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EDA
Qualche informazione utile…
sul mondo Politecnico



IL POLITECNICO NEL MONDO, EDA NEL MONDO

QUALCHE NUMERO

QS WORLD UNIVERSITY RANKING: 11TH IN ARCHITECTURE AND BUILT ENVIRONMENT

(9TH IN 2017)
QS WORLD UNIVERSITY RANKING: 1° IN ITALY, 6° IN EUROPE



QS World University Rankings by Subject 2018
Architecture and Built Environment

1 6 11
Italia Europa Mondo



Video di saluti e informazioni da parte di:
• Rettore;
• Preside della Scuola;
• Rappresentante degli studenti in Giunta di 

Scuola

https://youtu.be/U5mKoJJNojw

https://youtu.be/U5mKoJJNojw


Oltre 1.300
docenti e 1.200
membri del personale 

tecnico 
amministrativo

Oltre 

40.000 
studenti

12 
Dipartimenti

4 Scuole
Ingegneria Ind. Inf.,

Ingegneria Civ. Amb., 
Architettura 

Urbanistica Ingegneria 
delle Costruzioni, 

Design

Il Politecnico di Milano è una 
comunità con una grande 
storia (dal 1863), un valore e 
una visione per il futuro:
formare Ingegneri, architetti, 
urbanisti e designer dinamici, 
molto preparati e concreti, 
pronti per entrare nel mondo 
del lavoro e re-inventarlo 
(cambiarlo, migliorarlo,…)

MIT, 1861, circa 12.000 studenti
Stanford, 1885, circa 12.000 studenti

Prof. ing. F. Resta, 
Rettore del Politecnico di Milano



POLITECNICO DI MILANO

Scuola AUIC
Architettura Urbanistica 
Ingegneria delle Costruzioni
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Scuola ICAT
Ingegneria Civile, 
Ambientale e Territoriale

Scuola 3I
Ingegneria Industriale 
e dell‘Informazione

Scuola Design

CdS (CdL) Laurea (offerti da Polimi:28) 
Voi avete scelto il CdS/CdL/CS/CL IEC

CdS Laurea Magistrale (offerti da Polimi:42)
Ingegneria dei Sistemi Edilizi (ISE), Management of Built Environment (MBE), 
Building and Architectural Engineering (BAE) BE Campus Milano e AE Campus Lecco

Arch Urb EDA
Ing. Edile 
Architettura 

BAE - ISE -
MBE

CdS LM

Parole chiave:
Scuola 

Corso di Studi/Laurea 
Dipartimento

Dipartimenti [12]
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (Dastu), Dipartimento Di 
Architettura, Ingegneria Delle Costruzioni E Ambiente Costruito (ABC), 
Dipartimento Di Chimica, Materiali E Ingegneria Chimica "Giulio Natta" (Dcmc), 
Dipartimento Di Design (Design), Dipartimento Di Elettronica, Informazione E 
Bioingegneria (Deib), Dipartimento Di Energia (Deng), Dipartimento Di Fisica (Dfis), 
Dipartimento Di Ingegneria Civile E Ambientale (Dica), Dipartimento Di Ingegneria 
Gestionale (Dig), Dipartimento Di Matematica (Dmat), Dipartimento Di Meccanica 
(Dmec), Dipartimento Di Scienze E Tecnologie Aerospaziali (Daer)

Dip. di Architettura, Ingegneria delle 
Costruzioni e Ambiente Costruito 
(ABC), Dip. Di Architettura e Studi 
Urbani (Dastu), Dip.  di Chimica, 
Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio 
Natta" (DCMC), Dip. di Energia (DENG), 
Dipartimento Di Fisica (Dfis), Dip. 
Ingegneria Civile E Ambientale (DICA), 
Dipartimento  Matematica (DMAT)



Scuola AUIC
Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Coordina attività formative

Preside: prof.ssa Ilaria Valente
Vicepreside: prof. Gabriele Masera
Giunta:
Coordinatori CdL/S afferenti alla Scuola
Direttori di Dipartimento e referenti di area
Rappresentanti studenti

Parole chiave:
Organi di governo (sintesi)

CCS EDA - Consiglio corso di Studi/Laurea
struttura i contenuti e definisce offerta formativa e le attività e segue la 
carriera degli studenti

Coordinatore CCS: Prof. Matteo Ruta
Vice-Coordinatore CCS: Prof.ssa Laura Malighetti
Docenti (professori, docenti esterni)
Rappresentanti degli studenti

Commissioni operative: Mobilità Internazionale, 
gestione qualità, riesame CCS, orario, valutazione 
carriere … 

Commissione paritetica
Monitora offerta formativa 
e qualità didattica, 
monitora qualità servizi 
offerti agli studenti e 
propone azioni migliorative
5 Docenti + 5 rappresentanti 
studenti



Il ruolo «partecipativo» degli studenti al Politecnico

Partecipate alle elezioni, 
scegliete bene i vostri 
rappresentanti, fate riferimento 
a loro. 
I rappresentanti degli studenti  
sono preziosi per voi e per noi!



