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I Campus del Politecnico di Milano

▪ ingegneri

▪ designer

▪ architetti



Corso di Laurea in Ingegneria dell’Automazione

Primo livello del Corso di Studio  in Ingegneria dell’ Automazione della Scuola 

d’Ingegneria Industriale e dell’Informazione (3I)

Sede del Corso di Studio è il Campus Milano Leonardo. 

Prof. Maria Prandini Prof. Antonio Capone 

Coordinatore del            Preside della Scuola 3I 

Corso di Studio



Consiglio di Corso di Studio 

Il Coordinatore del Corso di Studio in Ingegneria dell’Automazione presiede il 

Consiglio di Corso di Studio (CCS) che ha il compito di programmare e gestire 

le attività didattiche del Corso di Studio. 

Membri: 

• docenti degli insegnamenti del Corso di Studio (laurea e laurea magistrale)

• 5 rappresentati degli studenti



Rappresentanti degli studenti nel CCS

Stefano Aversente Brigida Brunacci

Isabella Luppi Lorenzo Petulicchio

Guido Sassaroli

rappresentantistudenti-ccsautomazione@polimi.it



Opinioni degli studenti sugli insegnamenti

La rilevazione dell’opinione degli studenti è uno degli strumenti principali per il 

monitoraggio della Qualità della Didattica di Ateneo:

Questionario online ANONIMO ma OBBLIGATORIO per l’iscrizione all’esame, 

per ogni insegnamento a cui lo Studente è iscritto

Proprio perché diamo molto peso alla loro opinione, gli 

studenti sono invitati a:

− porre particolare attenzione nella compilazione

− dare risposte consapevoli e coerenti alle domande

− fornire commenti propositivi e costruttivi negli 

spazi liberi

Le domande riguardano:

− l’insegnamento

− i docenti

− le attività didattiche 

integrative

− le infrastrutture



Servizi e opportunità



• residenze, attività sportive, mensa e punti di ristoro 

• borse di studio, incluso il DSU – Diritto allo Studio Universitario, collaborazioni retribuite 
degli studenti, associazioni e attività culturali

Servizi e opportunità 

https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/

https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/


Servizi e opportunità 

Career Service – http://www.careerservice.polimi.it/

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

http://www.careerservice.polimi.it/
http://www.polihub.it/


Comunicazione e strumenti

• APP DISCOVER POLIMI: la app dedicata alle 
matricole per conoscere tutti i servizi e le 
opportunità

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

• Servizi online www.polimi.it/servizionline la tua 
interfaccia informatica per gestire la tua carriera 
universitaria

• La newsletter quindicinale 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

http://www.polimi.it/servizionline
http://www.politamtam.polimi.it/


Canale Beep Insegnamenti 

Materiale didattico e canale di 

comunicazione con i docenti

Canale Beep Corsi di Studio 

Canale di comunicazione e 

discussione con coordinatore 

e rappresentanti degli studenti

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

Canale Beep per studenti e docenti

Canale Beep Mobilità 

Internazionale

Scambio di esperienze tra 

studenti che partecipano aI

programmi di mobilità

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


Servizi di supporto e ascolto

• Multi Chance Poli Team 

servizio per studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento

• PoliPsi

servizio di consueling e sostegno psicologico e psicoterapeutico

• Tutorato

servizio di assistenza durante il tuo percorso di studi, organizzato a livello di 

Scuola



Tutorato



• servizi di tutorato tra pari – peer-to-peer, che 

coinvolgono studenti-tutor 

• servizi di tutorato tradizionali, che coinvolgono 

alcuni dottorandi o docenti di riferimento 

Il Tutorato della Scuola 3I

https://www.ingindinf.polimi.it/it/studenti/servizi/tutorato

https://www.ingindinf.polimi.it/it/studenti/servizi/tutorato


Tutorato peer-to-peer

studenti-tutor più esperti forniscono aiuto, 

singolarmente o in piccoli gruppi da 3-4 persone, sugli 

insegnamenti dei primi due anni di tutti i corsi di laurea 

triennali. 

Tutorato informativo peer-to-peer

il servizio è rivolto alle matricole del Corso di Laurea. 

Studenti-tutor più esperti forniscono orientamento e 

supporto per meglio affrontare il nuovo percorso di 

studio.

