
La ricerca della qualità 
«La fortuna non esiste: 
esiste il momento 
in cui il talento incontra 
l’opportunità». 
      (LUCIO ANNEO SENECA) 

Il Rettore, prof. Marco Gilli 



La ricerca della qualità 

Obiettivi 

 Orientamento e valorizzazione del 
merito per assicurare le migliori 
opportunità nello studio e nella 
professione 

 Attenzione crescente verso gli 
studenti capaci e meritevoli 

 Costante ricerca di qualità e 
impegno 

 

 



La ricerca della qualità 

 Attivato dal Politecnico di Torino in 
convenzione con la FCRT a partire 
dall’a.a. 2014/15 

 Rivolto agli studenti di talento per 
aiutarli a diventare studenti e laureati 
di successo 

 Per i corsi di laurea dell’area 
dell’Ingegneria e dell’Architettura  

 Percorso formativo personalizzato 

Percorso per Giovani Talenti Percorso per giovani talenti 



Percorso per «Giovani Talenti» 

Il percorso didattico 
dei partecipanti al progetto prevede 

in alcune materie curriculari e 
iniziative 

specifiche che andranno ad integrare il 
percorso di studi 

approfondimenti 



Percorso per «Giovani Talenti» 

 Weekend formativi e visite guidate su 
specifiche tematiche 

 Seasonal school (Winter / Summer 
School) per rafforzare i legami 
multidisciplinari, il confronto 
metodologico e di studio 

 Semestre all’estero con borse di 
mobilità 

 Attività specifiche presso l’Ateneo 

 Esperienza professionalizzante e 
corsi di formazione in Aziende leader 

 

Iniziative Iniziative 



Percorso per «Giovani Talenti» 

Il progetto prevede inoltre per gli 

studenti vincitori: 

 esenzione tasse (fino a 1500 euro) 

  pacchetto di servizi “ViviTorino” 

(abbonamento mezzi pubblici, Carta 

Musei e TOBike) 

Facilitazioni economiche 



200 migliori studenti che al 
test di ammissione (TIL – 
Test in Laib) hanno ottenuto 
un punteggio pari o 
superiore al 70% del valore 
massimo 

A chi si rivolge? A chi si rivolge? 

I ANNO di Corso 

II ANNO di Corso 
Selezionati sulla base dei 
risultati ottenuti al termine 
del I anno 

Percorso per «Giovani Talenti» - Ingegneria 



 40 studenti di tutti i corsi di laurea in Architettura immatricolati al 
Politecnico nell’a.a. 2014/2015 (prima iscrizione assoluta presso 
qualsiasi Università) 
 

 Iscritti al II anno di corso  

 Selezionati sulla base dei risultati ottenuti al termine del I anno 
(entro il 31/07/2015) 

 
 

 
 
 
  

A chi si rivolge? 

Percorso per «Giovani Talenti» - Architettura 

A chi si rivolge? 



Qualche dato 

Percorso per «Giovani Talenti» 

Provenienza geografica 

Gli studenti partecipanti 
al percorso provengono 
da tutte le regioni 
italiane. La percentuale 
maggiore si registra da: 
- Piemonte: 31%  
- Puglia: 16%  
- Sicilia: 11 %  
- Lazio: 6%  

 
 

Provenienza Geografica 
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