FREQUENTLY ASKED QUESTIONS PER I
PASSAGGI/TRASFERIMENTI
AL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE :

PASSAGGIO: PROVENIENZA DA UN ALTRO CORSO DI LAUREA POLITECNICO
TRASFERIMENTO: PROVENIENZA DA UN ATENEO DIFFERENTE
1.

Dove posso trovare tutte le informazioni ufficiali che riguardano passaggi e trasferimenti?
Risposta: Il riferimento ufficiale è il sito del Politecnico. Per i passaggi di corso puoi consultare il link
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/passaggi-e-trasferimenti/corsi-di-laurea-di-ingegneria/, mentre per
i trasferimenti da altro Ateneo, le seconde Lauree o la ripresa degli studi dopo rinuncia o decadenza devi
vedere
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/trasferimenti-seconde-lauree-iscrizioni-aseguito-di-decadenzarinuncia/ .

2.

Sono al primo anno di corso: posso richiedere il passaggio?
Risposta: No, nell’anno in cui ti sei immatricolato per la prima volta non è possibile richiedere il
passaggio di corso o Scuola.

3.

Quando posso effettuare il passaggio di corso o il trasferimento? Come devo effettuare la domanda di
valutazione della carriera pregressa?
Risposta: Il passaggio tra corsi di studio del Politecnico o il trasferimento da un altro Ateneo può essere
effettuato solo all’inizio dell’anno accademico. La domanda di valutazione deve essere inoltrata
attraverso i Servizi Online e può essere presentata all’incirca tra maggio e agosto: le date esatte, anno
per anno, sono pubblicate rispettivamente ai link https://www.polimi.it/studenti-iscritti/passaggi-etrasferimenti/corsi-di-laurea-di-ingegneria/ (per i passaggi) e https://www.poliorientami.polimi.it/come-siaccede/trasferimenti-seconde-lauree-iscrizioni-a-seguito-di-decadenzarinuncia/ingegneria/
(per
i
trasferimenti).

4.

Quali requisiti devo soddisfare per poter effettuare il passaggio al corso di laurea in Ingegneria
Gestionale?
Risposta: In primo luogo è necessario aver superato il TOL senza obblighi formativi (OFA test). In
secondo luogo, il regolamento attuale del nostro CS prevede che le richieste di trasferimento al Corso di
Laurea di Primo Livello in Ingegneria Gestionale da parte di studenti del Politecnico di Milano possano
essere accettate solo per coloro che, alla data del 15 agosto precedente, abbiano conseguito un numero di
CFU regolarmente registrati pari o superiore a 40, anche tra quelli collocati in soprannumero nel Piano
degli Studi dello studente. Non ha importanza in quale corso di studio i cfu sono stati ottenuti e se sono o
meno utilizzabili nel nostro percorso di laurea.

5.

Cosa posso fare se non ho ottenuto i 40 cfu necessari?
Risposta: Il passaggio non verrà permesso in alcun caso. Puoi continuare la tua attuale carriera
ed effettuare il passaggio l’anno successivo oppure chiudere l'attuale carriera con rinuncia agli studi
ed iniziare una nuova carriera risostenendo il test di ingresso TOL (Poliorientami TOL) secondo le
modalità di immatricolazione previste per il nuovo anno accademico (Poliorientami Immatricolazione
dopo il TOL) .

6.

Quali requisiti devo soddisfare per poter effettuare il trasferimento al corso di laurea in Ingegneria
Gestionale?
Risposta: Devi soddisfare i requisiti previsti per una normale immatricolazione. In particolare, se ti
verranno convalidati almeno 35 CFU sul nostro corso di laurea potrai effettuare l'iscrizione senza
l'obbligo del sostenimento del test di ingresso TOL, mentre se ti verranno convalidati meno di 35
CFU l'iscrizione è consentita solo attraverso il sostenimento del test di ingresso TOL
(https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ingegneria/) e se l’esito del test o l'eventuale
posizione in graduatoria ti consentiranno l’iscrizione. In questo caso dovrai seguire sia le
indicazioni relative all’immatricolazione (Poliorientami Immatricolazione dopo il TOL) sia le
indicazioni relative alla valutazione della carriera pregressa (https://www.poliorientami.polimi.it/comesi-accede/trasferimenti-seconde-lauree-iscrizioni-a-seguito-di-decadenzarinuncia/ingegneria/).
Nel dubbio che non ti vengano convalidati almeno 35 CFU ti consigliamo di fare il test di ingresso
TOL per garantirti l’opportunità di immatricolarti. A tutti gli studenti che non siano in possesso di una
delle certificazioni di lingua inglese richieste dall’Ateneo (https://www.polimi.it/studenti-iscritti/linguainglese/corsi-di-laurea-e-corso-quinquennale-di-ingegneria-edile-architettura/),
vengono
attribuiti
d’ufficio gli OFA di inglese (https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa/ofa-obblighiformativi-aggiuntivi/ofa-di-inglese-per-tutti-i-corsi/).

