
la formazione rappresenta una tappa fondamentale nella 
progettazione del tuo futuro. Per questo la scelta del corso di studi deve 
essere  ponderata adeguatamente. Avere consapevolezza  
delle proprie capacità e attitudini, conoscere quello  che l’Ateneo può 
offrirti in termini di contenuti formativi, servizi e strutture 
è un passaggio cruciale per orientare la tua scelta.

Studiare al Poli richiede passione, interesse e molto impegno, per
contro potrai acquisire abilità progettuali e professionali, imparare a confron-
tarti con situazioni e problemi concreti e a dare risposte e soluzioni rapide, 
innovative, creative e coerenti,  a sviluppare le tue capacità critiche, comunica-
tive e di lavoro di gruppo, in un ambiente multidisciplinare e ricco di stimoli, 
culturalmente vivace e aperto al contesto internazionale.

Il nostro è un vero Campus, da vivere tutto il giorno, anche oltre gli orari 
di lezione, una Computer Based University in cui le nuove tecnologie sono 
parte integrante della formazione e delle modalità di erogazione dei servizi: 
wiki, blog, streaming video delle lezioni, sono strumenti usuali che hanno 
modificato profondamente il modo di insegnare, il rapporto tra studenti e 
docenti e tra gli studenti stessi .

Il panorama universitario internazionale è in una fase di grande cambiamento: 
sempre di più le università si distingueranno in atenei dediti prevalentemente 
alla didattica e in “research university” in cui la ricerca sarà una parte 
consistente della propria mission in sinergia con la formazione e il trasferimento 
tecnologico. 

Caro Studente,





Il Politecnico, che da sempre si connota come “research university”, aspira a 
competere e ad accreditarsi fra le migliori scuole tecniche europee e la qualità 
della ricerca e della formazione è un elemento imprescindibile. 
Ecco perché dal prossimo anno accademico 2012/13, anche per i corsi di 
ingegneria sarà introdotto il numero programmato. 

Negli ultimi anni, infatti, la capacità di attrazione di studenti del Poli è stata 
elevatissima e per poter garantire alti standard di qualità della formazione 
abbiamo ritenuto doveroso porre una soglia alle immatricolazioni. Non 
si tratta di un numero chiuso in senso stretto poiché potranno accedere 
all’Ateneo fino a un massimo di 5.000 studenti, un numero comunque  
elevato, compatibile con le risorse logistiche e umane disponibili.

Al termine degli studi sarai pronto per affrontare il mondo del lavoro che oggi 
più che mai ha bisogno di figure professionali come quelle dei nostri laureati. 
I dati lo confermano: nonostante la crisi economica il 74% dei nostri laureati 
dichiara di essere occupato entro 12 mesi dalla laurea, contro il 56% della 
media nazionale.

Queste sono le opportunità e le prospettive che ti offriamo per fare 
un’esperienza di studio gratificante  e che possano esserti utili per la tua vita 
in senso ampio. Mi auguro che le iniziative di orientamento che l’Ateneo ha 
organizzato ti aiutino a individuare il corso di studi che più 
ti è consono e auspico di poterti annoverare fra i nostri studenti.

Marco Gilli

"Il nostro è un vero Campus, da vivere tutto il giorno, 
anche oltre gli orari di lezione"





Il Politecnico di Torino è un Ateneo di riferimento nel panorama 
italiano e internazionale per gli studi di ingegneria e 
architettura. Tradizione e innovazione sono elementi che lo 
contraddistinguono e che rendono il campus un ambiente 
stimolante e ricco di opportunità.

InTroduzIone

Gli studenti sono circa 30.000; il 50% arriva da 
fuori Regione e siamo l’università italiana con 
la più alta percentuale di iscritti stranieri (circa 
il 15%). I nostri studenti possono scegliere 
di seguire corsi interamente in lingua inglese, 
oppure di conseguire titoli riconosciuti in più 
Paesi con periodi di studio all’estero, grazie an-
che alla collaborazione con le più prestigiose 
Università del mondo.
I ragazzi scelgono il Politecnico perché è una 
scuola seria, selettiva e talvolta “faticosa”, 
ma che premia il merito e offre le basi e le 
premesse per un futuro lavorativo di successo. 
La nostra scuola si rivolge a persone che vogli-
ono compiere un percorso formativo serio 
e spendibile sul mercato del lavoro, a ragazzi 
interessati alla ricerca e all’approccio multidis-
ciplinare. Chi si laurea al Politecnico di Tori-
no riceve una formazione che va ben oltre il 
sapere tecnico.
In un ambiente di studio multiculturale,  il 
Politecnico è anche vicino alla realtà delle 
aziende, con cui condivide non solo spazi fisi-
ci, ma progetti e programmi, permettendo agli 
studenti di fare una prima esperienza del mon-

