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NUOVE REGOLE DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA DEL
POLITECNICO DI MILANO
Milano, 26 settembre 2018
Per l’ammissione all’a.a. 2019/2020 sono state approvate nuove regole di
accesso ai corsi di laurea in Ingegneria del Politecnico di Milano.
Rispetto all’anno scorso:
- contenuti, modalità di svolgimento e soglia minima di superamento del test
(60/100) restano invariati;
- cambia il periodo di svolgimento (unica sessione, orientativamente da gennaio
a luglio);
- cambiano le regole di accesso: dall’a.a. 2019/2020 gli studenti che superano il
test nell’ultimo anno delle scuole superiori non potranno più immatricolarsi
senza graduatoria nella prima finestra di immatricolazione, che sarà riservata ai
soli studenti che hanno sostenuto e superato il test nel penultimo anno delle
superiori.
Per gli studenti che hanno frequentato il penultimo anno nell’anno scolastico
2017/2018 è organizzata una sessione straordinaria del TOL: superando questa
sessione, gli studenti avranno diritto a immatricolarsi senza graduatoria.

Nello specifico:
per accedere corsi di laurea del Politecnico è obbligatorio sostenere una prova di
ammissione. Il test di ingegneria TOL (Test Online) serve per accedere a tutti
i corsi di ingegneria del Politecnico di Milano, escluso quello in Ingegneria EdileArchitettura, per il quale bisogna sostenere il test nazionale di Architettura.
Ogni corso ha un numero massimo di posti disponibili, stabiliti di anno in anno
dall'Ateneo.
Dall’a.a. 2019/2020 le sessioni di TOL si svolgono orientativamente da gennaio a
luglio.
Potranno sostenere il TOL gli studenti del penultimo e dell’ultimo anno delle
scuole superiori e gli studenti diplomati.
Il TOL ha una soglia minima di superamento pari a 60/100.
Gli studenti del penultimo anno possono ripetere il TOL una volta al mese, ma
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Una volta superato con punteggio ≥ 60 non potranno più ripeterlo.
Gli studenti dell’ultimo anno e quelli già diplomati che desiderano sostenere il
TOL e/o che desiderano migliorare il proprio voto possono ripetere il TOL, una
volta al mese e per un massimo di tre volte. Verrà considerato valido
il punteggio migliore.
Le finestre di immatricolazione sono due:
- Prima finestra di immatricolazione: riservata agli studenti che hanno superato
il TOL al loro penultimo anno delle superiori e agli studenti che hanno superato
il TOL nella sessione ‘extra’, da ottobre a dicembre 2018.
Questi studenti, una volta conseguita la maturità, potranno immatricolarsi a
qualunque corso di laurea desiderano.
- Seconda finestra di immatricolazione: riservata agli studenti che hanno
superato il TOL al loro ultimo anno delle superiori nella sessione da gennaio a
luglio, ai candidati già diplomati, o agli studenti che hanno superato il TOL al
penultimo anno di superiori ma non si sono iscritti nella prima finestra di
immatricolazione.
Per ciascuna fase della seconda finestra di immatricolazione, verrà pubblicata la
graduatoria dei candidati, ordinata in base a:
- punteggio ottenuto al test;
- preferenze espresse (al momento dell’iscrizione in graduatoria si possono
esprimere fino a quattro 4 preferenze);
- posti disponibili nei singoli corsi.
Per informazioni: www.poliorientami.polimi.it; ufficio.orientamento@polimi.it
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AGLI GLI STUDENTI DELL'ULTIMO ANNO DELLE SUPERIORI
INTERESSATI AI CORSI DI INGEGNERIA DEL POLITECNICO DI MILANO
Milano, 26 settembre 2018
Per l’A.A. 2019/2020 il Politecnico ha approvato nuove regole di accesso per i corsi di laurea in
ingegneria.
In base a queste nuove regole, diversamente dall’anno scorso gli studenti che sostengono il test
all'ultimo anno possono immatricolarsi solo nella seconda fase immatricolazione e
l’immatricolazione sarà subordinata al posizionamento in graduatoria.
Quindi, per garantire l’immatricolazione senza graduatoria nella prima finestra 19/20 anche agli
studenti che nell’as 17/18, erano iscritti al penultimo anno delle scuole superiori e che
- non hanno sostenuto il TOL anticipato lo scorso anno scolastico
o
-non lo hanno superato
verranno organizzate da ottobre a dicembre 2018 delle SESSIONI ‘EXTRA’ DI TOL ANTICIPATO,
che seguiranno ancora le regole di accesso dell’anno scorso, a loro riservate (sul sito
www.poliorientami.polimi.it le date e ulteriori informazioni)
La soglia minima di superamento del TOL è di 60/100.
Nel corso delle sessioni ‘extra’ di TOL anticipato, chi consegue un voto minore di 60/100 può
ripetere il test, per un massimo di tre volte (una al mese).
Gli studenti che supereranno il test in una di queste sessioni ‘extra’ di TOL anticipato potranno
immatricolarsi al corso di Ingegneria preferito senza entrare in nessuna graduatoria, nella prima
fase di immatricolazione 2019/2020 prevista per luglio 2019, così come gli studenti che hanno
superato il TOL al penultimo anno, lo scorso anno.
Gli studenti dell’ultimo anno che non hanno sostenuto o non hanno superato il test in quarta e
che non lo superano nelle sessioni extra di TOL si immatricoleranno secondo le nuove regole di
accesso ai corsi di laurea in ingegneria, ovvero potranno sostenere o ripetere il TOL tra gennaio e
luglio 2019 e l’immatricolazione sarà subordinata al posizionamento in graduatoria.
Per quanto riguarda gli altri studenti:
-gli studenti che ora sono iscritti all'ultimo anno e che hanno superato il TOL in quarta superiore
lo scorso anno, potranno immatricolarsi a qualunque corso di laurea desiderano, nella prima
finestra di immatricolazione, prevista per luglio 2019, senza entrare in nessuna graduatoria.
- gli studenti che sono ora iscritti al penultimo anno faranno riferimento alle nuove modalità di
accesso: potranno sostenere il TOL nelle sessioni previste tra gennaio e luglio 2019 e, in caso di
esito positivo, immatricolarsi al corso di loro interesse nella prima finestra di immatricolazione
del 2020, senza entrare in nessuna graduatoria.
Per informazioni: www.poliorientami.polimi.it; ufficio.orientamento@polimi.it
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