
Date del test di Design e iscrizione (Politecnico)

Il Politecnico di Milano organizzerà tre sessioni di test:

I sessione anticipata: 18 aprile - 9 maggio - 16 maggio
II sessione anticipata: 14 - 18 luglio
III sessione di settembre: 5 - 7 settembre

SESSIONI ANTICIPATE

Puoi iscriverti ad una sola delle cinque date previste per la I e II sessione 
anticipata.

Iscrizione test I sessione anticipata: 18 aprile e 9-16 maggio *

Puoi iscriverti alla data del:
18 aprile: dalle ore 10.30 del 30 marzo alle ore 12.00 del 13 aprile
9 maggio: dalle ore 10.30 del 30 marzo alle ore 12.00 del 4 maggio
16 maggio: dalle ore 10.30 del 30 marzo alle ore 12.00 dell' 11 maggio

Iscrizione II sessione anticipata: 14-18 luglio *

Puoi iscriverti dalle ore 10.30 dell' 1 luglio alle ore 12.00 del 13 luglio.

* Per queste date le iscrizioni saranno fino ad esaurimento posti: 
Per la data del 18 aprile potranno partecipare un massimo di 700 candidati, men-
tre per tutte le altre date potranno partecipare 1400 candidati per ciascun giorno
di test.
Non sono previste ulteriori date oltre a quelle programmate.

SESSIONE DI SETTEMBRE

Se  non ti sei potuto immatricolare usufruendo dell'esito del test nelle sessioni an-
ticipate puoi iscriverti al test della III sessione di Settembre.

In particolare puoi partecipare al test della sessione di settembre se:
� non hai sostenuto il test nelle sessioni anticipate
� pur avendo sostenuto il test in una delle date delle sessioni anticipate e pur

essendo entrato in graduatoria non ti sei immatricolato
� pur avendo sostenuto il test in una delle date delle sessioni anticipate non 

sei risultato immatricolabile

Iscrizione III sessione di settembre: 5-7 settembre

Puoi iscriverti dalle ore 10.30 del 24 agosto alle ore 12.00 del 2 settembre.



Saranno aperte le iscrizioni per la data del 5 settembre e quando si saranno esau-
riti i posti, si apriranno le iscrizioni per il 7 settembre. 

Il Politecnico di Milano si riserva la possibilità di attivare ulteriori date ol-
tre a quelle programmate nella sessione di settembre.

Per iscriverti al Test di Design devi:
1 Registrarti per ottenere il codice persona e la password (attenzione: se ti 

sei già registrato al sito del Politecnico di Milano puoi accedere ai Servizi 
On Line direttamente con le tue credenziali)

2 Iscriverti     ed effettuare il pagamento  

CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST PER GLI STUDENTI DELLE 
CLASSI QUINTE

 (http://www.poliorientami.polimi.it/corsi-in-preparazione-al-test-di-design-2015/)
 

http://www.poliorientami.polimi.it/corsi-in-preparazione-al-test-di-design-2015/
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-design/date-del-test-di-design-e-iscrizione/iscrizione-al-test-di-design-passo-2-iscrizione-e-pagamento/
https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/getservizio.xml?id_servizio=376
https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/getservizio.xml?id_servizio=376
http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/test-di-design/date-del-test-di-design-e-iscrizione/iscrizione-al-test-di-design-passo-1-registrazione-ai-servizi-on-line/