do del lavoro già negli anni dell’università.
Nella “Cittadella Politecnica” convivono for-
mazione, ricerca, servizi al territorio e agli stu-
denti, finanza e attività culturali.  Al suo interno 
trovano spazio il “Business Research Center”, 
dove aziende internazionali hanno stabilito i 
loro centri di ricerca più all’avanguardia, e il 
Polo Venture Capital, per dare concrete pos-
sibilità di sviluppo alla ricerca. Le nuove aree 
ospitano anche aule, sale studio, la mensa e il 
centro sportivo che aprirà a breve.
I servizi per gli studenti sono presenti anche 
nelle altre sedi metropolitane del Politec-
nico: da quella di Corso Duca degli Abruzzi, 
alla sede storica del Castello del Valentino, 
fino alla “Cittadella del design e della mobil-
ità sostenibile”, recentemente inaugurata nel 
complesso di Mirafiori. 
Il Politecnico di Torino è una Research Uni-
versity a tutto tondo, dove formazione e ricer-
ca si integrano e fanno sistema, per  fornire una 
risposta concreta alle esigenze dell’economia, 
del territorio e soprattutto degli studenti.
Un Ateneo da vivere, per chi vuole essere pro-
tagonista del proprio futuro.



ServIzIo dI 

orientamento universitario

Questo opuscolo ti fornirà un breve sunto dei servizi e delle opportunità 
che offre il nostro Ateneo, se però vuoi informazioni più complete e sempre 
aggiornate potrai trovarle attraverso:

≥ il sito http://didattica.polito.it alla sezione “Orientamento”, che ti per-
mette di consultare on-line notizie, dati e materiale aggiornato;

≥ uno sportello di orientamento, dove puoi ottenere tutte le informazioni 
utili alla scelta del corso  universitario, ritirare o consultare il materiale in-
formativo;

≥ il Salone dell’Orientamento, svolto generalmente in primavera, dove ven-
gono presentati l’Ateneo, i suoi servizi e l’offerta formativa per l’anno acca-
demico successivo;

≥ gli appuntamenti informativi e le visite guidate dell’Ateneo, che il Politec-
nico organizza per gruppi di studenti provenienti dagli istituti superiori, su 
richiesta dei docenti;

≥ un punto informativo, attivo nel periodo estivo presso la sede centrale, 
dove puoi ricevere informazioni di orientamento utili per l’iscrizione al Po-
litecnico; 

≥ il Welcome Students Point che accoglie gli studenti stranieri che inten-
dono iscriversi a uno dei corsi di studio offerti dal Politecnico, o frequentare 
un periodo di formazione presso l’Ateneo. 
 Per maggiori informazioni puoi consultare il sito http://www.polito.it 
alla voce “International Students”

Il Politecnico offre opportunità informative che servono a sta-
bilire un primo contatto con gli studenti delle scuole superiori 
e a fornire loro tutte le informazioni utili per giungere ad una 
scelta consapevole e mirata dei futuri studi universitari. 



Per accompagnarti durante la fase di ingresso e lungo tutto il percorso uni-
versitario sono a tua disposizione diversi servizi:

≥ orientamento “in entrata” 
è il servizio che ti viene offerto quando non sei ancora uno studente del 
Politecnico; per ottenere tutte le informazioni che ti aiutano a scegliere il 
corso universitario giusto per te. Ma potrai anche trovare un sostegno per 
capire come soddisfare le tue aspettative sul futuro, come riflettere sui tuoi 
interessi e sulle tue potenzialità. 

≥ Tutorato e orientamento “in itinere” 
ha lo scopo di farti superare eventuali difficoltà legate allo studio univer-
sitario, che potresti avvertire, specialmente al primo anno, in un contesto 
diverso e meno assistito rispetto alla scuola superiore.

