Regole generali del Progetto di Ateneo –
“La Ricerca della Qualità – Percorso per i
Giovani Talenti”

Approvato dalla Commissione di Ateneo per l’Attuazione del Progetto per la
valorizzazione degli studenti di talento nella seduta del 7 luglio 2017
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TITOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 1 CONTESTO
Le presenti regole definiscono i requisiti di accesso e permanenza, i criteri di assegnazion
delle attività specifiche e i benefici economici del Progetto di Ateneo “La ricerca della qualità Percorso per i Giovani Talenti” per i corsi di Laurea dell’Area dell’Ingegneria e dell’Architettura.

TITOLO 2 – REQUISITI DI ACCESSO E DEFINIZIONE DELLE
GRADUATORIE – Area dell’Ingegneria
ART. 2 I ANNO - I PERIODO DIDATTICO
a) Requisiti di accesso:
• l’immatricolazione al Politecnico di Torino ad un corso di Laurea afferente all’Area
dell’Ingegneria (ad esclusione del corso di Produzione Industriale) deve essere la prima
iscrizione assoluta presso qualsiasi Università (sono pertanto esclusi, per esempio, tutti
gli studenti soggetti a trasferimento, rinuncia, abbreviazione di carriera, studenti che
replicano un titolo di studio del medesimo livello etc);
• aver ottenuto un punteggio pari o superiore al 70% del valore massimo al test di
ammissione (TIL);
• possedere una buona conoscenza della lingua italiana. Gli studenti con titolo di scuola
media superiore estero saranno tenuti a sostenere un colloquio obbligatorio per
l’accertamento della conoscenza della lingua italiana (svolto dal Vice Rettore per la
Didattica).
b) Criteri di definizione delle graduatorie:
i partecipanti al Percorso sono individuati tramite una graduatoria di merito stilata
prendendo in considerazione il voto del TIL. In caso di parità del voto del test prevale:
- in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione,
rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di matematica, comprensione
verbale, logica e fisica;
- in caso di ulteriore parità la votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
- in caso di ulteriore parità la minore età anagrafica dello studente.
c) Scorrimento delle graduatorie:
a seguito della pubblicazione delle graduatorie sul sito dedicato, gli studenti in
posizione utile ricevono una mail con le indicazioni per poter formalizzare l’inserimento
nel Percorso entro 5 giorni lavorativi. In caso di rinuncia o mancata risposta, si procede
con la chiamata degli studenti secondo l’ordine di graduatoria (in tempo utile per l’inizio
delle attività accademiche).

ART. 3 I ANNO - II PERIODO DIDATTICO
a) Requisiti di accesso:
• l’immatricolazione al Politecnico di Torino ad un corso di Laurea afferente all’Area
dell’Ingegneria (ad esclusione del corso di Produzione Industriale) deve essere la prima
iscrizione assoluta presso qualsiasi Università (sono pertanto esclusi, per esempio, tutti
gli studenti soggetti a trasferimento, rinuncia, abbreviazione di carriera, studenti che
replicano un titolo di studio del medesimo livello etc);
• aver sostenuto e superato l’esame di Analisi Matematica I e almeno un esame tra
Chimica e Informatica con una votazione media ponderata pari o superiore a 26/30
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•

entro la sessione invernale degli esami di profitto. Per il calcolo della votazione media
ponderata è necessario sommare i prodotti ottenuti dal voto degli esami superati per il
numero dei crediti. La somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di crediti
conseguiti;
possedere una buona conoscenza della lingua italiana. Gli studenti con titolo di scuola
media superiore estero saranno tenuti a sostenere un colloquio obbligatorio per
l’accertamento della conoscenza della lingua italiana (svolto dal Vice Rettore per la
Didattica).

b) Criteri di definizione delle graduatorie:
la graduatoria di merito è stilata sommando i prodotti ottenuti dal voto di tutti gli esami
superati per il numero di crediti. Qualora lo studente abbia sostenuto entrambi gli esami
di Chimica e Informatica, nel calcolo complessivo la votazione peggiore tra i due esami
viene moltiplicata per un coefficiente standard pari a 0,3. In caso di parità di punteggio
prevale:
- il superamento dell’esame di inglese (o possesso della certificazione di lingua);
- in caso di ulteriore parità, il numero di lodi ottenute;
- in caso di ulteriore parità, il voto al TIL;
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica dello studente.
c) Scorrimento delle graduatorie:
a seguito della pubblicazione delle graduatorie sul sito dedicato, gli studenti in
posizione utile ricevono una mail con le indicazioni per poter formalizzare l’inserimento
nel Percorso entro 5 giorni lavorativi. In caso di rinuncia o mancata risposta, si procede
con la chiamata degli studenti secondo l’ordine di graduatoria (in tempo utile per l’inizio
delle attività accademiche).

