POLITECNICO DI TORINO
 Se intendi iscriverti ai Corsi di Laurea presso il Politecnico di Torino (www.polito.it) devi
necessariamente compilare on-line l’application form (http://apply.polito.it/).
Puoi trovare tutti i corsi disponibili ai seguente indirizzi: https://didattica.polito.it/offerta/
Tutti i corsi di Laurea sono a numero programmato. E’ quindi necessario sostenere una prova
d’ammissione e collocarsi in posizione utile in graduatoria. Tutte le informazioni sulle date delle
prove, i requisiti e le modalità di iscrizione sono disponibili all’indirizzo
http://orienta.polito.it/it/iscrizione
 Se intendi iscriverti ad un corso di Laurea Magistrale presso il Politecnico di Torino (www.polito.it)
devi necessariamente prendere visione delle regole di ammissione pubblicate nella sezione Apply
(http://apply.polito.it/) e compilare on-line l’application form.
Per i Corsi di Laurea di 2° livello verrà valutata l’idoneità della domanda circa il possesso dei
"requisiti curriculari" e della "adeguatezza della personale preparazione", oltre al conseguimento
della Laurea triennale.
Puoi trovare l’elenco dei corsi di laurea magistrale erogati dal Politecnico di Torino al seguente
indirizzo: https://didattica.polito.it/offerta/ , mentre le informazioni complete sui requisiti di
ammissione, le procedure e le scadenze sono pubblicate nella sezione dedicata del sito
Apply@polito a questo link: https://didattica.polito.it/lauree_magistrali/
Per maggiori informazioni sui corsi di laurea di II livello, i requisiti e le procedure per l’ammissione
puoi contattare la segreteria didattica di Ingegneria o di Architettura
 Se sei uno studente con titolo estero e intendi iscriverti ad un Corso di Laurea/Laurea Magistrale
presso il Politecnico di Torino (www.polito.it) devi inviare l’application on-line disponibile al link
http://apply.polito.it/. Puoi
consultare l’offerta formativa al seguente indirizzo:
http://offerta.polito.it/
Per i Corsi di Laurea
Per immatricolarti ad un corso di Laurea del Politecnico di Torino devi possedere un diploma di
scuola secondaria superiore conseguito al termine di un periodo scolastico di almeno 12 anni,
soddisfare specifici requisiti linguistici e sostenere la prova d’ammissione. Trovi maggiori dettagli,
anche relativamente ai titoli specifici, a questo link:
http://international.polito.it/it/ammissione/studenti_regolarmente_iscritti/laurea_di_i_livello
Tutte le informazioni sulle date delle prove, i requisiti e le modalità di iscrizione sono disponibili
all’indirizzo http://orienta.polito.it/Informazioni_Ianno.html.

Per i Corsi di Laurea magistrale
Per essere ammessi ai corsi di Laurea Magistrale devi essere in possesso di un titolo accademico
rilasciato da una Università straniera conseguito al termine di un percorso scolastico complessivo
di almeno 15 anni, e soddisfare specifici requisiti linguistici, curriculari e di merito. Trovi maggiori
dettagli a questo link:
http://international.polito.it/it/ammissione/studenti_regolarmente_iscritti/laurea_magistrale
La Commissione Accademica valuterà l’idoneità della domanda rispetto alla precedente carriera
universitaria.
ATTENZIONE: i candidati ai corsi di laurea e laurea magistrale NON-UE residenti all’estero devono
far pervenire la domanda di preiscrizione anche attraverso la Rappresentanza Italiana nel paese di
residenza entro il 21 luglio 2017 (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Per maggiori informazioni sui requisiti e procedure per l’ammissione puoi contattare l’Ufficio
Mobilità INCOMING all’indirizzo: international.admission@polito.it e al seguente recapito telefonico
011 0908654.