≥ Il Servizio di counseling 
può darti un supporto in caso di difficoltà personali, ti offre uno spazio ri-
servato di ascolto e di sostegno in cui puoi individuare e affrontare i motivi 
del tuo disagio nel rispetto assoluto della tutela della privacy. 
 Per informazioni puoi consultare il sito http://didattica.polito.it/ alla 
sezione “Servizi di sostegno agli studenti”

≥ disabilità 
se sei uno studente diversamente abile, il Politecnico, nell’ottica di as-
sicurare l’integrazione scolastica ed il rispetto del diritto all’istruzione e 
all’educazione, ti dà la possibilità di studiare e svolgere le diverse attività pre-
viste dall’Ateneo in condizioni di uguaglianza rispetto a tutti gli altri.
Per beneficiare di tali servizi, devi prendere contatti con largo anticipo rispetto 
all’inizio dei corsi con l’Ufficio Orientamento e Tutorato, che analizzerà le tue 
esigenze e ti proporrà l’intervento più adeguato rispetto ai tuoi bisogni e per ren-
dere migliore il tuo inserimento nell’Ateneo. 
 Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito http://didattica.polito.
it/disabili

≥ orientamento in uscita (stage&job)
è un servizio che ti accompagna nell’inserimento nel mondo del lavoro at-
traverso i numerosi rapporti di collaborazione con aziende, studi, enti pub-
blici e ti offre la possibilità di un’esperienza lavorativa “sul campo”, compati-
bile con gli studi seguiti. 
Il servizio career counseling personalizzato ti aiuterà a conoscere meglio 
le tue potenzialità, interessi e le motivazioni per costruire progetti profes-
sionali più efficaci e soddisfacenti. 
 Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito http://stagejob.polito.it





I percorsi formativi offerti chiamano in causa reti complesse di saperi diversi, 
dall’area scientifico-tecnologica a quella umanistica: si tratta di un insieme 
molto articolato di conoscenze scientifiche e tecnologiche, economiche e 
sociologiche, storiche e della rappresentazione. Per confrontarti con questi 
saperi devi possedere un notevole grado di duttilità mentale, di curiosità e 
di disponibilità. Il taglio della formazione, finalizzata a fornire strumenti per 
scegliere e agire, richiede la capacità di usare in modo propositivo le cono-
scenze, la disposizione a stabilire nessi e relazioni tra fenomeni diversi, la 
capacità di adesione critica ai programmi di lavoro. Infine, sono molto im-
portanti sia una buona padronanza di linguaggio sia una buona formazio-
ne culturale generale, poiché il modello formativo e le professioni che ne 
derivano mettono in gioco una rilevante componente comunicativa.

Dai corsi di laurea dell’area dell’Architettura escono professionisti e tecnici, 
ma anche ricercatori e artisti, uomini d’impresa, amministratori e funzio-
nari, ognuno dotato di un bagaglio di conoscenze che sono quelle legate alla 
tradizione degli studi in architettura nella scuola politecnica di Torino.
Ciascuno sarà in grado di collocare le proprie competenze nei processi co-
struttivi, decisionali e concettuali che generano un’architettura, sia essa un 
edificio, un frammento di città, un brano di paesaggio, un oggetto d’uso, 
un’installazione.

SCeglIere 

architettura

Se si dovesse riassumere in una frase cosa significa studiare 
Architettura, si potrebbe dire che consiste nell’apprendere 
l’arte e la tecnica di ideare, progettare e strutturare in senso 
significativo lo spazio fisico abitato dall’uomo. la città, lo 
spazio costruito, gli oggetti d’uso possono essere intesi come 
documenti di cultura, segni della pratica civile dell’abitare. 
Se il tuo obiettivo è lavorare in questo ambito per trasformare 
l’esistente, per realizzare nuovi interventi e definire nuovi va-
lori, oppure ancora per salvaguardare il patrimonio storico, i 
corsi nell’area dell’Architettura possono essere la strada giu-
sta in cui incanalare le tue aspirazioni. 



In più, è reso possibile ai diversi laureati, proprio perché forniti di un sapere 
che riesce di volta in volta a mettersi in relazione con le particolari situazioni 
nelle quali sono chiamati a operare, dialogare con le altre conoscenze tec-
niche, amministrative e decisionali che danno forma a un progetto.

