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INFO SULLE SEDI PARTNER
Dove trovo le destinazioni offerte per il mio corso di studio?
Per reperire queste informazioni puoi consultare le seguenti pagine:
Manifesto degli Studi – internazionalizzazione
mappa delle sedi partner
e guarda il Tutorial, quando sarà disponibile
Quanti posti sono disponibi li per c iascuna sede? Dove posso trovare questa
informazione?
Trovi questa informazione sia quando completi la tua candidatura sui servizi
online sia sulla mappa delle sedi partner. I posti possono essere condivisi da più
corsi di studio: guarda il Tutorial per maggiori dettagli.
Posso vedere quante preferenze ha avuto una data sede lo scorso anno?
Trovi questa informazione quando completi la tua candidatura sui servizi online
solo per le sedi extra-UE e di Doppia Laurea. Se il numero che vedi è pari a ‘0’ può
trattarsi di un nuovo accordo oppure indicare che nell’anno precedente non sono
state espresse preferenze. Nel caso di accordi Erasmus invece, il dato non è
disponibile poiché tutti gli accordi sono stati rinnovati con l’inizio del nuovo
programma Erasmus 2021/2027.

INFO SULLA DIDATTICA
Dove trovo le informazioni e regole di mobilità del mio corso di studio?
Potrai trovare tutte le informazioni disponibili alla mobilità internazionale sui siti
delle rispettive Scuole o direttamente sui siti dei corsi di studio
Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Scuola del Design
Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
Scuola di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale
Esiste un numero minimo di crediti da fare all’estero?
Solitamente non esiste un numero minimo di crediti per poter ottenere il
riconoscimento della propria mobilità. Verifica sul Regolamento del tuo Corso di
Studi e sui siti delle sedi ospitanti se ci sono indicazioni specifiche in proposito.
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Ho la possibilità di partire pe r la mia mobilità se, successivamente a lla mia
candidatura/selezione, cambio il corso di studio di immatricolazione?
Occorre verificarne la fattibilità in funzione dell’accordo di scambio previsto con la
sede.
Attenzione: in caso di immatricolazione/passaggio ad un corso diverso da quello
espresso in candidatura, si potrà perdere il diritto alla mobilità, in quanto
l’accordo con la sede partner può riguardare posti riferiti solo a specifici corsi di
studio.
Dove posso trovare le informazioni sugli esami convalidati negli anni precedenti?
Trovi queste informazioni sui servizi online nella Sezione Mobilità Internazionale>
Archivio insegnamenti convalidati nell'ambito dei Programmi di scambio
internazionali. Applicando un filtro sulla Scuola e sul programma di scambio potrai
visualizzare la lista degli esami delle sedi partner e i corrispondenti insegnamenti
del Politecnico.
Per ottenere un miglior risultato sulla ricerca, ti consigliamo di non attivare il filtro
sullo specifico corso di studio (lascia il filtro libero ‘tutti i corsi’). Lo strumento può
aiutare nella scelta della destinazione, ma l’indicazione è da ritenersi a mero titolo
informativo, dal momento che l’offerta didattica di entrambi gli atenei è sempre
soggetta a modifiche.
Posso avere i contatti degli studenti che hanno già parte cipato a un’espe rienza
internazionale negli anni scorsi?
Una volta che avrai confermato la tua selezione per una delle sedi prescelte potrai
visionare i contatti degli studenti che hanno preso parte allo scambio con quella
sede. L’informazione sarà disponibile sui servizi online> Mobilità internazionale
per studio> le mie mobilità.
Come posso svolgere la tesi all’estero?
Per poter sviluppare la tua tesi presso la sede partner devi verificare eventuali
indicazioni della Scuola o del corso di studio di afferenza. Puoi partire sia per
seguire esami e svolgere parte del lavoro di tesi che per svolgere esclusivamente il
tuo progetto di tesi. Una volta che hai individuato la sede che ti interessa e dopo
essere stato selezionato, dovrai attivarti per cercare un docente al Politecnico e
uno presso la sede ospitante disposti a supervisionare il tuo lavoro. Fai attenzione
che per alcune sedi sono definiti specifici requisiti indispensabili in fase di
candidatura.
I crediti della tesi sono riconosciuti?
I crediti del lavoro di tesi ti saranno riconosciuti dal relatore a conclusione del tuo
percorso al Politecnico cioè all’appello di laurea.
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Mentre sono in scambio internazionale posso effettuare un tirocinio curricolare con
l’aiuto dell’università partner?
La sede partner che accoglie gli studenti per una mobilità internazionale per
studio raramente offre la possibilità di effettuare anche un tirocinio, sia esso in un
laboratorio interno, o in un’azienda affiliata.
Se invece vuoi svolgere il tirocinio presso un’azienda o uno studio al di fuori del
programma di mobilità, dovresti candidarti per il bando Erasmus for Traineeship.
Trovi i dettagli sulla pagina dedicata del servizio CareerService del Politecnico di
Milano. Ti suggeriamo comunque di controllare le indicazioni della Scuola o del
corso di studi di afferenza.