7.

Quando potrò conoscere quali esami mi vengono riconosciuti?
Risposta: Le domande presentate sul sito vengono evase man mano, compatibilmente con le disponibilità
dei docenti referenti. Se sei interessato ad avere un parere preliminare (anche prima della finestra
temporale dedicata alla presentazione della domanda) puoi rivolgerti al referente del C.C.S.
(francesca.fumero@polimi.it). In primo luogo, però, devi leggere attentamente tutte le FAQ di
questa pagina e prendere visione della modulistica per la prevalutazione della carriera che puoi trovare
al link https://www.som.polimi.it/course/laurea-triennale/ in fondo alla sezione Studia con noiAmmissioni) e delle regole e istruzioni per i passaggi che riporta. È necessario altresì avere a
disposizione tutta la documentazione necessaria richiesta nella modulistica.

8.

In caso di passaggio di corso, posso cambiare il mio piano di studi nella modifica semestrale di marzo in
prospettiva del cambio di corso di Laurea?
Risposta: esiste la possibilità di inserire nel piano di studi, in occasione della modifica semestrale di
inizio marzo, esami del corso di gestionale anche se iscritti ad un altro corso di laurea, secondo due
differenti modalità (per chiarimenti consultare le pagine dedicate agli studenti iscritti:
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa/ ):
- o in sovrannumero
- o come regolari, formulando un piano autonomo. Per valutare questa seconda possibilità, però, dovrai
rivolgerti al responsabile dei piani di studio del corso di Laurea che frequenti attualmente e chiedere se
vengono autorizzati piani autonomi che inseriscano appunto esami di altre lauree, in previsione del fatto
che l'anno successivo vuoi cambiare corso di studi. Solitamente questa scelta viene autorizzata per il
secondo semestre, ma dipende dal Corso di studi. Alcuni lo permettono, altri no...
Attenzione però che la decisione di modificare il proprio piano di studio costituisce una scelta a rischio,
perché, qualora non venga raggiunta la soglia minima richiesta per i cfu conseguiti e il passaggio non
possa essere effettuato, non c’è alcuna garanzia che gli esami aggiunti e sostenuti vengano riconosciuti
nel proprio corso di laurea.

9.

Come dovrò presentare il mio piano degli studi, una volta completata l’iscrizione al nuovo corso di laurea?
Risposta: La presentazione del piano di studi avverrà, secondo la consueta modalità, successivamente
alla richiesta di valutazione della carriera, una volta che questa è stata accettata dallo studente. Gli
esami convalidati non vanno ovviamente richiesti nel piano. Dovrai inserire i corsi da frequentare
durante il nuovo anno accademico, seguendo nella scelta il piano di studi previsto dal Manifesto e
inserendo a piano prima gli esami mancanti del primo anno, poi quelli del secondo, etc.... fino a
raggiungere i cfu desiderati, tenendo conto dei limiti massimi previsti dal regolamento
(https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa/ ). Le integrazioni per le convalide
parziali eventualmente ottenute sono aggiunte d'ufficio al piano, con valore di 5 cfu ciascuna e non
possono essere eliminate: pertanto i crediti delle integrazioni vanno necessariamente conteggiati nei cfu
massimi disponibili.

10. Non ho ancora finito di sostenere gli esami e vorrei sfruttare gli appelli di settembre del mio attuale piano
di studi. Posso inoltrare la domanda e sostenere comunque gli esami, sapendo che mi verranno convalidati
e riconosciuti?
Risposta: Quando presenti la domanda di passaggio hai la possibilità di indicare esplicitamente nella
richiesta quali esami del piano, che non hai ancora sostenuto, intendi provare a superare entro la
fine dell’Anno Accademico. Il docente referente, per questi esami, ti assegnerà delle convalide
“opzionali”, che diverranno automaticamente effettive qualora, per quell’esame, venga verbalizzato un
voto positivo. Quindi puoi tranquillamente presentare la domanda anche in anticipo, ricordandoti di
indicare quali esami vuoi sostenere negli appelli utili che ancora hai a disposizione.
11. Ho già presentato la domanda e ho anche già accettato la valutazione proposta dal referente a sistema;
posso sostenere gli appelli di settembre del corso di Ing. Gestionale?
Risposta: Per l’anno accademico corrente sei uno studente del tuo attuale corso di laurea, quindi a
settembre puoi sostenere solo gli esami del corso che frequenti in questo momento. Gli esami di Ing.
Gestionale possono essere sostenuti solo se li hai inseriti nel tuo attuale piano di studi.
12. Qualora non riuscissi a superare un esame del secondo semestre del mio piano di studi attuale, ho la
possibilità di sfruttare gli appelli di febbraio del successivo anno solare (che formalmente risultano ancora
appelli dell’anno accademico in corso)?
Risposta: Sì, purché tu li abbia indicati come esami che intendi sostenere al momento dell’inoltro della
richiesta di valutazione (come descritto nella risposta alla domanda 10). In questo caso l’esame da
sostenere che risulterà presente nel tuo piano di studi è quello dell’anno accademico precedente (e quindi
un esame del tuo precedente corso di studi) e dovrai fare riferimento al corso già seguito. Se negli
appelli di febbraio superi l’esame positivamente, si liberano i cfu corrispondenti nel piano e potrai, con
la modifica semestrale, inserire un nuovo esame del secondo semestre. Se però non riesci a superare

