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SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

Criteri di ammissione alle Lauree Magistrali della Scuola di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione (Giunta della Scuola del 18 maggio 2017) 
 

a) Allievi immatricolati al Politecnico di Milano dall’anno accademico 2017/2018.  
 

a1) Per i laureati del Politecnico di Milano, che provengano da un Corso di Laurea di 
continuità, l’ammissione è automaticamente consentita nei seguenti casi: 

à  Laureati che abbiano acquisito almeno 105 CFU con una votazione media pesata per 
crediti ≥ 25/30, entro il 30 settembre del 2° anno dall’immatricolazione, e abbiano 
conseguito la laurea entro 4 anni accademici dalla prima immatricolazione;   

 

oppure 
 

à se la media dei voti conseguiti negli esami di profitto necessari per laurearsi, pesata per 
crediti, è maggiore della scoglia corretta di ammissione SC, definita nella seguente 
formula, che tiene conto del numero di anni accademici impiegati per il conseguimento 
del diploma di laurea: 
 

SC = S+k×(min(N;N1)-3) 
Dove per SC si intende Soglia Corretta; per S la media pesata sul numero di crediti 
conseguiti, per k un fattore moltiplicativo, per N il numero di anni impiegati per 
laurearsi dalla prima immatricolazione – anche avvenuta presso altri Atenei – e per N1 
la durata legale del corso di studi (N1=3). Inoltre, N deve essere minore di N2 (numero 
massimo di anni entro cui lo studente deve conseguire la Laurea).  
I singoli corsi di studio definiscono ed esplicitano nei Regolamenti Didattici i valori di 
SC, k, N2 
 

 
Ogni Corso di studio definisce ed esplicita nel proprio Regolamento Didattico i corsi di 
Laurea di continuità 

a2) Per i laureati del Politecnico di Milano che non provengano da un Corso di Laurea di 
continuità e per i laureati di altri Atenei italiani, la commissione istituita da ogni singolo Corso 
di Studi decide per l'ammissione sulla base del curriculum complessivo del candidato, allo 
scopo di verificare la possibilità del candidato di concludere positivamente gli studi. 
I Regolamenti didattici dei singoli corsi di Laurea Magistrale esplicitano eventuali soglie o 
voto di laurea necessari per l’ammissione. 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 Laurea 
Magistrale, 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 integrazioni curriculari da colmare prima dell’immatricolazione 

b) Allievi laureati in Atenei esteri  
- Per i laureati di Atenei esteri, oltre al parere favorevole della Commissione di valutazione, 

l’ammissione è subordinata alla verifica dell’idoneità del titolo conseguito. 
 