INFO SUL CALCOLO DEL GRADO
Come viene calcolato il grado?
Ti raccomandiamo di leggere il Bando, all’art. 4. In esso è dettagliato il metodo di
calcolo del grado e ogni eventuale eccezione.
Viene considerato il mio voto di Laurea Triennale ai fini del calcolo del grado?
Il voto di laurea non concorre al calcolo del grado, che quindi considera solo
medie ponderate sia di Laurea Triennale che di Laurea Magistrale.
Vengono considerati i miei esami in sovrannumero ai fini del calcolo del grado?
Nel calcolo del grado non viene considerato alcun esame sostenuto in
sovrannumero.
Come vengono calcolati gli anni totali di immatricolazione ai f ini del calcolo del
grado?
Gli anni totali di immatricolazione sono tutti gli anni trascorsi dalla prima
immatricolazione assoluta ad un corso di Laurea Triennale qualsiasi, anche in altro
Ateneo, anche se non quello per il quale è stato conseguito il titolo. Inoltre, sono
compresi anche eventuali anni di “sospensione degli studi”.

INFO SUI DOCUMENTI
Ho confermato la sede assegnata: la mia mobilità a questo punto è garantita?
Essere stato selezionato dal Politecnico di Milano per un programma di mobilità
internazionale non significa automaticamente che tu possa effettuare lo scambio.
In un secondo momento dovrai infatti inviare i documenti richiesti entro le
scadenze indicate dalla sede partner e attendere l’accettazione. Se accettato dalla

sede partner, al momento della partenza dovrai essere regolarmente iscritto ad
un corso di Laurea, Laurea Magistrale o Dottorato di Ricerca.
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Quando devo presentare i documenti richiesti dalla sede partner?
Se selezionato sarai nominato dall’ufficio IMU alla sede partner in base alle
scadenze evidenziate nella sezione dei servizi online> Mobilità internazionale per
studio> le mie mobilità e potrai procedere con la preparazione dei documenti
richiesti.
Come faccio a sapere qual è il certificato linguistico richiesto dalla sede partner a
cui sono interessato?
Trovi questa informazione direttamente sui siti delle università nelle pagine
dedicate a exchange/Erasmus o international students. L’eventuale requisito
linguistico è stabilito dalla singola sede partner. Prima di candidarti verifica quindi
il tipo di certificato richiesto e il rispettivo livello.
Quando devo presentare il certificato di lingua?
Il certificato di lingua non ti è richiesto dal Politecnico di Milano in fase di
candidatura. Una volta selezionato il certificato dovrà essere inviato insieme ad
altri documenti richiesti entro le scadenze previste dalla sede partner.
Il Politecnico può confermare il mio livello di conoscenza della lingua?
No. Il Politecnico, non avendo un dipartimento di lingua, non è abilitato ad
attestare la tua competenza linguistica. Dovrai quindi rivolgerti a una Scuola di
Lingue o a un insegnante qualificato per attestare la tua idoneità linguistica. Agli
studenti che frequentano una Laurea Magistrale in lingua inglese può essere
rilasciato, su richiesta, un certificato che specifica che le lezioni sono erogate in
lingua inglese dall’Ateneo.
Il Politecnico può fornirmi la copia del certificato di inglese che è stato depositato
per l’iscrizione alla Laurea Magistrale?
No, è tua responsabilità recuperare in tempo utile una copia dell’attestazione di
lingua inglese – se ancora valida – utilizzata ai fini dell’iscrizione alla Laurea
Magistrale direttamente presso l’ente con cui hai sostenuto il test.
Il Politecnico organizza corsi di lingue straniere?
Si, il Politecnico organizza corsi di lingue straniere in entrambi i semestri. Al
termine del corso sarà rilasciato però un attestato di frequenza (non un certificato
di lingua).
Se il calendario accademico della sede partner è mol to diverso da quel lo del
Politecnico di Milano, è possibile lo stesso fare lo scambio?
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Sì certo. È importante valutare anche questo aspetto prima di candidarsi. Molte
sedi partner hanno infatti un calendario anticipato o posticipato rispetto a quello
del Politecnico di Milano. In caso di anticipo dell’inizio del semestre, ti potresti
trovare nella condizione di avere la sessione di esami in contemporanea all’inizio
del semestre presso la sede partner. In questo caso dovrai organizzarti in modo da
non perdere le attività di accoglienza pianificate dalla sede partner e magari
completare la sessione di esami al Politecnico di Milano sostenendo gli esami a
distanza (se il docente del corso prevede questa modalità). A questo proposito, ti
suggeriamo di verificare con il docente del singolo corso di studi in caso di dubbi.
È sempre necessario avere il passaporto per partire? C’è una scadenza per averlo?
Se ti candidi per una sede extra-UE, per il Regno Unito o la Turchia devi avere il
passaporto in corso di validità. Devi essere certo che la validità copra tutto il
periodo della mobilità internazionale e ulteriori sei mesi dopo la conclusione dello
scambio. Solitamente il passaporto è tra i documenti richiesti entro le scadenze
previste dalla sede partner. Pertanto, se ne sei ancora sprovvisto, ti consigliamo di
attivarti subito per averlo in tempo.
Analogo discorso vale per la carta d’identità, se invece ti candidi per una sede
europea.
Sono stato selezionato per una sede partner in un Paese che mi richiede i l visto di
ingresso. Cosa devo fare per richiederlo?
Il visto per motivi di studio deve essere richiesto presso il Consolato del paese
della sede partner solo dopo aver ricevuto l’accettazione dell’università ospitante,
in quanto anche l’accettazione deve essere presentata al Consolato.
Attenzione: gli studenti stranieri che sono attualmente in Italia con regolare
permesso di soggiorno devono accertarsi che il loro permesso scada dopo il
rientro dalla mobilità internazionale. Se scadesse prima, è opportuno che
verifichino con la Questura cosa fare per il rinnovo.