Il ruolo «partecipativo» degli studenti al Politecnico

Rilevamento opinione degli studenti sulla 
didattica erogata – singolo insegnamento

Perché? 

Come? 

Cosa?

Quando?

Il monitoraggio continuo permette 
di migliorare l’offerta formativa 
(crescita e consolidamento)

Attraverso la compilazione di un 
questionario on line (servizi on line) 
anonimo e obbligatorio

Singolo insegnamento

Per ogni insegnamento prima 
dell’esame (la compilazione è 
condizione necessaria per accedere 
all’esame)

NOTA. Diamo peso alla vostra opinione, 
quindi:
− siate attenti (e corretti) nella 

compilazione;
− date risposte consapevoli e coerenti 

alle domande;
− fornire commenti propositivi e 

costruttivi (ricordate che i docenti 
leggeranno).



Il ruolo «partecipativo» degli studenti al Politecnico

Rilevamento opinione degli studenti sulla 
didattica erogata – corso di studi CdS

Perché? 

Come? 

Cosa?

Il monitoraggio continuo permette di 
migliorare l’offerta formativa (crescita 
e consolidamento)

Attraverso la compilazione di un 
questionario on line (servizi on line) 
anonimo e obbligatorio

1. Percorso formativo 
(workshop+tirocinio+mobilità,…)
2. Servizi a supporto degli studenti
(iscrizione Polimi, iscrizione esami, compilazione 
PS, tasse, ambiente fisico, …)

NOTA. Diamo peso alla vostra opinione, 
quindi:
− siate attenti (e corretti) nella 

compilazione;
− date risposte consapevoli e coerenti 

alle domande;
− fornire commenti propositivi e 

costruttivi (ricordate che i docenti, il 
coordinatore di CCS, segreterie e 
organi di governo leggeranno).



Il ruolo «partecipativo» degli studenti al Politecnico



Ed  ecco le prime domande …… e le prime 
risposte

Parole chiave:
Studente
Docente

D1. Ho un problema che riguarda la mia carriera 
universitaria, a chi mi rivolgo?

R1 Dipende (abituatevi a questa risposta … dovrete imparare a 

formulare correttamente le domande!)
R1.1 Alla segreteria della studenti di Lecco per 
compilazione piano di studi, orario, istanze, info esami, 
problemi di tipo burocratico-amministrativo (tasse, 
scadenze non rispettate, problemi iscrizione esami, ….)
R1.2 Al CdL nella figura del coordinatore per 
riconoscimento carriera/piano di studi



Ed  ecco le prime domande …… e le prime 
risposte

Parole chiave:
Studente
Docente

D2. Vorrei approfondire un contenuto relativo ad un 
insegnamento, devo concordare modalità esame per 
riconoscimento parziale CFU, a chi mi rivolgo?

R2 Mi rivolgo direttamente al docente titolare 
dell’insegnamento per a.a. in corso. 



Ed  ecco le prime domande …… e le prime 
risposte

Parole chiave:
Studente
Docente

D3. Devo presentare il mio PS – Piano degli Studi, come e 
quando?

R3. Servizi on-line, entro il giorno …. Imparate a non 
chiedere ma consultare il sito Polimi e il calendario (di 
ateneo e di Scuola AUIC) 



QUANDO E COME



La buona regola vuole che ….

