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SCUOLA DI INGEGNERIA CIVILE AMBIENTALE E TERRITORIALE 

  

 

Aggiornamento dei criteri di ammissione alle Lauree Magistrali della Scuola di 
Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale (ICAT) – Giunta della Scuola del 12 
giugno 2020. 

 
Fatti salvi i requisiti che devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda 
di ammissione, specificati nel sito dell’Ateneo: 
https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ammissione-ai-corsi-di-laurea-
magistrale-architettura-design-ingegneria/informazioni-generali/ 
i criteri per l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale della Scuola ICAT sono i seguenti: 
 

a) Allievi immatricolati al Politecnico di Milano.  
 

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: 

  Laureati che abbiano acquisito almeno 100 CFU con una votazione media pesata per 
crediti ≥ 24/30, entro il 30 settembre del 2° anno dall’immatricolazione, e abbiano 
conseguito la laurea entro 4 anni accademici dall'immatricolazione;   

 

oppure 
 

 se la media (M) dei voti conseguiti negli esami di profitto necessari per laurearsi, pesata 
per crediti, soddisfa i vincoli riportati nella seguente tabella, che tengono conto del numero 
di anni accademici impiegati per il conseguimento del diploma di laurea: 

 
Numero anni accademici per conseguire la Laurea 

 a.a. 4 < a.a. 5 <  5 o più a.a. 
 

Media voti M 
 

≥ 22,00/30 
 

≥ 22,50/30 
 

≥ 23,00/30 
 

N.B. L’anno accademico di riferimento termina con l’appello di laurea di    
Febbraio 

a2) Per i laureati del Politecnico di Milano che non provengano da un Corso di Laurea di 

continuità, l’ammissione segue le stesse regole enunciate al punto a1), subordinate al parere 

favorevole della Commissione di valutazione circa la possibilità o meno dell'ammissione 

stessa, gli eventuali obblighi formativi richiesti e/o la necessità di acquisizione di CFU relativi 

ad integrazioni curriculari. 

 
b) Allievi laureati in altri Atenei Italiani  

 Per i laureati di altri Atenei italiani, oltre al parere favorevole della Commissione di 
valutazione, l’ammissione è subordinata all’eventuale acquisizione di CFU relativi a 
integrazioni curriculari assegnate dalla Commissione e al possesso di una media dei voti 
conseguiti negli esami di profitto necessari per laurearsi, pesata per crediti, non inferiore a 
24/30. 

  

c) 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. 
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