Tutorato per il CdL in Ingegneria dell’Automazione

https://www.ingindinf.polimi.it/it/studenti/servizi/tutorato

https://www.ingindinf.polimi.it/it/studenti/servizi/tutorato


Tutorato di base tradizionale

tenuto da dottorandi o da docenti esperti per i seguenti insegnamenti di base: 

Analisi matematica 1, Geometria e Algebra Lineare, Fondamenti di Informatica, Fisica, 
Elettrotecnica; 

Analisi matematica 2 (per l’Automazione), Fisica tecnica e macchine, Fondamenti di 
Automatica, Fondamenti di Elettronica;

Calcolo delle probabilità e statistica

Tutorato specifico tradizionale

tenuto da dottorandi e docenti esperti su alcuni insegnamenti selezionati dai vari Corsi 
di Studio. 

Proposto per l’insegnamento Modellistica dei sistemi meccanici al secondo anno, a 
supporto di chi ha già seguito il corso e non ha superato l'esame

Tutorato per il CdL in Ingegneria dell’Automazione 

https://www.ingindinf.polimi.it/it/studenti/servizi/tutorato

https://www.ingindinf.polimi.it/it/studenti/servizi/tutorato


Attività extracurriculari



Attività didattiche extra-curriculari

Massive Online Open Courses (MOOCs) – www.pok.polimi.it

corsi online gratuiti sono offerti tramite il portale Polimi Open Knowledge per supportare 
gli studenti, non solo del Politecnico di Milano, nel loro percorso universitario e 
professionale

Al termine di un corso, se si è raggiunto il punteggio minimo, si riceve un attestato di 

partecipazione

Passion in action – https://www.polimi.it/corsi/passion-in-action/

attività didattiche a partecipazione libera proposte dal Politecnico ai propri studenti, per 

favorire in loro lo sviluppo di competenze trasversali, di soft e social skills

Il riconoscimento delle abilità acquisite avviene mediante menzione sul Diploma 

Supplement

Alcuni esempi di interesse per il CdS in Ingegneria dell’Automazione:  

Matlab/Simulink per l’analisi e il progetto di sistemi di controllo; Hands-on Automatic 

Control and Robotics Laboratory;  UAV Lab

http://www.pok.polimi.it/
https://www.polimi.it/corsi/passion-in-action/


Mobilità internazionale



L’ateneo offre ai propri 

studenti molte opportunità 

per fare esperienze di studio 

all’estero

Esperienza all’estero

https://www.polimi.it/it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/



Mobilità internazionale

Di che cosa si tratta?

Periodo di studio presso università straniera con possibilità di riconoscimento 

degli esami sostenuti.

Quando?

Secondo o terzo anno del Corso di  Laurea.

Come accedere a questa opportunità?

Facendo domanda durante il periodo di apertura del bando.

Dove?

In Europa ma non solo…



Programmi mobilità per laurea triennale

Programma Erasmus + Programma speciale Extra EU

• le opportunità per entrambe le tipologie di programma di mobilità sono 

pubblicate nello stesso bando

• selezione basata su due bandi:

− primo bando da dicembre a gennaio con indicazione preferenze di sede

pubblicazione graduatoria con finestra per accettare la sede offerta

scorrimento dei posti non assegnati con finestra per accettare la sede

− secondo bando tarda primavera per coprire posti liberi

• per partire al secondo anno, la domanda va fatta al primo anno.

• graduatorie stilate in base al ‘‘grado’’ (tiene conto della media, e del numero di 

crediti di esame sostenuti rispetto ad anno di iscrizione)



Programmi mobilità per laurea triennale

Programmi di Doppia Laurea Magistrale

Per alcune sedi è necessario fare domanda al 3 anno del Corso di Laurea 

triennale per poter accedere alla doppia laurea una volta iniziato il percorso 

magistrale (per esempio Sud America e Francia)

Verificare elenco completo sul bando

Per laurea magistrale



Sedi per Ingegneria dell’Automazione

Lista sedi disponibili:

https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/mappa-delle-sedi-partner-e-accordi-di-mobilita/

https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/mappa-delle-sedi-partner-e-accordi-di-mobilita/


Sedi per Ingegneria dell’Automazione

Lista sedi disponibili:

https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/mappa-delle-sedi-partner-e-accordi-di-mobilita/

https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/studiare-allestero/mappa-delle-sedi-partner-e-accordi-di-mobilita/


Consigli sulla scelta della sede

• I corsi seguiti nell’università straniera devo essere riconosciuti come corsi del vostro 

programma di studi (ogni singolo corso). 