ART. 4 II ANNO
a) Requisiti di accesso:
• l’immatricolazione al Politecnico di Torino ad un corso di Laurea afferente all’Area
dell’Ingegneria (ad esclusione del corso di Produzione Industriale) deve essere la prima
iscrizione assoluta presso qualsiasi Università (sono pertanto esclusi, per esempio, tutti
gli studenti soggetti a trasferimento, rinuncia, abbreviazione di carriera, studenti che
replicano un titolo di studio del medesimo livello etc);
• aver formalizzato, entro la scadenza del bando di partecipazione, l’iscrizione al
secondo anno di corso;
• aver sostenuto e superato almeno 47 crediti curriculari utili al conseguimento del titolo
(comprensivi dell’esame di Analisi Matematica I e almeno un esame tra Chimica e
Informatica) con una votazione media ponderata uguale o superiore a 26/30 (entro la
sessione autunnale degli esami di profitto). Per il calcolo della votazione media è
necessario sommare i prodotti ottenuti dal voto degli esami superati per il numero dei
crediti (per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si considera il voto medio
degli esami superati per i quali è attribuita una votazione). La somma di tali prodotti è
divisa per il numero totale di crediti conseguiti. Qualora lo studente acquisisca più dei
crediti minimi necessari verranno presi in considerazione quelli con votazione migliore;
• possedere una buona conoscenza della lingua italiana. Gli studenti con titolo di scuola
media superiore estero saranno tenuti a sostenere un colloquio obbligatorio per
l’accertamento della conoscenza della lingua italiana (svolto dal Vice Rettore per la
Didattica).
b) Criteri di definizione delle graduatorie:
la graduatoria di merito è stilata sommando i prodotti ottenuti dal voto di tutti gli esami
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superati per il numero di crediti (per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si
considera il voto medio degli esami superati per i quali invece è attribuita una
votazione). In caso di parità di punteggio prevale:
- il numero di lodi;
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica dello studente.
c) Scorrimento delle graduatorie:
a seguito della pubblicazione delle graduatorie sul sito dedicato, gli studenti in
posizione utile ricevono una mail con le indicazioni per poter formalizzare l’inserimento
nel Percorso entro 5 giorni lavorativi. In caso di rinuncia o mancata risposta, si procede
con la chiamata degli studenti secondo l’ordine di graduatoria (in tempo utile per l’inizio
delle attività accademiche).

