DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
GESTIONALE

A-B-C DELLA MOBILITÀ
INTERNAZIONALE

Come vivere con successo e soddisfazione l’esperienza
di Mobilità Internazionale

Commissione Internazionalizzazione
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
Politecnico di Milano

Aggiornato: Aprile 2022

Dipartimento di Ingegneria
Gestionale
Via Lambruschini, 4
20156 Milano

Tel. 02 2399 4000
Fax 02 2399 2730
www.som.polimi.it

Partita Iva 04376620151
Codice Fiscale 80057930150

CHI
Un’esperienza di Mobilità internazionale di successo vede la
COLLABORAZIONE di tre soggetti:
Lo studente/la studentessa: PROTAGONISTA E RESPONSABILE delle scelte
e del rispetto delle regole e delle scadenze, sia quelle stabilite dal Politecnico che
dall’Università scelta per lo scambio.
Lo Staff della International Mobility Unit Bovisa (International
Mobility Unit-Bovisa): Interfaccia tra studenti e scuole partner, per scambi,
doppie lauree internazionali e Alleanze. Fornisce un supporto per tutte le
procedure amministrative legate al Bando di Mobilità, nonché per quelle
necessarie a candidarsi alla scuola prescelta ed alla presentazione dei documenti
richiesti.
La Commissione Internazionalizzazione: l’esperienza di scambio si
struttura su un percorso di studi da svolgere presso la sede partner, che si
estrinseca nel Learning Agreement. Divisi per area geografica di scambio, i
docenti referenti, membri della Commissione Internazionalizzazione, supportano
(NON sostituiscono) lo studente nel lavoro di selezione di corsi compatibili con il
Piano di Studi. I referenti non rispondono a domande sulle sedi partner o
relative ad aspetti burocratico-amministrativi.

Link utili:
International Mobility Unit - International Mobility Unit Campus Bovisa
Elenco Referenti di Area Geografica
Guida Completa agli Scambi Internazionali (e FAQ)
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QUANDO
Gli studenti di Ingegneria Gestionale che desiderano fare un’esperienza di
scambio dovranno candidarsi ad uno dei due BANDI DI MOBILITÁ
INTERNAZIONALE, che si attivano a novembre/dicembre e poi ad
aprile/maggio. Essi comprendono istruzioni dettagliate, che illustrano le tappe
del percorso che porterà allo scambio.
Il Bando di Mobilità dell’Ateneo riguarda esperienze di: scambio semplice (1 o 2
semestri) in paesi EU e EXTRA-EU, Doppie Lauree Internazionali, Programmi
Speciali per studenti di Ingegneria Gestionale (Alliance4Tech). Dati i tempi
procedurali, si parteciperà al bando l’anno precedente a quello in cui si prevede di
andare in scambio.
Per gli studenti della laurea Triennale e della laurea Magistrale di Ingegneria
Gestionale esistono delle regole che stabiliscono quando sia possibile
candidarsi. Si invita a leggerle con attenzione sulla Guida Completa agli Scambi
Internazionali.
Come si vedrà meglio in seguito, la scelta delle possibili sedi di scambio avviene
contestualmente alla presentazione della propria candidatura al bando di
mobilità. Si invita dunque a raccogliere le informazioni necessarie su tutte le sedi
scelte, nel rispetto di tutti i partecipanti. Infatti la rinuncia ad una sede
assegnata, causata da un inadeguato approfondimento dell’offerta formativa, farà
perdere un’occasione sia a voi che ad altri, che avrebbero potuto beneficiare di
quella opportunità al posto vostro.
Una volta partecipato al bando, i candidati dovranno seguire con attenzione le
scadenze, monitorando le graduatorie, e confermando o meno l’interesse per
l’eventuale assegnazione di una sede. Le date variano per ogni bando, ma questa
parte del percorso si svolge indicativamente tra gennaio e marzo per il primo
bando, e tra maggio e luglio per il secondo.
Solo una volta che il candidato avrà confermato la sede, lo International
Mobility Unit procederà con la NOMINATION dei singoli studenti presso le sedi
prescelte. Ritardi nella conferma della sede da parte dei candidati porteranno
all’esclusione degli stessi dal programma di scambio.
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ATTENZIONE!
Seguono procedure, tempistiche e scadenze diverse gli studenti che desiderano
partecipare a:
• UNITECH: Consultare l’apposito link e seguire le procedure indicate.
• FREE MOVER: Questa dicitura comprende sia le esperienze di scambio
per esami con sedi che NON sono Università Partner del Politecnico, sia le
esperienze all’estero per tesi. Per entrambe l’Ateneo ha stabilito regole
stringenti (si vedano la Guida completa agli Scambi Internazionali e
soprattutto le Linee Guida dell’Ateneo). Le domande presentate senza i
requisiti stabiliti verranno respinte.
• ATHENS: Consultare l’apposito link e seguire le procedure indicate.
• DOPPIA LAUREA con UIC: Per un approfondimento sul programma di
doppia laurea con la University of Illinois at Chicago si veda la Guida
completa agli Scambi. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio
Relazioni
Internazionali
di
Gestionale:
exchangemanagementdig@polimi.it
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DOVE
Ogni BANDO prevede che il candidato selezioni una rosa di destinazioni.
Dunque PRIMA di applicare, gli studenti faranno un lavoro di indagine e
valutazione delle sedi. Questa parte della preparazione NON contempla il
coinvolgimento dei docenti referenti di area geografica. Lo International Mobility
Unit potrà fornire alcuni consigli ed informazioni utili grazie alla lunga
esperienza, ma spetterà ai candidati fare il lavoro di indagine.
I corsi di Laurea Triennale e Magistrale di Ingegneria Gestionale hanno accordi di
scambio con quasi 200 università partner, che risulteranno visibili all’interno
dell’applicativo di Bando.
Si potrà inoltre fare riferimento:
• Al Manifesto degli Studi del proprio corso
Internazionalizzazione, per l’elenco delle sedi.

