Polo Territoriale di Cremona

TEST ON LINE (TOL) PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA
DELLE SCUOLE DI INGEGNERIA
ANNO ACCADEMICO 2014/2015
SESSIONI RISERVATE AI DIPLOMATI E AGLI ISCRITTI AL PENULTIMO O ALL’ULTIMO
ANNO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
Nel Polo di Cremona è possibile sostenere il test di ammissione, nelle seguenti giornate da Febbraio a Luglio 2014.
Data test
Giovedì 27 Febbraio 2014
Martedì 25 Marzo 2014
Giovedì 17 Aprile 2014
Giovedì 29 Maggio 2014
Lunedì 30 Giugno 2014
Venerdì 11 Luglio 2014

Periodo di iscrizione
dal 19 Febbraio al 26 Febbraio
dal 4 Marzo al 20 Marzo
dall’1 Aprile al 10 Aprile
dal 13 Maggio al 22 Maggio
dal 17 Giugno al 27 Giugno
dal 1 luglio al 3 luglio

Il TOL si svolge su personal computer nelle aule informatizzate delle varie sedi del Politecnico.
Informazioni relative alle sessioni ed alle sedi di svolgimento del test saranno sempre reperibili nell’applicativo per effettuare
le iscrizioni.
Le iscrizioni si aprono alle ore 17.00 del primo giorno utile e si chiudono alle ore 12:00 dell’ultimo giorno di iscrizione
del periodo di riferimento.
Puoi fare il TOL non più di una volta al mese.
Come fare per iscriverti al TOL
1.

Registrati ai Servizi on-line per ottenere il codice persona e la password.
Vai all’indirizzo www.polimi.it/servizionline e clicca sul link “Nuovo utente? Registrati”.
Ti verrà chiesto di inserire i tuoi dati personali. In particolare, tieni sotto mano il codice fiscale e un indirizzo e-mail
personale. Fai attenzione a digitare la mail in modo corretto perché a questo indirizzo ti arriverà, dopo pochi minuti, un
messaggio con la richiesta di conferma della registrazione: clicca sul link che trovi nella mail per completare l'iter di
iscrizione e validare l'indirizzo che hai fornito.
Attenzione: se hai già fatto il TOL o se ti sei già registrato sul sito del Politecnico di Milano puoi accedere ai Servizi On
Line direttamente con le tue credenziali.

2.

Iscriviti ed effettua il pagamento
Con il tuo codice persona e la tua password accedi ai Servizi On Line. Clicca sul link "Ammissione alla laurea
triennale: Iscrizione al test, consultazione esito, immatricolazione, iscrizione a sessioni OFA e TENG" e
seleziona la voce "Iscrizione al TOL":
• inserisci gli estremi di un documento di identità, che dovrà essere lo stesso che esibirai alla Commissione il giorno di
sostenimento del test;
• inserisci i dati relativi alla tua scuola superiore: se non trovi il nome della tua scuola nel nostro elenco, seleziona la
voce “non trovato” e digita il nome completo della scuola nell’apposito campo;
• seleziona il giorno, la sede e l'orario in cui vuoi fare il TOL: per ogni data puoi vedere in tempo reale se ci sono ancora
posti liberi;
• effettua il pagamento di € 30,00 ed inserisci il codice di avvenuto pagamento. Se paghi con carta di credito o carta
prepagata Visa, Mastercard o American Express, il codice di avvenuto pagamento verrà generato automaticamente;
se paghi in banca (presso le filiali della Banca Popolare di Sondrio e le filiali della Banca di Piacenza), devi compilare
il modulo di pagamento per il TOL da Febbraio a Luglio e consegnarlo in banca in duplice copia; al termine del
pagamento ti verrà rilasciato il codice di avvenuto pagamento.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.poliorientami.polimi.it .
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