Il numero di ECTS e il programma devono essere simili. 

http://www.ingindinf.polimi.it/it/studenti/esperienze-allestero/

• Una volta che è presente un accordo di mobilità, la sede compare nella lista

Non tutte le sedi offrono la stessa facilità di trovare esami equipollenti (alcune sedi offrono corsi 

solo in lingua locale). Prima di fare domande fate una ricerca sul sito dell’università

http://www.ingindinf.polimi.it/it/studenti/esperienze-allestero/


Canale Beep Mobilità internazionale



Il corso di Studio in 
Ingegneria dell’Automazione



Struttura del Corso di Studio

CORSO DI LAUREA IN 

INGEGNERIA DELL’ 

AUTOMAZIONE



Struttura dell’offerta formativa

Insegnamento Crediti Semestre

Analisi matematica 1 10 1

Fondamenti di Informatica 10 1

Geometria e algebra lineare 8 1

Fisica 12 2

Economia e organizzazione aziendale 10 2

Elettrotecnica 10 2



Struttura dell’offerta formativa

Insegnamento Crediti Semestre

Analisi matematica 2 

(per l’automazione)

8 1

Fisica tecnica e macchine 8 1

Sistemi informatici 8 1

Reti di telecomunicazione 5 1

Fondamenti di automatica 10 2

Modellistica dei sistemi meccanici 10 2

Fondamenti di elettronica 10 2



Struttura dell’offerta formativa

Insegnamento Crediti Semestre

Macchine elettriche e azionamenti 9+1 1

Misure e strumentazione 8 1

Sistemi a eventi discreti 5 1

Controllo dei processi 7+1 2

Impianti industriali e gestione della

produzione

9+1 2

Fondamenti di robotica 5 2

Insegnamenti a scelta o Tirocinio 15 1, 2

3 crediti di “progetto” 

sostituiscono la tesi



I 15 crediti a scelta al terzo anno

Insegnamenti suggeriti in tabella del Manifesto degli Studi:

• Primo semestre:

Basi di dati 1, Calcolo delle probabilità e statistica, Chimica Generale

• Secondo semestre: 

Elementi di analisi funzionale e trasformate, Fondamenti di ricerca operativa 

✓ Il tirocinio (15 crediti) è pensato per chi vuole entrare nel modo del lavoro 

dopo la laurea 

✓ Gli insegnamenti Calcolo delle probabilità e statistica e Fondamenti di ricerca 

operativa sono consigliati a chi intende iscriversi al Corso di Laurea 

Magistrale in Automation and Control Engineering.



Piano di Studio



• ci sono due finestre temporali per presentare e modificare il piano di 

studio, all’inizio del primo semestre (settembre/ottobre) e del secondo 

(febbraio/marzo)

• dall’a.a. 2019/20 il piano di studio per le matricole è inserito in 

automatico. E’ possibile però fare modifiche

• se il piano presentato è conforme a quello proposto nel manifesto degli studi, 

esso è automaticamente approvato, altrimenti è piano ‘‘autonomo’’ 

soggetto a valutazione da parte della Commissione Piani di Studio

Piano di studio 

https://www.polimi.it/studenti-iscritti/piano-degli-studi-e-ofa/come-presentare-il-piano-degli-studi/



Lo studente della laurea triennale può presentare un piano autonomo per due 

principali ragioni:

• inclusione di insegnamenti di anni differenti da quello in corso

• inserimento, nei 15 crediti a scelta del terzo anno, di insegnamenti non 

presenti nella tabella del manifesto

nel secondo caso, l'approvazione del piano è soggetta alla valutazione della 

coerenza dell‘ insegnamento proposto con il progetto formativo e di assenza di 

sovrapposizioni significative con altri presenti nel piano

Piano di studio autonomo 

http://www.ccsatm.polimi.it/studenti/piani-di-studio/



Ammissione alla laurea magistrale



Ammissione alla laurea magistrale

Quando fare domanda?

▪ per il primo semestre fra luglio e settembre.

▪ per il secondo semestre fra gennaio e febbraio.

Come? 

la procedura per presentare la domanda è descritta in modo dettagliato su 

https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ammissione-ai-corsi-di-laurea-

magistrale-architettura-design-ingegneria/

https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ammissione-ai-corsi-di-laurea-magistrale-architettura-design-ingegneria/


Requisiti

• Laurea

• Conoscenza certificata della lingua inglese

• Requisiti curriculari

Ammissione alla laurea magistrale



Requisiti

• Laurea

• Conoscenza certificata della lingua inglese

Altri: giudica la Commissione per l’ammissione alla LM caso per caso

✓ La domanda di ammissione può essere presentata anche prima di aver completato 

tutti gli esami del corso di laurea triennale (basta aver acquisito 145 CFU certificati)