I laureati acquisiscono anche quella capacità critica che è quasi un anticorpo 
contro conoscenze codificate e assunte una volta per tutte: nei diversi corsi di 
laurea la formazione implica un continuo aggiornamento, perché un paesag-
gio o una città, un oggetto di design o un piano urbanistico sono il frutto 
di una lunga sedimentazione di saperi, ma anche perché quei saperi sono 
sempre in movimento, in una costante trasformazione che occorre imparare 
a considerare e comprendere.

I corsi di laurea nell’area dell’Architettura sono nati proprio dalla consape-
volezza che per risolvere un problema architettonico, di pianificazione o di 
design sia necessario saper impiegare una grande quantità di strumenti e di 
tecniche, di conoscenze e di immaginari.
Per questa ragione nella formazione dei futuri architetti, dei futuri pianifi-
catori e dei futuri designers si dà importanza in maniera particolare ai modi 
con i quali si impara a progettare, proponendo un programma formativo 
che si attua concretamente attraverso la collaborazione di diversi saperi e di 
molte tecniche intorno al tema di progetto.



Cosa hanno in comune un ingegnere meccanico, uno gestionale e uno in-
formatico? Sono tutti ingegneri. Anche se le teorie, i linguaggi e talvolta gli 
interessi di chi si occupa di progettare e costruire veicoli spaziali sono diversi 
da quelli utilizzati da chi progetta opere civili o da chi lavora nel campo della 
meccanica o delle applicazioni bioingegneristiche, esiste un’omogeneità di 
base nel modo in cui sono affrontati i problemi e prese le decisioni. 
Ed è proprio tale atteggiamento mentale, verso i problemi e le decisioni da 
assumere, il fondamento comune a tutti i settori dell’Ingegneria. L’ingegnere 
deve poter utilizzare un vasto bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche per 
risolvere problemi e per dare risposte concrete ai bisogni degli individui e 
della società. Riassumendo, possiamo così sottolineare tre aspetti fonda-
mentali che caratterizzano la figura professionale dell’ingegnere:

≥ la progettazione, che assumerà caratteristiche diverse a seconda dello 
specifico contesto di  applicazione.
≥ l’aspetto scientifico e tecnologico, sia perché gran parte delle opere 
di Ingegneria richiede  conoscenze avanzate in molti settori, sia perché 
l’ingegnere è spesso direttamente impegnato nella ricerca e/o nel trasferi-
mento di nuove tecnologie in applicazioni pratiche.
≥ la gestione di risorse umane e materiali, infatti le capacità organizzative 
dell’ingegnere hanno sempre costituito una base fondamentale per il sapere 
scientifico e per l’abilità progettuale.

Per diventare ingegnere, devi avere una propensione al conoscere con parti-
colare riferimento ad argomenti scientifico-tecnologici. 
Se sei curioso di sapere perché e come funzionano le cose, allora hai la giusta 
predisposizione. È importante che l’interesse ti sostenga sempre, in modo 
che tu possa dedicare allo studio tutto il tempo necessario. È inoltre fonda-
mentale che tu abbia la capacità di agire in autonomia per estendere e allar-
gare gli argomenti di studio anche oltre i programmi prestabiliti. Lo studio 
non deve consistere solo nell’acquisire nuove nozioni, ma deve stimolare 
anche il desiderio e il gusto di metterle in pratica: il sapere deve essere la 
base del saper fare.

SCeglIere 

ingegneria



Se intendi immatricolarti presso il Politecnico di Torino dovrai 
obbligatoriamente sostenere una prova selettiva. 
Non saranno consentite immatricolazioni di studenti che non abbiano 
sostenuto il test di accesso presso l’Ateneo. 
attenzione: se sei uno studente straniero o italiano con titolo estero devi far 
riferimento all'Ufficio Mobilità Studenti - Incoming. 
sito internet International Students 
e-mail incoming.students@polito.it 

Modalità di ammissione
Se hai deciso di studiare al Politecnico devi: 
≥ possedere il titolo di studio necessario: diploma di scuola secondaria 
superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo
≥ sostenere la prova di ammissione
≥ trovarti in posizione utile in graduatoria
≥ immatricolarti

Come ci si iscrive
Per iscriverti alle prove di ammissione e per immatricolarti devi collegarti al 
sito www.polito.it e accedere al servizio di iscrizione on-line del Politecnico 
Apply@polito e seguire le indicazioni che ti verranno fornite. 

