
 

 

 

OGGETTO: Bando di ammissione al Corso di Laurea in Progettazione 

dell’Architettura e al corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in 

Ingegneria Edile-Architettura A.A. 2022/2023. 

 

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"; 

VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104, "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 30.7.2002, n.189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 

asilo" e in particolare l'art. 26; 

VISTA la Legge 2.8.1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e, in 

particolare l’art. 1 -comma 1, l'art. 3 e l’art.4; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18.10.2004, n.334, 

“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 

31.8.1999, n. 394 in materia di immigrazione”; 

VISTA la Legge 8.10.2010, n.170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico" e, in particolare l'articolo 5, comma 4; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22.10.2004, 

n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 

Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3.11.1999, n.509"; 

VISTI i DD.MM. in data 16.3.2007, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le 

classi delle Lauree universitarie e le classi delle Lauree Magistrali universitarie; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30.01.2013 n. 

47 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di 

studio e Valutazione periodica” così come modificato dal Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 23.12.2013, n. 1059; 

VISTE le Disposizioni interministeriali del 15.3.2022 con le quali sono state regolamentate 

le “procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e 

il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per 

l'anno accademico 2022/2023”; 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo del Politecnico di Milano del D.R. n.1838/AG 

del 1.7.2008 e successive modificazioni; 
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VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 24.01.2022 

relativa alla determinazione del numero programmato e del contingente straniero A.A. 

2022/2023; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 26.5.2022 n.473 ”Definizione delle modalità e dei 

contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico 

direttamente finalizzato alla formazione di Architetto (lingua italiana e lingua inglese) a.a. 

2022/2023”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.01.2021 che introduce un requisito di 

conoscenza della lingua italiana per gli studenti internazionali iscritti a corsi di studio 

erogati in lingua inglese;  

CONSIDERATA l’opportunità di favorire la digitalizzazione e semplificazione dello 

svolgimento della prova di ammissione attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e 

digitali; 

CONSIDERATO che il Politecnico di Milano intende avvalersi del CISIA per l’erogazione 

del test con modalità a distanza; 

RAVVISATA la necessità di pubblicare il bando di ammissione relativo alle modalità di 

svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di Laurea finalizzati alla formazione di 

Architetto, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

7.9.2005; 

NELLE MORE dell’approvazione del Senato Accademico; 

NELLE MORE del Decreto Ministeriale che approverà i numeri programmati per l’a.a. 

2022/2023. 
 

DECRETA 

 

ART. 1 - Corsi e Posti disponibili 

Il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni prevede la distinzione in: 

- Posti studenti Comunitari ed equiparati di cui al D.Lgs 25.7.98, n. 286, art. 39, comma 

5, modificato dall’art. 26 della Legge 30.7.2002, n. 189, d’ora in avanti studenti "comunitari 

ed equiparati”; 

- Posti studenti Extra-UE che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lgs 

25.7.98, n. 286, modificato dall’art. 26 della Legge 30.7.2002, n. 189; d’ora in avanti 

studenti “Extra-UE”. 
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Corso di Studio 

in: 

 

 

Posti studenti 

comunitari ed 

equiparati 

Posti studenti 

Extra-UE 

Posti complessivi 

 

Di cui posti 

riservati a 

studenti cinesi 

“Marco Polo” 

Progettazione 

dell’Architettura 

 

Classe L-17 

  

795 

sede Milano 

 

di cui 

orientativamente: 

 

in lingua italiana 745 

in lingua inglese 50 

 

55  

sede Milano 

 

di cui 

orientativamente: 

 

in lingua italiana 5 

in lingua inglese 50 

 

2 

sede Milano in 

lingua italiana 

 

 

 

90 

sede Mantova 

2 

sede Mantova 

 

2 

sede Mantova 

 

50 

sede Piacenza 

 

di cui 

orientativamente: 

 

in lingua italiana 40 

in lingua inglese 10 

 

 

 

52 

sede Piacenza 

 

di cui 

orientativamente: 

 

in lingua italiana 12 

in lingua inglese 40 

 

 

2 

sede Piacenza in 

lingua italiana 

 

 

 

Ingegneria 

Edile-

Architettura 

(ciclo unico 

quinquennale) 

 

Classe LM-4 

118 

sede di Lecco 

2 

sede di Lecco 

2 

sede di Lecco 
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ART. 2 - Accesso ai corsi 

L’ammissione dei candidati ai corsi di studio di cui all’Art. 1 avviene mediante 

l’espletamento della prova di ammissione che si svolgerà unicamente il giorno 27 luglio 

2022. 

