
Comunicazione importante per gli
studenti dell'ultimo anno delle
superiori
Ci sono importanti novità importanti novità rispetto alle modalità di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria. PPerer
l’A.A. 2019/2020 sono state approvate nuove regole di accessol’A.A. 2019/2020 sono state approvate nuove regole di accesso
(http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ammissione-ai-corsi-di-laurea-in-(http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ammissione-ai-corsi-di-laurea-in-
ingegneria/informazioni-generali/)ingegneria/informazioni-generali/):: tra le novità, 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 annostudenti che nell’as 17/18, erano iscritti al penultimo anno delle scuole superiori e 

- non hanno sostenuto inon hanno sostenuto il TOL anticipato lo scorso anno scolasticol TOL anticipato lo scorso anno scolastico
o
-non lo hanno superato-non lo hanno superato

verranno organizzate da ottobre a dicembre 2018 delle SESSIONI ‘EXTRA’ DI TOLverranno organizzate da ottobre a dicembre 2018 delle SESSIONI ‘EXTRA’ DI TOL
ANTICIPATO a loro riservateANTICIPATO a loro riservate.

Le date sono: 
13, 20 ottobre 2018
10, 17, 24 novembre 2018
1, 15 dicembre 2018

Per partecipare è necessario iscriversi, nelle modalità indicate qui. Per partecipare è necessario iscriversi, nelle modalità indicate qui. 
(http://www.poliorientami.polimi.it/fileadmin/user_upload/pagine/Come_si_accede/Ammissione_a_Ingegneria/Date_TOL_e_iscrizione/SESSIONI_EXTRA_TOL_ANTICIPATO_2.pdf)(http://www.poliorientami.polimi.it/fileadmin/user_upload/pagine/Come_si_accede/Ammissione_a_Ingegneria/Date_TOL_e_iscrizione/SESSIONI_EXTRA_TOL_ANTICIPATO_2.pdf)

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 2018/2019
potranno immatricolarsi al corso di Ingegneria preferito senza entrare in nessuna graduatoriasenza entrare in nessuna graduatoria,

http://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ammissione-ai-corsi-di-laurea-in-ingegneria/informazioni-generali/
http://www.poliorientami.polimi.it/fileadmin/user_upload/pagine/Come_si_accede/Ammissione_a_Ingegneria/Date_TOL_e_iscrizione/SESSIONI_EXTRA_TOL_ANTICIPATO_2.pdf


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 il test in quarta e non sostengonoGli studenti dell’ultimo anno che non hanno sostenuto il test in quarta e non sostengono
le sessioni extra di TOL sle 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 studentialtri 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.


