


ObiettivoPolitecnico di Milano: organization

Il Logo prende origine da un 

cartone di Raffaello “La Scuola 

di Atene” conservato presso la 

Pinacoteca Ambrosiana, Milano

Oltre 1.300 docenti e 

1.200 membri del 

personale tecnico 

amministrativo

no.1 in Italia,

no. 7 in Europa, no. 13 al mondo nella 

categoria «Engineering & Technology»

QS World University Ranking 2022

Oltre 42.000 
studenti

12 
Dipartimenti

4 Scuole

Ingegneria 

Industriale e 

dell’Informazione,

Ingegneria Civile, 

Architettura, 

Design



ObiettivoScuole e Corsi di Studio

I corsi di laurea, sono raggruppati in Scuole tematiche:

• Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni

• Design 

• Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale 

• Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Il Preside guida la Scuola e tramite organi specifici (Giunta e 

Consiglio) assicura il coordinamento delle attività formative dei 

Corsi di studio

La Commissione Paritetica Docenti – Studenti monitora 

l’andamento del CdS e formula proposte per il suo miglioramento

Ogni Corso di Studio è presieduto da un Coordinatore, punto di 

riferimento per tutti gli studenti



ObiettivoRiferimenti per questo CdS

Voi siete iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Fisica che fa capo alla 

Scuola d’Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Preside della Scuola: prof. Antonio Capone

Coordinatore del Corso: prof. Mauro Nisoli

Segretario del Corso: prof. Giuseppe Della Valle

Commissione piani di studio, trasferimenti e riconoscimenti: prof. Stefano Longhi, 

prof. Marco Marangoni



ObiettivoRappresentanti degli Studenti

Rappresentanti degli Studenti in 

Ingegneria Fisica

Alessandro Baserga: alessandro.baserga@mail.polimi.it

Giorgio Calandra: giorgio.calandra@mail.polimi.it

Pierluigi Dei Rocini: pierluigi.deirocini@mail.polimi.it

Lorenzo Fantauzzi: lorenzo.fantauzzi@mail.polimi.it

Pietro Milanesi: pietro1.milanesi@mail.polimi.it

Alice Oppizzii: alice.oppizzii@mail.polimi.it

Gabriele Rolleri: gabriele.rolleri@mail.polimi.it

Giovanni Zhang: giovanni.zhang@mail.polimi.it



ObiettivoIl ruolo degli Studenti e dei loro Rappresentanti

Gli studenti hanno il diritto di partecipare alla vita e al 

governo dell’Ateneo e sono chiamati, attraverso i loro 

Rappresentanti, ad esprimere il loro parere negli 

organi di gestione dell’Ateneo.

I Rappresentanti degli Studenti sono eletti 

direttamente da voi.

Le elezioni si svolgono ogni 2 anni e sono una 

opportunità concreta per far sentire la propria voce.

I Rappresentanti degli Studenti sono il mezzo più 

semplice ed efficace per far giungere nelle sedi 

opportune le proposte e le richieste degli Studenti, su 

temi basilari quali la didattica e i servizi per gli 

studenti.



ObiettivoIl ruolo degli Studenti e dei loro Rappresentanti

L’impegno delle Rappresentanze studentesche ha permesso di raggiungere 

diversi risultati positivi quali ad esempio:

• La riorganizzazione delle attività didattiche

• Benefici del Diritto allo Studio (incluse le borse di studio per basso reddito)

• Esoneri delle tasse per merito

Avete concretamente la possibilità di influenzare i processi decisionali 

dell’università con le vostre idee:

• Contattate i Rappresentanti degli Studenti e dategli i vostri suggerimenti

• Considerate di candidarvi per diventare voi stessi dei Rappresentanti



ObiettivoOpinioni 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

Compilando il questionario gli Studenti partecipano attivamente al processo di 

crescita e di consolidamento della Qualità nell’Ateneo

Proprio perché diamo molto peso all’opinione degli 

Studenti, questi 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



ObiettivoOpinioni degli Studenti iscritti all’ultimo anno

Nell’ultimo anno del Corso di Studio, vengono rilevate le opinioni degli studenti per 

quanto riguarda:

 L’intero percorso formativo

Questionario obbligatorio per l’iscrizione all’appello di Laurea/Laurea 

Magistrale su:

Organizzazione della didattica, contenuti specifici, infrastrutture, 

biblioteca, tirocini, mobilità internazionale, prova finale

 I servizi di supporto agli Studenti

Questionario anonimo e obbligatorio per l’iscrizione al 1° appello dell’anno 

accademico su:

iscrizione, piani di studio, iscrizione agli esami, tasse, Segreterie, ICT, 

Biblioteche, Poliprint, ristorazione, comunicazione, ambiente fisico



ObiettivoIl Difensore degli studenti

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

segnalare comportamenti non rispettosi.

Il Difensore interviene a seguito di una denuncia, non anonima, ed è a fianco dello 

studente nel momento in cui egli ritiene di rivolgersi a lui per una segnalazione 

importante. Il Difensore e l’Ateneo si impegnano affinché lo studente sia garantito da 

ogni ritorsione.