1. cerco le informazioni (problema: dove?)
2. Consulto siti di riferimento, leggo i regolamenti/avvisi
3. cerco xxxx@polimi di riferimento
4. scrivo una mail (sintesi – nome, matricola, problema –

e attendo almeno 48 ore per la risposta!). Alcune 
regole …. Da evitare: nessun oggetto nella mail, 
apertura mail con Salve, botta e risposta

5. Cerco il numero di telefono sul sito @PoliMI (rubrica) e 
contatto direttamente il docente/la segreteria/ il 
coordinatore 

Parole chiave:
regole



Parole chiave:
regoleIl sito del Politecnico di Milano

http://www.polimi.it

http://www.polimi.it/


Parole chiave:
regoleIl sito del Polo territoriale di Lecco

http://www.polo-lecco.polimi.it

http://www.polo-lecco.polimi.it/


Il sito della Scuola AUIC
Parole chiave:

regole

http://www.auic.polimi.it

http://www.auic.polimi.it/


La pagina facebook EDA, Ingegneria Edile-Architettura – Laurea Quinq. Politecnico di Milano

su f        facebook
Ingegnere Edile - Architettura - Politecnico di Milano 



www.ccseda.polimi.it

http://www.ccseda.polimi.it/


Qualche riferimento

1. Segreteria studenti Polo di Lecco – Via Previati, 1/C
lunedì, martedì, giovedì, venerdì 8.30/12.30
mercoledì 8.30/16.30
chat, polimi chatbot, e-mail
www.polimi.it/studenti-iscritti/contatti/

Parole chiave:
@polimi.it

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/contatti/


Qualche riferimento AUIC e CdL EDA

1. Ufficio di Presidenza Scuola AUIC (possibilmente mai!)
presidenza-auic@polimi.it

2. Segreteria studenti Polo Territoriale di Lecco

3. Rappresentanti degli studenti in CCS e Polo di Lecco
Chiara Pizzolante (CCS) chiara.pizzolante@mail.polimi.it
Martha Caramia (CCS) martha.caramia@mail.polimi.it
Giuseppina Valentina Cavallaro (CCS) giuseppinavalentina.cavallaro@mailpolimi.it
Caterina Fagiolari (Rappresentante di Polo) caterina.fagiolari@mail.polimi.it

4. Coordinatore CdL EDA
Prof. Matteo Ruta - matteo.ruta@polimi.it

5. Difensore degli studenti, difensoredeglistudenti@polimi.it
(Prof. Gerardus Janszen) – comunicazione NON anonima

Parole chiave:
@polimi.it

mailto:presidenza-auic@polimi.it
mailto:chiara.pizzolante@mail.polimi.it
mailto:martha.caramia@mail.polimi.it
mailto:giuseppinavalentina.cavallaro@mailpolimi.it
mailto:caterina.fagiolari@mail.polimi.it
mailto:matteo.ruta@polimi.it
mailto:difensoredeglistudenti@polimi.it


LA MIA OFFERTA FORMATIVA

E I REGOLAMENTI



Trova le differenze …. 

Parole chiave:
Offerta formativa

I vostri riferimenti
Manifesto degli studi – Offerta formativa (insegnamenti, 
CFU, SSD di riferimento) 

Regolamento didattico – Obiettivi e Regolamento CdL, 
sbocchi professionali, esame di laurea, …
https://www.polimi.it/?id=6502&anno=2018&campus=&scuola=&corso=1144

Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti 
http://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=66

Scadenze amministrative:
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze/scadenze/

https://www.polimi.it/?id=6502&anno=2018&campus=&scuola=&corso=1144
http://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=66
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze/scadenze/


COSA DEVO FARE NEI

PROSSIMI GIORNI



Compilazione piano degli studi
(a partire dal II anno)

Parole chiave:
Info

1. Dovrai presentare il Piano degli Studi all'inizio di ogni 
a.a.  nel periodo stabilito dalla Scuola AUIC (per conoscere 
le scadenze dovrete consultare il calendario accademico 
scuola AUIC-ING oppure il sito di Ateneo).
2. Nel secondo semestre puoi effettuare variazioni al 
Piano (a partire da II anno).
3. Per EDA ogni anno si devono reinserire, oltre ai nuovi 
insegnamenti, tutti i corsi dell'anno precedente che non 
sono stati superati (1°, 2° e 3° anno), da un minimo di 30 
ad un massimo di 80 CFU.
4. Gli esami del 4° e 5° anno, invece, rimangono nel Piano 
di Studi e non vanno reinseriti.