di

laurea,

sezione

• Al sito della School of Management per una panoramica delle scuole
partner. Sarà poi opportuno visitare le pagine che i siti delle scuole
partner dedicano agli Scambi Internazionali.
• Alla sezione del sito Polimi dedicata alla mappatura di tutte le sedi partner.
Filtrando per Scuola e corso di studi, sarà possibile visionare informazioni
utili su ciascuna delle sedi.
• Alla sezione Exchange your Mind del sito Poli, che raccoglie testimonianze,
informazioni utili, presentazioni, approfondimenti sul tema.
Ricordate che si tratta di un’esperienza cha ha valore nella sua interezza e
grazie alla quale conoscerete nuovi paesi, nuove culture, nuove persone, nuove
lingue. Aspetti di questo genere devono essere tenuti in considerazione nella
scelta, che non è mera questione di affinità didattica col proprio corso di studi.
Allo stesso tempo è importante ricordare che non sempre si ottiene una delle
prime sedi indicate, dunque si dovrà scegliere con criterio ciascuna delle
opzioni inserite nella propria lista di possibili destinazioni.
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COME
Avete partecipato al Bando, vi hanno assegnato una sede di scambio, avete
accettato. Congratulazioni!
E adesso? Cosa rimane da fare?
LA NOMINATION: Una volta che avrete accettato la sede assegnatavi, lo
International Mobility Unit potrà comunicare il vostro nominativo all’università
partner. A questo punto le procedure da seguire variano, e farete l’application
secondo modalità e tempistiche stabilite dalla sede partner. Lo
International Mobility Unit vi affiancherà e avrete modo di confrontarvi anche
con studenti Polimi recatisi in scambio nella stessa sede prima di voi.
IL LEARNING AGREEMENT: Inizia qua la collaborazione con il docente
responsabile di area geografica, collaborazione che si concluderà solo al
vostro rientro, con la convalida degli esami sostenuti. Sul sito SoM, sotto
Esperienze Internazionali, troverete una serie di strumenti e informazioni utili a
questa fase del percorso di scambio (Guida Completa agli Scambi e FAQ, Format
Dossier, Prospetti Doppie Lauree). Fatene uso! Il docente incaricato vaglierà le
informazioni che raccoglierete in merito ai corsi da frequentare presso la sede
partner (a volte, a sua discrezione, chiedendo il supporto di un Referente di
Disciplina); e solo quando avrete raggiunto un adeguato numero di crediti ed
una corrispondenza soddisfacente con il vostro piano di studi, firmerà il
documento chiamato “Learning Agreement”, che poi consegnerete allo
International Mobility Unit.
GLI OBBLIGHI BUROCRATICI: A seconda della tipologia di scambio e del
paese di destinazione, rimangono alcune importanti incombenze burocratiche da
rispettare (firma dei contratti, visto, etc.) per le quali l’International Mobility Unit
sarà il vostro punto di riferimento. Attribuite la giusta attenzione alle loro
comunicazioni e tutto procederà facilmente.
LA (possibile) REVISIONE DEL LEARNING AGREEMENT: Capita
MOLTO frequentemente che i corsi scelti non siano poi tutti disponibili quando
arrivate presso la sede partner. Niente panico! Dovrete a quel punto fare un
ulteriore lavoro – questa volta a distanza - con il docente referente a cui
sottoporrete ipotesi alternative ed insieme elaborerete un nuovo Learning
Agreement. Questa è una prassi consolidata, per la quale riceverete pieno
supporto da parte del Politecnico, dunque non deve destare preoccupazione.
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IMPORTANTE: Anche quando siete in scambio rimanete studenti immatricolati al
Politecnico. E come tali dovrete continuare a rispettare tutte le scadenze e le
procedure previste per gli studenti Poli (ISEE, PIANO DI STUDI, etc.).

