
Percorsi di eccellenza: ASP

L’Alta Scuola Politecnica (ASP) è un progetto formati-

vo parallelo ai due anni della laurea magistrale; nasce

come scuola per giovani talenti a livello internazionale
che vogliono sviluppare le capacità interdisciplinari

necessarie per promuovere e realizzare l’innovazione

nei campi dell’ingegneria, dell’architettura e del design.

Ponendosi come scuola di eccellenza e attrattiva a

livello internazionale, l’ASP ha adottato la lingua ingle-

se come propria lingua corrente, sia per le attività for-

mative che per la comunicazione interna ed esterna.

Ammissioni

L’ASP è a numero programmato: l’ammissione è riser-

vata a 150 studenti per anno (90 studenti nella sede di

Milano e 60 in quella di Torino), di questi almeno il 50%

sono destinati prioritariamente agli stranieri.

L’ammissione avviene tramite una procedura di sele-

zione regolata da un bando.

I requisiti di ammissione prevedono il possesso di tito-

lo di laurea di primo livello o equivalente, una votazio-

ne media negli esami pari ad almeno 27/30, la cono-

scenza certificata della lingua inglese ed infine un’ade-

guata attitudine e motivazione verso i temi dell’ASP

(innovazione e interdisciplinarità).

Corsi e progetti

I corsi ASP costituiscono, con i progetti multidisciplinari

ASP, uno dei due pilastri dell’Alta Scuola Politecnica:

mirano a sviluppare le capacità interdisciplinari per

concepire, promuovere, pianificare e realizzare l’inno-

vazione. Sono corsi intensivi e residenziali, comuni ai

150 studenti, con docenti nazionali e stranieri. La

modalità didattica prevede lezioni plenarie alternate a

momenti di riflessione e discussione in team ristretti,

supportati da tutors. 

I progetti ASP sono proposti da enti esterni (imprese e

istituzioni pubbliche) e vengono svolti in team multidi-



sciplinari di studenti. Ogni team, infatti, è composto da

5 studenti provenienti da diverse facoltà (e dai due

diversi atenei). Nei progetti gli studenti sperimentano le

attitudini di visione progettuale, lavoro in team, intera-

zione multiculturale, leadership, problem setting e pro-

blem solving. Gli studenti hanno un budget a disposi-

zione, da allocare collegialmente, per svolgere le ricer-

che relative e gli approfondimenti necessari per svilup-

pare i progetti.

Il formato temporale dei corsi prevede seminari di due

giorni nei weekend, tenuti generalmente in modo alter-

nato presso le sedi dei due atenei, e quattro Summer

e Winter schools intensive di una settimana ciascuna

svolti in strutture residenziali esterne alle due città.

I progetti sono attivati fin dall’inizio delle attività forma-

tive e si sviluppano per i due anni del percorso. 

Al termine del percorso formativo gli allievi ASP conse-

guono la doppia laurea dai Politecnici di Milano e

Torino e il Diploma ASP.

Tutti gli studenti ASP usufruiscono dei seguenti benefi-

ci economici:

• esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione alle

lauree specialistiche dei due atenei per i due anni;

• esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione

all’ASP;

• disponibilità di un budget per lo svolgimento dei

progetti multidisciplinari;

• ospitalità gratuita durante i weekends dei corsi e

delle Summer e Winter schools.

Oltre a ciò si aggiungono i diversi benefici dell’esse-

re iscritti a entrambi gli atenei e quindi di poter usu-

fruire del complesso dei servizi offerti dai due

Politecnici.

Per gli allievi fuori sede, residenti fuori Lombardia e

Piemonte, è prevista la sistemazione gratuita presso

residenze universitarie per i due anni dei corsi.

Il sito web come canale comunicativo 

Il sito web dell’ASP (www.asp-poli.it) funge da vetrina

comunicativa/informativa e da portale per inviare, via

rete, le domande di iscrizione. Riporta tutte le informa-

zioni rilevanti per chi si avvicina alla Scuola per la

prima volta (informazioni istituzionali, programma,

risorse, modalità di ammissione, aiuti, ecc.).
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