È prevista una eventuale prova di recupero per il giorno 28 luglio 2022 per i 

soli candidati per i quali l’accesso alla predetta prova sia stato reso impossibile 

a causa di problemi tecnici non dipendenti dal candidato, accertati e verificati 

dall’ateneo. 

 

Possono iscriversi al test i candidati già in possesso del Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado o che lo ottengono al termine dell’anno scolastico 2021/2022. 

 

ART. 3 - Modalità di iscrizione al test  

Le iscrizioni si apriranno alle ore 10:00 (CET) del giorno 6 giugno 2022 e si 

chiuderanno alle ore 14:00 (CET) del giorno 18 luglio 2022.  
 

Dopo aver provveduto alla registrazione sul sito del Politecnico www.polimi.it/servizionline 

si potrà procedere con l’iscrizione al test dai Servizi Online www.polimi.it/servizionline e in 

particolare: 

- selezionare la voce > Lauree triennali e a ciclo unico: test di ingresso o di recupero 

ed immatricolazione > “Iscrizione al Test” e successivamente selezionare “Test di 

Architettura” nella scelta del test; 

- previo pagamento della quota di iscrizione al test, scegliere la lingua di 

erogazione del test (italiano o inglese) ed indicare i corsi di studio di interesse per 

l’immatricolazione esprimendo da una ad un massimo di sei preferenze; 

tali preferenze saranno modificabili fino alle ore 14:00 (CET) del giorno 

18 luglio 2022. L’indicazione dei corsi di studio indicati sarà vincolante ai fini 

dell’elaborazione della prima graduatoria di cui all’Art. 7 e successivi.  

 

Si specifica che il solo pagamento non completa l'iscrizione ed è necessario concludere 

quanto previsto dalla procedura ottenendo la ricevuta d’ iscrizione alla prova. Al termine 

del processo di iscrizione il sistema rilascerà la “ricevuta di iscrizione” con indicati il giorno 

e l'ora dello svolgimento della prova. 

 

ART. 4 - Modalità di riconoscimento dei candidati e di svolgimento del Test a 

distanza  

Il test di ammissione si svolgerà in modalità a distanza secondo le procedure riportate sul 

sito CISIA alla pagina: www.cisiaonline.it/area-tematica-architettura  

 

L'Ateneo non prevede altre modalità di svolgimento della prova. 

 

http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/servizionline
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-architettura
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ART. 5 - Contenuti della prova di ammissione, attribuzione punteggi  

Il procedimento ed i contenuti della prova, l'attribuzione dei punteggi sono disciplinati dal 

Decreto Ministeriale del 26.5.2022 n.473 e relativi allegati disponibili sul sito: 

www.miur.gov.it.  

 

ART. 6 - Candidati in situazione di handicap e candidati con diagnosi di DSA 

I candidati con disabilità possono preventivamente segnalare in fase di iscrizione alla 
prova la loro situazione, in modo che il servizio del Politecnico Multi Chance Poli Team 
possa contattarli per verificare le certificazioni cliniche o di invalidità in loro possesso, 
valutare le loro esigenze specifiche e concordare le modalità di svolgimento della prova di 
cui al presente bando in conformità alla L.104/1992 e successive modificazioni. 

Il Servizio del Politecnico Multi Chance Poli Team provvederà a: 

- contattarli per verificare l’idoneità della certificazione di DSA che deve essere 
rilasciata da non più di 3 anni, da strutture del SSN o da specialisti e strutture 
accreditati dallo stesso, su modello della Consensus Conference, con allegati i test 
effettuati e i punteggi conseguiti durante l’ultima valutazione, in conformità alla 
Nota della Regione Lombardia del 05.07.2011 in tema di certificazione di DSA; 

- verificare le loro esigenze specifiche e concordare le modalità di svolgimento delle 
prove di cui al presente bando in conformità alla L.170/2010 e relative Linee Guida 
del MUR.  

ART. 7 – Criteri di formulazione delle graduatorie 
Le graduatorie vengono formulate esclusivamente in funzione: 

• del punteggio ottenuto nel test; 
• delle preferenze espresse da tutti i partecipanti, fino alla copertura dei posti 

disponibili. 

In caso di parità di punteggio si procederà come previsto dal Decreto Ministeriale del 

26.05.2022 n.473: 

in caso di parità di punteggio, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal 

candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di 

ragionamento logico, comprensione del testo, disegno e rappresentazione, fisica e 

matematica, conoscenze acquisite negli studi, storia e cultura generale. 

In caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

 

I candidati che non hanno fornito risposta a nessun quesito non verranno 

inseriti nelle graduatorie. 

La possibilità d'immatricolarsi al Politecnico di Milano è subordinata esclusivamente a 

queste graduatorie. 

http://www.miur.gov.it/
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Se la posizione in una delle graduatorie consente d'immatricolarsi, si può procedere 

all'immatricolazione. 

La prima graduatoria sarà pubblicata il giorno 1 agosto 2022. 

Come riportato nell’art. 10 del presente Bando verranno pubblicate: 

• due successive graduatorie riservate agli studenti Comunitari ed equiparati; 

• una successiva graduatoria riservata agli studenti Extra-UE. 

 

 

ART. 8 - Conoscenza della lingua inglese  

 

Il Politecnico di Milano richiede agli studenti immatricolati ai corsi di studio, oltre alla prova 

di cui agli Artt.4 e 5, anche la conoscenza della lingua inglese. 

Il livello richiesto è diverso per gli studenti iscritti ai corsi erogati in lingua italiana o in 

lingua inglese. 

 

 A tutti i candidati dopo il sostenimento del test di ammissione CISIA verrà sottoposta, in 

modalità a distanza, una prova di lingua Inglese che consiste in 30 quesiti a risposta 

multipla e che avrà la durata di 15 minuti. 

 

Per dimostrare l’adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, i candidati che si 

immatricoleranno ad un corso erogato in lingua italiana dovranno rispondere 

correttamente ad almeno 24 quesiti: il mancato raggiungimento di tale soglia comporta 

l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) di Inglese. 

 

Si precisa nuovamente che tale test è idoneo esclusivamente a rilevare la 

conoscenza dell’inglese per i corsi erogati in lingua italiana e non concorre al 

calcolo del punteggio del test ai fini della formulazione delle graduatorie.  

 

In alternativa a quanto sopra i candidati che si immatricoleranno ai corsi in lingua italiana 
potranno dimostrare una conoscenza della lingua Inglese con una delle modalità indicate 
alla pagina www.polimi.it > Info per: Studenti iscritti > Requisiti lingua: inglese e italiano 
(www.polimi.it/studenti-iscritti/requisiti-lingue-inglese-e-italiano) . 
 

I candidati che si immatricoleranno ai corsi in lingua inglese dovranno invece dimostrare 
una conoscenza della lingua Inglese ad un livello più elevato esclusivamente con una delle 
modalità indicate alla pagina www.polimi.it > Info per: Studenti iscritti > Requisiti lingua: 
inglese e italiano (www.polimi.it/studenti-iscritti/requisiti-lingue-inglese-e-italiano). 
 

https://www.poliorientami.polimi.it/?id=225
http://www.polimi.it/
http://www.polimi.it/studenti-iscritti/requisiti-lingue-inglese-e-italiano
http://www.polimi.it/
http://www.polimi.it/studenti-iscritti/requisiti-lingue-inglese-e-italiano
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Per tutti i candidati l’immatricolazione senza dimostrazione della conoscenza della lingua 
inglese prevede l'attribuzione di OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) di inglese che 
producono i seguenti divieti nella formulazione del piano degli studi. 
 

- divieto di inserimento di insegnamenti in soprannumero;  
- divieto di anticipazione di insegnamenti da anni di corso successivi a quello di 

immatricolazione;  
- divieto di presentazione di un piano degli studi autonomo.  

 
 
ART. 9 - Conoscenza della lingua Italiana  

 
Gli studenti stranieri iscritti ai percorsi di studio erogati in lingua inglese dei corsi di Laurea 
in Progettazione dell'architettura sono tenuti a dimostrare la conoscenza della lingua 
italiana prima del conseguimento del titolo di studio. 
  
Sono esonerati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana coloro che 
possiedono uno dei seguenti requisiti: 

- hanno la doppia cittadinanza tra cui quella italiana; 
- hanno un titolo di studio di scuola secondaria superiore erogato in lingua italiana; 
- hanno un titolo di studio di livello universitario erogato in lingua italiana. 

 
Coloro che sono tenuti alla dimostrazione della conoscenza linguistica potranno 
dimostrarlo in una di queste due modalità: 
 

1) attraverso la presentazione di idonea certificazione presentando uno dei certificati 
riconosciuti di livello B1 tra quelli presenti nell'elenco pubblicato dal Ministero 
dell'Università e Ricerca all'interno della "circolare studenti stranieri"; 

 
2) sostenendo un test di verifica del livello di partenza a cui fare seguire la frequenza di 

uno dei corsi di lingua italiana offerti dal Politecnico di Milano, e sostenendo un test 
finale a cui si potrà accedere dopo la frequenza di almeno il 70% delle lezioni del 
corso. 