TITOLO 3 – REQUISITI DI ACCESSO E DEFINIZIONE DELLE
GRADUATORIE – Area dell’Architettura
ART. 5 II ANNO
a) Requisiti di accesso:
• l’immatricolazione al Politecnico di Torino ad un corso di Laurea afferente all’Area
dell’Architettura deve essere la prima iscrizione assoluta presso qualsiasi Università
(sono pertanto esclusi, per esempio, tutti gli studenti soggetti a trasferimento, rinuncia,
abbreviazione di carriera, studenti che replicano un titolo di studio del medesimo livello
etc);
• aver formalizzato entro la scadenza del bando di partecipazione l’iscrizione al secondo
anno di corso;
• aver conseguito, almeno il numero minimo di crediti utili per accedere agli insegnamenti
del II anno del piano degli studi del CdS di appartenenza, entro la sessione estiva degli
esami di profitto, con una votazione media ponderata degli esami sostenuti uguale o
superiore a:
- 28/30 per gli studenti iscritti a Architettura-Architecture;
- 28/30 per gli studenti iscritti a Design e comunicazione visiva;
- 27/30 per gli studenti iscritti a Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico
Ambientale.
Per il calcolo della votazione media ponderata è necessario sommare i prodotti ottenuti
dal voto degli esami superati per il numero dei crediti (per gli esami superati ai quali
non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i quali è
attribuita una votazione). La somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di crediti
conseguiti. Qualora lo studente acquisisca più dei crediti minimi necessari verranno
presi in considerazione quelli con votazione migliore.
• Per gli iscritti ad Architecture, possedere una buona conoscenza della lingua italiana.
Gli studenti con titolo di scuola media superiore estero saranno tenuti a sostenere un
colloquio obbligatorio per l’accertamento della conoscenza della lingua italiana (svolto
dal Vice Rettore per la Didattica).
b) Criteri di definizione delle graduatorie:
la graduatoria di merito è stilata sommando i prodotti ottenuti dal voto di tutti gli esami
superati per il numero di crediti (per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si
considera il voto medio degli esami superati per i quali invece è attribuita una
votazione). In caso di parità di punteggio prevale:
- il numero di lodi;
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica dello studente.
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c) Scorrimento delle graduatorie:
a seguito della pubblicazione delle graduatorie sul sito dedicato, gli studenti in
posizione utile ricevono una mail con le indicazioni per poter formalizzare l’inserimento
nel Percorso entro 5 giorni lavorativi. In caso di rinuncia o mancata risposta, si procede
con la chiamata degli studenti secondo l’ordine di graduatoria (in tempo utile per l’inizio
delle attività accademiche).

TITOLO 4 – REQUISITI DI PERMANENZA – Area dell’Ingegneria
ART. 6 AL TERMINE DEL I PERIODO DIDATTICO DEL I ANNO
A seguito della conclusione della sessione invernale degli esami di profitto è necessario:
• aver frequentato almeno il 70% delle attività addizionali (Analisi matematica I-Talenti e
Chimica-Talenti). Per il riconoscimento di tali crediti aggiuntivi è necessario, oltre alla
frequenza (almeno il 70%), sostenere rispettivamente l’esame di Analisi matematica I
nella sessione invernale (dell’anno di immatricolazione) e Chimica entro la sessione
autunnale (dell’anno di immatricolazione);
• aver sostenuto e superato gli esami di Analisi Matematica I e almeno un esame tra
Chimica o Informatica con una votazione media ponderata pari o superiore a 24/30.
Per il calcolo della votazione media ponderata è necessario sommare i prodotti ottenuti
dal voto degli esami superati per il numero dei crediti. La somma di tali prodotti è divisa
per il numero totale di crediti conseguiti. Nel caso in cui lo studente sostenga entrambi
gli esami, verrà presa in considerazione la votazione migliore tra i due esami.

ART. 7 AL TERMINE DEL I ANNO
A seguito della conclusione della sessione esami autunnale è necessario aver sostenuto e
superato almeno 47 crediti utili al conseguimento del titolo (comprensivi dell’esame di Analisi
Matematica I e almeno un esame tra Chimica e Informatica) con una votazione media
ponderata uguale o superiore a 26/30. Per il calcolo della votazione media è necessario
sommare i prodotti ottenuti dal voto degli esami superati per il numero dei crediti (per gli esami
superati ai quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i
quali è attribuita una votazione). La somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di crediti
conseguiti. Qualora lo studente acquisisca più dei crediti minimi necessari verranno presi in
considerazione quelli con votazione migliore.
Nel caso in cui lo studente non raggiunga i requisiti richiesti, non frequenti almeno il 70% delle
attività integrative previste o non partecipi alle attività obbligatorie anche esterne all’Ateneo (su
uno o più giorni), verrà escluso dal “Percorso Talenti” e proseguirà gli studi nel percorso
standard. I crediti aggiuntivi acquisiti verranno registrati in carriera e potranno essere utilizzati
come “crediti liberi”.