La prova di ammissione
Per iscriverti a uno qualsiasi dei corsi del Politecnico devi sostenere una 
prova di ammissione. 

STudIAre Al PolITeCnICo



ARCHITETTURA 
Per tutti i corsi nell'area dell'Architettura dovrai sostenere la prova di ammis-
sione a settembre in una data unica stabilita, a livello nazionale, con Decreto 
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non sono pre-
viste ulteriori sessioni.
La prova consiste nella soluzione di 80 quesiti a risposta multipla sotto for-
ma di test cartaceo, che verrà svolto presso le aule dell’Ateneo.

INGEGNERIA 
Per tutti i corsi nell'area dell'Ingegneria potrai sostenere la prova obbliga-
toria di ammissione (TIL – Test In Laib) nelle sessioni di aprile, maggio, 
luglio e settembre. La prova consiste nella soluzione di 42 quesiti a risposta 
multipla sotto forma di test informatico presso i Laboratori informatici – 
LAIB dell’Ateneo.  Se avrai raggiunto almeno il 50% del punteggio comples-
sivo del test, in una qualsiasi sessione da aprile a luglio, potrai immatricolarti 
al corso di studio di interesse anticipatamente nel periodo tra luglio e fine 
agosto usufruendo di una piccola riduzione delle tasse di immatricolazione. 
Oppure potrai comunque immatricolarti nel mese di settembre.
Se conseguirai un risultato inferiore al 50% potrai decidere di attendere la 
predisposizione della graduatoria e verificare se ti troverai in posizione utile 
per l’immatricolazione ad uno dei corsi dell’Ateneo, tenendo presente che 
potresti trovare collocazione in un corso diverso da quello di preferenza.
In alternativa potrai riprovare il TIL in una o più sessioni successive; ricor-
dati che il risultato dell’ultima prova annulla quello precedentemente ac-
quisito. 



Modalità di frequenza
Gli insegnamenti vengono erogati attraverso 
attività formative frontali per le quali è con-
sigliata la regolare frequenza. Il Politecnico 
per facilitare quegli studenti che non possono 
essere presenti alle lezioni e che intendono 
prepararsi in modo autonomo ha attivato, per 
alcuni corsi di studio, un insieme di iniziative 
atte a favorire la formazione pur in assenza 
di una regolare frequenza, quali: il progetto 
“Poli@Home” e i servizi erogati dalle Strutture 
Decentrate di Supporto agli Studenti (SDSS).
 Per approfondimenti è possibile consultare 
il sito http://didattica.polito.it/sdss.html

Studiare al Politecnico
L’Ateneo ti offre moderne aule attrezzate con 
sistemi multimediali per lo svolgimento delle 
lezioni e delle esercitazioni; permettendoti di 
seguire i corsi con maggiore facilità.

I laboratori informatici (LAIB), attrezzati con 
PC, accessori e periferiche di stampa, colle-
gamento internet sono a disposizione per le 
lezioni e sono fruibili in maniera autonoma da 
parte degli studenti. 

I laboratori di ricerca, dotati di strumenti ed 
apparecchiature con tecnologia avanzata, sono 
disponibili principalmente per esercitazioni 
che affiancano le lezioni, ricerche, esperimen-
ti, misurazioni, costruzioni di modelli, prove 
tecniche e preparazione di tesi.

Le biblioteche hanno un ampio patrimonio li-
brario che comprende testi sempre aggiornati 
in campo scientifico e tecnico, vaste collezioni 
storiche ed una grande dotazione di periodici 
in abbonamento, in formato cartaceo e elet-
tronico. Il servizio dà accesso alle principali 
banche dati nei settori di interesse e ad ampie 
collezioni di testi in formato elettronico. 

 Ulteriori informazioni sono reperibili sul 
sito del Sistema Bibliotecario: http://www.
biblio.polito.it/

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è 
la struttura di riferimento dell’Ateneo per 
l’organizzazione dei servizi didattici riguar-
danti l’apprendimento delle lingue straniere. 
Il Centro mette a disposizione competenza ed 
esperienza organizzativa nel gestire corsi, esa-
mi di idoneità, preparazione per il consegui-
mento di certificazioni internazionali e attività 
di studio autonomo ed è dotato di un laborato-
rio a libero accesso. 
 Per approfondimenti è possibile consultare 
il sito http://didattica.polito.it/cla

Puoi inoltre trovare il Centro Stampa do-
tato di attrezzature per riprodurre e rilegare 
documenti e le librerie per l’acquisto dei libri 
di testo e della cancelleria, un ufficio postale, 
un’agenzia di viaggio e una banca.

