.

www.polimi.it/orario-lezioni
www.polimi.it/calendario-accademico
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Come trovare un’aula e mappa

Cerchi un’aula? Vuoi sapere se c’è un’aula libera? 

Cerca Aule: www.polimi.it/aule
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POK - Polimi Open Knowledge e corsi di RIPASSO (facoltativi)

POK - Polimi Open Knowledge (http://www.pok.polimi.it), il portale dei “MOOC” (Massive Online Open Courses) del Politecnico di Milano,
ossia corsi che possono essere frequentati online e che sono stati pensati per supportare gli studenti nei passaggi cruciali del proprio percorso
universitario:

In particolare, i MOOCs
Introduzione alla matematica per l'università: pre-calculus
• Laboratorio di matematica per Architettura
• Introduzione alla fisica sperimentale: meccanica, termodinamica
• Introduzione alla fisica sperimentale: elettromagnetismo, ottica, fisica moderna

Tutti i corsi prevedono video-lezioni, esercitazioni e quiz di autovalutazione, e sono gratuiti e accessibili a tutti.
Per informazioni, scrivi a pok@polimi.it

Corsi di ripasso
L’Ateneo offre inoltre dei Corsi di ripasso gratuiti di matematica e fisica nelle due settimane prima dell’inizio degli insegnamenti universitari
per tutti gli studenti
Iscrizione online: (il modulo online è unico per entrambe le materie) e per la frequenza di tali corsi alle pagine:
• matematica: http://fds.mate.polimi.it/index.php?arg=formazione&id_pagina=165#pos1
• fisica: http://www.fisi.polimi.it/it/didattica/studenti/corsi_di_ripasso

Per i soli studenti di architettura, verranno inoltre attivati dei corsi di ripasso di matematica anche durante il primo semestre. Troverai le
informazioni alla pagina seguente:
• matematica: http://fds.mate.polimi.it/index.php?arg=sperimentazione&id_pagina=377#pos1
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Passion in action è il catalogo di attività didattiche a partecipazione libera che il Politecnico propone ai propri studenti, per favorire 
in loro lo sviluppo di competenze trasversali, di soft e social skills, e per incoraggiare/facilitare un arricchimento personalizzato del 
loro bagaglio personale, culturale e professionale. 

Gli studenti che partecipano a "Passion in action" possono iscriversi a tutte le attività in catalogo, senza vincoli di vicinanza 
tematica rispetto al percorso di studio cui sono iscritti (fermi restando gli eventuali prerequisiti di accesso alle singole iniziative).

Il riconoscimento delle abilità acquisite avviene mediante menzione sul Diploma Supplement. 
Per informazioni: www.polimi.it/corsi/passion-in-action/
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BeeP è il portale a supporto delle attività in rete di docenti e studenti del Politecnico di Milano. 
Su BeeP viene pubblicato il materiale didattico relativo ai vari corsi ed è il punto di raccolta di eventuali progetti o 
elaborati da svolgere durante il corso. 

Oltre alla condivisione dei materiali, BeeP supporta il teamworking, la comunicazione online tra docenti e studenti 
e l’integrazione di risorse e strumenti della rete.

Per accedere ai servizi, inserisci il tuo codice persona e password: https://beep.metid.polimi.it
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Residenze: - per richiesta di informazioni su alloggio a tariffa piena scrivere a booking-residenze@polimi.it
- per richiesta di informazioni su alloggio DSU scrivere a dsu-residenze@polimi.it
- per richiesta di informazioni su alloggio con borsa Gold/Platinum scrivere a roomasbenefit@polimi.it

Armadietto: La prenotazione online dell’armadietto sarà attiva dai primi di ottobre fino a esaurimento 
disponibilità. L’uso dell’armadietto è gratuito 
Puoi vedere se sei abilitato accedendo ai Servizi Online > in Dati > "prenotazione armadietti".
www.polimi.it/servizi-e-opportunita/altri-servizi-e-opportunita/assegnazione-armadietti/

Prodotti e servizi a condizioni speciali riservati agli studenti del Politecnico

Microonde e mense: Mense e Punti di ristoro 

Abbonamento mezzi pubblici: Il Politecnico non rilascia abbonamenti ai mezzi pubblici:
Esiste un abbonamento ATM per under 26. Per informazioni rivolgiti all’ ATM POINT o alle Ferrovie Trenord

ALTRI PRODOTTI A CONDIZIONI SPECIALI
www.polimi.it/studenti-iscritti/tasse-borse-e-agevolazioni-economiche/prodotti-e-servizi-a-condizioni-speciali
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Corsi di lingua straniera

L’Ateneo organizza corsi di apprendimento o di approfondimento della lingua inglese. 