l’esame, a quel punto l’esame del precedente corso di studi non è più utilizzabile in alcun modo e
dovrai iscriverti all’esame equivalente presente nel corso di studi di Gestionale: se l’esame è nel
secondo semestre non ci sono problemi, mentre se si tratta di un esame del primo semestre la situazione
è un po’ più complicata. Ti consigliamo di rivolgerti alla segreteria studenti per verificare le implicazioni
di questa situazione.
13. Come mi devo comportare per le eventuali convalide parziali ottenute?
Risposta: Per l’integrazione delle convalide parziali dovrai attendere gli appelli regolarmente previsti per
il prossimo Anno Accademico, quando risulterai uno studente di Ing. Gestionale. Dovrai presentare ai
docenti titolari dei corsi interessati il programma del corso che hai già seguito e superato e definire con
loro modalità e contenuti dell’esame integrativo da sostenere. Il riconoscimento parziale vale sempre 5
cfu, mentre l’effettiva integrazione sarà commisurata al reale carico di lavoro già svolto (e potrà quindi
eventualmente essere, a seconda dei casi, anche minore o maggiore del carico previsto dai 5 cfu). Il voto
finale dell’esame sarà deciso dal docente che effettuerà direttamente la media, eventualmente pesata alla
luce della considerazione precedente, dei voti ottenuti nell’integrazione e nell’esame già registrato.
14. Sono uno studente decaduto oppure ho effettuato rinuncia agli studi: come mi devo comportare per
riprendere gli studi, chiedendo la convalida degli esami pregressi?
Risposta: la procedura generale da seguire è indicata ai link del sito del Politecnico
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/interruzione-sospensione-rinuncia-decadenza/
e
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/trasferimenti-seconde-lauree-iscrizioni-a-seguito-didecadenzarinuncia/ingegneria/. In sostanza devi effettuare la re-immatricolazione e richiedere la
valutazione della carriera pregressa. Per gli studenti decaduti o rinunciatari che chiedono
l’immatricolazione a Ing. Gestionale, la convalida degli esami pregressi non è però automatica, ma è
subordinata ad un colloquio di valutazione secondo la procedura stabilita dal C.C.S. (si veda la
delibera disponibile al link https://www.som.polimi.it/course/laurea-triennale/ in fondo alla sezione
Studia con noi- Ammissioni). Occorre fare attenzione al fatto che, se i cfu sopravvissuti dopo il colloquio
e ritenuti validi per la re-immatricolazione risultassero inferiori a 35 cfu, sarà possibile iscriversi al
corso di laurea solo se è stato superato il test di ingresso TOL e si è in posizione utile in graduatoria
(risulta a tutti gli effetti una nuova immatricolazione). Purtroppo il colloquio avviene solitamente nel
mese di ottobre, mentre l’ultimo test utile per l’immatricolazione è a Luglio, quindi se ritieni di essere in una
posizione rischiosa, è meglio sostenere in ogni caso il test d’ingresso.
15. Chi è il referente per la mia situazione? Come posso chiarire eventuali dubbi e sapere prima di presentare
la domanda quali esami mi verranno convalidati, in modo da scegliere cosa fare e definire il mio piano di
studi in funzione dell’eventuale passaggio?
Risposta: il referente per i passaggi, i trasferimenti, le seconde lauree o gli studenti decaduti è la Prof.ssa
Francesca Fumero (francesca.fumero@polimi.it). E’ opportuno contattarla solo dopo aver letto
attentamente tutte le FAQ di questa pagina e aver preso visione della modulistica per la prevalutazione
della carriera (che puoi scaricare al link https://www.som.polimi.it/course/laurea-triennale/ in fondo alla
sezione Studia con noi- Ammissioni) e delle regole e istruzioni per i passaggi che riporta. È necessario
altresì avere a disposizione tutta la documentazione necessaria richiesta nella modulistica. Se i dubbi
riguardano le procedure formali di inoltro e compilazione della domanda o le scadenze temporali per
la presentazione è invece necessario rivolgersi alla segreteria studenti del Politecnico
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/contatti/
o per il Polo di Cremona segreteriastudenticremona@polimi.it.
16. Cosa ne sarà degli esami che ho già sostenuto e che non potrò utilizzare nel nuovo percorso di laurea?
Risposta: ne rimarrà traccia in carriera e saranno eventualmente spendibili, se non usati in alcun modo,
negli studi successivi (Laurea Magistrale o corsi Master).

