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Procedura di accesso ai Corsi di 

Laboratorio A.A. 2022/23 

L’ammissione ai Corsi di Laboratorio (corsi Lab) privilegerà la possibilità di consentire a tutti la frequenza di 1 laboratorio 
durante il corso di Laurea Magistrale (LM). 
I corsi laboratorio sono consigliati principalmente al 2° anno di LM e la possibilità di anticipare un corso di laboratorio al 1° anno 
è opzionale e subordinata alla disponibilità di posti. Chi ha già frequentato o è stato già ammesso a 1 laboratorio potrà essere 
ammesso ad altri laboratori solo in subordine alla graduatoria realizzata per l’anno corrente e solo a seguito della disponibilità 
residua di posti. 

 
Si ricorda che il docente titolare del corso Lab ha totale facoltà di gestione della frequenza del proprio corso attingendo in primis 
dalla lista di assegnazione derivante dalla procedura di iscrizione e solo in seguito prendendo in considerazione richieste specifiche. 

 
L’assenza di comunicazioni da parte degli studenti in graduatoria implica accettazione e obbligo di inserimento del corso 
assegnato entro le scadenze del proprio piano di studi (silenzio assenso). Lo studente che, senza avvisare la segreteria didattica del 
corso di studi (CS) in Ing. biomedica e il docente titolare del corso Laboratorio, non inserisca nel piano di studio un corso di 
Laboratorio al quale è stato assegnato, verrà automaticamente posto in fondo alle successive graduatorie di assegnazione. 

 
Si ricorda che è obbligo dello studente monitorare con costanza l’indirizzo email ufficiale attraverso il quale riceve informazioni 
direttamente da presidenza e segreteria didattica del corso di studi. 

 
Modalità di iscrizione 

a) Studenti regolarmente iscritti alla LM dotati di account personale su www.polimi.it 
 

Per iscriversi ai Corsi Lab sia del I sia del II semestre, lo studente deve compilare il questionario online (Forms) disponibile sul 
sitoweb del Corso di Studi in Ingegneria Biomedica (ccsbio.polimi.it) entro le scadenze indicate nel seguito. 
Nel questionario lo studente indicherà le sue preferenze di assegnazione ai corsi Lab secondo una scala di priorità. 
E’ cura dello studente la scelta delle sue priorità sulla base dei propri interessi, comunque rispettando la congruità con il proprio 
piano di studi, e con l’orario didattico di frequenza. 
Le richieste di iscrizione ai corsi Lab vengono vagliate generando una graduatoria. 
Viene assegnato un solo corso Lab indicato tra le preferenze (possono fare eccezione gli studenti iscritti a programmi di Doppia 
Laurea Ing. Biomedica/Meccanica che si segnaleranno con apposita opzione nella procedura di bando). 
La graduatoria viene pubblicata sul sito web ufficiale del Corso di studio in Ing. Biomedica mediante liste di assegnazione ai vari 
corsi Lab entro le scadenze indicate nel seguito (di solito nella settimana precedente l’inizio di I semestre). 
Eventuali richieste di chiarimento o difficoltà di compilazione del bando online possono essere inviate alla segreteria didattica del 
CS ed, in subordine, al coordinatore della procedura. 
 
NB Studenti coinvolti in programmi di scambio con sedi estere (ad es. Erasmus) 
Se si prevede la frequenza all’estero di corsi Lab si potrà chiedere l’equivalenza con un corso Lab offerto presso il Politecnico. 
Tali studenti devono comunque fare richiesta di assegnazione a uno (o più) corsi Lab del Politecnico che svolgeranno all’estero. 
La richiesta avviene selezionando l’opzione dedicata nel questionario di richiesta (Forms) e comunicandolo via email al docente 
del corso del quale si vuole richiedere la corrispondenza. 
L’assegnazione ai corsi Lab svolti all’estero avverrà senza vincoli ed extra graduatoria, ma tale assegnazione non comporta 
diritto di frequenza reale a tali corsi Lab per gli anni successivi.  

 

b) Studenti stranieri coinvolti in programmi di scambio e/o di doppia laurea con il Politecnico 

b1) Studenti in ingresso al primo semestre (Incoming di I sem. o annuali) 
Possono presentare formale richiesta di partecipazione ad uno dei corsi Lab mediante email al Coordinatore (Prof. Dario Gastaldi) 
entro il 31/08/2022 e dopo conferma di assegnazione procedendo all’inserimento del corso Lab nel piano studi. 
La conferma di assegnazione avverrà con la pubblicazione delle liste di assegnazione secondo le scadenze indicate nel seguito (di 
solito nella settimana precedente l’inizio dei corsi di I semestre). 

 
b2) Studenti in ingresso al secondo semestre (Incoming di II sem.) 
La loro presenza viene rilevata ai primi di dicembre, pertanto sono esclusi dalla assegnazione programmata per i corsi Lab. 
Possono fare richiesta di partecipazione contattando il coordinatore della procedura di accesso ai corsi Lab il quale, dopo verifica 
di posti disponibili con i docenti titolari dei corsi Lab, indicherà le eventuali possibilità di frequentare i corsi. 
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Procedura di bando: Criteri di graduatoria AA22-23 
 

Per l’assegnazione dei corsi Lab mediante procedura di bando si stileranno le graduatorie secondo le seguenti priorità in ordine di 
importanza decrescente: 
- progressione in carriera alla LM definita come crediti conseguiti e anzianità di iscrizione (n° di semestri frequentati) 
- media voti esami (LM verbalizzati) conseguita entro la scadenza per la procedura di bando 

 
Ai fini del calcolo dei criteri per la graduatoria saranno utilizzati i dati rilevati dalla anagrafica ufficiale di Scuola aggiornati fino 
al 24 Agosto 2022. 

 
Richieste di modifica/rifiuto assegnazione corso Lab 

 
Nell’eventualità che uno studente non voglia frequentare un Corso Lab a cui è stato assegnato, ha la facoltà di rifiutare 
l’iscrizione comunicandolo al docente titolare del corso laboratorio (ed in cc al Prof. Dario Gastaldi) entro la fine della 
prima settimana di frequenza del corso. Si evidenzia che, per motivi organizzativi e di equità, non sono ammessi scambi 
“autogestiti” dagli studenti. 

 
Tempistiche e scadenze 

 
 

Scadenze 
AA 22-23 Cosa Interessati 

 
5/9/2022 scadenza per comunicare la richiesta per accedere ai corsi Lab mediante email al 

Coordinatore della selezione per corsi Lab (Prof. D. Gastaldi) 
studenti stranieri 

Incoming di I sem. e 
annuali LM 

1/9-5/9 Procedura per l’assegnazione dei corsi Lab erogati in entrambi i semestri mediante 
online-Forms al seguente link 

studenti regolari 
iscritti LM 

9/9 pubblicazione liste di assegnazione (graduatorie) su sito web CS Ing. Biomedica 
ccsbio.polimi.it Studenti Tutti 

12/9-16/9 prima settimana di lezione corsi I semestre: comunicazione eventuali modifiche di 
partecipazione e definizione della frequenza dei corsi Studenti Tutti 

23/09 Termine compilazione e definizione piani di studio studenti regolari 
iscritti LM 

 
 
 

Coordinatore procedura di accesso ai corsi Laboratorio: Prof. Dario Gastaldi 