ART. 8 AL TERMINE DEL II ANNO
A seguito della conclusione della sessione autunnale degli esami di profitto è necessario aver
sostenuto e superato almeno 100 crediti utili al conseguimento del titolo con una votazione
media ponderata uguale o superiore a 25/30. Per il calcolo della votazione media ponderata è
necessario sommare i prodotti ottenuti dal voto degli esami superati per il numero dei crediti
(per gli esami superati ai quali non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami
superati per i quali è attribuita una votazione). La somma di tali prodotti è divisa per il numero
totale di crediti conseguiti. Qualora lo studente acquisisca più dei crediti minimi necessari
verranno presi in considerazione quelli con votazione migliore.
Nel caso in cui lo studente non raggiunga i requisiti richiesti, non frequenti almeno il 70% delle
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attività integrative previste o non partecipi alle attività obbligatorie anche esterne all’Ateneo (su
uno o più giorni), verrà escluso dal “Percorso Talenti” e proseguirà gli studi nel percorso
standard. I crediti aggiuntivi acquisiti verranno registrati in carriera e potranno essere utilizzati
come “crediti liberi”.

ART. 9 III ANNO
I partecipanti al Percorso per i Giovani Talenti sono tenuti, per integrare il tradizionale piano
degli studi, a frequentare delle attività didattiche specifiche il cui accesso è soggetto a
graduatoria (es. mobilità all’estero, tirocinio, etc…). Tali attività sono parte integrante del
percorso formativo degli studenti di “talento” e sono collocate generalmente al III anno di
corso.
I requisiti di accesso alle attività, i criteri di definizione delle graduatorie e gli scorrimenti
possono essere regolati da appositi bandi ed ulteriori specificità possono derivare dalla natura
stessa dell’attività oggetto della selezione.
Si segnala che, in assenza di un bando specifico (quale ad esempio quello relativo alla
mobilità all’estero), per l’accesso alle attività gli studenti verranno ordinati in base al punteggio
di merito secondo il criterio di definizione della graduatoria sotto riportato.
Criteri di definizione delle graduatorie: la graduatoria di merito è stilata sommando i prodotti
ottenuti dal voto di tutti gli esami superati per il numero di crediti (per gli esami superati ai quali
non è attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i quali è attribuita
una votazione). In caso di parità di punteggio prevale:
- il superamento dell’esame di inglese (o possesso della certificazione di lingua);
- in caso di ulteriore parità, il numero di lodi ottenute;
- in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica dello studente.
L’assegnazione alle singole attività verrà fatta tenendo in considerazione il punteggio ottenuto
e l’ordine di preferenza indicato dagli studenti mediante la compilazione del form on line (fino
alla saturazione dei posti disponibili).
Poiché tali attività sono obbligatorie è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle attività
pena esclusione dal Percorso per i Giovani Talenti e conseguente perdita dei benefici
economici ad esso connessi.

TITOLO 5 – REQUISITI DI PERMANENZA - Area
dell’Architettura
ART. 10 AL TERMINE DEL II ANNO
A seguito della conclusione della sessione esami autunnale è necessario aver sostenuto e
superato almeno 100 crediti utili al conseguimento del titolo con una votazione media
ponderata uguale o superiore a:
- 28/30 per gli studenti iscritti a Architettura-Architecture;
- 28/30 per gli studenti iscritti a Design e comunicazione visiva;
- 27/30 per gli studenti iscritti a Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico
ambientale.
Per il calcolo della votazione media ponderata è necessario sommare i prodotti ottenuti dal
voto degli esami superati per il numero dei crediti (per gli esami superati ai quali non è
attribuito un voto si considera il voto medio degli esami superati per i quali è attribuita una
votazione). La somma di tali prodotti è divisa per il numero totale di crediti conseguiti. Qualora
lo studente acquisisca più dei crediti minimi necessari verranno presi in considerazione quelli
con votazione migliore.
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Nel caso in cui lo studente non raggiunga i requisiti richiesti, non frequenti almeno il 70% delle
attività integrative previste o non partecipi alle attività obbligatorie anche esterne all’Ateneo (su
uno o più giorni), verrà escluso dal “Percorso Talenti” e proseguirà gli studi nel percorso
standard. I crediti aggiuntivi acquisiti verranno registrati in carriera e potranno essere utilizzati
come “crediti liberi” solo nel caso in cui lo studente frequenti almeno il 70% delle attività
previste.

ART. 11 AL TERMINE DEL III ANNO
A conclusione dello svolgimento delle attività previste è necessaria la frequenza di almeno il
70% attività pena non riconoscimento dei relativi crediti formativi ed esclusione dal Percorso
per i Giovani Talenti.

