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Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;
Vista la legge del 30.07.2002, n. 189 recante la “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei;
Visti i DD.MM. del 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea” e “Determinazione delle classi di
laurea magistrali a ciclo unico”;
Visto il D.M. 30 gennaio 2013, n. 47;
Viste le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi
di formazione superiore in Italia anno accademico 2019-2020” dell’11 marzo 2019, e in attesa della
pubblicazione delle stesse disposizioni per l’a.a. 2020/21;
Considerato che il Politecnico di Torino ha avviato il programma finalizzato al reclutamento di studenti
internazionali di qualità per l'inserimento in corsi di studio di primo e secondo livello denominato TOPoliTO;
Tenuto conto che nell’ambito di TOPoliTO è prevista, tra l’altro, l’organizzazione dei test di accesso presso sedi
estere opportunamente individuate e selezionate;
Tenuto conto delle strategie di internazionalizzazione dell’Ateneo, dei risultati positivi ottenuti nelle precedenti
edizioni dei test all’estero;
Considerato che il calendario scolastico e quello accademico in vigore nei Paesi dell’America Meridionale rende
necessario effettuare i test di ammissione nel mese di novembre al fine di massimizzarne i risultati in termini di
reclutamento;
Vista la proposta di calendario dell’Area Internazionalizzazione dell’Ateneo relativa ai test da somministrare
all’estero, che al momento include Brasile e Perù;
Preso atto che nei Paesi dell’America Meridionale i TIL sono organizzati per l’accesso ai corsi nell’area
dell’Ingegneria, al corso in Design e comunicazione e al corso in Pianificazione territoriale, urbanistica e
paesaggistico-ambientale;
Viste le delibere, rispettivamente del Senato Accademico 19 settembre 2017 e del Consiglio di Amministrazione
20 settembre 2017 in merito alle soglie minime di ingresso e alle soglie di garanzia per i corsi di laurea ad
accesso programmato locale, riportate nell’Allegato 1 al presente Decreto;
Vista la delibera del Senato Accademico 6 luglio 2017 che prevede per gli studenti con titolo estero, quale
requisito di ammissibilità per i corsi di laurea tenuti in lingua italiana, il possesso di certificazione di conoscenza
della lingua italiana di livello PLIDA B1;
Vista la delibera del Senato Accademico 18 dicembre 2018 che prevede, quale requisito di ammissibilità per i
corsi di laurea offerti totalmente o parzialmente in lingua inglese, il possesso di certificazione di conoscenza
della lingua inglese di livello B2, come definito dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER);
Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 settembre 2017 ha determinato in 50 euro
il contributo per l’iscrizione ai test di accesso ai corsi di laurea di 1° livello e ha determinato le soglie di garanzia
per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato locale;
Tenuto conto che nel corso dell’anno potranno essere fissate ulteriori sessioni di TIL all’estero;
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Vista l’approvazione del calendario delle prove di accesso TIL in Italia espressa dalla Commissione istruttoria
per il coordinamento dell’attività didattica e formativa nella seduta del 4 giugno 2019;
Vista l’approvazione del calendario delle prove di accesso TIL all’estero espressa dalla Commissione istruttoria
per il coordinamento dell’attività didattica e formativa nella seduta del 10 ottobre 2019;
Nelle more delle delibere di approvazione dell’offerta formativa e del numero di posti disponibili per ciascun
corso di laurea per l’anno accademico 2020/2021;
Considerata la numerosità prevista per ciascuna sessione e la conseguente necessità di individuare il
personale docente che presti assistenza per il corretto svolgimento dei TIL;
DECRETA

Art 1 - Avvio del procedimento
È avviato il procedimento “Ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato locale” – A.A. 2020/21.
Art. 2 - Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile del Procedimento per le procedure di selezione per l’ammissione ai corsi di laurea dell’Ateneo è
la Responsabile dell’Area Gestione Didattica, dott.ssa Silvia Vacca.
Art. 3 - Calendario TIL
Lo svolgimento dei TIL per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato locale per l’a.a. 2020/21 è
previsto secondo il seguente calendario, tenuto conto che potranno essere fissate ulteriori sessioni di TIL
all’estero:
Tipologia prova

Data della prova

TIL Ingegneria – Design – Pianificazione
Perù (Scuola Antonio Raimondi di Lima)

Martedì 5 novembre 2019

TIL Ingegneria – Design – Pianificazione
Brasile (Colégio Dante Alighieri di San Paolo)

Giovedì 14 novembre 2019

TIL Ingegneria – Design – Pianificazione
per Progetto di Orientamento Formativo

Mercoledì 19, giovedì 20 e
venerdì 21* febbraio 2020
Martedì 17 marzo 2020
Mercoledì 22 aprile 2020

TIL Ingegneria
TIL Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale
TIL Design e comunicazione

Giovedì 21 maggio 2020
Mercoledì 15, giovedì 16 e
venerdì 17* luglio 2020
Mercoledì 26, giovedì 27 e
venerdì 28* agosto 2020