Ammissione alla laurea magistrale



Requisiti

• Conoscenza certificata della lingua inglese

✓ Il certificato di conoscenza della lingua inglese non è necessario al momento 

della domanda di ammissione, ma va presentato prima dell'immatricolazione

✓ I livelli minimi per le diverse certificazioni di conoscenza dell'inglese sono identici 

per tutti i corsi di LM della Scuola 3I e sono riportati sul sito web di PoliMi

Ammissione alla laurea magistrale

https://www.poliorientami.polimi.it/come-si-accede/ammissione-ai-corsi-di-laurea-magistrale-

architettura-design-ingegneria/la-lingua-inglese/



Requisiti

• Requisiti curriculari

₋ Laureati in Ingegneria dell’Automazione PoliMi: media pesata ≥ 22/30

₋ Laureati altri Corsi di Laurea della Scuola 3I PoliMi: media pesata ≥ 23/30

₋ Altri: giudica la Commissione per l’ammissione alla LM caso per caso

✓ Vengono assegnati obblighi formativi solo a coloro che hanno svolto il tirocinio al III 

anno del corso di laurea. Si tratta nello specifico dell’insegnamento Calcolo delle 

probabilità e statistica (10CFU)

Ammissione alla laurea magistrale



A chi rivolgersi per….



A chi rivolgersi per …

Questioni inerenti la didattica

1. Docente dell’insegnamento

2. Coordinatore del Corso di Studio

3. Rappresentanti degli studenti

4. Preside della Scuola

5. Difensore degli studenti



Il Difensore degli studenti è quella persona a cui lo studente può rivolgersi per 

segnalare comportamenti non rispettosi.

• interviene a seguito di una denuncia, non anonima

• si impegna affinché lo studente sia garantito da ogni ritorsione

Prof.ssa Mara Tanelli

Il Difensore degli studenti

difensoredeglistudenti@polimi.it



A chi rivolgersi per … 

Questioni amministrative

• Segreteria Studenti 
sportelli, appuntamento, chat, chatbot, e-mail  
www.polimi.it/studenti-iscritti/contatti

Questioni organizzative e piani di studio

• Referenti Commissioni del Corso di Studio

• Uffici di Presidenza della Scuola 

sportelli, appuntamento, chat, e mail

https://www.ingindinf.polimi.it/it/contatti

Ricordarsi le scadenze amministrative!!!

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

http://www.polimi.it/studenti-iscritti/contatti
https://www.ingindinf.polimi.it/it/contatti
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze/scadenze/


Commissione piani di studio

Prof. Simone Garatti

DEIB, building 20

tel: 02 2399 3650

e-mail: simone.garatti@polimi.it

Prof. Marcello Farina

DEIB, building 20

tel: 02 2399 3599

e-mail: marcello.farina@polimi.it



Commissione tirocini

Prof. Luca Ferrarini

DEIB, building 20

tel: 02 2399 3672

e-mail: luca.ferrarini@polimi.it

Prof. Fredy Ruiz

DEIB, building 20

tel: 02 2399 3729

e-mail: fredy.ruiz@polimi.it



Commissione mobilità internazionale

Prof. Luca Bascetta

DEIB, building 20

tel: 02 2399 3440

e-mail: luca.bascetta@polimi.it

Prof. Matteo Corno

DEIB, building 20

tel: 02 2399 4037

e-mail: matteo.corno@polimi.it



Commissione ammissione alla laurea magistrale

Prof. Paolo Bolzern

Coordinatore Commissione

DEIB, building 20

tel: 02 2399 3598
e-mail: paolo.bolzern@polimi.it

Altri membri: Proff. Roberto Corradi, Riccardo Scattolini

Prof. Simone Formentin

DEIB, building 20

tel: 02 2399 3498
e-mail: simone.formentin@polimi.it



Siti utili

• Il sito del Politecnico www.polimi.it e, in particolare, la sezione dedicata agli studenti 
(www.polimi.it/studenti) per tutte le informazioni sull’ateneo e la carriera

• Il sito della Scuola 3I http://www.ingindinf.polimi.it per ulteriori informazioni specifiche 
sulla carriera (ammissioni, piani di studio, lauree)

• Il sito del Corso di Studio in Ingegneria dell’Automazione 
http://www.ccsatm.polimi.it per informazioni riguardo il corso di studio e i referenti delle 
varie commissioni 

http://www.polimi.it/
http://www.polimi.it/studenti
http://www.ingindinf.polimi.it/
http://www.ccsatm.polimi.it/


Referenti e commissioni 



Quesiti?