Il Difensore in carica  è il Prof. Gerardus Janszen

Contatti: 

• Email: difensoredeglistudenti@polimi.it

• Tel: 02.2399.8366

mailto:difensoredeglistudenti@polimi.it


Servizi e Opportunità



ObiettivoServizi di supporto agli studenti: a chi rivolgersi per …

Questioni inerenti la didattica

• Docente dell’insegnamento

• Rappresentanti degli Studenti

• Coordinatore del Corso

• Preside della Scuola

• Commissione Paritetica Docenti - Studenti

• Difensore degli studenti

Questioni amministrative

• Segreteria Studenti (sportelli, appuntamento, chat, chatbot, e-mail  

www.polimi.it/studenti-iscritti/contatti )

Questioni organizzative e piani di studio

• Referenti del Corso di Studi

• Uffici di Presidenza della Scuola (sportelli, appuntamento, chat e mail

www.polimi.it/studenti-iscritti/contatti)

• Segreterie studenti di Dipartimento

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


ObiettivoNormativa di riferimento

• Regolamento didattico

disponibile sulle pagine web di Scuola: http://www.ingindinf.polimi.it

e di Ateneo: https://www.polimi.it/corsi/

• Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti 

http://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=66

• Regolamenti di Scuola

https://www.ingindinf.polimi.it/it/scuola/informazioni-e-

documenti/documenti-e-regole

• Scadenze amministrative

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

http://www.ingindinf.polimi.it/
https://www.polimi.it/corsi/
http://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=66
https://www.ingindinf.polimi.it/it/scuola/informazioni-e-documenti/documenti-e-regole
https://www.polimi.it/studenti-iscritti/calendario-e-scadenze


ObiettivoComunicazione e strumenti

• 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 tua carriera.

• Il sito della Scuola http://www.ingindinf.polimi.it per ulteriori informazioni specifiche sulla tua 

carriera (ammissioni, piani di studio, lauree).

• Il sito di Ingegneria Fisica https://www.ccs-fisica.polimi.it per ulteriori informazioni specifiche 

sul corso di studi in Ingegneria Fisica.

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

universitaria

http://www.polimi.it/
http://www.polimi.it/studenti
http://www.ingindinf.polimi.it/
https://www.ccs-fisica.polimi.it/
http://www.polimi.it/servizionline


ObiettivoComunicazione e strumenti

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

 gestisci la tua carriera didattica da un unico punto di accesso, 
tenendo sempre sotto controllo piani di studi, lezioni, esami e 
tasse grazie ad un’agenda proattiva e personale

 ricevi news personalizzate in base ai tuoi interessi

 ricevi notifiche personalizzate e rimani al corrente delle 
scadenze rilevanti per te

 ricerca aule e aule libere all’interno dei campus

 contatta il servizio di supporto più adatto

• 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

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


Obiettivo

Canali WeBeep

Insegnamenti Materiale 

didattico dei corsi e canale 

di comunicazione con i 

docenti

Canale WeBeep Corso di 

Studi Canale di 

comunicazione e 

discussione con 

coordinatore e 

rappresentanti degli studenti



ObiettivoI servizi e le opportunità

Biblioteche

All’interno dei campus del Politecnico sono presenti numerose biblioteche: 4 a 

Milano, 5 nei Poli territoriali

Career Service 

http://www.careerservice.polimi.it/ il servizio per prepararsi per il mondo del 

lavoro e trovare il primo impiego

PoliPsi

servizio di Counseling e di Sostegno Psicologico e Psicoterapeutico 

(responsabile scientifico: Prof. Licia Sbattella)

• Il servizio si avvale di psicologi e di psicoterapeuti esperti di dinamiche 

relazionali e di processi di apprendimento

• Il servizio offre un luogo in cui confrontarsi e ricevere sostegno competente 

nei momenti di disagio, di incertezza e di difficoltà legate allo studio o a 

eventi personali

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

di-supporto-e-ascolto/polipsi/

http://www.careerservice.polimi.it/
https://www.polimi.it/servizi-e-opportunita/altri-servizi-e-opportunita/servizi-di-supporto-e-ascolto/polipsi/


ObiettivoTutorato 

Tutorato peer-to-peer: Studenti-tutor più esperti forniscono aiuto, singolarmente 

o in piccoli gruppi da 3-4 persone

Tutorato di base: è possibile frequentare i tutorati tenuti da dottorandi o da 

docenti esperti previsti per gli insegnamenti di base dei corsi di laurea triennali. 

Tali tutorati non sono legati a specifici sezioni o scaglioni alfabetici: gli studenti 

possono accedere indistintamente secondo la calendarizzazione più favorevole. Il 

calendario sarà pubblicato non appena disponibile sulla pagina web del tutorato 

nel sito della scuola.



International mobility

https://www4.ceda.polimi.it/manifesti/manifesti/controller/extra/ScambiInternazionaliPublic.do

Short term mobility (6 months):
• 87 partner Universities
• 30 countries

Long term mobility (double degree):
• 14 partner Universities
• EU: Belgium, Denmark, Finland, France, 

Greece, Portugal,Spain, Sweden
• extra EU: Brazil, Canada, Japan



International mobility
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Engineering Physics @ PoliMi

Engineering Physics website: www.ccs-fisica.polimi.it

Physics Department website: www.fisi.polimi.it

For information write to: info-dfis@polimi.it

www.facebook.com/fisipolimi

twitter.com/fisipolimi

www.linkedin.com/company/fisica-politecnico-di-milano

www.instagram.com/fisipolimi

www.youtube.com/user/fisipolimi