Controllare se i corsi che stai seguendo 
sono su Beep

Parole chiave:
info

https://beep.metid.polimi.it/



Recupero degli OFA di Inglese

Parole chiave:
info

Gli OFA di inglese vengono attribuiti d’ufficio a tutti gli studenti
nuovi immatricolati o che si trasferiscano al Politecnico di
Milano da altri atenei; fanno eccezione gli studenti provenienti
da altri corsi del Politecnico di Milano che abbiano già assolto
gli OFA di inglese nella precedente carriera.
Possono essere recuperati attraverso:

TEST ONLINE DI LINGUA INGLESE
ATTESTAZIONI RICONOSCIUTE
TEST ESTERNI



ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PER I VOSTRI STUDI



HO DEBITI E VOGLIO ASSOLVERLI QUANTO

PRIMA?



SOFTWARE?
http://www.software.polimi.it/software-download/studenti/

BIBLIOTECHE/BANCHE DATI NORME … 
RIVISTE, LETTERATURA SCIENTIFICA?
http://www.biblio.polimi.it/



Career Service il servizio per prepararsi per il mondo del 
lavoro e trovare il primo impiego

POLIHUB www.polihub.it lo startup District & Incubator 
per dare valore alle tue idee

Studiare all’estero www.polimi.it/servizi-e-
opportunita/studiare-allestero/ progetti di scambio, di 
doppia laurea e di mobilità breve

VOGLIO CONFRONTARMI CON IL MONDO

DEL LAVORO? (SI….MA NON PER I PRIMI

DUE ANNI)



DISCOVER POLIMI
la App dedicata alle matricole per conoscere tutti i servizi

APP POLIMI 
App dedicata a tutti gli studenti per consultare l’orario delle lezioni, 
gestire il piano degli studi, prenotare gli appuntamenti in 
segreteria

Politamtam http://www.politamtam.polimi.it/
per conoscere gli eventi, le attività organizzate dalle associazioni 
studentesche e le opportunità per gli studenti

Canali social istituzionali: www.facebook.com/polimi
www.youtube.com/polimi www.instagram.com/polimi
www.twitter.com/polimi www.linkedin.com/school/polimi
www.polimi.it/itunes

APP & NEWSLETTER

http://www.politamtam.polimi.it/
http://www.facebook.com/polimi
http://www.youtube.com/polimi
http://www.instagram.com/polimi
http://www.twitter.com/polimi
http://www.linkedin.com/school/polimi
http://www.polimi.it/itunes


LE FRASI CHE NON

VORREMMO MAI SENTIRE



Rivolgiti alla tua Segreteria Studenti PoliMi per conoscere le 
modalità di inserimento. Ti verrà attribuita una mora con il 
pagamento della seconda rata.

1. NON HO COMPILATO IL PIANO DEGLI STUDI IN TEMPO

UTILE

NO! Assolutamente NO! 

2. NON MI SONO ISCRITTO ALL’ESAME ATTRAVERSO

SERVIZI ON LINE (VARIE VERSIONI …. MI SONO

DIMENTICATO, NON LO SAPEVO, CREDEVO NON CI

FOSSERO SCADENZE, ….). POSSO SOSTENERE COMUNQUE

L’ESAME?

Ragionevolezza, organizzazione, determinazione e … rispetto! 

3. SONO CONSAPEVOLE …. NON HO STUDIATO … VOLEVO

PROVARE … MAGARI …..



Male! Molto male….. 
1. Chi vi assicura che al vostro compagno/compagna 

non l’abbia saputo da un altro compagno che a sua 
volta l’ha appreso da un altro compagno 
inaffidabile?

2. Cosa fatta capo ha! Se avete perso una scadenza, 
avete prodotto un lavoro non conforme alle regole 
del corso, …. si passa al «giro» successivo. Quindi 
attenti!  

ED ECCO LA MIA PREFERITA

5. HO FATTO COSÌ PERCHÉ L’HA DETTO UN MIO

COMPAGNO/COMPAGNA/COLLEGA DI STUDI ….



PERCHÉ NO











> 30



ERASMUS



ERASMUS
DOPPIA LAUREA



ERASMUS
DOPPIA LAUREA

ATHENS



ERASMUS
DOPPIA LAUREA

ATHENS



OFFERTA FORMATIVA INTERNAZIONALE



ORA TOCCA A VOI!