PERCHÉ
Oggi la letteratura, ufficiale e meno ufficiale, è unanime nel riconoscere
l’importanza di un’esperienza di studio all’estero per la formazione delle giovani
generazioni. Il Rapporto UE sull’efficacia dell’Esperienza Erasmus pubblicato
nel 2019, che ha condotto le sue indagini su 77.000 soggetti, indica che il 72% di
loro riconosce all’esperienza di scambio di aver accresciuto le proprie chance
occupazionali, accelerando anche i tempi del placement lavorativo, soprattutto
per i paesi appartenenti all’Europa del Sud. E, dato ancora più significativo,
quasi l’80% dei laureati in possesso di un’esperienza all’estero trova
un posto entro tre mesi dalla laurea (Sole 24Ore).
Inoltre, in aggiunta alla conoscenza di un nuovo paese e di una nuova cultura, tra
le skill che gli intervistati sentono maggiormente rafforzate al termine del
soggiorno all’estero troviamo: adattabilità, capacità relazionali,
competenze interculturali, lingua straniera, pensiero critico, problem
solving, capacità decisionali, lavoro in team, capacità imprenditoriali,
competenze digitali.
Ogni anno oltre 1500 studenti del Politecnico partecipano ad un’esperienza di
scambio, con un trend in costante crescita. Di questi, ad oggi più di 280
frequentano il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, segno di un forte
impegno verso l’internazionalizzazione da parte della School of
Management.
Forti di questi dati, gli studenti dovrebbero candidarsi sapendo che le opportunità
a disposizione sono molteplici e che ciascuna potrà essere anche un’opportunità
di networking e di crescita personale.
Sarà importante acquisire fin da subito la flessibilità ed adattabilità necessarie
ad inserirsi in un contesto universitario altro dal nostro e valutare bene tutti i
vantaggi rispetto al rischio, per esempio, di sostenere un minor numero di esami
o che questi ultimi non siano proprio quelli desiderati.
Ad oggi, l’80% dei nostri studenti rientrati da un’esperienza di scambio la
consiglierebbe ad altri studenti di Ingegneria Gestionale e quasi il 95% la valuta
molto positivamente.
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E PER FINIRE…
Una volta rientrati, per concludere ufficialmente la vostra esperienza di Mobilità,
rimangono alcuni passi importanti da fare.
TRANSCRIPT OF RECORDS (ToR): Il documento che attesta ufficialmente il
lavoro accademico svolto all’estero si chiama Transcript of Records. Viene
emesso in forma ufficiale dall’università ed inviato al Politecnico o consegnato
allo studente. Assicuratevi che ciò avvenga automaticamente, senza che dobbiate
farne richiesta prima di partire. Una volta che l’International Mobility Unit avrà
ricevuto e caricato online il vostro ToR, dovrete accettarlo (accedendo ai Servizi
Online) e solo allora si potrà procedere con la convalida dei voti.
SURVEY: Un ulteriore passaggio che sarà obbligatorio concludere sarà
rispondere al questionario online sull’esperienza di mobilità preparato dalla
Delega Relazioni Internazionali. A fronte di un impegno di pochi minuti, potrete
contribuire in maniera efficace a migliorare l’esperienza di chi verrà dopo di voi.
Il link vi verrà fornito al vostro rientro.
In caso di necessità contattate: exchangemanagement-dig@polimi.it.
RACCONTI DI VIAGGIO: La condivisione delle esperienze di scambio
può essere di grande aiuto anche per gli studenti che stanno valutando se fare
un’esperienza all’estero o che sono impegnati nella scelta della sede partner.
Dunque potremmo chiedervi di dare una breve testimonianza della vostra
esperienza.
Grazie
sin
da
ora
per
la
vostra
collaborazione!
In caso di necessità contattate: exchangemanagement-dig@polimi.it.
CONVALIDA DEI VOTI: Una volta visionato il transcript, il docente referente
di area geografica potrà procedere con la convalida degli esami e dei voti.
Contattate il vostro referente che vi indicherà come procedere. Effettuata la
convalida, risulterà che avrete completato gli esami corrispondenti nel piano di
studi. Qualora non li riteniate adeguati, avrete il diritto di rifiutare i voti ottenuti
e di ripetere gli esami presso il Politecnico.
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