TIL Ingegneria – Design – Pianificazione
per studenti contingentati

Martedì 15 settembre 2020

* giorni di riserva, da attivarsi solo in caso di necessità, sulla base dell’andamento delle iscrizioni
Art. 4 - Apertura procedura Apply@polito
È resa accessibile la procedura Apply@polito secondo il seguente calendario e i seguenti destinatari:
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Destinatari

Tipologia prova

TIL Ingegneria – Design – Pianificazione Residenti nei Paesi del CentroPerù e Brasile
Sud America

Data apertura Apply@polito
Lunedì 14 ottobre 2019

TIL Ingegneria – Design – Pianificazione
Progetto di Orientamento Formativo

Studenti aderenti a Progetto
Orientamento Formativo

Martedì 21 gennaio 2020

TIL Ingegneria
TIL Pianificazione territoriale, urbanistica
e paesaggistico-ambientale
TIL Design e comunicazione

Tutti i candidati

Martedì 11 febbraio 2020

Tale procedura viene transitoriamente aperta sulla base dell’offerta formativa dell’a.a. 2019/20 relativa ai corsi di
laurea nell’area dell’Ingegneria e ai corsi di laurea in Design e comunicazione e in Pianificazione territoriale,
urbanistica e paesaggistico-ambientale, con richiesta dell’inserimento di cinque preferenze.
Art. 5 - Contributo di iscrizione ai TIL
Il contributo di iscrizione ai TIL è fissato a:
 25 euro per l’iscrizione ai TIL relativi al Progetto di Orientamento Formativo
 50 euro per l’iscrizione ai TIL svolti in Italia o all’estero.
Art. 6 - Commissione Centrale e commissioni di laboratorio per TIL all’estero
 È nominato Presidente della Commissione Centrale per le sessioni di TIL all’estero previste per novembre
2019, il Referente del Rettore per l’Orientamento, prof. Gianluca Piccinini, cui spetterà anche
l’individuazione del personale docente di assistenza ai TIL stessi
 Sono nominati, quali componenti della Commissione Centrale per i TIL di cui al punto precedente: la
prof.ssa Sandra Pieraccini e la dott.ssa Cinzia Ninetto;
 Sono nominati, quali supplenti per ogni caso di impedimento, assenza o incompatibilità di un membro della
Commissione, i Proff. Dario Daghero, Claudia De Giorgi e Angioletta Voghera e l’Ing. Giorgio Santiano
 Sono nominati, per le sessioni di TIL all’estero previste per novembre 2019, quali componenti delle
commissioni di laboratorio: Angela Angoretto, Angelo Bonfitto (facente funzioni di Presidente di Laboratorio
per la sessione del 14 novembre), Antonio Conte, Cinzia Ninetto (facente funzioni di Presidente di
Laboratorio per la sessione del 5 novembre), Maurizio Orefice, Fernando Schwarz, Ana Paula Souza
 Il riferimento della Commissione Centrale cui il Presidente della commissione di laboratorio dovrà
comunicare le fasi di inizio e termine delle operazioni relative alla/e sessione/i di TIL ed inviare tutta la
documentazione relativa è il prof. Gianluca Piccinini, Presidente della Commissione Centrale.
Art. 7 - Rinvio alla pubblicazione bando completo
Tutto quanto non stabilito nel presente decreto è rinviato alla pubblicazione dei Bandi di selezione per l’accesso
ai corsi di laurea a numero programmato locale dell’Ateneo, che saranno emanati a valle della definizione
dell’offerta formativa per l’a.a. 2020/21, anche con riferimento alle modalità di formazione delle graduatorie e
della gestione delle preferenze da indicare nella procedura Apply@polito di cui all’art. 6.
I processi avviati con il presente decreto saranno soggetti alle regole in essi contenute.
SV/
IL RETTORE
Prof. Guido Saracco
f.to Guido Saracco
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ALLEGATO 1
Soglie minime e soglie di garanzia
Le soglie minima e di garanzia per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato locale per l’a.a. 2020/21
sono le seguenti:
TIPOLOGIA TEST
TIL-Pianificazione
TIL-Design

SOGLIA MINIMA

SOGLIA DI GARANZIA

20/100

60/100 per entrare nello specifico CdL prescelto

TIPOLOGIA TEST

SOGLIA MINIMA

SOGLIA DI GARANZIA
60/100 per entrare nello specifico CdL prescelto

TIL-Ingegneria

20/100
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STUDENTI ITALIANI e/o
COMUNITARI e/o
EQUIPARATI
50/100 per entrare in un CdL
qualsiasi nell’area
dell’ingegneria (senza
garanzia di entrare in quello
prescelto)

STUDENTI CONTIGENTATI
30/100 per entrare in un CdL
qualsiasi nell’area
dell’Ingegneria (senza
garanzia di entrare in quello
prescelto)