TITOLO 6 – BENEFICI ECONOMICI
ART. 12 AREA DELL’INGEGNERIA E DELL’ARCHITETTURA
Gli studenti ammessi al Percorso possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
•
•

Riduzione tasse calcolata in base ai contributi effettivamente dovuti, per un importo
massimo pari a 1.500€ annui;
Pacchetto “ViViTorino”: pacchetto di servizi che comprende l’abbonamento annuale
studenti alla rete urbana GTT, l’abbonamento Musei e ToBike (previa richiesta da parte
dello studente). Si segnala che, in caso d’ingresso nel Percorso al II semestre del I
anno (Area dell’Ingegneria) il pacchetto verrà offerto a partire dal II anno di corso (se si
rispettano i requisiti di permanenza previsti all’art. 7).

In caso di perdita dello status di studente del Percorso per i Giovani Talenti non si potrà più
usufruire delle agevolazioni economiche ad esso connesse con il pagamento/restituzione
dell’intera quota delle tasse universitarie dovute per l’anno di riferimento.
I benefici economici legati al Percorso possono essere concessi allo studente esclusivamente
per gli anni di permanenza nel Percorso e potrebbero subire variazioni in base alla
disponibilità finanziaria del progetto.

TITOLO 7 – ATTIVITA’ INTEGRATIVE
ART. 13 DEFINIZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Per attività integrative si intendono tutte le attività complementari del Percorso come ad
esempio la partecipazione a weekend formativi e visite guidate, attività seminariali, workshop
tematici, laboratori, etc. la cui adesione viene formalizzata attraverso la compilazione di
apposito form on line presente nella pagina personale dello studente.
Tutte le attività complementari hanno frequenza obbligatoria e eventuali assenze devono
essere giustificate, in tempo utile e con valida motivazione, tramite sistema di ticketing
(Argomento: Percorso Talenti) o contestualmente alla compilazione del form. Qualora lo
studente maturi nel corso dello stesso anno accademico più di due assenze non giustificate,
viene escluso dal Percorso.
Le attività quali partecipazione a rassegne teatrali, mostre, eventi culturali non sono
obbligatorie e sono gestite tramite raccolta di adesioni mediante form on line.

07/07/2017

Pag. 6

TITOLO 8 – CARRIERA UNIVERSITARIA
ART. 14 DETERMINAZIONE VOTO FINALE E DIPLOMA SUPPLEMENT
Gli studenti partecipanti al Percorso per i Giovani Talenti conseguono il titolo di laurea con un
numero maggiore di crediti rispetto ai 180 curriculari richiesti. Per la determinazione del voto
finale verranno presi in considerazione tutti i crediti curriculari (presenti nel carico didattico),
secondo le regole previste nella Guida dello studente del proprio Corso di studio.
La partecipazione al Percorso per i Giovani Talenti è, inoltre, segnalata sul Diploma
Supplement con l’evidenza del numero di crediti aggiuntivi acquisiti dallo studente rispetto a
quelli necessari al conseguimento del titolo.

ART. 15 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per ricevere l’attestato conclusivo relativo al Percorso per i Giovani Talenti è necessario aver
conseguito il titolo di laurea entro l’ultima sessione utile del terzo anno di iscrizione (dicembre)
ed aver mantenuto lo status di studente del Percorso.

TITOLO 9 – REGOLE COMPORTAMENTALI
ART. 16 REGOLA
Gli studenti partecipanti al Percorso sono tenuti al rispetto dei regolamenti vigenti nell’Ateneo
volti al mantenimento di un comportamento corretto e di un atteggiamento consono durante le
attività formative e negli ambienti sociali e culturali dove vengono tenuti i corsi e i seminari
(anche esterni al Politecnico di Torino). L’eventuale azione disciplinare è competenza della
Commissione Disciplinare.

TITOLO 10 – INFORMAZIONI
ART. 17 COMUNICAZIONE
Tutte le informazioni e le attività relative al Percorso sono disponibili sul sito dedicato. La
pagina web costituisce strumento ufficiale e privilegiato di diffusione delle informazioni.
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