CHI SPERIAMO DI AVER 
TROVATO



GIOVANI DINAMICI
CON PASSIONE

DETERMINATI 
E CREATIVI



10 abilità indispensabili nel mondo del lavoro della Quarta Rivoluzione Industriale
Future of Jobs Report – World Economic Forum

SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
COMPLESSI

PENSIERO CRITICO

CREATIVITÀ

LAVORO DI 
GRUPPO

«SOFT SKILLS»



TOP 10 SKILLS

10 abilità indispensabili nel mondo del lavoro della 
Quarta Rivoluzione Industriale

Fonte: Future of Jobs Report – WCE



Ingegneria Edile 
Architettura - EDA

Scuola di Architettura Urbanistica 
Ingegneria delle costruzioni
Polo Territoriale di Lecco



Forum Beep



Forum Beep



http://www.auic.polimi.it/scuola/organi/commissione-paritetica

Commissione paritetica

http://www.auic.polimi.it/scuola/organi/commissione-paritetica


Gli Studenti sono una parte importante del processo di assicurazione della qualità
dell’offerta formativa.

Attraverso i propri rappresentanti, gli Studenti possono segnalare I loro problemi, 
le loro istanze alla Commissione Paritetica che li analizzerà al fine di individuare
azioni di miglioramento. Questo riguarda anche la didattica.

ES: alcuni studenti del polo di Piacenza hanno segnalato difficoltà nel
superamento dell’esame di scienza delle costruzioni. La CPDS ha analizzato il
problema con la Presidenza del CDS e grazie al contributo di Metid sta
predisponendo un video tutorial appositamente pensato per la preparazione
all’esame.

Una volta risolti I problemi, la Commissione Paritetica ne da informazione agli
studenti



• Aule libere: 
• A11 lun-ven h.8:30-21:30 
• B04 e B05 lun-ven h.8:30-21:30
• (controllare orari in bacheca)

• Biblioteca:
• lun-ven 8:30-21:30

sabato 9:00-18:00
• (Per entrare in biblioteca è necessaria la tessera 

del Politecnico)

Luoghi per lo studio



• Per poter stampare presso il Centro Stampa di Lecco 
bisogna essere abilitati e bisogna possedere un PIN e un 
Codice Persona

• COME REGISTRARSI AL CENTRO STAMPA DI LECCO 
• Utente con carriera valida attiva (studente, docente, 

tecnico …) 
• Accedi all’ applicazione Gestione stampe, disponibile nella 

sezione Amministrazione dei Servizi Online, 
www.polimi.it/servizionline 

• Selezionare l’EndPoint desiderato -> Lecco
• Esprimere la volontà di stampare cliccando sul pulsante 

ABILITA Memorizza il PIN generato 
• Abilitare la Policard

Stampe



• COME ABILITARE LA POLICARD 
• Avvicinare la Policard al lettore predisposto 

presso il Centro Stampa di Lecco (piano terra 
edificio B) e attendere il feedback acustico e 
luminoso prima di rimuoverla.



• La tessera CUS permette di frequentare le 
palestre di Lecco e Milano associate al solo costo 
di iscrizione (20 Euro)

• COME RICEVERE LA TESSERA CUS
• Recarsi all’ufficio sport
• Pagare il tesseramento
• Iscriversi attraverso www.cusmilano.it alla visita 

medica

Ufficio sport e tessera CUS MILANO

http://www.cusmilano.it/


• Liste che hanno rappresentanza negli Organi 
accademici di Ateneo:

• Svoltastudenti
• La terna sinistrorsa
• Lista aperta

Associazioni



• Il Politecnico e in particolare gli studenti 
rappresentanti del corso EDA organizzano visite 
culturali con prezzi agevolati.

• Viaggi e attività organizzati dalle associazioni 
• Aprile 2020 Madrid o Rotterdam
• Autunno 2020 Dubai – EXPO

• 31 Ottobre PoliLCParty – Halloween Party

Viaggi ed eventi



Il Politecnico offre diverse opportunità per 
sviluppare soft skills o testare quanto imparato 
in aula anche al di fuori dei laboratori curriculari. 
• Passion in Action
https://www.polimi.it/corsi/passion-in-action/
• Workshops
http://www.auic.polimi.it/didattica/workshop/
• Lectures ed altri eventi
http://www.auic.polimi.it/eventi/

Attività extracurriculari

https://www.polimi.it/corsi/passion-in-action/
http://www.auic.polimi.it/didattica/workshop/
http://www.auic.polimi.it/eventi/


• L’aula rappresentanti si trova al secondo 
piano dell’edificio B, di fianco agli ascensori. Ci 
trovate lì quando non abbiamo lezione

• C’è un gruppo facebook chiamato “Noi 
dell’EDA di Lecco”

• Non esitate a contattare i rappresentanti

Per informazioni aggiuntive
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