 

ART. 10 - Procedura di immatricolazione 

Il giorno 1 agosto 2022 viene pubblicata sul sito web di Ateneo (www.polimi.it), la prima 

graduatoria di merito.  

 

PRIMA GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONE  

Nella graduatoria di merito pubblicata il giorno 1 agosto 2022 si potrà risultare: 

• ASSEGNATO: se si rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza 
utile.  
Si è tenuti ad immatricolarsi entro le ore 23:59 (CET) del 4 agosto 
2022 al corso ASSEGNATO.  
Coloro che non si immatricoleranno entro il termine stabilito, saranno 
considerati rinunciatari e perderanno il diritto all'immatricolazione. 

http://www.polimi.it/
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• PRENOTATO: se non si rientra nei posti disponibili per la prima preferenza utile 

e si risulta prenotati su una scelta successiva.  
È possibile immatricolarsi entro le ore 23:59 (CET) del 4 agosto 2022 al 
corso per il quale si risulta PRENOTATO oppure è necessario 
manifestare l'interesse all'immatricolazione sui Servizi Online entro le 
ore 12:00 (CET) del giorno 5 agosto 2022, ed attendere la pubblicazione 
della graduatoria successiva.  
In assenza della manifestazione di interesse si decadrà dalle 
graduatorie di Ateneo in cui si è inseriti e non si avrà alcun diritto 
all'immatricolazione. 

 
• IN ATTESA: se non si rientra nei posti disponibili relativamente alle preferenze 

espresse.  
Non è possibile immatricolarsi ma se si è comunque interessati ad 
immatricolarsi, è necessario manifestare l’interesse 
all’immatricolazione sui Servizi Online entro le ore 12:00 (CET) del 5 agosto 
2022, ed attendere la pubblicazione della graduatoria successiva nel caso in cui si 
rendano eventualmente disponibili dei posti. 
In assenza della manifestazione di interesse si decadrà dalle 
graduatorie di Ateneo in cui si è inseriti e non si avrà alcun diritto 
all'immatricolazione. 

• POSTI ESAURITI: significa che tutti i posti del corso sono stati assegnati e non 
ci si potrà iscrivere per l’anno accademico 2022/2023. 

SECONDA GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONE (ultima per i candidati 

Extra-UE) 

 

Nella graduatoria di merito pubblicata il 8 agosto 2022 si potrà risultare: 
• ASSEGNATO: se si rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza 

utile.  Si è tenuti ad immatricolarsi entro le ore 23:59 (CET) del 11 
agosto 2022 al corso ASSEGNATO.  
Coloro che non si immatricoleranno entro il termine stabilito, saranno 
considerati rinunciatari e perderanno il diritto all'immatricolazione. 
 

• PRENOTATO: se non si rientra nei posti disponibili per la prima preferenza utile 
e si risulta prenotati su una scelta successiva. È possibile immatricolarsi 
entro le ore 23:59 (CET) del 11 agosto 2022 al corso per il quale si risulta 
PRENOTATO oppure è necessario manifestare l'interesse 
all'immatricolazione sul Servizi Online entro le ore 12:00 (CET) del 
giorno 12 agosto 2022 ed attendere la pubblicazione della graduatoria 
successiva.  
In assenza della manifestazione di interesse si decadrà dalle 
graduatorie di Ateneo in cui si è inseriti e non si avrà alcun diritto 
all'immatricolazione. 
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• IN ATTESA: se non si rientra nei posti disponibili relativamente alle preferenze 
espresse. Non è possibile immatricolarsi ma se si è comunque interessati 
ad immatricolarsi, è necessario manifestare l’interesse all’immatricolazione sui 
Servizi Online entro le ore 12:00 (CET) del giorno 12 agosto 2022 ed attendere che 
ad un successivo scorrimento di graduatoria si rendano eventualmente disponibili 
dei posti relativi alle preferenze migliori indicate.  
In assenza della manifestazione di interesse si decadrà dalle 
graduatorie di Ateneo in cui si è inseriti e non si avrà alcun diritto 
all'immatricolazione. 
 

• POSTI ESAURITI significa che tutti i posti del corso sono stati assegnati e non ci 
si potrà iscrivere per l’anno accademico 2022/2023. 