INFO SULLA DOPPIA LAUREA E SUI PROGETTI SPECIALI
DOPPIA LAUREA
Prima di partire devo avere in carriera tutti i crediti previsti dallo schema di Doppia
Laurea e/o essermi laureato alla Laurea Triennale entro la data di partenza?
Si. Gli schemi di mobilità di Doppia Laurea pubblicati nella mappa delle sedi
partner prevedono un numero di crediti minimo che devi aver acquisito presso il
Politecnico prima della tua partenza per la sede partner. Allo stesso modo se
l’accordo prevede la partenza al 1° anno di LM devi esserti laureato in tempo utile
per la tua partenza per la sede partner.

7

Come è calcolata la media minima richiesta dagl i accordi di mobilità di Doppia
Laurea? La media dei voti si può arrotondare per difetto o per e ccesso? D evo
mantenere la media fino alla mia partenza? Dove indicata, la media richiesta al
momento della candidatura per ciascun accordo di Doppia Laurea è calcolata sulla
media ponderata degli esami sia della Laurea Triennale che di quelli della Laurea
Magistrale. Non si applicano arrotondamenti per eccesso: ad esempio, se la media
minima richiesta è 24, non potrà essere considerata la media del 23,99. È
necessario mantenere la media minima richiesta fino alla tua partenza.
Come scelgo i corsi da sostenere nella sede partner di Doppia Laurea?
Presso la sede partner di Doppia Laurea, non devi scegliere solo un certo numero
di corsi, ma un vero e proprio corso di studio in cui poi dovrai laurearti. Per questo
motivo devi controllare l’offerta formativa della sede partner e scegliere il corso di
studio che più ti interessa, tra quelli possibili previsti dall’accordo. Verifica
attentamente anche com’è strutturato perché dovrai seguire tutte le regole e i
vincoli previsti, cioè verifica quali sono gli esami obbligatori e quali quelli
facoltativi. Controlla che i corsi che frequenterai presso la sede partner siano
compatibili con quelli del Politecnico anche concordandoli con il tuo professore
referente o promotore di mobilità.
Posso scegliere un corso di studio presso la sede partner diverso da que llo a cui
sono iscritto al Politecnico?
Certo, è possibile valutare questa opzione che potrebbe risultare molto
interessante per te, per offrirti una maggiore e completa formazione accademica.
Devi però avere cura di trovare corrispondenza tra i corsi della sede partner e i
corsi da convalidare al tuo rientro al Politecnico confrontandoti con il
referente/promotore della mobilità (dopo aver confermato la selezione).
PROGETTI SPECIALI
Posso esprimere la mia preferenza su una sede specifica già in fase di candidatura
se mi candido per un programma speciale (Alliance4Tech, Qtem o Medes)?
No, in fase di candidatura devi esprimere il tuo interesse generico al programma
speciale. Una volta selezionato, concorderai la sede di destinazione con il
referente o con il Board del singolo programma. Attenzione: solo il programma
Alliance4Tech sarà disponibile anche nel secondo bando, qualora ci siano ancora
posti liberi.
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INFO SULLE TASSE E CONTRIBUZIONI
A quale contribuzione avrò diritto per la mia mobilità?
Non sappiamo a quanto ammonterà la contribuzione a cui avrai diritto. Con il
nuovo programma Erasmus 2021/2027 potranno essere modificate le regole di
contribuzione, secondo le direttive che la Commissione Europea trasmetterà alle
diverse Agenzie Nazionali Erasmus e quindi agli istituti partecipanti. In ogni caso,
come indicato nel bando, il Politecnico di Milano definirà mensilità e importi nel
luglio del 2021. Ciò che verrà deciso per le mobilità europee sarà esteso, per
equità di trattamento, alle mobilità extra europee.
Se vengo accettato devo pagare le tasse presso la sede partner?
Se vieni accettato da un’università partner per un programma di scambio continui
a pagare le tasse al Politecnico di Milano per tutto il periodo di mobilità, ma non
devi pagare le tasse presso l’università ospitante, salvo casi eccezionali. Talvolta la
sede partner può richiederti il pagamento di una quota utilizzata per materiale
didattico, abbonamento ai mezzi di trasporto o altro.