Buona parte dell’Ateneo è coperta dalla rete 
Wireless (http://wifi.polito.it), una rete senza 
fili che consente a tutti gli studenti di con-
nettere in rete il proprio computer portatile/
palmare e accedere ai servizi dell’Ateneo e a 
internet.

Il Portale della Didattica, raggiungibile 
dall’indirizzo http://didattica.polito.it, è 
un’area web che ti offre informazioni pubbli-
che e personalizzate. Infatti, una volta iscritto, 
dalla tua Pagina personale potrai visualizzare 
il tuo piano di studi, prenotarti per gli esami, 
consultare il materiale didattico messo a dis-
posizione dai docenti. Inoltre, ti sarà assegnata 
una casella di posta elettronica e potrai acce-
dere al servizio di SMS, attraverso i quali potrai 
comunicare con i docenti e i servizi di segre-
teria e ricevere avvisi riguardanti la didattica.



InTernAzIonAlIzzAzIone

Al fine di agevolare gli studenti stranieri interessati ad iscriversi al Politec-
nico di Torino è stata realizzata una versione multilingue (italiano, inglese, 
cinese) del sito dell’ateneo http://international.polito.it da cui è possibile 
reperire informazioni sia di carattere pratico che su borse di studio e pro-
grammi didattici. Inoltre è stato creato il portale http://apply.polito.it/, at-
traverso cui tutti gli studenti, sia italiani sia stranieri, possono fare domanda 
di iscrizione per tutti i corsi di tutti i livelli (Laurea, Laurea magistrale, Mas-
ter, Dottorato) offerti dal Politecnico di Torino. 

Grazie a circa 300 accordi di collaborazione con università straniere e circa 
90 accordi di doppio titolo, al Politecnico potrai confrontarti con un am-
biente multiculturale, arricchire le tue esperienze attraverso la conoscenza 
di altre culture, studiare con compagni di diverse nazionalità, avere amici 
provenienti da tutto il mondo con cui condividere il tuo percorso di studi.

nel corso degli ultimi anni il Politecnico ha intensificato le 
proprie azioni rivolte allo sviluppo delle collaborazioni inter-
nazionali (europee ed extra-europee) tese ad incrementare la 
presenza di studenti stranieri attraverso una stretta partner-
ship con enti socio-economici del territorio locale.



Studi e attività all’estero

Il Politecnico di Torino da lungo tempo è impegnato in attività di supporto 
alla mobilità studentesca, ritenendo di fondamentale importanza per i pro-
pri studenti lo svolgimento di periodi formativi all’estero, sia in Paesi UE, in 
particolar modo grazie al Programma Comunitario Erasmus, sia Extra-UE 
finalizzati ad attività di studio: corsi, corsi+tesi, tesi su proposta, tirocinio o 
acquisizione di un titolo doppio o congiunto.

Le modalità di gestione di tutte le tipologie di mobilità sono subordinate 
all’emanazione di bandi di concorso, pubblicati indicativamente due volte 
all’anno (periodo invernale ed estivo). 

 Per ulteriori informazioni visita il sito https://didattica.polito.it/studi-
are_estero/studenti.htm



Corsi in lingua inglese

La forte spinta verso l’internazionalizzazione ha portato l’Ateneo a stabi-
lire che il primo anno comune per i corsi di studi nell’area dell’ingegneria 
sia erogato anche in lingua inglese; inoltre 6 corsi di laurea di primo livello 
sono interamente erogati in inglese. 
L’offerta dei corsi internazionali è ancora più ampia per le lauree magistrali 
dove sono 12 i percorsi offerti interamente in lingua inglese.





lezioni on-line

formAzIone A dISTAnzA

dall’anno accademico 2010/2011 l’Ateneo propone un nuovo 
modello didattico, in termini di servizi di formazione a distan-
za, nell'ottica di poter garantire la possibilità di studiare e con-
seguire un titolo accademico anche a studenti in particolari 
condizioni (ad esempio geografiche, lavorative, di handicap).