 

TERZA GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONE 

(solo per studenti Comunitari ed equiparati) 

Nella graduatoria di merito pubblicata il 23 agosto 2022 si potrà risultare: 

• ASSEGNATO: se si rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza 
utile.  Si è tenuti ad immatricolarti entro le ore 23:59 (CET) del 26 
agosto 2022 al corso ASSEGNATO.  
Coloro che non si immatricoleranno entro il termine stabilito, saranno 
considerati rinunciatari e perderanno il diritto all'immatricolazione. 

• POSTI ESAURITI significa che tutti i posti del corso sono stati assegnati e non ci 
si potrà iscrivere per l’anno accademico 2022/2023. 

 

ART. 11 - Riepilogo delle scadenze 

 

Iscrizione al Test sui Servizi Online  www.polimi.it/servizionline  
Dalle ore 10:00 

(CET) 6 giugno 
2022 

alle ore 

14:00 (CET) 
del 18 luglio 2022 

Svolgimento del Test 
 
27 luglio 2022 
 

Pubblicazione della prima graduatoria di merito nominativa con 
l'indicazione 
ASSEGNATO / PRENOTATO 
www.polimi.it/servizionline  
 

1 agosto 2022 

Possibilità di Immatricolazione per candidati 
ASSEGNATI e PRENOTATI 
www.polimi.it/servizionline 

a partire dalle ore 
10:00 (CET) del 
giorno 
1 agosto 2022 

entro le ore 
23:59 (CET) 
del giorno 

   4 agosto 2022 

Obbligo di manifestazione di conferma di interesse 
all'immatricolazione per tutti i candidati ad eccezione degli 
immatricolati e dei rinunciatari 

entro le ore 12:00 (CET) 
    del giorno 5 agosto 2022 

http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/servizionline
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Pubblicazione della seconda graduatoria di merito nominativa 
con l'indicazione 
ASSEGNATO / PRENOTATO 
www.polimi.it/servizionline  

8 agosto 2022 

 
Possibilità di Immatricolazione per candidati 
ASSEGNATI e PRENOTATI 
www.polimi.it/servizionline 
 

a partire dalle ore 

10:00 (CET) 
giorno 
8 agosto 2022 

entro le ore 
14:00 (CET)  
del giorno 
11 agosto 2022 

Obbligo di manifestazione di conferma di interesse 
all'immatricolazione per tutti i candidati ad eccezione degli 
immatricolati e dei rinunciatari 

entro le ore 12:00 (CET) 
del giorno 12 agosto 2022 

Pubblicazione della terza graduatoria di merito nominativa con 
l'indicazione 
ASSEGNATO  
La terza graduatoria è riservata solo agli studenti 
Comunitari ed equiparati  
www.polimi.it/servizionline  

23 agosto 2022 

Possibilità di Immatricolazione per candidati 
ASSEGNATI 
La terza graduatoria è riservata solo agli studenti 
Comunitari ed equiparati  
www.polimi.it/servizionline 

a partire dalle ore 
10:00 (CET) del 
giorno 
23 agosto 2022 

entro le ore 
23:59 (CET)  
del giorno 
26 agosto 2022 

 

 

ART. 12 - Trasparenza delle fasi del procedimento 

Ai sensi delle Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, e 
successive modificazioni, l’Unità Organizzativa competente agli effetti del presente bando è 
l'Area Didattica. 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando, limitatamente 
agli adempimenti del Politecnico di Milano ivi disciplinati e alle operazioni cui esso Ente è 
tenuto, è la Dr.ssa Assunta Marrese, Dirigente di ruolo dell’Area Didattica (e-mail 
assunta.marrese@polimi.it; telefono 02-23992200). 
 

Le commissioni d’aula sono nominate con Decreto del Direttore Generale. 

 

ART. 13 - Norme di rinvio 

Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al D.M. 473 del 26.05.2022 e al sito 

d’Ateneo (www.polimi.it). 

Il presente bando viene pubblicato on line all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 

 

ART. 14 - Trattamento dei dati 

http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/servizionline
http://www.polimi.it/
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Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera conforme a quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Tutti i dati forniti 

saranno trattati per le sole finalità istituzionali connesse e strumentali alle procedure di 

ammissione ai corsi di laurea previste dal Politecnico di Milano. Il trattamento dei dati 

avverrà con personale debitamente autorizzato. L'informativa completa rivolta ai candidati 

è pubblicata all'indirizzo: www.polimi.it/privacy 

 

 

Milano, 27/05/2022 

 

  IL RETTORE 

(f.to prof. Ferruccio Resta) 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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