Nei Campus milanesi i corsi, denominati English PLUS, si svolgono sia nel I che nel II semestre e prevedono un placement test cui ci si 
può iscrivere attraverso la funzione "Catalogo corsi di lingua" presente nei Servizi Online

Per informazioni: linguestraniere@polimi.it

Gli studenti dei Poli regionali potranno usufruire dei corsi di lingua inglese organizzati dai Campus di appartenenza. 
Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai siti delle sedi.

Altre lingue straniere
Il Politecnico di Milano propone, come attività extracurriculari per i propri studenti, i seguenti corsi di lingua
Cinese: Russo: Tedesco: Francese, Portoghese e Spagnolo: 
Tutti i corsi sono livello base ed è previsto un contributo di 100,00 €

www.polimi.it/corsi/corsi-di-lingua
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POLIPSI e MULTICHANCE

POLIPSI - Counseling e di sostegno psicologico e psicoterapeutico
Il servizio offre un luogo in cui confrontarsi e ricevere sostegno competente nei momenti di disagio, di incertezza e di difficoltà legate allo studio o a eventi 
personali. 

Con l’aiuto offerto dal servizio potrai: 
• affrontare le situazioni di difficoltà nell'inserimento nella vita accademica (siano esse di natura accademica o psicologica)
• migliorare il tuo rendimento accademico (orientando e raffinando il percorso accademico scelto, le motivazioni che lo sottendono e le strategie personali 

e cooperative più efficaci per il raggiungimento dei risultati desiderati) 
• conoscere e comprendere meglio te stesso, gli altri, le relazioni per te più significative e i contesti che frequenti in vista di un futuro personale, 

professionale e relazionale ricco, prestigioso e originale
• affrontare meglio le prime esperienze di inserimento lavorativo, in vista di stage, di tirocini e di attività di ricerca

Tutti i servizi sono erogati gratuitamente agli studenti e ai dottorandi del Politecnico di Milano. 
È garantita la massima riservatezza e il rispetto della privacy di ogni dato e dei materiali scambiati o raccolti. 

Per informazioni: www.polimi.it/servizi-e-opportunita/altri-servizi-e-opportunita/servizi-di-supporto-e-ascolto/polipsi-sostegno-
psicologico-e-psicoterapeutico

Multi Chance - Servizio per studenti con disabilità
Il Servizio offre a studenti in situazioni di disabilità supporto personalizzato e strumenti tecnici e didattici. 

Se lo desideri puoi contattare l’ufficio Multichance per fissare un incontro in cui poter individuare le tue esigenze o eventuali 
difficoltà e progettare soluzioni adeguate. 

Scrivi a multichance@polimi.it
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POLIMISPORT e POLITAMTAM 

Il Politecnico di Milano incoraggia le attività sportive.
Se vuoi praticare sport puoi sfruttare gli impianti a disposizione dell’Ateneo o le strutture convenzionate. 
Puoi far parte delle squadre del Politecnico e partecipare a varie competizioni.
Inoltre sono previste borse di studio per meriti sportivi www.sport.polimi.it/it
Per informazioni PolimiSport Infopoint
Contattaci: sport@polimi.it

Il Politecnico favorisce le attività culturali, sociali e sportive promosse dagli studenti e dalle associazioni 
dell’ateneo.
Puoi trovare informazioni nella newsletter www.politamtam.polimi.it
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ASSICURAZIONE INFORTUNI E SPORTELLO FURTI

SPORTELLO FURTI
È attivo presso la Segreteria Studenti (edificio 22, via Golgi n. 42, primo piano) uno sportello per l’apertura di pratiche in relazione a 
eventuali furti subiti dagli studenti all’interno degli spazi dell’Ateneo. 

Lo sportello è gestito da personale della Società Generali Italia s.p.a. e riceve:
• lunedì e martedì dalle ore 13.30 alle ore 17.30
• giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tel. 02.2399.4136 
E-mail: agenzia.milanobuenosaires.it(at)generali.com 

Gli interessati dovranno allegare alla richiesta di apertura del sinistro la seguente documentazione:
 denuncia presentata all’autorità di polizia;
 copia dello scontrino/fattura di acquisto del bene sottratto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Patrimonio immobiliare e assicurazioni di Ateneo: assicurazioni(at)polimi.it.
www.polimi.it/servizi-e-opportunita/altri-servizi-e-opportunita/sportello-furti

Ti ricordiamo che tutti gli studenti iscritti al Politecnico sono coperti contro il rischio di furto e rapina di beni mobili e dagli infortuni da una polizza 
assicurativa il cui premio è versato con la prima rata delle tasse universitarie.

 assicurazione contro gli infortuni (polizza) 

 assicurazione contro i furti (polizza)
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Rappresentanti degli Studenti e Albo delle Associazioni studentesche 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Gli studenti sono rappresentati in diversi organi di Ateneo. In particolare, i rappresentanti eletti nelle Commissioni Paritetiche delle Scuole, 
nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, tutti insieme formano il Consiglio degli studenti, che svolge funzioni propositive 
e consultive nei confronti degli organi di governo dell’Ateneo sui temi in discussione in Senato Accademico e in Consiglio di 
Amministrazione. 
Per qualsiasi informazione, problema durante gli studi o proposta per migliorare il Politecnico, ti puoi rivolgere ai tuoi rappresentanti, che 
possono portare la tua voce nelle sedute ufficiali degli organi.