Il modello didattico per la formazione a distanza, secondo di-
verse modalità e strumenti, è così strutturato:

Per i Corsi di Laurea in Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, In-
gegneria elettronica e per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria infor-
matica gli studenti immatricolati e regolarmente iscritti (full-time o part-
time) possono accedere, dalla pagina personale del portale della didattica, 
alla videoregistrazione delle lezioni tenute in aula di tutti gli insegnamenti 
attivi presenti nel piano degli studi, ivi incluse una parte delle esercitazioni, 
quando materialmente registrabili. 
Le registrazioni relative agli insegnamenti del primo anno di corso sono ac-
cessibili a tutti gli studenti poiché tale anno è comune a tutti i corsi di laurea 
in ingegneria. 

 Per maggiori informazioni sul servizio si rimanda alla relativa pagina web 
(https://didattica.polito.it/lezioni_online.html) 



Servizio 
Poli@Home
Il servizio Poli@Home integra l’efficacia didat-
tica delle lezioni on-line fornendo la disponi-
bilità di un tutore on-line per ciascuna delle 
materie previste dal corso di studi. Il tutore 
Poli@Home aiuta nell’organizzazione dello 
studio, propone materiale didattico, risponde 
alle domande degli studenti, organizza delle 
video-chat periodiche in orario serale, il tutto 
interagendo con gli studenti esclusivamente 
attraverso Internet. Gli studenti aderenti al 
servizio Poli@Home sono tenuti a presen-
tarsi in sede esclusivamente per sostenere le 
prove d’esame (scritti/orali) mentre tutte le 
attività di studio, lezione, esercitazione, con-
sulenza, espletamento delle pratiche ammini-
strative sono svolte in modalità on-line, grazie 
all’interazione con il tutore o con i servizi di 
segreteria dedicati. 

Il servizio è offerto agli studenti iscritti al corso 
di Laurea in Ingegneria meccanica, al corso di 
Laurea in Ingegneria informatica e a tutti gli 
studenti iscritti al primo anno comune dei  
corsi di laurea in Ingegneria, ad eccezione del 
corso di laurea in Ingegneria della produzione 
industriale. 

L’adesione al servizio Poli@Home avviene 
mediante procedura on-line dal portale della 
didattica (accessibile una volta completata 
l’iscrizione – part time o full time – da tutti gli 
studenti). 

 Per maggiori informazioni sul servizio, le 
modalità per accedervi e l’ammontare del cor-
rispettivo si rimanda alla relativa pagina web 
(https://didattica.polito.it/athome/)



Strutture decentrate 
di Supporto agli Studenti (SdSS)
Il Politecnico di Torino, su sollecitazione e con 
il supporto di alcuni organismi locali, ha ri-
volto la sua attenzione anche verso gli studenti 
che risiedono in alcune zone decentrate. 
Per facilitare l’accesso alla carriera universita-
ria anche da parte di questi studenti, l’Ateneo 
si avvale di Strutture Decentrate di Supporto 
agli Studenti (SDSS), presso le quali si svolgo-
no attività didattiche e servizi di segreteria.

Il modello di didattica erogato presso le Strut-
ture Decentrate si avvale di una combinazione 
di strumenti formativi a distanza e tradiziona-
li: lezioni on-line e  tutori in loco per lo svolgi-
mento di attività didattiche (tutorati e/o eser-
citazioni) in aula e in laboratorio. 
Gli esami si svolgono in modalità remota  pres-
so la struttura decentrata con le stesse proce-
dure dei corrispondenti esami in sede. 

 Per maggiori informazioni sulle strutture 
SDSS attivate si rimanda alla relativa pagina 
web (https://didattica.polito.it/sdss.html)



Di seguito vengono presentati, in modo sintetico, i numerosi servizi che ti 
sono offerti per risolvere problemi di tipo economico od organizzativo. 
Alcuni supporti sono rivolti a tutti gli iscritti, altri, destinati ad un numero 
limitato di studenti, sono assegnati sulla base di un concorso. 
Tali servizi sono principalmente a carico del Politecnico e dell’Ente Regio-
nale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU) del Piemonte, l’ente 
che si occupa di tale diritto su scala regionale secondo i principi contenuti 
nella Costituzione. 
 Per informazioni più dettagliate consulta il sito www.edisu.piemonte.it

dIrITTo Allo STudIo

Per incentivare il proseguimento degli studi universitari da parte degli stu-
denti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi economici, l’EDISU bandisce 
ogni anno un concorso per il conferimento di borse di studio, attribuite sulla 
base di requisiti economici e di merito secondo le direttive regionali.
Anche il Politecnico eroga altre forme di sostegno quali:

— Collaborazioni part-time: iniziativa a favore degli studenti che prevede lo 
svolgimento da parte loro di attività retribuite di supporto alla didattica e ai 
servizi resi dall'Ateneo. 
 Per ulteriori informazioni (bandi di concorso, presentazione delle do-
mande, graduatorie...) è possibile consultare il sito http://didattica.polito.
it/quantocosta 

— Progetto “Donna professione ingegnere” per aumentare la presenza fem-
minile nell’area dell’Ingegneria, favorendo così il superamento dell’immagine 
dell’ingegnere come figura prevalentemente maschile, il Politecnico di Tori-
no ha avviato il progetto “Donna: professione ingegnere”.  
 Per saperne di più visita il sito http://didattica.polito.it/progettodonna

Borse di studio



Se decidi di iscriverti al Politecnico come studente a tempo pieno, hai la pos-
sibilità di avere una riduzione parziale dalle tasse, a seconda della fascia di 
reddito in cui rientra la tua famiglia (è prevista un’ampia pluralità di fasce). 
Ad esempio nell’anno accademico 2011/2012 per la fascia più alta l’importo 
complessivo da pagare è stato di € 2.445,00, mentre per la fascia più bassa è 
stato di € 365,00. Gli importi per l’anno accademico 2012/2013 saranno resi 
disponibili con la pubblicazione del Regolamento Tasse 2012/2013, dove 
troverai anche le informazioni sulle modalità e le scadenze per presentare la 
domanda di riduzione tasse.

 Per le informazioni in materia di Diritto allo Studio Universitario e sulle 
pratiche che riguardano le varie forme di sostegno economico agli studenti 
previste dal Politecnico, consulta il sito: 
http://didattica.polito.it/quantocosta
oppure scrivi un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: 
diritto.studio@polito.it

esonero tasse



Sale studio
L’Ateneo, anche in accordo con l’EDISU, offre numerose sale studio a di-
sposizione degli studenti, dove poter studiare in un ambiente tranquillo 
nell’intervallo delle lezioni ad incontrare altri studenti.

residenze universitarie
Se abiti lontano dalla sede del Politecnico o sei uno studente straniero e 
hai bisogno di una sistemazione che ti consenta di frequentare i corsi, hai 
la possibilità di essere ospitato nelle residenze universitarie dell’EDISU, del 
Collegio Universitario “Renato Einaudi” o in altre strutture presenti in città.
 Per informazioni consulta il sito http://didattica.polito.it/quantocosta/
residenze.html

residenze edISu
L’EDISU gestisce sul territorio piemontese 22 residenze universitarie che, 
oltre ad essere ambienti ideali per lo studio, rappresentano il luogo per 
stringere nuove amicizie e confrontarsi con studenti provenienti da altre re-
gioni e Paesi del mondo.
 Per informazioni consulta il sito  http://www.edisu.piemonte.it

SuPPorTI Allo STudIo e ServIzI 

offerTI AglI STudenTI



Collegio universitario di Torino “renato einaudi”
Agli studenti e studentesse universitari, italiani e stranieri, il Collegio Uni-
versitario “Renato Einaudi” offre ospitalità in cinque sedi. Trovi il bando di 
ammissione e quello di conferma sul sito del collegio oppure puoi richie-
derli alla segreteria del Collegio nel mese di giugno. 
 http://www.collegioeinaudi.it

ristoranti universitari edISu
Il servizio ti offre la possibilità di consumare un pasto a tariffe variabili in 
base alle condizioni economiche e ai requisiti di merito. Attualmente hai a 
disposizione cinque ristoranti universitari gestiti dall’EDISU, uno dei quali 
all’interno della sede centrale del Politecnico. 
 I ristoranti EDISU sono aperti sia a pranzo sia a cena, alcuni anche nei 
week end e nei giorni festivi; per visualizzare gli orari di ciascun servizio 
consulta il sito http://www.edisu.piemonte.it

Bar 
All’interno delle sedi del Politecnico puoi trovare caffetterie, bar e self-ser-
vice, dove puoi fare una pausa tra una lezione e l’altra o consumare un pasto 
veloce a prezzi agevolati. 
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