Criteri di Ammissione alla Laurea Magistrale di Ingegneria Informatica – Milano Leonardo, a
partire dall’A.A. 15/16
La commissione di ammissione considera esclusivamente la valutazione dei risultati curriculari. Quindi
prende in esame il titolo di Laurea (compresa la Laurea conseguita nel Vecchio Ordinamento ed il Diploma
Universitario) e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo
pregresso, espresse sotto forma di CFU e di voti riferiti a specifici settori scientifico disciplinari.
Per i laureati o laureandi del corso di I livello in Ingegneria Informatica, che abbiano svolto la loro
carriera interamente al Politecnico di Milano, sono previste soglie di automatica ammissione e non
ammissione. I candidati sono obbligati in ogni caso a presentare la domanda secondo le modalità e le
scadenze previste.
Soglie di ammissione/non ammissione:
 media pesata per CFU maggiore di 21.00 nel caso di durata in anni degli studi al superamento
dell’ultimo esame di primo livello uguale a 3;
 media pesata per CFU maggiore di 22.00 nel caso di durata in anni degli studi al superamento
dell’ultimo esame di primo livello minore o uguale a 4;
 media pesata per CFU maggiore di 23.00 nel caso di durata in anni degli studi al superamento
dell’ultimo esame di primo livello minore o uguale a 5;
 media pesata per CFU maggiore di 24.00, indipendentemente dalla durata degli studi.
Al di sotto dei parametri precedenti il candidato non sarà ammesso.
Il numero di anni di studio è calcolato in base al numero di iscrizioni effettive ad un corso di studi del I
livello del Politecnico di Milano, per le quali è stato presentato un piano degli studi che contenga almeno
un esame effettivo. Le medie dei voti sono approssimate al secondo decimale. Si avvisano gli studenti
che dette soglie potranno essere aumentate nei prossimi anni accademici.
In casi limite, la Commissione può eccezionalmente derogare ai criteri sopraccitati per tenere conto di
situazioni particolari, riservandosi di considerare eventuali esperienze lavorative nel settore o gravissime
ragioni di salute, purché supportate da idonea documentazione, che abbiano ostacolato o ritardato gli studi
pregressi.
Per i laureati o laureandi provenienti da altro Ateneo oppure da un Corso di Studi del Politecnico di
Milano diverso da Ingegneria Informatica o che comunque non abbiano svolto la loro carriera
interamente al Politecnico di Milano, la commissione di ammissione decide in base al curriculum
complessivo del candidati, senza utilizzare le soglie precedenti, allo scopo di verificare la possibilità del
candidato di concludere positivamente gli studi. In caso di necessità di ulteriori chiarimenti, la Commissione
può chiamare il candidato a un colloquio culturale e vocazionale, determinante per l’ammissione effettiva.
L’ammissione per questo tipo di studenti non implica necessariamente il pieno riconoscimento degli studi
precedenti; in presenza di carenze riscontrate nella formazione di base rispetto ai requisiti necessari per un
percorso di studi di secondo livello, potranno essere assegnati vincoli sul piano degli studi per lo più sotto
forma di obblighi di insegnamenti da seguire nell’ambito del piano di studi regolamentare di 120 CFU,
oppure di debiti formativi da colmare prima dell’immatricolazione.
Per l'ammissione degli esterni non sono previste soglie di ammissione automatica. La Commissione
considera, oltre alla media ponderata negli esami e alla durata degli studi, le eventuali esperienze lavorative,
le votazioni e il numero dei crediti nei singoli esami e nei vari settori scientifico-disciplinari. Si raccomanda
quindi di inserire tali elementi, oltre ad ogni altro dato utile, nella domanda di immatricolazione, in quanto in
difetto non si potrà procedere con l'ammissione.
Certificazione della Lingua Inglese:
Si rammenta che prerequisito per l’ammissione a qualsiasi Corso di Laurea Magistrale del Politecnico di
Milano è la presentazione di certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese ad un livello minimo
come previsto dalla normativa di Ateneo; in mancanza dell’idonea certificazione non sarà possibile
procedere all’immatricolazione. Per maggiori dettagli si invita a consultare “Guida alle lingue straniere”:
www.polimi.it.