Per conoscere i tuoi rappresentanti consulta la pagina www.polimi.it/il-politecnico/organi/rappresentanti-studenti

ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
Tavolo di discussione
Le associazioni studentesche organizzano eventi, attività culturali, corsi e facilitano la socializzazione con altri studenti.
www.polimi.it/studenti-iscritti/rappresentanti-e-associazioni

DIFENSORE DEGLI STUDENTI
L’ Ateneo ha attivato l'ufficio del Difensore degli Studenti.
Possono rivolgersi al Difensore tutti coloro che lamentino comportamenti non rispettosi del regolamento di Ateneo e della carta dei diritti 
e dei doveri degli studenti. 

Il Difensore interviene a seguito di una denuncia non anonima e svolge adeguata istruttoria cercando di dirimere la questione e, ove non 
sia possibile, informa, secondo il tipo di problema.
www.ingindinf.polimi.it/studenti/difensore-degli-studenti
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Connettersi ad internet
Collegati alla rete in modalità wi-fi o wired
www.polimi.it/servizi-informatici > Connessione wifi e wired: come connettersi 

Software
Scopri l’offerta software resa disponibile dall'Ateneo alla pagina: www.polimi.it/servizi-informatici > Software Download > Portale software: 
risorse per lo studio, la didattica e il lavoro

Posta elettronica: servizio Webmail
Al momento dell’iscrizione allo studente viene assegnata una casella di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@mail.polimi.it), 
attraverso la quale si riceveranno tutte le comunicazioni da parte dell’Ateneo.
Altri indirizzi e-mail non verranno utilizzati dal Politecnico per comunicare con gli studenti. 
Per accedere alla casella è possibile utilizzare la Webmail (Servizi Online > Posta elettronica e altri Servizi Cloud) o configurare un programma di 
posta elettronica.
È possibile ridirigere le e-mail alla propria casella e-mail personale con la funzione Servizi Online su www.polimi.it/servizionline tramite la 
voce “gestione e-mail”.
Puoi anche scaricare Outlook e configurare la posta di Ateneo.
Per maggiori informazioni e configurazioni vai alla pagina Servizi di posta elettronica
(www.polimi.it/servizi-informatici > Servizi di Posta elettronica) 
oppure
www.mail.polimi.it 

Servizi Cloud
Unitamente all’indirizzo di posta elettronica ti verranno attivati diversi Servizi Cloud di Ateneo, in particolare:
• Storage
• Spazio personale per l’archiviazione online e la condivisione sulla piattaforma Microsoft OneDrive for Business.
Per informazioni: www.polimi.it/servizi-informatici > Servizi Cloud

Servizi ICT più usati

http://www.polimi.it/servizionline
https://www.ict.polimi.it/?page_id=572


Servizi ICT più usati

Virtual desktop
Accedi e utilizza Virtual desktop, la piattaforma che mette a disposizione software specifici necessari all'attività didattica (esercitazioni, laboratori, 
eccetera).
Per informazioni: www.polimi.it/servizi-informatici > Virtual Desktop

App
Il Politecnico di Milano mette a disposizione una serie di App del Politecnico native (iOS e Android)  (www.polimi.it/app) per favorire l’accesso ai servizi 
anche da dispositivi mobili. 

Polimi APP
Permette di:
consultare il tuo piano di studi
utilizzare la funzione ricerca aule collegata alle mappe e cercare un’aula libera indicando sede e orario
cercare contatti email e telefonici tramite la rubrica di Ateneo
vedere in tempo reale il numero di persone in coda e il tempo medio di attesa agli sportelli delle segreterie studenti di Milano (Golgi, La Masa)
segnalare guasti, malfunzionamenti o situazioni che richiedano un intervento all’interno dei campus. 

Polimi Library
Permette di:
consultare il catalogo online del Politecnico di Milano
vedere se un libro è disponibile
fare richieste di prestito per libri disponibili e prenotare libri in prestito
cancellare richieste e prenotazioni 
prorogare online un prestito (dal terzo giorno prima e fino al giorno stesso della scadenza)
visualizzare la vostra situazione prestiti

Per una panoramica sempre aggiornata sulle app di Ateneo consulta la pagina www.polimi.it/app
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