
Ultimo aggiornamento: 21.12.2020 

 

 

 

Test On Line (TOL) per l’ammissione ai corsi di laurea delle Scuole di ingegneria 

A.A. 2021/2022 
 
Le iscrizioni si aprono alle ore 14:00 del primo giorno utile e si chiudono alle ore 23:59:59 dell’ultimo giorno di iscrizione del periodo di riferimento. 
 
I test TOL si svolgeranno in modalità a distanza, pertanto i candidati dovranno essere dotati dell’adeguata strumentazione come previsto dall’Art.3.4 del 
Bando di ammissione ai corsi di Laurea di Ingegneria A.A. 2021/2022, disponibile sul sito www.poliorientami.polimi.it 

• Se sei uno studente già diplomato o sei iscritto all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e ti diplomerai nell'anno solare 2021 puoi 
sostenere il test fino ad un massimo di tre volte: una sola volta per finestra, per migliorare il punteggio che verrà utilizzato ai fini della formulazione 
della graduatoria. 

Puoi fare il test una volta per ciascuna finestra da febbraio a luglio 2021: 
Prima finestra: dal 13 febbraio al 20 marzo 2021 
Seconda finestra: dal 25 marzo al 15 maggio 2021 
Terza finestra: dal 20 maggio al 10 luglio 2021 

 

• Se sei uno studente iscritto al penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e ti diplomerai nell'anno solare 2022 puoi sostenere il test 
TOL una sola volta in ciascun mese solare da febbraio a luglio 2021.  
Se otterrai un punteggio arrotondato uguale o superiore a 60/100 non potrai ripetere il test ma acquisirai il diritto all'immatricolazione nell'A.A. 
2022/2023. 

 
Le iscrizioni ai test TOL 2021 si potranno effettuare nei periodi sotto indicati. 

   

PRIMA FINESTRA  

DATA TEST INIZIO ISCRIZIONI  FINE ISCRIZIONI 

sabato 13 febbraio 2021 venerdì 29 gennaio 2021 mercoledì 10 febbraio 2021 

sabato 20 febbraio 2021 venerdì 29 gennaio 2021 mercoledì 17 febbraio 2021 

giovedì 25 febbraio 2021 venerdì 29 gennaio 2021 lunedì 22 febbraio 2021 

sabato 27 febbraio 2021 venerdì 29 gennaio 2021 mercoledì 24 febbraio 2021 

sabato 6 marzo 2021 venerdì 29 gennaio 2021 mercoledì 3 marzo 2021 

sabato 13 marzo 2021 lunedì 1 marzo 2021 mercoledì 10 marzo 2021 

giovedì 18 marzo 2021 lunedì 1 marzo 2021 mercoledì 10 marzo 2021 

sabato 20 marzo 2021 lunedì 1 marzo 2021 mercoledì 10 marzo 2021 

    

SECONDA FINESTRA  

DATA TEST INIZIO ISCRIZIONI FINE ISCRIZIONI 

giovedì 25 marzo 2021 venerdì 19 marzo 2021 lunedì 22 marzo 2021 

sabato 27 marzo 2021 venerdì 19 marzo 2021 mercoledì 24 marzo 2021 

giovedì 1 aprile 2021 venerdì 19 marzo 2021 lunedì 29 marzo 2021 

giovedì 8 aprile 2021 venerdì 19 marzo 2021 martedì 6 aprile 2021 

sabato 10 aprile 2021 venerdì 19 marzo 2021 mercoledì 7 aprile 2021 

giovedì 15 aprile 2021 venerdì 19 marzo 2021 lunedì 12 aprile 2021 

sabato 17 aprile 2021 venerdì 19 marzo 2021 mercoledì 14 aprile 2021 

sabato 24 aprile 2021 venerdì 19 marzo 2021 mercoledì 21 aprile 2021 

giovedì 29 arile 2021 venerdì 19 marzo 2021 lunedì 26 aprile 2021 

giovedì 6 maggio 2021 lunedì 26 aprile 2021 lunedì 3 maggio 2021 

sabato 8 maggio 2021 lunedì 26 aprile 2021 lunedì 3 maggio 2021 

sabato 15 maggio 2021 lunedì 26 aprile 2021 lunedì 3 maggio 2021 
 

   

TERZA FINESTRA  

DATA  INIZIO ISCRIZIONI FINE ISCRIZIONI 

giovedì 20 maggio 2021 venerdì 7 maggio 2021 lunedì 17 maggio 2021 

sabato 22 maggio 2021 venerdì 7 maggio 2021 mercoledì 19 maggio 2021 

giovedì 27 maggio 2021 venerdì 7 maggio 2021 lunedì 24 maggio 2021 

sabato 29 maggio 2021 venerdì 7 maggio 2021 mercoledì 26 maggio 2021 

giovedì 3 giugno 2021 venerdì 7 maggio 2021 lunedì 31 maggio 2021 

sabato 5 giugno 2021 venerdì 7 maggio 2021 martedì 1 giugno 2021 

sabato 12 giugno 2021 venerdì 7 maggio 2021 mercoledì 9 giugno 2021 

giovedì 17 giugno 2021 venerdì 7 maggio 2021 lunedì 14 giugno 2021 

sabato 19 giugno 2021 venerdì 7 maggio 2021 mercoledì 16 giugno 2021 

giovedì 24 giugno 2021 venerdì 7 maggio 2021 lunedì 21 giugno 2021 

sabato 26 giugno 2021 venerdì 7 maggio 2021 mercoledì 23 giugno 2021 

giovedì 1 luglio 2021 lunedì 21 giugno 2021 lunedì 28 giugno 2021 

sabato 3 luglio 2021 lunedì 21 giugno 2021 lunedì 28 giugno 2021 

giovedì 8 luglio 2021 lunedì 21 giugno 2021 lunedì 28 giugno 2021 

sabato 10 luglio 2021  lunedì 21 giugno 2021 lunedì 28 giugno 2021 
 

   
  DATA  INIZIO ISCRIZIONI FINE ISCRIZIONI 

TOL CONTINGENTE RISERVATO martedì 6 luglio 2021 venerdì 29 gennaio 2021 lunedì 28 giugno 2021 

 

 
Il Politecnico di Milano si riserva la possibilità di attivare ulteriori sessioni di test oltre a quelle sopra riportate. Per visualizzare le date, gli orari e i relativi 
periodi di iscrizione, utilizzare l'applicativo di iscrizione al test attraverso i Servizi Online (www.polimi.it/servizionline). 
Clicca sul link "Lauree triennali e a ciclo unico: test di ingresso o di recupero ed immatricolazione" e seleziona la voce "Iscrizione al Test d'Ingegneria". 
Ti ricordiamo che per ciascuna data i posti sono limitati. 


