Resoconto dell’incontro informativo su
Domanda di Ammissione alla LM con cambio di indirizzo e relative
ricadute sulla compilazione del Piano di Studi
L’incontro si è svolto in aula S12 alle ore 14.30 di martedì 5 febbraio 2019.
Erano presenti:
‐

‐
‐

I membri della Commissione Piano di Studi: Prof.ssa Daniela Carrion (domande di
ammissione per studenti provenienti dalla Triennale in Ing. per l’Ambiente e il Territorio
del Politecnico di Milano), Prof.ssa Paola Gattinoni (Piani di studio di Difesa, Risanamento,
Pianificazione e Monitoraggio) e Prof. Mirko Reguzzoni (Piani di studio del percorso
internazionale)
I rappresentanti degli studenti: Gaia Pani e Chiara Rossignoli
Il Coordinatore del Corso di Studi: Prof. Renato Casagrandi

All’incontro hanno partecipato circa 15 studenti del 3° anno della Laurea in Ing. per l’Ambiente e il
Territorio (IAT) del Politecnico di Milano (PoliMI).
Obiettivo dell’incontro era quello di fornire informazioni agli studenti IAT che decidono di
proseguire con la Laurea Magistrale in IAT di continuità a PoliMI in merito alla presentazione della
Domanda di ammissione alla Laurea Magistrale e del successivo Piano di Studi, con particolare
riferimento ai vincoli e alle problematiche connesse a eventuali variazioni di indirizzo. Nel seguito
si riporta una sintesi dei temi affrontati duranti l’incontro.
Quante domande di ammissione presentare?
Non è obbligatorio presentare più di una domanda. Quindi, se uno studente soddisfa i criteri
indicati nel Regolamento Didattico alla voce «Iscrizione al Corso di Studio» e ha una Laurea
Triennale IAT conseguita presso PoliMI sarà ammesso al nostro Corso di Laurea Magistrale IAT.
Di conseguenza, si suggerisce di presentare più di una domanda solo quando si è effettivamente
indecisi fra un Piano di Studi Preventivamente Approvabile (PSPA) della Laurea Magistrale e un
altro, e si vuole quindi valutare quali obblighi può comportare tale passaggio.

Obblighi
Il passaggio da un PSPA ad un altro comporta spesso l’attribuzione di obblighi da parte della
Commissione Piani di Studio, per il recupero di alcune competenze non acquisite durante la
triennale.
Gli insegnamenti attribuiti come obblighi rientrano nel computo dei 120 CFU effettivi della Laurea
Magistrale, ma la presenza di obblighi rende il Piano degli Studi autonomo. In genere, gli
insegnamenti attribuiti come obblighi si inseriscono nel Piano di Studi al posto degli “insegnamenti
a scelta”.

Si tratta tipicamente degli “insegnamenti di indirizzo” del 3° anno della Laurea (per l’indirizzo
Monitoraggio, non presente alla Triennale, l’unico insegnamento richiesto è «Sistemi Informativi
Territoriali»).
In ogni caso, in sede di valutazione della Domanda di ammissione, la Commissione fornisce
indicazione su come inserire nel piano di studi gli obblighi nel campo «Note inserite dal CCS per il
Candidato». Si prega pertanto di consultare e di tenere conto di tali note nella successiva
compilazione del Piano di Studi.

Convalide
Nel caso in cui siano presenti ulteriori esami oltre a quelli del PSPA della Triennale, ad esempio
esami in soprannumero, o frequentati come corsi singoli, gli studenti possono chiedere nella
Domanda di ammissione:
•

La convalida di frequenza, per gli esami non ancora sostenuti (questo permette di
sostenere l’esame nel primo appello utile, senza aspettare il semestre dedicato alla
frequenza del corso);

•

La convalida degli esami sostenuti, con inserimento del voto direttamente in carriera.

Ovviamente, frequenze ed esami già sostenuti possono essere convalidati solo se compatibili con
il PSPA scelto alla Magistrale.

Ricadute sul Piano degli Studi della LM
Gli insegnamenti attribuiti come obblighi e quelli convalidati vengono automaticamente inseriti
nel Piano di Studi. Lo studente deve poi aggiungere i restanti crediti in modo coerente col percorso
scelto e seguendo le indicazioni fornite in sede di valutazione della Domanda di ammissione nel
campo «Note inserite dal CCS per il Candidato».
La presenza di obblighi rende il Piano degli Studi autonomo, in quanto comporta le seguenti
variazioni rispetto ai PSPA:
•

variazioni nell’ordine degli insegnamenti;

•

variazioni nella scelta degli insegnamenti, in particolare quelli nelle tabelle degli
“Insegnamenti a scelta”.

In presenza di obblighi tali variazioni sono ammissibili. Gli studenti che intendono apportare
ulteriori modifiche al proprio Piano di Studi sono invitati a inviare un’e‐mail alla Prof.ssa Paola
Gattinoni, con indicazione delle variazioni proposte e delle relative motivazioni.
La Commissione Piani di Studio lavora nell’interesse dello studente, cercando di convalidare
quanto possibile, sfruttando i margini di flessibilità dei Piani e, ove ritenuto opportuno, contatta gli
studenti in fase di valutazione.
Restano naturalmente imprescindibili i vincoli normativi relativi al soddisfacimento dei CFU
affini/caratterizzanti per il conseguimento del titolo. Per ottenere il titolo di Laureato Magistrale in

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio al Politecnico di Milano gli studenti devono conseguire
almeno:
‐
‐

56 CFU caratterizzanti: attività formative indicate con la lettera B nelle tabelle del
manifesto della LM;
34 CFU affini: attività formative indicate con la lettera C nelle tabelle del manifesto della
LM.

Le attività indicate a manifesto come B,C possono essere considerate nel computo
indifferentemente di una o dell’altra categoria, fermo restando la necessità che almeno 14 CFU
siano affini puri (attività indicate unicamente come C). In caso di modifiche ai Piani di Studio
preventivamente approvati, gli studenti sono invitati a verificare preventivamente il
soddisfacimento dei suddetti vincoli. Si noti che la profilazione di una attività formativa come
caratterizzante o affine potrebbe essere diversa nei manifesti di studio della Laurea e della Laurea
Magistrale anche per uno stesso insegnamento. In fase di compilazione del Piano di Studi per la
Laurea Magistrale è quindi rilevante effettuare il computo dei CFU affini/caratterizzanti facendo
riferimento a quanto riportato nel Regolamento didattico della Laurea Magistrale.

